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Introduzione 

Il presente documento delinea una prima analisi del territorio del Distretto Turistico Molise 

Orientale al fine di contribuire allo sviluppo di un sistema economico locale basato sulla 

partecipazione degli attori sociali e sulla cittadinanza attiva, finalizzato al rafforzamento delle 

interrelazioni tra i vari settori economici locali, capace di spalmare gli effetti del benessere 

sull’intero sistema produttivo (agroalimentare, artigianato, costruzioni, ecc.). Una sostenibilità 

economica e ambientale da perseguire attraverso la “costruzione” di un prodotto di qualità locale 

che passa per l’integrazione delle offerte (tra turismo ed altre attività produttive) per superare la 

frammentazione delle stesse attività produttive e per soddisfare le esigenze della domanda 

interessata a un “prodotto territoriale” e a modalità di fruizione sempre più orientate verso il turismo 

esperienziale. 

I distretti turistici derivano dagli studi sui distretti industriali, ma in riferimento al turismo, ci 

troviamo ancora in un campo in via di definizione e il fatto stesso di parlare di “distretti” significa 

introdurre un nuovo concetto. La definizione di distretto industriale (Paniccia, 1998; Varaldo & 

Ferrucci, 1997) proposta da Marshall e successivamente sviluppata soprattutto dal contributo di 

Becattini (1989), identifica principalmente i seguenti tratti comuni: i) la presenza di un’area 

territoriale circoscritta, ii) l’esistenza di una popolazione di imprese di piccole e medie dimensioni, 

iii) l’esistenza di una comunità di persone che condivide un sistema di valori abbastanza omogeneo. 

Pertanto, l’identificazione dei distretti turistici viene effettuata mediante aggregazioni di territori in 

grado di esprimere omogenee o complementari potenzialità di attrazione turistica (Trunfio, 2008). 

Un primo obiettivo è quindi  quello di riscoprire  gli elementi costitutivi dell’identità territoriale di 

quella parte della Regione Molise che confina ad Est con il Mare Adriatico, a Nord con la regione 

Abruzzo, a Sud con la regione Puglia mentre verso l’interno ha un’immaginaria linea di 

demarcazione con il resto del territorio regionale che trova ragione in un insieme di componenti che 

sono, in primis, di carattere socio-culturale, infrastrutturale, imprenditoriale e, più in generale, di 

prossimità amministrativa. L’aggregazione spontanea dei comuni si fonda su una direttrice che 

accomuna specificità ed identità di natura storico-culturale, oltre che paesaggistiche ed 

enogastronomiche, e dall’esigenza di tutelare e promuovere in campo nazionale ed internazionale le 

emergenze del territorio, constatato l’insufficiente sfruttamento delle sue potenzialità turistiche.  

Avviare un processo di valorizzazione vuole dire avviare una riflessione strategica sul futuro, sul 

ruolo che il turismo – e con esso la cultura – può avere come settore economico trainante in un 
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Paese e in una regione i cui beni culturali e naturalistici rappresentano importanti driver 

competitivi. 

Da qui l’esigenza di creare e proporre nel mercato turistico un prodotto che rappresenti la migliore 

sintesi del Territorio, un unicum che consenta di proporre un prodotto integrato e variegato dove è 

possibile combinare vari aspetti della “vacanza”, all’interno di un quadro dove cultura, folklore, 

natura, enogastronomia fungano da collante nel definire un circuito turistico di qualità.  

L’area di intervento su cui insiste la proposta di Distretto Turistico offre, infatti, un insieme di 

fattori di attrattività in grado di proporre un’offerta turistica articolata in linea con l’approccio 

attuale che il consumatore ha della vacanza: non più manifestazione di consumo saltuario ed 

occasionale come un bene di lusso, bensì come momento più frequente nella vita di ognuno, 

espressivo di un bisogno sempre più sentito, nel quale possono coesistere ed integrarsi momenti 

diversi del “ vivere la vacanza”.  

La presenza di beni naturali e culturali non rappresenta di per se prodotto turistico a valenza 

economica, la connessione tra risorse turistiche e redditività è data in modo esclusivo dalle modalità 

di organizzazione, di tutela e di messa in valore delle risorse disponibili. 

Nuovi modelli di vita accompagnati da elevati livelli di consumo richiedono la presenza di un 

complesso sistema di servizi pubblici e privati.  

Sono proprio le attrezzature sussidiarie, quelle che completano i servizi di base di una destinazione 

e la rendono particolarmente attraente per il turista.  

Il processo di differenziazione funzionale che permette di raggiungere il “vantaggio competitivo”, 

corrisponde nel turismo alla segmentazione pressoché illimitata del mercato, al soddisfacimento di 

nuovi bisogni, alla personalizzazione del prodotto attraverso la creazione di servizi accessori, 

all’ampiezza della corrispondente gamma di servizi ed alla capacità di lanciare nuovi prodotti.  

Occorre quindi che l’offerta turistica del territorio si adegui alle mutate esigenze della domanda 

nella creazione di itinerari e percorsi turistici integrati, per offrire un prodotto diversificato e al 

tempo stesso appetibile e di qualità che valorizzi le risorse imprenditoriali e culturali locali 

nell’ottica di uno sviluppo turistico endogeno e sostenibile in cui acquista centralità rilevante il 

ruolo degli Enti pubblici e privati preposti alla pianificazione del territorio.  

Un progetto quindi che punta a svilupparsi in armonia e con il miglioramento costante delle 

condizioni di vita del territorio stesso, dove, in altre parole, la crescita del mercato turistico 

consentirà di rafforzare lo sviluppo locale, non solo da un punto di vista economico, ma anche in 

termini di identità territoriale.  

La gestione di Strumenti della Programmazione negoziata (Patti Territoriali, PIT, GAL etc…) 

unitamente alla realizzazione di numerose iniziative volte a favorire le condizioni di sviluppo socio-
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economico locale, hanno indotto negli amministratori la consapevolezza delle specifiche 

particolarità del territorio e delle proprie “esigenze”.  

L’ambiente nel quale si opera ha certamente elevate potenzialità, ma vi è una limitata diffusione 

nella fruizione e nella valorizzazione del patrimonio culturale tangibile e intangibile con un 

insufficiente livello di integrazione tra il sistema delle risorse ambientali, culturali e 

enogastronomiche e il sistema imprenditoriale locale, e la cultura d’impresa stenta ancora ad 

affermarsi al pari della cooperazione tra le aziende presenti, quasi sempre di piccole dimensioni.  

L’iniziativa proposta va letta quindi come il completamento delle politiche di sostegno attuate 

nell’ultimo decennio con vari strumenti che hanno stimolato la crescita e la diffusione di iniziative 

imprenditoriali prevalentemente rivolte al settore turistico e agrituristico, nonché agricolo ma anche 

artigianale ed industriale. Ciò richiede un impegno diffuso teso a rafforzare dal basso la coscienza 

del patrimonio territoriale. 

Tali aspetti hanno influito sia nel processo che ha portato all’individuazione degli obiettivi, sia nella 

definizione dello strumento attraverso il quale gli stessi obiettivi si intendono perseguire. 
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1. Il Distretto Turistico “MOLISE ORIENTALE” 

1.1 Premessa: inquadramento del contesto normativo 

La Legge 12 luglio 2011, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 

maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia” (G.U. n. 160 

del 12 luglio 2011) prevede che possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori 

interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici.  

L’obiettivo del Legislatore nel riconoscere i Distretti turistici è riqualificare e rilanciare l’offerta 

turistica e di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza 

nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle 

imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al 

credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Nell’ambito dei 

distretti possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di 

semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l’attrattività, favorire gli 

investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la 

riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per 

l’aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie. 

Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:  

a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete si applicano le disposizioni agevolative in materia 

amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo. Alle medesime imprese, ancorché 

non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in 

materia fiscale;  

b) i distretti costituiscono ‘zone a burocrazia zero’, restano esclusi dalle misure di 

semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti 

dal codice dei beni culturali e del paesaggio;  

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali 

e dell’INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la 

risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, e possono presentare 

richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i 

provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. 

Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli 

unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale 

da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall’attuazione 
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delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le 

amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente. La legge recita, inoltre, che 

“La delimitazione dei Distretti è effettuata, entro il 30 giugno 2016, dalle Regioni d’intesa con il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa 

conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico 

che operano nei medesimi territori”. 

In tale quadro normativo nazionale, anche la Regione Molise riconosce i Distretti Turistici e 

contribuisce fattivamente alle finalità ricomprese nell’art. 22 della Legge Regionale 4 maggio 2016 

n. 4: 

a) Assume il principio del coordinamento fra le istituzioni pubbliche coinvolte nell’attuazione 

della normativa in materia di Distretto turistico come necessario presupposto per gli 

interventi di semplificazione normativa ed amministrativa ad esso correlati; 

b) Sostiene, nell’ambito dei programmi Comunitari, le attività e i processi di aggregazione e di 

integrazione tra le imprese e gli enti pubblici dei Distretti, ivi compresa la creazione di 

marchi, promuovendo, altresì, la collaborazione e l’integrazione progettuale con tutti i 

soggetti pubblici e privati interessati, favorendo, attraverso formule di particolare 

agevolazione e valutazione, approvate dalla Giunta Regionale, le aggregazioni i sistemi, le 

reti e altre modalità connettive di attività imprenditoriali, anche diverse, collegate 

territorialmente e operanti nel settore turistico e nell’indotto. 

c) Supporta iniziative attivate in contesti turistici omogenei e integrati, comprendenti ambiti 

territoriali appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni 

culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e 

artigianato locale, o dalla diffusione di imprese turistiche singole o associate. 

1.2 Inquadramento preliminare del processo di composizione e della base associativa del 

Distretto 

Nel rispetto della suddetta normativa nazionale e regionale, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e 

Turismo di Termoli (AAST) ha promosso e coordinato la nascita del Distretto Turistico “Molise 

Orientale”, il cui riconoscimento è avvenuto ufficialmente il D. M. n. 311 del 30 giugno 2016. 

Sulla base della doverosa premessa di inquadramento contesto normativo di riferimento entro cui 

viene a determinarsi la composizione del Distretto Turistico Molise Orientale, i promotori hanno 

assunto come base e cardine della dinamica compositiva i seguenti principi: 
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- Pieno coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e 

privati, nella scelta delle strategie di sviluppo e nella assunzione delle decisioni correlate 

(principio della partecipazione attiva); 

- La rilevanza e la tutela del principio di garanzia della finalità di utilità collettiva e sociale dei 

processi di sviluppo derivanti dall’azione del distretto (principio della sostenibilità sociale e 

della crescita collettiva e diffusa su tutto il territorio); 

- La piena operatività e la snellezza esecutiva del Distretto (Principio di efficacia e di 

efficienza esecutiva). 

Di seguito si fornisce evidenza delle principali tappe della dinamica compositiva del Distretto: 

• 24 febbraio 2016: viene stipulata una convenzione tra l’Azienda Autonoma di Soggiorno e 

Turismo e l’Università degli Studi del Molise finalizzata alla progettazione del sistema 

turistico “Molise Orientale”, fondato sulla conoscenza, tutela e valorizzazione delle risorse 

locali e del patrimonio territoriale. Attraverso l’articolo 4 della stessa, l’Università mette a 

disposizione le competenze scientifiche, il personale e le attrezzature necessarie per la 

realizzazione di uno studio finalizzato all’analisi territoriale del distretto con individuazione 

dei soggetti da coinvolgere, definizione della struttura di governance e obiettivi di sviluppo. 

• Marzo 2016: viene redatta una relazione preliminare che costituisce una prima traccia dello 

studio previsto dall’art. 4 della Convenzione su citata. Il documento, inoltre, si presta anche 

come base di partenza per candidare il nascituro sistema Molise Orientale al riconoscimento 

di Distretto Turistico come previsto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. 

• 15 aprile 2016: assemblea generale dei 135 soci per l’approvazione dello statuto e della 

relazione preliminare su citata. In tale data si costituisce l’ associazione denominata 

Distretto Turistico - Molise Orientale con presidente il commissario dell’AAST, Prof. On. 

Remo Di Giandomenico. 

• 4 maggio 2016: introduzione dell’articolo 22 (Valorizzazione dei distretti Turistici) nella 

della Legge Regionale n. 4. 

• 30 giugno 2016: istituzione con D. M. n. 311 del il Distretto Turistico “Molise Orientale”. 

Nello specifico, il territorio interessato dalla presente proposta di Distretto Turistico comprende i 

Comuni di Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castelbottaccio, 

Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, 

Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, 

Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, 

Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Roccavivara, Rotello, Salcito, Santa Croce di Magliano, 
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San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in 

Pensilis, Sant’Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Trivento, Ururi, tutti in provincia di Campobasso.  

Il Distretto Turistico “Molise Orientale” è costituito come Associazione senza scopo di lucro1 e 

risponde ai principi e allo schema giuridico delle associazioni, nell‘ambito della disciplina dettata 

dal Codice Civile. In tal senso, non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili, avanzi di 

gestione, fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altri soggetti che per 

Legge, Statuto o Regolamento svolgano attività non economiche rispondenti alle finalità del 

Distretto. 

L’Associazione, riconosciuto quale strumento formale di gestione del Distretto, si propone di 

promuovere, mediante una organizzazione comune, lo sviluppo socio-economico del territorio 

compreso nella fascia del Molise Orientale. Per il conseguimento delle suddette attività, 

l’Associazione si propone, tra l’altro, di: 

sostenere le attività ed i processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese e gli enti pubblici 

del Distretto; 

- coordinare ed integrare i diversi interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla 

qualificazione ed alla specializzazione dell’offerta turistica; 

- promuovere l’adesione delle imprese interessate allo sviluppo socio-economico del 

Distretto; 

- identificare, gestire, tutelare e promuovere il marchio e l’immagine del Distretto Turistico; 

- sostenere le attività produttive legate ai prodotti comunque coinvolgenti il settore turistico. 

Possono essere membri dell’Associazione i soggetti pubblici, privati ed imprese - con o senza 

personalità giuridica - che direttamente o indirettamente siano portatori di interesse nello sviluppo 

turistico del territorio del Molise Orientale e di quelli adiacenti e che possano partecipare o 

contribuire utilmente al raggiungimento degli scopi sociali. La partecipazione è libera e spontanea. 

La richiesta di adesione deve essere formulata per iscritto ed indirizzata al Presidente del Comitato 

di Distretto. Gli associati privati devono essere di numero non inferiore al 50% (cinquanta per 

cento) di tutti gli associati. 

Sono Organi dell’ Associazione: a) l’Assemblea Generale; b) il Comitato di Distretto; c) il 

Presidente; d) il Segretario operativo; e) l’Organo di Vigilanza. 

L’Associazione ha sede legale in Termoli presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. 

                                                           
1 Per una presentazione più dettagliata si tramanda allo Statuto dell’Associazione Distretto Turistico Distretto Turistico- Molise 

Orientale ” 
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2. La dimensione territoriale 

Il Distretto Turistico Molise Orientale ricade in quella porzione di territorio molisano in cui la costa 

si presenta come la porta d’ingresso di un’area che si spinge a nord fino a Trivento e a sud fino al 

Lago di Occhito.  

Tra i molteplici criteri che hanno portato alla definizione del perimetro possiamo inserire la 

zonizzazione relativa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Biferno 

DOC”. Altro riferimento sono i criteri storici, riferiti principalmente all’alta concentrazione di 

borghi medievali (insediamenti arroccati, castelli, cattedrali, ecc.) e culturali, riguardanti tradizioni e 

folklore.  Parallelamente, criteri geografici e fisico-spaziali, riferendosi alla morfologia in gran parte 

collinare che caratterizza questo ambito. Criteri politico amministrativi, ovvero seguendo i tracciati 

dei confini comunali. A questi si aggiungono anche criteri demografici (le caratteristiche del 

“capitale umano” presente) ed economici (il tipo di struttura produttiva presente), che in questa 

porzione di territorio denotano una certa omogeneità.  

In prima battuta, come già detto in fase introduttiva, i comuni rientranti nel perimetro definito 

Molise Orientale sono: Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, 

Castelbottaccio, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Gambatesa, Guardialfiera, 

Guglionesi, Larino, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, 

Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, 

Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Roccavivara, Rotello, Salcito, Santa 

Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, 

San Martino in Pensilis, Sant’Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Trivento, Ururi.  

Nel proseguo verranno analizzati nel dettaglio i caratteri distintivi di quest’area. 

2.1 La consistenza demografica 

I 40 comuni che costituiscono il Distretto raggiungono una popolazione totale di 114.152 abitanti, 

di cui 55.851 uomini e 58.301 donne, a cui occorre aggiungere 3.308 stranieri, in prevalenza donne 

(tabella 1).  

 

Tabella 1. Popolazione totale del Distretto nel 2015 

 

Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 7.859 7.266 15.125 

da 15 a 64 anni 37.286 36.835 74.121 

65 anni e più 10.706 14.200 24.906 
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TOTALE 55.851 58.301 114.152 

Stranieri 1.470 1.838 3.308 

Fonte: ISTAT (2015) 

 

Come dimostrano i seguenti grafici, la popolazione maschile residente nel Distretto risulta essere 

pari al 51%, mentre quella femminile al 49% (grafico 1); il 65 % della popolazione totale del 

Distretto possiede da 15 a 64 anni, il 22 % è rappresentato dagli over 65 e il 13% possiede da 0 a 14 

anni (grafico n.2). 

 

Grafico 1- Popolazione maschile e femminile del distretto 

 
Fonte: ISTAT (2015) 

 

Grafico 2- Distinzione della popolazione per fasce d’età 

 
Fonte: ISTAT (2015) 

 

La tabella 2 riporta i dati ISTAT relativi alla popolazione di ciascun comune. Dall’analisi dei dati, 

la zona maggiormente popolata coincide con quella costiera, la stessa zona che durante i mesi estivi 

è notevolmente soggetta a un ulteriore crescita. L’età media della popolazione del Distretto è di 

circa 43 anni. Termoli è il comune più popoloso con 32.484 abitanti, molti di più rispetto a Larino 
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(7.168 abitanti) che risulta essere il secondo. Questo sottolinea che nessun comune, a parte Termoli, 

supera i 10.000 abitanti. Un altro dato emerso è che 15 comuni su 40 possiedono una popolazione al 

di sotto dei 1.000 abitanti (Roccavivara, Tavenna, Acquaviva Collecroce, San Felice, Salcito, 

Morrone del Sannio, Macchia Valfortore, Civitacampomarano, Lupara, Ripabottoni, Montemitro, 

Montorio nei Frentani, Montelongo, Castelbottaccio, Provvidenti). La popolazione di Provvidenti, 

comune meno popoloso, è di solo 135 abitanti.  

 

Tab. 2 – Distribuzione della popolazione in ciascun Comune  

ACQUAVIVA COLLECROCE BONEFRO CAMPOMARINO 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 38 41 79 86 83 169 534 494 1.028 

da 15 a 64 anni 231 190 421 486 459 945 2.444 2.329 4.773 

65 anni e più 89 121 210 178 291 469 586 650 1.236 

Totale 358 352 710 750 833 1.583 3.564 3.473 7.037 

Stranieri 3 4 7 11 20 31 115 175 290 

CASACALENDA CASTELBOTTACCIO CASTELMAURO 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 144 136 280 9 13 22 71 61 132 

da 15 a 64 anni 736 633 1.369 88 87 175 499 461 960 

65 anni e più 236 386 622 72 110 182 243 375 618 

Totale 1.116 1.155 2.271 169 210 379 813 897 1.710 

Stranieri 22 17 39 2 6 8 18 23 41 

CIVITACAMPOMARANO  COLLETORTO GAMABTESA 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 31 25 56 98 122 220 80 80 160 

da 15 a 64 anni 155 160 315 672 648 1.320 449 460 909 

65 anni e più 103 123 226 289 380 669 221 272 493 

Totale 289 308 597 1.059 1.150 2.209 750 812 1.562 

Stranieri 5 4 9 7 9 16 8 18 26 

GUARDIALFIERA  GUGLIONESI LARINO 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 75 77 152 445 354 799 519 458 977 

da 15 a 64 anni 353 339 692 1.738 1.739 3.477 2.417 2.435 4.852 

65 anni e più 138 193 331 509 611 1.120 568 771 1.339 

Totale 566 609 1.175 2.692 2.704 5.396 3.504 3.664 7.168 

Stranieri 41 26 67 92 93 185 64 98 162 

LUPARA  MACCHIAVALFORTORE MAFALDA 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 31 24 55 25 14 39 87 74 161 

da 15 a 64 anni 168 143 311 183 152 335 463 378 841 
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65 anni e più 86 132 218 119 161 280 144 185 329 

Totale 285 299 584 327 327 654 694 637 1.331 

Stranieri 4 8 12 4 6 10 34 33 67 

MONTECILFONE  

MONTAFALCOMNE 

DEL SANNIO MONTELONGO 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 91 77 168 121 114 235 23 18 41 

da 15 a 64 anni 462 476 938 535 484 1.019 124 115 239 

65 anni e più 157 231 388 193 268 461 54 78 132 

Totale 710 784 1.494 849 866 1.715 201 211 412 

Stranieri 26 27 53 4 5 9 2 2 4 

MONTEMITRO  

MONTENERO DI 

BISACCIA 

MONTORIO NEI 

FRENTANI 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 32 34 66 475 401 876 35 22 57 

da 15 a 64 anni 140 117 257 2.233 2.215 4.448 131 126 257 

65 anni e più 70 88 158 644 794 1.438 67 88 155 

Totale 242 239 481 3.352 3.410 6.762 233 236 469 

Stranieri 15 19 34 179 181 360 0 0 0 

MORRONE DEL SANNIO  PALATA PETACCIATO 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 28 27 55 94 93 187 280 252 532 

da 15 a 64 anni 217 174 391 580 571 1.151 1.208 1.186 2.394 

65 anni e più 106 138 244 220 277 497 325 382 707 

Totale 351 339 690 894 941 1.835 1.813 1.820 3.633 

Stranieri 3 8 11 18 37 55 35 51 86 

PORTOCANNONE  PROVVIDENTI RIPABOTTONI 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 165 165 330 10 3 13 30 32 62 

da 15 a 64 anni 864 812 1.676 44 39 83 169 152 321 

65 anni e più 226 330 556 20 19 39 79 119 198 

Totale 1.255 1.307 2.562 74 61 135 278 303 581 

Stranieri 64 66 130 0 0 0 4 8 12 

ROCCAVIVARA  ROTELLO SALCITO 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 64 48 112 87 76 163 47 33 80 

da 15 a 64 anni 263 258 521 407 407 814 220 193 413 

65 anni e più 118 149 267 113 180 293 82 118 200 

Totale 445 455 900 607 663 1.270 349 344 693 

Stranieri 10 5 15 7 6 13 4 12 16 

SAN FELICE  

SAN GIACOMO DEGLI 

SCHIAVONI  

SAN GIULIANO DI 

PUGLIA  

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
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fino a 14 anni 29 35 64 94 117 211 74 75 149 

da 15 a 64 anni 220 206 426 454 443 897 342 357 699 

65 anni e più 89 131 220 89 131 220 113 172 285 

Totale 338 372 710 637 691 1.328 529 604 1.133 

Stranieri 8 9 17 24 27 51 1 2 3 

SAN MARTINO IN PENSILIS  SANT'ELIA A PIANISI 

S. CROCE DI 

MAGLIANO 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 373 349 722 124 118 242 300 315 615 

da 15 a 64 anni 1.599 1.611 3.210 627 570 1.197 1.620 1.591 3.211 

65 anni e più 382 570 952 251 345 596 398 587 985 

Totale 2.354 2.530 4.884 1.002 1.033 2.035 2.318 2.493 4.811 

Stranieri 97 79 176 5 8 13 87 77 164 

TAVENNA  TERMOLI TRIVENTO 

  
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 29 34 63 2.463 2.258 4.721 354 319 673 

da 15 a 64 anni 213 221 434 11.022 11.439 22.461 1.625 1.539 3.164 

65 anni e più 163 211 374 2.356 2.946 5.302 495 685 1.180 

Totale 405 466 871 15.841 16.643 32.484 2.474 2.543 5.017 

Stranieri 8 14 22 352 551 903 22 35 57 

URURI  

      

  
Maschi Femmine Totale 

      fino a 14 anni 164 195 359 

      da 15 a 64 anni 885 920 1.805 

      65 anni e più 315 402 717 

      Totale 1.364 1.517 2.881 

      Stranieri 65 69 134 

           Fonte: Dati ISTAT (2015) 

 

Infine, il confronto tra la popolazione residente e l’estensione territoriale mette ancora una volta in 

evidenza come i comuni costieri hanno una densità più alta rispetto ai comuni dell’entroterra 

(tabella 3). A titolo d’esempio è sufficiente confrontare Termoli (583,82) con Civitacampomarano 

(15,35). 

 

Tab. 3 – Densità abitativa dei Comuni del Distretto Turistico al 2015  

COMUNE POPOLAZIONE SUPERFICIE 

km² 

DENSITA' 

Acquaviva Collecroce 710 28,6 24,82 

Bonefro 1.583 31,28 50,6 
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Campomarino 7.037 76,68 91,77 

Casacalenda 2.271 67,28 33,75 

Castelbottaccio 379 11,22 33,77 

Castelmauro 1.710 43,62 39,2 

Civitacampomarano 597 38,89 15,35 

Colletorto 2.209 35,91 61,51 

Gambatesa 1.562 43,69 35,75 

Guardialfiera 1.175 43,53 26,99 

Guglionesi 5.396 100,95 53,45 

Larino 7.168 88,77 80,74 

Lupara 584 25,87 22,57 

Macchia Valfortore 654 26,77 24,43 

Mafalda 1.331 32,51 40,94 

Montecilfone 1.494 22,92 65,18 

Montefalcone nel Sannio 1.715 32,57 52,65 

Montelongo 412 12,76 32,28 

Montemitro 481 16,3 25,64 

Montenero di Bisaccia 6.762 93,32 72,46 

Montorio nei Frentani 469 31,66 14,81 

Morrone del Sannio 690 45,84 15,05 

Palata 1.835 43,82 41,87 

Petacciato 3.633 35,4 102,62 

Portocannone 2.562 13,11 195,42 

Provvidenti 135 14,03 9,62 

Ripabottoni 581 31,96 18,17 

Roccavivara 900 21,05 42,75 

Rotello 1.270 70,75 17,95 

Salcito 693 28,26 24,52 

San Felice 710 24,37 29,13 
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S.Giacomo degli Schiavoni 1.328 11,08 119,85 

S.Giuliano di Puglia 1.133 42,05 26,94 

S.Martino in Pensilis 4.884 100,66 48,51 

S.Croce di Magliano 4.811 53,37 90,14 

Sant'Elia a Pianisi 2.035 68,25 29,81 

Tavenna 871 21,97 39,64 

Termoli 32.484 55,64 583,82 

Trivento 5.017 73,7 68,07 

Fonte: ISTAT (2015) 

 

2.2 L’estensione territoriale 

 

L’area dei comuni promotori (figura 1) – posizionata nella parte orientale della Regione – 

comprende un territorio nel complesso sostanzialmente omogeneo sia per quanto riguarda le risorse 

ambientali, economiche e produttive, sia per quanto riguarda le aree rurali interne e per i tratti 

costieri.  

Figura 1 – Area dei Comuni del Distretto 

 

Ns. elaborazione 
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I comuni appartengono tutti alla Provincia di Campobasso e, nello specifico, questa porzione di 

territorio molisano è costituito da colline che degradano verso la fascia costiera pianeggiante. Si 

ritrovano una serie di dossi a morfologia ondulata che raccordano i rilievi montuosi con la costa 

adriatica, hanno una quota di una centinaia di metri sul livello del mare ed i versanti appaiono 

modellati dolcemente. In alcune zone l’andamento collinare è interrotto da affioramenti rocciosi su 

cui sorgono molti dei centri abitati del Distretto.  

La posizione centrale offre potenzialità di interconnessione con tutto il sistema regionale e la 

particolare condizione geografica del territorio non può non essere, quindi, strettamente connessa 

con la viabilità, per la quale si evidenzia una rilevante carenza nella dotazione infrastrutturale, con 

un indicatore quasi dimezzato rispetto al valore italiano. 

Il territorio ha una dotazione culturale piuttosto ricca e diffusa ma pochissimo valorizzata e un 

considerevole patrimonio naturale ben tutelato ma anch’esso poco valorizzato.  

Infine, con un’estensione territoriale di 1.692,06 kmq, l’aggregazione dei comuni rappresenta circa 

il 28% dell’intero territorio molisano pari a 4.460,65 kmq. 

3. La situazione infrastrutturale 

L’area di interesse si trova nella parte orientale della Regione Molise ed è servita da tutte le 

principali vie di comunicazione e di trasporto regionale. Differente è però la dotazione  

infrastrutturale dei centri costieri rispetto a quelli dell’entroterra. L’inefficienza e il disuso della rete 

ferroviaria presente nell’intero territorio del Distretto, costringe, inoltre, un maggiore uso del 

trasporto su gomma di merci e persone, richiedendo la necessità di interventi radicali nel sistema 

della mobilità e dei trasporti. Lo stesso dicasi per il trasporto pubblico urbano, sia su gomma che su 

rotaia, che offre per le aree interne servizi insufficienti. 

Si ricorda, inoltre, che la regione non dispone di un aeroporto. In tal senso, approssimativamente le 

distanze2 dai più vicini aeroporti sono: 

- Aeroporto di Pescara: 104 km 

- Aeroporto di Bari: 204 km 

- Aeroporto di Napoli: 212 km 

- Aeroporto di Ancona: 272 km 

- Aeroporto di Ciampino: 305 km 

- Aeroporto di Fiumicino: 332 km 

                                                           
2 Per il calcolo dei chilometri si è considerato Termoli quale punto di partenza mentre il mezzo di trasporto utilizzato è 

l’automobile 
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3.1 Il sistema stradale 

Il Molise è attraversato da un’unica autostrada, l’autostrada Adriatica (A 14) che è il secondo asse 

meridiano della penisola italiana, lungo 743,4 km. Inaugurata nel 1965 collega le maggiori località 

costiere della Riviera Romagnola delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia orientale. Il 

tratto molisano (con i caselli di Termoli e Vasto sud – Montenero di Bisaccia) ha una lunghezza di 

circa 35 km e costituisce l'unico asse autostradale a disposizione del territorio regionale (fig. 2). 

 

Figura 2 – Tratta molisana dell’A14.  

 
Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

Il tracciato corre parallelo alla SS 16  e consente, tramite i caselli di Termoli e di  Montenero di 

Bisaccia, i collegamenti extraregionali: verso sud con le principali città della Puglia, in particolare 

Foggia, distante circa 80 Km e verso nord con la fascia costiera adriatica e quindi con l’Abruzzo. 

Nella seguente tabella vengono riportate le principali caratteristiche del tracciato. 

 

Tabella 4 – Descrizione tecnica dell’Autostrada A14 Bologna - Taranto (tratta molisana).  

Autostrada A14 Bologna - Taranto (tratta molisana) 

Tipologia Autostrada 

Principali comuni attraversati Campomarino (CB), Montenero di Bisaccia(CB), Petacciato (CB), Termoli (CB) 

Origine Montenero di Bisaccia (CB) 

Termine Campomarino (CB) 

Ente di gestione AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 
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Lunghezza (km) 35 

Carreggiate (n.)  2 

Corsie per senso di marcia (n.) 2 

Caselli (n.) 2 

Spartitraffico Si 

Infrastrutture collegate SS 16 Adriatica (tratta molisana) 

SS 87 Sannitica (tratta molisana) 

Fonte: AISCAT 

 

La rete stradale regionale è costituita da strade statali e provinciali gestite dalla Regione stessa, che 

ha funzioni di programmazione e coordinamento sugli interventi per la realizzazione, manutenzione 

e gestione, classificazione e declassificazione delle strade.  

Nello specifico, il territorio del Distretto è contenuto tra tre principali corridoi viari che si 

sviluppano uno lungo la costa la SS 16 Adriatica e gli altri due lungo l’entroterra, la SS 647 Fondo 

Valle Biferno e la SS 650 Fondo Valle Trigno. 

La Strada Statale 16 Adriatica collega i maggiori capoluoghi della costa adriatica e la sua 

estensione, che supera i 1000 km, la rende la più lunga strada statale della rete italiana. L'itinerario 

interessa 6 regioni: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. La tratta ricadente 

nella regione Molise ha un’estensione totale di 35,277 km. La tratta gestita da ANAS ha una 

lunghezza di 25,242 km se si escludono i tratti interni ai centri urbani con più di dieci mila abitanti. 

L’itinerario della SS 16 si insinua in territorio molisano in corrispondenza del comune di Montenero 

di Bisaccia, località Marina di Montenero, in provincia di Campobasso, al confine con l’Abruzzo, e 

si estende in direzione sud, percorrendo l’intero tratto in affiancamento alla A14 Bologna – Taranto 

(figura 3). 
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 Figura 3 – Tratta molisana della SS 16 Adriatica.  

 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

La SS 16 attraversa i centri abitati di Termoli e Campomarino, entrambi in provincia di 

Campobasso. Nel comune di Termoli la SS16 prosegue in variante arretrata rispetto al centro 

abitato, mentre il vecchio tracciato costeggia il mare. La variante è classificata come SS709 

Tangenziale di Termoli. Il tracciato nasce al km 535,215 della SS16 e termina all’innesto con la SS 

87 che porta al nucleo industriale Valle del Biferno e a Campobasso. Nella seguente tabella 

vengono riportate le principali caratteristiche del tracciato. 

 

Tab. 5 – Scheda tecnica della SS 16 Adriatica (tratta molisana).  

SS 16 Adriatica (tratta molisana) 

Tipologia Strada statale 

Principali comuni attraversati Campomarino (CB), Montenero di Bisaccia(CB), Petacciato (CB), Termoli (CB) 

Origine Montenero di Bisaccia (CB) 

Termine Campomarino (CB) 

Ente di gestione ANAS - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE Spa 

Lunghezza (km) 35,277 

Larghezza (m) 10,50 

Carreggiate (n.)  1 

Corsie per senso di marcia (n.) 1 
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Spartitraffico No  

Infrastrutture collegate SP 163 (ex SS 157) della Valle del Biferno 

SP 168 (ex SS 483) Termolese 

SS 709 Tangenziale di Termoli 

SS 87 Sannitica (tratta molisana) 

Autostrada A14 Bologna - Taranto (tratta molisana) 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

La Strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno”, è l'arteria di collegamento tra Campobasso e la 

costa adriatica e la A14. Per tale ragione è considerata una risorsa infrastrutturale di interesse 

regionale. La strada nasce nei pressi di Bojano dalla SS17 e termina all'innesto con la SS87 nel 

comune di Guglionesi, a ridosso dell'area industriale di Termoli, dopo aver percorso 75,250 km (fig. 

4). 

 

Fig. 4 – Tratta della SS 647 Fondo Valle del Biferno.  

 
Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

La strada è interessata sia da traffico passeggeri con auto private e autobus di linea, sia da traffico 

commerciale di camion che trasportano merci. Il traffico risente molto della stagionalità dal 

momento che nei mesi estivi ci sono grossi spostamenti, soprattutto dalla Campania, verso la costa 

di Termoli e quindi il volume di traffico aumenta notevolmente. Nella seguente tabella vengono 

riportate le principali caratteristiche del tracciato. 
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 Tab. 6 – Scheda tecnica della SS 647 Fondo Valle Biferno   

SS 647 Fondo Valle Biferno 

Tipologia Strada statale 

Principali comuni attraversati Baranello (CB), Bojano (CB), Castropignano (CB), Guglionesi (CB), Guardialfiera 

(CB), Limosano (CB), Lupara (CB), Lucito (CB),   Montagano (CB),  

Origine Bojano (CB) 

Termine Guglionesi (CB) 

Ente di gestione ANAS - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE Spa 

Lunghezza (km) 75,250 

Larghezza (m) 9,50 

Carreggiate (n.)  1 

Corsie per senso di marcia  (n.) 1 

Spartitraffico No  

Infrastrutture collegate SP 163 (ex SS 157) della Valle del Biferno 

SS 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico (tratta molisana)  

SS 618 Molesana 

SS 647 dir/A Fondo Valle del Biferno 

SS 647 dir/B Fondo Valle del Biferno 

SS 710 Tangenziale est di Campobasso 

SS 87 Sannitica (tratta molisana) 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

La Strada Statale 650 di Fondo Valle del Trigno è una importante strada statale dell'Italia centrale 

che attraversa Abruzzo e Molise. La strada ha una lunghezza totale è di 75,650 km, e collega la 

SS17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico nei pressi di Isernia con la SS 16 nei pressi di 

San Salvo Marina, costeggiando il fiume Trigno. La tratta molisana ha una lunghezza di circa 43 

km e scorre lungo il confine con l'Abruzzo, superandolo in molti tratti per rientrare poi nella regione 

(fig. 5). 
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Fig. 5 – Tratta molisana della SS 650 di Fondo valle del Trigno.  

  
Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

Si tratta di un’arteria di vitale importanza per il raggiungimento della costa adriatica dalle zone 

interne molisane e la sua realizzazione ha richiesto la costruzione di diversi viadotti e gallerie per 

superare le asperità del territorio. La strada è interessata sia da traffico passeggeri, su auto private ed 

autobus di linea, sia da traffico commerciale. La chiusura della Strada statale del Fondo Valle del 

Biferno nei primi anni 2000 ha scaricato sulla SS 650 tutto il traffico commerciale proveniente dalla 

Campania, dal basso Lazio e dal Molise diretto verso il Nord-Est. Nella seguente tabella vengono 

riportate le principali caratteristiche del tracciato. 

 

Tab. 7 – scheda tecnica della SS 647 Fondo Valle Trigno (tratta molisana).  

SS 647 Fondo Valle Trigno (tratta molisana) 

Tipologia Strada statale 

Principali comuni attraversati Bagnoli del Trigno (IS), Civitanova del Sannio (IS), Isernia, Montemitro (CB), 

Pesche (IS), Pescolanciano (IS), Roccavivara (CB), Salcito (CB), Trivento (CB) 

Origine Isernia (IS) 

Termine Roccavivara (CB) 

Ente di gestione ANAS - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE Spa 

Lunghezza (km) 43,350 

Larghezza (m) 9,50 

Carreggiate (n.)  1 
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Corsie per senso di marcia (n.) 1 

Spartitraffico No  

Infrastrutture collegate SP 78 Aquilonia (ex SS 651 di Pescolanciano) 

SS 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico (tratta molisana)  

SS 85 Venafrana (tratta molisana) 

Fonte: ANAS 

 

Un’altra Strada Statale che interessa alcuni comuni del Distretto è la SS 87 Sannitica (tratta 

molisana che è l’arteria di collegamento tra la Campania e il Molise; è considerata una risorsa 

infrastrutturale di rilevante interesse regionale dal punto di vista del turismo in quanto lungo la 

Strada statale sono localizzati gli scavi archeologici di Altilia, quindi permette il collegamento con 

altre risolse culturali molisane anche al di fuori dei limiti del Distretto. Nella tratta molisana 

l'infrastruttura si estende per circa 115 chilometri ed è ad una carreggiata con una corsia per senso 

di marcia (fig. 6). Nella tabella 12 si riportano le principali caratteristiche della tratta. 

 

Fig. 6 – Tratta molisana della SS 87 Sannitica.  

 
Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

Tab. 8 – Scheda tecnica della SS 87 Sannitica (tratta molisana).  

SS 87 Sannitica (tratta molisana) 

Tipologia Strada statale 

Principali comuni attraversati Bojano (CB), Campobasso, Casacalenda (CB), Larino (CB),  Sepino (CB), 

Termoli (CB), Vinchiaturo (CB) 

Origine Sepino (CB) 
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Termine Termoli (CB) 

Ente di gestione ANAS - AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE Spa 

Lunghezza (km) 115,333 

Larghezza (m) 9,50 

Carreggiate (n.)  1 

Corsie per senso di marcia (n.) 1 

Spartitraffico No  

Infrastrutture collegate SP 162 (ex SS 17) dell'Appennino abruzzese ed Appulo Sannitico  

SP 166 (ex SS 376) dei Tre Titoli 

SP 167 (ex SS 480) di Ururi (tratta molisana) 

SS 16 Adriatica (tratta molisana) 

SS 17 dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico (tratta molisana)  

SS 212 della Val Fortore (tratta molisana) 

SS 645 Fondo Valle del Tappino 

SS 647 dir/A Fondo Valle del Biferno 

SS 647 dir/B Fondo Valle del Biferno 

SS 647 Fondo Valle del Biferno 

SS 710 Tangenziale est di Campobasso 

SS 711 Tangenziale ovest di Campobasso 

Autostrada A14 Bologna - Taranto (tratta molisana) 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

Infine, sono tre le Strade Provinciali distribuite lungo il territorio del Distretto che possiedono anche 

un alto contenuto paesaggistico: SP 163 (ex SS157) della Valle del Biferno; SP 167 (ex SS 480) di 

Ururi (tratta molisana); SP 168 (ex SS 483) termolese. In seguito al D.Lgs 112 del 1998, dal 2001 la 

gestione è passata dall'ANAS alla Regione Molise, che ha provveduto al trasferimento delle 

infrastrutture al demanio della Provincia di Campobasso la quale, a sua volta, ha dato una nuova 

denominazione alla strada. 

La Strada Provinciale 163 (ex strada statale 157) della Valle del Biferno collega la valle del Biferno 

con la valle del Trigno, attraversando il territorio dei monti Frentani, in provincia di Campobasso. 

La strada ha origine dalla strada statale 647 Fondo Valle del Biferno nel territorio del comune di  

Lucito e termina in corrispondenza del comune di Petacciato innestandosi nella SS16 Adriatica 

sulla costa. Il tracciato in alcuni tratti si presenta alquanto tortuoso e attraversa i comuni (tutti del 

Distretto) di Civitacampomarano, Castelmauro, Acquaviva Collecroce, Montenero di Bisaccia e 

Palata (fig. 7). Nella tabella 9 si riportano le principali caratteristiche della tratta. 
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Fig. 7 – Tratta della  SP 163 (ex strada statale 157) della Valle del Biferno.  

 
Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

Tab. 9 – Scheda tecnica della SP 163 (ex SS 157) della Valle del Biferno  

SP 163 (ex SS 157) della Valle del Biferno 

Tipologia Strada provinciale 

Principali comuni attraversati Acquaviva Collecroce (CB), Castelmauro (CB), 

Civitacampomarano (CB), Lucito (CB), Montenero di Bisaccia 

(CB), Palata (CB), Petacciato (CB), Tavenna (CB) 

Origine Lucito (CB) 

Termine Petacciato (CB) 

Ente di gestione PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

Lunghezza (km) 70,563 

Larghezza (m) 7,50 

Carreggiate (n.)  1 

Corsie per senso di marcia (n.) 1 

Spartitraffico No  

Infrastrutture collegate SP 168 (ex SS 483) Termolese 

SS 16 Adriatica (tratta molisana) 

SS 647 Fondo Valle del Biferno 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 
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La seconda arteria, la Strada Provinciale 167 (ex strada statale 480) di Ururi, collega la provincia di 

Campobasso con l’area del Tavoliere delle Puglie in provincia di Foggia.  

La tratta molisana nasce dalla SS 87 nei pressi del comune di Larino, attraversa il centro abitato di 

Ururi da cui prende il nome e termina al confine regionale con la Puglia, nei pressi di contrada 

Casone Cantalupo nel comune di Rotello (tabella 10). 

 

Tab. 10 – Scheda tecnica della SP 167 (ex SS 480) di Ururi  

SP 167 (ex SS 480) di Ururi 

Tipologia Strada provinciale 

Principali comuni attraversati Larino (CB), Rotello (CB), Ururi (CB) 

Origine Larino (CB) 

Termine Confine regionale con la puglia 

Ente di gestione PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

Lunghezza (km) 31,825 

Larghezza (m) 7,50 

Carreggiate (n.)  1 

Corsie per senso di marcia (n.) 1 

Spartitraffico No  

Infrastrutture collegate SS 87 Sannitica (tratta molisana) 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

L’ultima arteria stradale, la Strada Provinciale 168 (ex strada statale 483) Termolese, scorre in 

provincia di Campobasso e collega la zona costiera di Termoli con l’entroterra.  La strada ha inizio 

da Palata, all’innesto con la SP 163 (ex SS 157) della Valle del Biferno e nel suo percorso, 

abbastanza tortuoso, attraversa i centri abitati di Montecilfone, Guglionesi, San Giacomo degli 

Schiavoni. Nei pressi della costa il tracciato incontra la SS 709 tangenziale di Termoli superata la 

quale si immette nella SS 16 Adriatica (fig. 8). Nella tabella 11 vengono riportate le principali 

caratteristiche della tratta. 
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Fig. 8 – Tratta della SP (ex 483) Termolese   

 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

Tab. 11 – Scheda tecnica della SP 168 (ex SS 483) Termolese  

SP 168 (ex SS 483) Termolese 

Tipologia Strada provinciale 

Principali comuni attraversati Guglionesi (CB), Montecilfone (CB), Palata (CB), San 

Giacomo degli Schiavoni (CB), Termoli (CB) 

Origine Palata (CB) 

Termine Termoli (CB) 

Ente di gestione PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

Lunghezza (km) 31,825 

Larghezza (m) 7,50 

Carreggiate (n.)  1 

Corsie per senso di marcia (n.) 1 

Spartitraffico No  

Infrastrutture collegate SP 163 (ex SS 157) della Valle del Biferno 

SS 16 Adriatica (tratta molisana) 

SS 709 Tangenziale di Termoli 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 
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3.2 Il sistema ferroviario 

La linea ferroviaria Bologna – Bari è l’unica tratta della regione Molise a far parte della 

rete fondamentale gestita da RFI.   

La tratta molisana della suddetta direttrice nel territorio regionale nel comune di Montenero di 

Bisaccia e lo percorre lungo la costa fino a Campomarino. Si tratta di una linea, ricadente 

nel territorio molisano per 35 km circa, elettrificata a doppio binario, tranne che nei 15 km che 

vanno da Termoli a Campomarino. Da Termoli, si dirama il tronco per Campobasso - Bosco 

Redole e che poi prosegue fino a Benevento. Secondo l’ente gestore della linea, su tale 

infrastruttura si verifica quotidianamente un grado di saturazione compreso tra il 50% ed il 75% 

della sua capacità. Nella tabella 12 vengono riportate le principali caratteristiche della linea 

ferroviaria. 

 

Tab. 12 – Scheda tecnica della linea ferroviaria Bologna - Bari (tratta molisana)  

Linea ferroviaria Bologna - Bari (tratta molisana) 

Tipologia Linea ferroviaria fondamentale 

Principali comuni attraversati Campomarino (CB), Montenero di Bisaccia(CB), 

Petacciato (CB), Termoli (CB) 

Origine Montenero di Bisaccia (CB) 

Termine Campomarino (CB) 

Ente di gestione RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa 

Lunghezza (km) 35 

Binari ½ 

Trazione Elettrica 

Velocità media (Km/h) 90 

Velocità massima (Km/h) 120 

Tipo di traffico Misto 

Infrastrutture collegate Linea ferroviaria Campobasso – Termoli 

Fonte: www.rfi.it 

 

L’altra linea ferroviaria che interessa il territorio del Distretto è la Campobasso – Termoli che 

collega il capoluogo alla linea Adriatica presso Termoli (figura 9).  
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Fig. 9 – Linea ferroviaria Campobasso - Termoli 

 
Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

L’infrastruttura fa parte della direttrice trasversale che collega Vairano (CE) a Termoli. Il tracciato 

ha una lunghezza di 87 km, a binario unico non elettrificato ed è composto da due tratte: la prima da 

Campobasso e Larino, la seconda da Larino fino a Termoli. Al momento viene utilizzato il servizio 

sostitutivo. 

 

Tab. 13 – Scheda tecnica della Linea ferroviaria Campobasso   

Linea ferroviaria Campobasso – Termoli 

Tipologia Linea ferroviaria complementare 

Principali comuni attraversati Bonefro (CB),  Campobasso, Campolieto (CB), Casacalenda (CB), 

Larino (CB), Ripabottoni (CB), Ripalimosani (CB), Termoli (CB) 

Origine Campobasso (CB) 

Termine Termoli (CB) 

Ente di gestione RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa 

Lunghezza (km) 87 

Binari 1 

Trazione Diesel 

Stazioni 7 

Tipo di traffico Solo passeggeri 
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Infrastrutture collegate Linea ferroviaria Bologna - Bari (tratta molisana) 

Linea ferroviaria Benevento - Campobasso (tratta molisana) 

Linea ferroviaria Isernia – Campobasso 

Termoli. Fonte: www.rfi.it 

3.3 Il sistema portuale 

Il porto regionale di Termoli non è solo una struttura turistica, ma anche un porto peschereccio, 

passeggeri, industriale e commerciale (fig. 10). L’infrastruttura sorge ai piedi di un altopiano 

roccioso che avanza verso il mare, difeso da una grande diga foranea che si protende dalla parte 

orientale più estrema della città verso il largo.  

 

Fig. 10 – Porto di Termoli.  

 
Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

Il porto comprende due bacini, uno esterno e l'altro interno. Il bacino interno è racchiuso tra il molo 

sud, parzialmente banchinato, la banchina di riva (primo e secondo tratto) e la banchina del molo 

nord (primo e secondo tratto).   

Le banchine hanno le seguenti destinazioni: 

• banchina del molo sud: diporto 

• banchina di riva: pescherecci 

• banchina molo nord: pescherecci 

• banchina nord/est: navi passeggeri 

• banchina sud/est: cantieristica e attività commerciali. 

Le testate del molo sud e della diga foranea sono regolarmente segnalate da fanali. La seguente 

tabella riporta le principali caratteristiche del porto. 
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Tab. 14 – Scheda sintetica del porto di Termoli  

Porto di Termoli 

Tipologia Porto Commerciale 

Numero di bacini 2 

Profondità fondali (m) 6 

Numero di banchine 5 

Ente di gestione REGIONE MOLISE 

Lunghezza totale banchine (m) 1.479 

Numero di piazzali 49.800 

Numero di posti barca 40 

Servizi portuali • distributore di benzina e gasolio  

• illuminazione banchine  

• scalo di alloggio  

• rimessaggio all’aperto  

• riparazione motori  

• riparazioni elettriche  

• riparazioni scafi in legno,vtr e 

acciaio  

• guardianaggio  

• sommozzatori 

• impianto per la fornitura di 

ghiaccio 

Infrastrutture collegate SS 16 Adriatica (tratta molisana) 

Autostrada A14 Bologna - Taranto (tratta 

molisana) 

Passeggeri sbarcati 103.000 

Passeggeri imbarcati 103.000 

Totale passeggeri 206.000 

Principali collegamenti esistenti Isole Tremiti 

Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Lungo il molo sud del porto di Termoli, si trova il porto turistico Marina di San Pietro realizzato 

sotto il bastione del centro storico della cittadina molisana, il porto è aperto al pubblico dal 

settembre 2009. L’infrastruttura dispone di 4 pontili e due banchine che permettono l'ormeggio di 
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300 imbarcazioni dagli 8 ai 30 metri. È aperto tutto l'anno. Le principali caratteristiche vengono 

riportate nella seguente tabella. 

 

Tab. 15 – Scheda sintetica del Porto turistico di Termoli 

Porto turistico Marina di San Pietro 

Tipologia Porto Turistico / Diportistico 

Numero di banchine 2 

Ente di gestione MARINUCCI YACHTING CLUB SRL 

Numero di posti barca 300 

Servizi portuali • Fornitura di acqua ed energia elettrica in banchina 

•  scivolo  

• scalo di alaggio 

•  gru  

• riparazioni motori 

•  vigilanza notturna e diurna 

•  parcheggio auto 

• punto di ristoro 

Infrastrutture collegate SS 16 Adriatica (tratta molisana) 

Autostrada A14 Bologna - Taranto (tratta molisana) 

Linea ferroviaria Bologna - Bari (tratta molisana) 

Linea ferroviaria Campobasso – Termoli 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

A circa mezzo miglio a nord della foce del Fiume Trigno in località Costa verde di Marina di 

Montenero di Bisaccia si trova il Porto Turistico Marina Sveva. Il porto è composto da 7 pontili 

galleggianti dotati di finger che possono ospitare fino a 446 imbarcazioni da diporto di lunghezza 

massima 30 metri. A terra sono disponibili molti servizi sia per la barca che per i diportisti.  

Si riportano, nella tabella seguente, le principali caratteristiche del porto. 

 

Tab. 16 – Scheda del Porto turistico Marina Sveva  

Porto turistico Marina Sveva 

Tipologia Porto Turistico / Diportistico 

Profondità fondali (m) 4 

Numero di banchine 2 

Lunghezza totale banchine (m) 650 
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Ente di gestione S.M.M. SPA 

Numero di posti barca 446 

Servizi portuali • Fornitura di acqua ed energia elettrica in banchina 

• cantiere di rimessaggio 

•  sommozzatori 

•  scivolo 

•  alaggio 

• travel lift 

• distributore di carburante 

• lavanderia 

• ristorante/bar, wc e docce 

• pulizie in banchina 

• sorveglianza notturna e diurna 

• ritiro rifiuti 

• parcheggio 

• noleggio barche 

• servizio meteo 

Infrastrutture collegate SS 16 Adriatica (tratta molisana) 

Altre caratteristiche Superficie costruita: 33.700 mq, area cantieristica: 3.100 mq, 

parcheggio auto con 400 posti 

Fonte: http://www.portale-infrastrutture.it 

 

Un ulteriore approdo per le imbarcazioni da diporto sorge a Campomarino lido col nome di Porto 

Turistico Marina di Santa Cristina. 

Infine, la Città di Termoli rientra nel Piano degli Interporti Nazionali presentato dal Ministero dei 

Trasporti ai sensi della legge n. 454 del 23 dicembre 1997. L'Interporto di Termoli, ai sensi della 

disciplina succedutasi nel tempo (Delibera CIPET del 31 marzo 1992, Delibera CIPET del 7 aprile 

1993, art. 6 della Legge 204/95, D.P.R. del 3 luglio 1998) è stato considerato di rilievo nazionale. 

La localizzazione dell’Interporto di Termoli era stata individuata all'interno del territorio di 

pertinenza del Consorzio Industriale della Valle del Biferno. Più precisamente, si tratta dell’area 

situata tra gli abitati di Campomarino a sud-est e Termoli a nord-ovest, e il tratto finale del fiume 

Biferno. Quest’area è costituita da un grande spazio aperto di circa 50 ettari, posto nella Bassa Valle 

del fiume Biferno, a circa 1,5 km dalla costa molisana, in aderenza alla direttrice infrastrutturale-

trasportistica del Corridoio Adriatico (autostrada A14 - Ferrovia Bologna-Taranto – Strada Statale 

S.S. 16 Adriatica, Strada Statale S.S. interna Termoli-Campobasso). L’opera si pone quindi come 

nodo di interscambio logistico a servizio di una vasta area che va da quella regionale, al basso 

Abruzzo, all’alta Puglia, con possibili estensioni verso l’alta Campania e il basso Lazio mediante 

collegamenti ferroviari, stradali e marittimi.  

Dal punto di vista paesistico ed ambientale, l'area interessata dal progetto è sottoposta:  
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a) alle disposizioni della legge 1497/1939 per effetto del D.M. 20/02/1970 (G.U. n. 161 del 

30/06/1970); b) al Piano Paesistico Ambientale d’Area Vasta n. 1 – Fascia Costiera, approvato con 

delibera di G.R. n. 253 dell’1.10.1997 (B.U.R.M n. 22 del 15.11.19897), all'interno del quale è 

classificata MV1 art. 30/Aree con particolari ed elevati valori percettivi che richiedono la verifica di 

ammissibilità; per qualsiasi trasformazione di tipo urbanistico Il progetto, inoltre, prevede una 

imponente trasformazione del bacino del fiume Biferno a Porto Canale Commerciale in un ambito 

per il quale le Norme del Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta n. 1 – Fascia 

Costiera, cui il fiume è sottoposto, consentono unicamente “interventi volti alla conservazione, 

miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con mantenimento dei soli 

usi attuali compatibili. 

 

3.4 Le altre forme di trasporto pubblico 

Nel territorio del Distretto Turistico Molise Orientale la forma di trasporto pubblico più utilizzata è 

quella su gomma. Infatti sono presenti 20 linee di trasporto pubblico che coprono l’intero territorio 

del Distretto e permettono di collegare direttamente i comuni, penalizzati sia dall’assistenza delle 

ferrovie statali che dal poco funzionamento di quelle presenti, con le altre città del Molise, ma 

anche con le altre città del resto d’Italia e dell’Europa.  

Il terminal bus di Termoli, gestito dalla G.T.M. srl, risulta essere il principale snodo di partenze e di 

arrivi. Le principali autolinee pubbliche sono riportate nella tabella 17. 

 

Tab. 17 – Principali Comuni regionali, extraregionali e internazionali collegati con Termoli 

AUTOLINEE 

COMUNI COLLEGATI 

REGIONALI 
EXTRAREGIONALI E 

INTERNAZIONALI 

ACAPT  
Apricena, Foggia, Lesina, 

Sannicandro Garganico, San Severo 

ARPA 
Campobasso, Venafro–Roccaravindola, 

Colli a Volturno 

Benevento, Avellino, Caserta, 

Napoli, Salerno, Vasto - San Salvo, 

Vairano Scalo, Castel di Sangro, 

Roccaraso, Sulmona, Francavilla al 

Mare, Chieti Scalo, Pescara 

ATM 

Acquaviva Collecroce, Agnone, 

Campomarino, Campobasso, Bagnoli 

del Trigno, Bojano, Bv Roccavivara, 

Casacalenda, Castelmauro, 

Civitacampomarano, Guardialfiera, 

Guglionesi, Isernia, Larino, Lucito, 

Mafalda, Montecilfone, Montefalcone, 

Bv Tufillo, Bv Dogliola, Cassino, 

Ciampino, Centro Commerciale 

Costaverde, Firenze, Fiumicino, 

Perugia, Roma,  San Salvo Marina, 

Siena 
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Montemitro, Montenero di Bisaccia, 

Morcone, Palata, Petacciato, 

Portocannone, Roccavivara, San 

Giacomo degli Schiavoni, Sepino, 

Tavenna, Trivento, Ururi, Venafro 

BARTOLINI Morcone, Campobasso 

Ariano Irpino, Grottaminarda, 

Avellino, San Giorgio del Sannio, 

Benevento, Fragneto, Vasto, 

Lanciano, Francavilla, Chieti,  

Pescara,  Mosciano - Sant'Angelo, 

Civitanova Marche, Valvibrata, 

Senigallia, Cattolica, Riccione, 

Rimini, Forlì, Bologna, Modena, 

Reggio Emilia, Parma, Piacenza, 

Assago, Chiasso, Lugano, 

Bellinzona, Lucerna, Zug, Horgen, 

Zurigo, Olten, Basilea 

CALZOLARO 

Nuova Cliternia, Campomarino, 

Colletorto, San Giuliano di Puglia, 

Rotello 

Serracapriola, Chieuti, Torre 

Ramitelli 

CAPUTO BUS  

Pescopagano, Ruvo del Monte, San 

Felice, Atella, Rionero, Melfi, 

Vallata, Lacedonia, Candela, Foggia, 

San Severo, Val di Sangro, Pescara, 

Teramo-Giulianova, San Benedetto 

del Tronto, Ancona Nord, Marotta, 

Rimini, Bologna, Modena Nord, 

Milano, Como Centro, Lugano, 

Bellinzona, Stans, Lucerna, Zurigo, 

Hunzenschwil, Basel, Sursee, 

Reiden, Olten, Solothurn, Berna, 

Payerne, Yverdone les Bains, 

Losanna, Allaman, Gland, Ginevra, 

Chur Sud, Landquart, Buchs, St. 

Margrethein, Rorschanch, St. Gallen, 

Wil, Winterthur, Shaffausen 

CERELLA Bojano, Isernia, Venafro Langiano, Vasto, Napoli, Salerno 

FARRACE 

Bojano, San Massimo, San Polo Matese, 

Campochiaro, Guardiareggia, Baranello, 

Busso, Casalciprano, Castropignano, 

Fossalto, Bivio Ingotte, Bivio Fresilia 

 

FERROVIE DEL 

GARGANO 
 

Ancona, Bologna, Forlì, Milano 

Lambrate, Modena, Nova Milanese, 

Parma, Reggio Emilia, Roma, Sesto 

Torinese, Torino 

GTM Solo Linea Urbana (Termoli)  
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LANCIERI Solo Linea Urbana (Larino)  

LANGIANO  
San Martino in Pensilis, Campomarino, 

Portocannone, Larino 
 

MOFFA Petacciato 

Basilea, Bellinzona, Bruxelees, 

Chappelle, Charleroi, Chiasso, 

Coldrerio, Dormstand, Frankfurt, 

Gunzghen, Heidelberg, Kalsruhe, La 

Louviers, Liegi, Lucerna, 

Lussembyrgo, Mainz, Mannheim, 

Metz, Mons, Namur, S. Gottardo, 

Shaffusa, Singen, Stoccarda, 

Strasburgo, Weisbaden, Zurigo, 

Vasto, Pescara, Bologna, Modena, 

Milano, Chiasso, Coldrerio, 

Bellinzona, S. Grottardo, Lucerna, 

Ancona, Rimini 

ONBUS  

Taranto, Basi, Foggia, San Severo, 

San Giovanni rotondo, Catania, 

Palermo, Agrigento 

SAPS  

Crotone, Cirò Marina, Mirto Crosia, 

Rossano, Corigliano, Sibari, 

Policoro, Metaponto, Taranto, Gioia 

del Colle, Bari, Cerignola, Foggia, 

Gallipoli, Nardo, Galatone, Galatina, 

Maglie, Lecce, Brindisi, Monopoli, 

Bitonto, Teruzzi, Ruvo di Puglia, 

Corato, Andria, Canosa, San Severo, 

San Salvo Marina, Porto Civitanova, 

Ancona, Rimini, Bologna, 

Benevento, Avellino, Nola, Napoli, 

Caserta, Roma, Firenze, Munchen, 

Ulm, Struttgart, Karlsruhe, 

Mannheim, Darmstadt, Franfurt, 

Koln, Dusseldork, Essen, Dortmund, 

Nurnberg, Wurzburg, Kassel, 

Braunschweig, Wolfsburg, 

Hannover, Hamburg 

SAT 
Petacciato Marina, Montenero, San 

Martino in Pensilis 
Vasto, Vasto Marina,  

SATAM Campobasso  

Pescara, Chieti Scalo, Francavilla al 

mare, Sulmona, Roccaraso, Castel di 

sangro, Colli a Volturno, 

Roccaravindola, Vairano Scalo, 

Lanciano, Vasto- San Salvo, 

Benevento, Avellino, Caserta, 

Napoli, Salerno 
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SATI 

Acquaviva Collecroce, Guardialfiera, 

Guglionesi, Larino, Morrone,Palata, 

Petrella/Lucito, San Felice del Molise, 

San Martino in Pensilis, Ururi, 

Campobasso, Casacalenda, 

Castelmauro, Montecilfone, San 

Giacomo degli Schiavoni, Portocannone  

Bologna, Civitella, Forlì, Imola, 

Pescara, Rimini, San Salvo  

SILVESTRI 
Bonefro, Santa Croce di Magliano, 

Rotello 
 

SIMET  

Crotone, Torre Melissa, Cirò Marina, 

Crucoli, Cariati, Rossano, Corigliano, 

Cantinella, Sibali, Amendolara, 

Rocca imperiale, Policoro, 

Metaponto, Pescara, Rimini Sud, 

Verona, Verona, Affi, Monaco, 

Augsburg, Ulm, Fellbach, 

Francoforte, Giessen 

Ns elaborazione 

 

3.5 Il dissesto idrogeologico 

Il Distretto Turistico del Molise Orientale è inquadrato nella porzione costiera della Regione Molise 

che, dal punto di vista della geologia regionale, rientra in un’area di bacino di sedimentazione 

impostata prevalentemente su litotipi terrigeni di tipo argilloso, sabbioso e conglomeratico e con 

porzioni di affioramenti litoidi rocciosi, soprattutto nelle aree più interne del Distretto. 
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L’annoso problema del dissesto idrogeologico interessa purtroppo l’intera Regione Molise ed il 

Distretto non ne è estraneo. Per capire la gravità di questa criticità geologica, basta annoverare la 

famosa e vastissima Frana di Petacciato, ormai storica, che ciclicamente si riattiva con inevitabili 

disagi e pericolose dislocazioni dei terreni in corrispondenza delle arterie di importanza strategica 

nazionale, quale l’A14, SS16 e Ferrovia Bo-Ta. 

Purtroppo non è la sola frana: si contano migliaia di movimenti gravitativi, da piccoli a grandi, da 

superficiali a profondi, che interessano equamente tutto il distretto, soprattutto nelle aree dove 

affiorano terreni argillosi che presentano, allorquando c’è notevole pendenza ed in seguito a copiose 

e persistenti precipitazioni, dei problemi congeniti di stabilità del versante. 

Urge pertanto un piano funzionale ed organico di interventi che vada a valutare una lista di priorità 

per ordine di gravità, presenza di insediamenti abitativi e produttivi, presenza di infrastrutture viarie 

etc, in modo che si possa mettere in sicurezza in maniera quanto più definitiva il territorio. Con 

alcune frane (quelle più vaste e profonde, come ad esempio Civitacampomarano e appunto quella di 

Petacciato), è inutile nasconderlo, bisogna rassegnarsi alla convivenza, imponendo, qualora ritenuto 

necessario, l’evacuazione della popolazione fino all’abbattimento di fabbricati a rischio e/o 

cercando strade di accesso alternative impostate su terreni più stabili ed evitando inutili emorragie 
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di fondi pubblici per cercare di tamponare il problema con opere da considerare come “paliativi”. 

L’analisi costi/benefici è fondamentale per ogni intervento e diventa indispensabile allorquando 

potrebbe rilevarsi più conveniente, ad esempio, pensare ad un nuovo tracciato stradale più che 

ostinarsi a cercare di sistemare non definitivamente il problema. 

3.6 Il rischio sismico 

Il distretto è inquadrato in un’area ad una pericolosità sismica via via crescente allontanandosi dalla 

costa adriatica verso l’interno, verso il Massiccio del Matese / Catena Appennino.  

 

 

La pericolosità sismica è intrinseca nel territorio ed è inevitabile, nel senso che se un’area è ad alta 

sismicità l’uomo di certo non può contrastare tale caratteristica e deve solo accettare la convivenza, 

i terremoti ci sono da milioni di anni e continueranno a susseguirsi nel tempo. Il problema reale è il 

rischio sismico che dipende soprattutto dalla tipologia di opere che tengano conto della 

predisposizione al sisma e delle caratteristiche locali del sottosuolo, con particolari attenzioni a 

terreni che potrebbero amplificare l’onda sismica. 

Pertanto tale criticità potrebbe essere contrastata con appropriate tipologie costruttive antisismiche 

secondo le più moderne tecniche, previ opportuni ed approfonditi studi geologici che tengano conto 

dell’interazione terreno-opera. 
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3.7 L’ erosione costiera 

La costa rientrante nel Distretto coincide con quella dell’intera Regione Molise, è praticamente tutta 

bassa e sabbiosa ed è affetta da seri e diffusi problemi di arretramento della linea di riva in 

conseguenza di accentuate fasi erosive. 

Nello specifico, soprattutto a sud della foce Trigno, nella zona Rio Vivo di Termoli e la foce del 

Biferno sono le aree dove negli ultimi decenni si sta registrando una notevole perdita di arenile 

imputabile sicuramente ai cambiamenti climatici in atto (mareggiate più frequenti ed intense ed 

innalzamento comprovato del livello medio marino) ma anche alla mano dell’uomo con una 

pressione antropica crescente (cementificazione spesso selvaggia, mancanza di una legge regionale 

di tutela della costa, realizzazione di opere marittime che potrebbero aver modificato la dinamica 

costiera etc..). 

 

 

 

Pertanto, per fronteggiare ed arginare tale fenomeno di erosione costiera, sarebbe opportuno 

condurre adeguati ed aggiornati studi di dinamica costiera che tengano conto delle interazioni della 
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pressione antropica attuale in modo da poter progettare opere ben integrate e funzionali, il più 

possibile rispettose dell’impatto ambientale. 

3.8 La riscoperta delle strade interpoderali 

Nel Distretto è presente una fitta rete di vecchi sentieri, oggi spesso diventati strade interpoderali, 

che si snodano per svariate centinaia di km che sono un pregevole patrimonio naturalistico e della 

cultura popolare antica che sarebbero da valorizzare. Spesso questi sentieri attraversano delle 

bellezze paesaggistiche direttamente correlate con l’assetto geologico locale: calanchi, forre, 

belvedere, valli, ad esempio, sono attrattive turistiche da valorizzare in un piano di sviluppo 

territoriale.  

Un circuito di cammini per escursionisti ben segnalato con cartellonistica con un certo taglio 

scientifico-geologico-culturale che guidi nel trekking gli appassionati che torneranno nelle loro case 

arricchiti dalle emozioni che il Molise Orientale può regalare. Sarebbe essenziale redarre una 

cartografia della rete di sentieri da poter distribuire anche nei vicini centri per intercettare un 

maggior numero di escursionisti. Anche l’idea di una app per smartphone gratuita potrebbe essere 

un’ottima idea per permettere di localizzarsi e di seguire il sentiero senza rischio di perdersi. 

È fondamentale la manutenzione dei sentieri che dovranno essere ben puliti dalla vegetazione e 

costantemente controllati da eventuali smottamenti che potrebbero pregiudicarne la fruizioni. Le 

escursioni possono essere tranquillamente per le 4 stagioni, pensando anche a percorsi innevati nelle 

aree più interne ed elevate. 

4. Le risorse ambientali e naturali 

Uno dei più importanti presupposti per l’associazione dei Comuni del Distretto Turistico Molise 

Orientale è rappresentato senz’altro dalle numerose comunanze morfologiche del territorio 

considerato: la continuità territoriale delle superfici comunali, rivela le caratteristiche che hanno 

favorito lo sviluppo di zone agricole con colture simili, ma anche una conformazione architettonica-

urbanistica dei sistemi urbani frutto del continum storico e demo-antropologico. Ed è, quello 

considerato, un territorio in cui i sistemi urbani sono perfettamente integrati in un articolato sistema 

di aree protette e riserve naturali che, se pure rappresentano dei vincoli e delle limitazioni alla 

presenza antropica, hanno di fatto determinato nel tempo le politiche di sviluppo (dal punto di vista 

della localizzazione degli insediamenti produttivi, dell’integrazione funzionale tra zone costiere di 

pregio ed aree rurali, della valorizzazione turistica delle risorse naturali e dei sistemi urbani) con il 

loro notevole patrimonio storico, artistico e culturale sostenibile dell’intera area. Tale territorio 
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continua ad acquisire una forte valenza turistica, sebbene sia necessario continuare a salvaguardarlo 

con attenzione e forte impegno dal punto di vista ambientale ed ecosostenibile. 

4.1 Il mare e la costa 

Importane risorsa ambientale e turistica dell’area del Distretto è costituita dal mare e dalla sua 

relativa costa compresa nei confini regionali. Come riportato nella figura 11, il distretto si affaccia 

sul mare Adriatico con una costa che si estende per ca. 36 km tra lo sbocco del canale del Formale 

del Molino, a nord, e la foce del torrente Saccione, a sud. I maggiori corsi d’acqua che sfociano 

lungo di essa sono i fiumi Trigno e Biferno e i torrenti Sinarca e Saccione. Infine, la costa è 

riferibile ad un’unica grande unità fisiografica che è delimitata a nord da P.ta Penna e a sud da P.ta 

Pietre Nere. Tuttavia, la presenza del promontorio di Termoli, che rappresenta un chiaro elemento 

di separazione, rafforzato ulteriormente dalla struttura portuale ivi localizzata, porta a suddividere il 

litorale molisano in due settori principali.  

 

Figura 11 - Ubicazione dell’area costiera 

 
Fonte: Aucelli et al. (2009) 

 

Procedendo da nord verso sud lungo il litorale molisano, si susseguono le spiagge di Costa Verde, 

Marinelle, Marina di Petacciato, Litorale Termoli Nord, Foce dell’Angelo, Sant’Antonio, Rio Vivo, 

Marinelle, Campomarino, Marinelle Nuove, Nuova Cliternia e Ramitelli. 

Queste spiagge, generalmente sabbiose e larghe da alcune decine di metri fino ad un massimo di 

circa duecento metri, sono delimitate verso l’interno da dune oppure si trovano a diretto contatto 

con i rilievi terrazzati o collinari digradanti, con le piane alluvionali costiere, o con terreni 

interessati da strutture ed attività antropiche legate soprattutto all’occupazione edilizia e alla 

fruizione balneare. L’integrità ambientale caratterizza tutta la costa molisana; il paesaggio costiero 
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riacquista per intero i suoi naturali caratteri con larghe frasche a ridosso degli arenili e la 

conservazione dell'originaria destinazione agricola dell' immediato retroterra. 

Gli altri centri costieri (Marina di Montenero, Petacciato marina, lido di Campomarino) hanno 

presentano suggestive dune colonizzate dalle specie ammofile fino alla tipica vegetazione litoranea 

adriatica, ombrose pinete e lidi attrezzati su arenili generalmente sabbiosi. Si segnala, inoltre, che i 

comuni di Campomarino, Petacciato e Termoli sono stati più volte insigniti del riconoscimento 

Bandiera Blu d’Europa3. Il comune di Termoli, inoltre, ha avuto il riconoscimento della Bandiera 

Verde4. 

Infine, la costa molisana ospita aree di notevole valenza naturalistica. Con 18 habitat e 3 siti di 

interesse comunitario, essa rappresenta una della zone più importanti dell’Adriatico italiano per la 

biodiversità degli ecosistemi sabbiosi. Tale patrimonio però risulta attualmente fortemente 

minacciato dalla progressiva pressione da parte dell’uomo che si traduce in perdita di ambienti 

naturali e di specie tutelate a livello europeo. 

A tal proposito, i Comuni di Campomarino e Petacciato, l’Università del Molise, il Centro Studi 

Naturalistici onlus e l’Associazione Ambiente Basso Molise onlus, hanno proposto, e tuttora 

portano avanti, il progetto Life Maestrale con l’obiettivo di ripristinare, riqualificare, tutelare quei 

tratti di costa della rete molisana dei SIC costieri, che ospitano ambienti e specie vegetali ed animali 

naturalisticamente rilevanti. In particolare, il progetto mira a:  

 Ripristinare gli ambienti umidi retrodunali a ridosso della foce del Fiume Biferno;  

 Riqualificare le pinete litoranee riducendo l’impatto delle specie esotiche invasive e 

favorendo lo sviluppo della macchia mediterranea;  

 Adottare strategie per la tutela dell’habitat prioritario dei ginepreti dunali;  

 Incrementare la popolazione di pipistrelli;  

 Sensibilizzare e coinvolgere enti locali, operatori, cittadini, studenti. 

 

                                                           
3 La Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione 

sostenibile del territorio. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di ge-stione locale di numerose 

località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale. La Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) Italia premia 

prima di tutto la qualità delle acque. Tale vessillo aumenta la soddisfazione da parte dei turisti e rafforza l'immagine dei comuni 

insigniti da questo riconoscimento. Inoltre, la Bandiera Blu è decisiva per raggiungere migliori performance, come raccolta 

differenziata in spiaggia, sensibilizzazione su tematiche ambientali, depurazione delle acque, raccolta differenziata su tutto il 

territorio, creazione di aree verdi attrezzate, creazione di zone pedonali e di piste ciclabili. 

4 La Bandiera Verde viene assegnata da parte dei pediatri italiani su iniziativa del mensile “OK-salute” ai comuni con le spiagge 

migliori d'Italia per le famiglie con prole al seguito, da 0 a 18 anni, in base alle indicazioni dei pediatri. Innanzitutto l’arenile della 

località deve essere molto ampio, dotato di ombrelloni sufficientemente distanziati l’uno dall’altro e di attrezzature riservate ai più 

piccini. Un’attenzione particolare, poi, è data alla composizione della sabbia che deve essere fine e deve digradare dolcemente nel 

mare, caratterizzato da fondali bassi e acque chiare e pulite. Sulla spiaggia, inoltre, deve essere sempre presente una squadra di 

soccorritori e bagnini in caso di emergenze. Una località “Bandiera Verde”, oltre alla spiaggia, deve poi avere diverse strutture 

pensate per la famiglia: ristoranti, pizzerie, gelaterie e parchi giochi per l’intrattenimento di bambini e adulti. 
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4.2Fiumi e laghi 

Il territorio del Distretto è compreso nel bacino del fiume Biferno, per la maggior parte, e in quelli 

del Trigno, Fortore e Saccione (tutti a sbocco adriatico) e da torrenti e valloni intermedi. 

 

Figura 12 – Fiumi e laghi del Distretto 

 

 

Il solo Biferno è un fiume interamente molisano che tocca i territori dei seguenti comuni del 

Distretto: Termoli, Campomarino, Portocannone, Guglionesi, San martino in Pensilis, Larino, 

Palata, Guardialfiera, Casacalenda, Lupara, Castelbottaccio,  Morrone del Sannio. Il fiume ha una 

lunghezza di 95 chilometri e sbocca nel mare Adriatico a sud di Termoli. Il Biferno ha un percorso 

tranquillo anche se tortuoso alle origini, senza ripidi scoscendimenti e brusche cascate. Dopo aver 

attraversato la zona est della Piana di Bojano alla confluenza del torrente Quirino, il fiume 

s’immette in una angusta valle, piena di masse tufacee e di terreni scoscesi che lo conduce fino 

all’invaso del Liscione o Lago di Guardialfiera. Da qui, dove la valle si allarga ed assume le 

caratteristiche di bassopiano, il Biferno continua il suo viaggio lungo la Piana di Larino fino al 

mare.   

Il Trigno, anticamente Trinius, dopo il Biferno, è il fiume che maggiormente interessa il territorio 

del Distretto. Segna il confine con l’Abruzzo e tocca i seguenti comuni rientranti nell’area di 

interesse: Montenero di Bisaccia, Mafalda, San Felice del Molise, Monte mitro, Montefalcone, 
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Roccavivara, Trivento, Salcito. Le sorgenti si trovano ai piedi di Monte Capraro, nei pressi di 

Vastogirardi, in provincia di Isernia. È un fiume interamente molisano solo nei primi 35 chilometri 

del suo corso, per i restanti segna il confine con l'Abruzzo. Le principali sorgenti sono quelle di 

Capo Trigno che scaturiscono alle falde di Monte Capraro e di S. Angelo, ai piedi di Monte Difesa 

Grande. Presso la Morgia del Principe, un roccione che contrasta uno scoscendimento della 

montagna a forma di anfiteatro, un suono, un rumore, una voce, si ripete ben dodici volte. Nella 

prima parte del suo percorso il fiume ha un andamento abbastanza tranquillo, ma nei pressi di 

Chiauci s'immette in una stretta valle con subitanei scoscendimenti fino al Ponte Sprondasino, a 

valle di Bagnoli. Successivamente, e fino al mare, assume un andamento solenne, in una valle 

ampia e maestosa. Nel suo procedere verso la foce, il Trigno raccoglie le acque di numerosi torrenti 

e valloni, sia dal versante molisano che da quello abruzzese.  

Il Fortore versa le sue acque nel mare Adriatico, ad ovest del lago di Lesina, in provincia di 

Foggia. Nasce nel subappennino beneventano ed entra in territorio molisano in agro di Tufara, che 

attraversa per circa 7 chilometri fino al Ponte dei 13 archi. Al di là del ponte, l’ampia vallata è stata 

sbarrata per realizzare il lago di Occhito, la cui linea mediana segna il confine con la provincia di 

Foggia. Dopo il lago, e per un tratto di 2 chilometri, il fiume entra in territorio pugliese per poi 

riprendere a segnare il confine tra le due regioni toccando i comuni del Distretto: Colletorto, San 

Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano. Il Fortore ha carattere prevalentemente pluviale. Le 

sue sorgenti sono comprese tra i 300 e i 500 metri di altitudine ed ha una lunghezza di circa 80 

chilometri di cui solo 38 scorrono in territorio molisano.  

Tra i fiumi che hanno carattere prevalentemente torrentizio si ricordano il Sinarca, lungo circa 25 

chilometri, che ha origine nei pressi di Palata e sbocca nell'Adriatico a qualche chilometro a nord di 

Termoli; il Saccione lungo 35 chilometri, che ha origine nei pressi di Montorio nei Frentani e 

sbocca nell’Adriatico, segnando negli ultimi 15 chilometri del suo percorso il confine con la Puglia. 

Degni di rilievo sono i bacini artificiali che hanno aggiunto nuove possibilità turistiche al territorio 

del Distretto Turistico Molise Orientale. Tra essi:   

- il Lago del Liscione o di Guardialfiera, dal paese omonimo, realizzato negli anni Sessanta per 

effetto dello sbarramento del corso del fiume Biferno con una diga di 497 metri; ha una capacità 

teorica di 173 milioni di metri cubi d'acqua destinabile all'irrigazione, alle necessità potabili del 

Basso Molise ed agli usi industriali. È attraversato in lungo per quasi 8 chilometri da un viadotto. 

Grazie alla Comunità Montana Cigno–Valle Biferno ed alla Cooperativa Natura Amica di 

Guardialfiera, le sue sponde più agibili sono diventate meta turistica con itinerari escursionistici 

nella natura, sentieri di fitness, percorsi per disabili e capanni per il birdwatching, da cui è possibile 

osservare le folaghe, lo svasso maggiore, gli aironi cenerini e il piro piro piccolo e, in particolari 
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periodi stagionali, il falco pescatore, il nibbio bruno e un gran numero di uccelli acquatici, che qui 

sostano durante i lunghi voli migratori, trasformando il lago, in un luogo di arrivi e di partenze. 

Importante la fauna ittica nel lago, che comprende specie singolari quali il Luccio e il Pesce-Gatto; 

- il lago di Occhito le cui acque vengono utilizzate principalmente dalla Regione Puglia. Costruito 

a valle del Ponte 13 Archi, che ha sempre unito l'antico Contado di Molise con il Tavoliere delle 

Puglie, si trova in agro di Gambatesa. Il lago, che lambisce il territorio di Macchia Valfortore e 

segna per qualche chilometro il confine con la provincia di Foggia, è un suggestivo richiamo 

turistico per gli aspetti naturalistici e la pescosità delle sue acque. 

 

4.3 Le zone SIC e ZPS 

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) selezionati per ogni regione biogeografica, insieme alla 

Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva Uccelli, costituiscono la rete 

Natura 2000 che si estende su tutti e 27 gli Stati della UE5. Il territorio italiano è interessato dalle 

regioni Alpina, Continentale e Mediterranea. 

Con riferimento specifico alla regione Molise, la Rete Natura 2000 si compone di 13 ZPS (di cui 9 

coincidenti e, quindi, sovrapposti ad altrettanti SIC) e 85 SIC, per una superficie complessiva pari 

ad Ha 98.000 di SIC (22 % del territorio regionale) e pari ad Ha 66.000 di ZPS (15% del territorio 

regionale). Il territorio designato come ZPS, per una superficie di circa Ha 43.500, si sovrappone a 

quello dei SIC, facendo salire la superficie di territorio occupata dai siti Natura 2000 a circa 

120.500 ettari, pari al 27,4% del territorio regionale. 

In Molise sono presenti 47 habitat di cui 12 prioritari per una superficie coperta da questi ultimi pari 

a 21540 ettari circa. Restringendo ulteriormente il focus al contesto del Distretto, nell’allegato 1 

sono riportati i SIC e ZPS presenti nei territori dei comuni appartenenti al Distretto Turistico, tutti 

riferiti alla regione biogeografica mediterranea e tutti accessibili. Per ciascun SIC o ZPS 

(MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 

DECRETO 30 marzo 2009, secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE) sono stati riportati, 

desunti dal formulario Natura 2000, il codice identificativo, l’ente gestore, le caratteristiche del sito.  

Nello specifico del territorio del Distretto 9468 ettari di superficie sono ricoperti da ZPS e 19447 

ettari di superficie sono ricoperti da SIC distribuiti come evidenziato nella figura 13. 

                                                           
5 L’Unione Europea è suddivisa in 9 regioni biogeografiche, ambiti territoriali con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia 

della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie viene valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini 

politico-amministrativi; anche le Liste dei Siti di Importanza Comunitaria vengono adottate per regione biogeografica. Le 9 regioni 

biogeografiche sono: Atlantica, Continentale, Alpina, Mediterranea, Boreale, Macaronesica, Pannonica, Steppica e regione del Mar 

Nero. 
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Figura 13. Aree SIC e ZPS distribuite sul territorio del Distretto 

 

 

 

 

4.4 L’oasi LIPU  

L'Oasi LIPU di Casacalenda occupa i due terzi del Bosco Casale che anticamente ha ospitato 

l'accampamento di Gerione di Annibale. Negli anni '20 la zona viene inserita nel piano dei tagli 

cedui e il disboscamento programmato ogni 15 anni si fermò solo nei primi anni '90, quando il 

Comune di Casacalenda, proprietario della zona, trasforma il bosco in un'area protetta. Da allora 

viene istituita da Regione Molise l'Oasi di protezione faunistica, affidata in gestione alla Lipu, 

tramite accordi con il Comune di Casacalenda e la Provincia Campobasso. si tratta del primo 

esempio di collaborazione diretta fra un comune molisano e la Lega Italiana Protezione Uccelli in 

materia di gestione di un’area protetta. 

L’Oasi infatti si avvale per la sua gestione di una convenzione quinquennale con il Comune di 

Casacalenda.  I visitatori percorrendo i circa 2 chilometri di sentieri-natura, possono  osservare un 

esempio diverso di gestione che pone al centro non più lo sfruttamento del bosco per profitto legato 

al taglio del  legname, ma la conoscenza e la conservazione della biodiversità e delle specie 

caratteristiche che vivono in questo habitat.  
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L'Oasi è un bosco di querce di circa 145 ettari, situato a circa 700 metri sul livello del mare in una 

zona a forte vocazione rurale. Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente nell'Elenco nazionale delle 

aree protette dal 1997. Nella tabella si riportano alcune informazioni sintetiche.  

 

Tab. 18 - Scheda sintetica dell’Oasi LIPU 

Località Casacalenda (CB). La prima area protetta del Molise si 

estende alle pendici dei Monti Frentani, tra il massiccio del 

Matese e la costa adriatica, interamente nel territorio 

comunale di Casacalenda. 

Apertura al pubblico L'Oasi è aperta al pubblico tutto l'anno nei giorni di giovedì, 

venerdì, sabato e domenica (con orario 9-12 e 14-18). 

Possibili chiusure nei mesi invernali per le condizioni 

atmosferiche. Si possono prenotare visite guidate per gruppi 

o scolaresche tramite contatto con il Responsabile Oasi. 

Come arrivare Dall'autostrada A14 (Bo-Ba-Ta), uscire a Termoli. 

Proseguire in direzione Larino e poi Casacalenda, lungo la 

SS n. 376. Infine seguire l'indicazione per l'Oasi. 

Dall'autostrada A1 (Rm-Na) uscire a San Vittore e quindi 

seguire le indicazioni per Campobasso, Termoli. Poi la SS n. 

647 ed uscire a Casacalenda. In treno: esistono due corse da 

Roma per Casacalenda , scendere alla stazione di Bonefro e 

proseguire per 2 chilometri a piedi. 

Superficie 145 ettari 

sito web www.lipumolise.altervista.org 

e-mail oasi.casacalenda@lipu.it 

Telefono 347 6255345 

Responsabile Carlo Meo 

Fonte: www.lipu.it 

 

Habitat 

Tipici elementi di questo bosco collinare sono i suggestivi cerri e i maestosi faggi, con alla base 

macchie dense di Biancospino e Rosa canina. I sentieri sono incorniciati dalle rosse bacche del 

Corniolo e dai profumati fiori bianchi del Prugnolo, dal raro Giglio rosso e dalla Ginestra dei 

carbonai. Tre piccoli ruscelli e una zona incolta contribuiscono alla diversità ambientale dell'Oasi. 

L'insieme dei vari ambienti e il divieto di caccia hanno creato un rifugio ideale per le oltre 130 

specie di uccelli censite nell'Oasi. 
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Tra i rapaci nidificanti è abbastanza facile scorgere la Poiana, il Falco pecchiaiolo e lo Sparviere, un 

vero specialista nella cattura dei piccoli uccelli con i suoi spettacolari inseguimenti. In primavera si 

può avere l'occasione di ammirare il volo planato del Biancone, esperto cacciatore di rettili, oltre al 

Nibbio reale e al Lanario; mentre dal folto del bosco arrivano il canto flautato del Rigogolo, 

simbolo dell'Oasi, e i chiassosi richiami della Ghiandaia, del Picchio verde e della Gazza. Sempre in 

questa stagione l'Oasi è ravvivata dallo Scricciolo e il Luì piccolo, Capinera, Pettirosso e piccoli 

passeriformi insettivori che nidificano negli strati bassi della vegetazione. Più in alto, nello strato 

arboreo, le specie più comuni sono le Cince, il Canapino e la Tortora. Verso il tramonto fanno la 

loro comparsa i rapaci notturni e con un po' di pazienza si possono sentire i versi dell'Allocco, del 

Gufo comune e del Barbagianni. 

Servizi e strutture 

Un Sentiero natura, corredato da pannelli didattici, permette ai visitatori il riconoscimento 

immediato delle diverse specie di fiori e dei tanti animali. Il percorso si snoda all'interno del bosco, 

passando tra le pozze naturali degli anfibi e i siti di osservazione delle farfalle. 

L'Oasi dispone di un Centro visite, di un'apposita Eco-Ludoteca, sala proiezioni, Sentiero natura, 

pannelli didattici, parcheggio. Molti gli Eventi natura organizzati per coinvolgere i visitatori nella 

vita del bosco: dalla Festa di compleanno dell'Oasi alle liberazioni di rapaci, dalle escursioni 

guidate ai programmi per le scuole. 

4.5 I Tratturi 

Si è scelto di dare rilievo in questo ambito alla rete dei tratturi della transumanza6 con un’apposita 

scheda di rilievo. Il motivo principale per cui il tratturo, bene pubblico caratterizzato da tante 

valenze e significati non solo a livello ambientale è inserito in questo ambito, è perché proprio alla 

visione ambientale vengono affidate in questa epoca le sue ragioni di sopravvivenza. 

Il Molise situato geograficamente al centro tra l’Abruzzo e la Puglia, viene identificato come punto 

cardine di sviluppo e collegamento dell’attività transumante italiana. Durante il periodo di 

“demonticazione” le greggi di pecore partivano dall’Abruzzo, passavano sui tratturi molisani e 

                                                           
6 Il termine transumanza indica lo spostamento alternativo e stagionale di gruppi di animali tra due regioni geografiche e 

climatiche diverse: pianura e montagna. A livello italiano, la transumanza si è sviluppata principalmente lungo cinque regioni: 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. I pastori transumanti passavano l‟inverno nelle aree del tavoliere delle Puglie, 

caratterizzato da clima mite e l’estate sui monti abruzzesi, attraversando il Molise e la Campania. Esistevano due tipi di 

transumanza legate alla storia italiana: la transumanza a breve raggio o “verticale” che si svolgeva tra le cime delle montagne e le 

vallate sottostanti, e quella a lungo raggio o “orizzontale”, che copriva lunghe distanze e che collegava tra loro più regioni dal 

clima diverso.  

Fra i tratturi principali vanno ricordati (fig. 14): 

• Aquila – Foggia (il tratturo del re), di Km 243,527; 

• Celano – Foggia di Km 207; 

• Castel di Sangro – Lucera di Km 127; 

• Pescasseroli – Candela di Km 211; 

• Centurelle –Montesecco. 
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svernavano nel tavoliere delle Puglie; viceversa durante il periodo di” monticazione”, partivano dal 

Tavoliere delle Puglie, attraversavano il suolo molisano, per passare il periodo estivo sui monti 

abruzzesi. Questo denota l’importanza fondamentale che il Molise ha rivestito nel panorama della 

transumanza. Sul suolo molisano sono presenti numerosi tratturi, tratturelli, bracci, riposi e taverne, 

e numerose, sono anche le testimonianze di capanne, villaggi e strutture architettoniche, legate alla 

transumanza. La regione Molise, a differenza delle altre quattro regioni coinvolte nella 

transumanza, dove le “piste erbose” sono completamente scomparse a favore di attività agricole 

industriali, presenta, per numerosi chilometri, tratturi in ottimo stato di conservazione dove il 

pascolo di pecore, mucche e capre, viene ancora periodicamente effettuato. 

I tratturi, tratturelli e bracci maggiori presenti sul suolo molisano, come evidenziato nella figura 14,  

sono:  

• tratturo Celano – Foggia (84 Km): attraversa i comuni di San Pietro Avellana, Vastogirardi, 

Carovilli, Agnone, Pescolanciano, Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, Bagnoli del 

Trigno, Salcito, Trivento, Lucito, Morrone del Sannio, Ripabottoni, Sant’Elia a Pianisi, San 

Giuliano di Puglia. Questo tratturo è caratterizzato da una marcata presenza di praterie 

(33%) e seminativi (31%) e da intersezioni boschive pari al 13%. Il tratturo Celano – Foggia 

è caratterizzato da uno stato di conservazione buono che, per il 17% tende all’ottimo e solo 

l‟otto % è andato perso a causa della costruzione di case, strade e al passaggio di fiumi;  

• tratturo Castel di Sangro – Lucera (79 Km): attraversa i comuni di Rionero Sannitico, Forli 

del Sannio, Roccasicura, Carovilli, Pescolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Duronia, 

Molise, Torella del Sannio, Castropignano, Oratino, Campobasso, Ripalimosani, 

Campodipietra, Toro, Pietracatella e Gambatesa. Il suo stato di consebuono stato di 

conservazione è buono, per il 26% tende all‟ottimo e circa il 14% è andato perso, a causa 

della costruzione di case, strade e al passaggio di fiumi;  

• tratturo Pescasseroli – Candela (70 Km): attraversa i comuni di Rionero Sannitico, Forli del 

Sannio, Isernia, Pettoranello del Molise, Castelpetroso, Santa Maria del Molise, Cantalupo 

del Sannio, San Massimo, Bojano, San Polo Matese, Campochiaro, Guardiaregia e Sepino. 

Ha uno stato di conservazione buono, per il 35% tende all‟ottimo e il 14 % è andato perso a 

causa della costruzione di case, strade e al passaggio di fiumi;  

• tratturo L’Aquila – Foggia(44 Km): (totalmente scomparso) attraversa i comuni di 

Campomarino, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo 

degli Schiavoni, San Martino in Pensilis e Termoli. Il suolo di tale tratturo è caratterizzato 

quasi nella sua totalità, da suolo agricolo e difficilmente lungo il suo tragitto sono presenti 

segni di prateria;  
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• tratturo Centurelle – Montesecco (40 Km): (totalmente scomparso) attraversa i comuni di 

Gambatesa, Larino, Montecilfonte, Montenero di Bisaccia e San Martino in Pensilis. Il 

suolo del tratturo Centurelle – Montesecco è quasi completamente agricolo e difficilmente 

lungo il suo tragitto è possibile scorgere segni di prateria;  

• tratturello Pescolanciano – Sprondasino (40 Km): (totalmente scomparso) attraversa i 

comuni di Castel del Giudice, Capracotta, Agnone, Poggio Sannita e Civitanova del Sannio;  

• tratturello Ururi – Serracariola (11Km): (totalmente scomparso) attraversa i comuni di Ururi, 

San Martino in Pensilis e Rotello;  

• braccio Cortile – Matese (15 Km):; (totalmente scomparso) attraversa i comuni di 

Vinchiaturo, Campobasso, Campochiaro, Baranello, Busso e Ferrazzano;  

• braccio Cortile – Centocelle (15 Km): (totalmente scomparso) attraversa i comuni di 

Campobasso, Matrice, Campolieto, Monacilioni, Ripabottoni e Sant’Elia a Pianisi.  

 

Figura 14 - Tratturi, tratturelli e bracci nella regione Molise 

Fonte: Tesi di dottorato Costa 

 

Restringendo il focus al territorio del Distretto Turistico Molise Orientale, l’allegato 2 elenca i 

tratturi che attraversano alcuni comuni dell’area oggetto di analisi: ciascun tratturo è riportato 

all’unità comunale secondo la lunghezza, la connessione con il sistema di tratturelli, bracci e riposi 

ed altre connotazioni storiche. Inoltre, tutti i tratturi sono stati istituiti nel 1447 (istituzione della 

mailto:moliseorientale@gmail.com


                                                                                    
 

57 

        Piazza M.Bega, 42 Termoli - Italy - Tel. +39 0875 703913  moliseorientale@gmail.com 

Regia Dogana della mena delle Pecore di Foggia da parte di Alfonso V di Aragona), sono di 

proprietà demaniale, vengono gestiti dalla Regione Molise e hanno tutti un’accessibilità libera. 

Un aspetto fortemente legato alla conservazione delle aree tratturali, è stato l’istituzione del Parco 

dei tratturi, di cui fanno parte le regioni Abruzzo – Campania – Molise e Puglia. Da un’analisi 

generale delle regioni Puglia, Campania e Abruzzo e da una più accurata, della regione Molise, 

sono emersi importanti risultati. In essa, solo due (L’Aquila – Foggia e Centurelle Montesecco) dei 

cinque tratturi principali, risultano completamente persi. Negli altri tre casi (Celano – Foggia – 

Castel di Sangro – Lucera e Pescasseroli – Candela), invece, lo stato di conservazione si mantiene 

medio alto. In numerosi comuni è possibile, ancora, ammirare le magnificenti piste erbose 

confinanti da ambo i lati con cespuglieti o muretti a secco, come nel comune di Duronia dove, per 

oltre 2 Km, è possibile vedere questa tipica associazione. 

Da un’analisi anche fotogrammetrica, i tratturi in buono stato di conservazione, partono dal confine 

abruzzese-molisano e terminano a quello molisano-pugliese. Basta sconfinare nelle regioni 

limitrofe, per perdere i segni di questi beni ambientali; le testimonianze dell’antica attività 

transumante sono oggi ridotte solo alla presenza di beni architettonici, come taverne, capanne o in 

casi molto remoti, di termini lapidei, ma il manto erboso e il filare arbustivo è stato completamente 

soppiantato dalle attività agricole. Attualmente, quindi, non si dovrebbe più parlare di Parco dei 

tratturi di Abruzzo –Puglia – Campania e Molise, ma solo, di Parco dei tratturi molisani. 

Fondamentalmente, il Celano – Foggia è andato completamente perso, per l’esistenza di strade, 

centri abitati, fiumi o costruzioni sportive, nella percentuale del 6%, che non potrà mai essere 

recuperata.  

Il tratturo L’Aquila – Foggia, nella sezione molisana, si estende interamente lungo la costa 

adriatica, elemento questo che, condiziona purtroppo, l’uso del suolo. Un’analisi approfondita ha 

evidenziato, infatti, la presenza, piuttosto marcata, di seminativi (69%) in contrapposizione al 6% 

delle praterie. Ciò dimostra che negli anni passati, il territorio del basso Molise, occupato dal 

tratturo, ha subito notevoli cambiamenti, come la trasformazione delle praterie, suolo originario, in 

seminativi, utili per la sopravvivenza delle popolazioni locali. Una caratteristica particolare, vietata 

dalla legge, è la presenza di coltivazioni permanenti (oliveti, frutteti e vigneti). Fortunatamente, la 

percentuale di suolo occupato da civili abitazioni, infrastrutture e strade è abbastanza limitata. 

Come tratturo di “costa”, ha una litologia composta essenzialmente da argille, sabbie e alluvioni. Le 

argille sono presenti per il 50%, le alluvioni per il 33%, le sabbie fluviali (s –urs) per il 20%, 

alluvioni (a – urs) per il 10%, e le sabbie per il 17%. La sezione centro-nord del tratturo, tra i 

comuni di Montenero di Bisaccia, Setacciato, Termoli, San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi, 

è caratterizzata quasi totalmente da argille, mentre il centro – sud, tra i comuni di Portocannone, 
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Campomarino e San Martino in Pensilis fa rilevare l’alternarsi di sabbie, alluvioni e argille. Il 

tratturo, per le numerose intersezioni con strade e centri abitati, risulta perso e non più recuperabile 

nella percentuale del 12% e minacciato dalla presenza di aree boschive, per il 7%. Fonte di 

preoccupazione, in una successiva fase di recupero, è la spesa prevista per la rimozione e la 

delocalizzazione degli oliveti rappresentati da un buon 3% che, come si sa, sono specie protette e 

quindi non vanno semplicemente espiantati, ma anche delocalizzati. Attualmente, del tratturo 

originario, non è rimasto quasi nulla, e il suo andamento, lo si può delineare, seguendo la direzione 

delle coltivazioni. 

Il tratturo Centurelle – Montesecco nasce in Abruzzo e precisamente, in provincia di L’Aquila e 

termina in Puglia, dopo aver attraversato la regione Molise nella sola provincia di Campobasso. Ha 

una lunghezza complessiva di 120 Km, di cui 40 in Molise, e una larghezza media di circa 111m. 

Nel Molise, il tratturo si estende nei comuni di Montenero di Bisaccia, Montecilfone, Guglionesi, 

Larino e San Martino in Pensilis. 

Il tratturo Centurelle – Montesecco, il cui andamento oscilla tra i 70 metri in località Piano del 

Molino e i 250 metri di Monte Capraro, in agro di Guglionesi, si dirama in tre bacini idrografici, il 

bacino del fiume Trigno, del Biferno e del torrente Saccione. Il Trigno, confine tra Abruzzo e 

Molise, in località Piano del Molino segna l’ingresso dei pastori transumanti nel suolo molisano. Lo 

stato di conservazione è tipico dell’area in cui il tratturo è ubicato; infatti, trattandosi di un tratturo 

di “costa”, con attività agricole seminative alquanto sviluppate, al suo stato di conservazione, viene 

attribuito una facile recuperabilità. Fonte di preoccupazione, in una successiva fase di recupero, 

come per il tratturo L’Aquila – Foggia, è la spesa prevista per la rimozione e la delocalizzazione 

degli oliveti. Quasi assente è la minaccia derivante dalle aree boschive, anche se, è evidente la 

perdita di suolo tratturale, per la costruzione di infrastrutture, quali strade, civili abitazioni, impianti 

sportivi e turistici. Purtroppo, la prateria, suolo originario del tratturo, è presente solo nella 

percentuale del 2%. 

 

5. Le risorse culturali 

Il territorio del Distretto, nonostante sia ancora poco conosciuto e poco valorizzato, annovera al suo 

interno diverse testimonianze di particolare rilievo, come emergenze di valore storico e 

architettonico di notevole interesse, la presenza di chiese romaniche, castelli e rocche, pregevoli 

esempi di fortificazioni militari. Esistono ancora piccoli centri dotati di un ricco patrimonio storico-

culturale, dove tradizioni, autenticità locali, cultura e natura incontaminata rappresentano un 

immenso valore. Un esempio notevole è il piccolo borgo di Civitacampomarano, che insignito del 
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marchio Borghi Autentici7, si distingue come luogo in cui, pur conservando le tradizioni e le 

culture, rivolge uno sguardo a un orizzonte più ampio verso l’innovazione e soprattutto verso uno 

sviluppo sostenibile.  

Il patrimonio culturale del Distretto comprende una vasta gamma di elementi e reperti: dai beni 

immobili e collezioni di particolare pregio, si è passati a includere in esso anche oggetti della vita 

quotidiana, contesti ambientali, macchine e strumenti, fabbricati rurali e impianti industriali, fino ai 

cosiddetti beni immateriali o intangibili. 

Passando dal patrimonio materiale a quello immateriale, in quest’area ci sono numerose forme 

festive, cerimoniali e pratiche tradizionali con le loro molteplici diversità e varianti, così come 

giacimenti gastronomici da considerare non solo cibi da assaggiare o mezzi di convivialità, ma 

strumenti per produrre valore economico. 

Passando dallo stato della conoscenza a quello delle forme con cui si realizza la conservazione, 

particolarmente interessante risulta l’analisi della realtà museale del Distretto che, come verrà 

esposto più avanti, riflette le peculiarità del territorio. 

5.1 Patrimonio architettonico e opere d’arte 

Il patrimonio architettonico del Distretto appare uno dei patrimoni più significativi della territorio 

anche se spesso il livello di conoscenza dello stesso, appare fra i più critici proprio in rapporto alla 

sua rilevanza. I beni architettonici del Distretto sono caratterizzati dalla presenza di cattedrali, 

castelli e fortificazioni militari, quasi tutte di epoca medievale, che con il tempo si sono trasformate 

in residenze nobiliari distribuite abbastanza uniformemente su tutto il territorio. Sono presenti anche 

esempi di architettura civile come palazzi nobiliari, per lo più di origine neoclassica. 

Rispetto ai manufatti architettonici considerati (chiese, palazzi, monumenti, castelli) un primo dato 

che emerge è quello delle accessibilità che risulta pari al 65% dei beni censiti (236 beni totali) nel 

territorio del Distretto Turistico Molise Orientale, un dato comunque positivo ma che non definisce 

il livello qualitativo della fruibilità dei beni. Il dato relativo all’accessibilità non consente di 

approfondire le cause per le quali il bene non è accessibile (indisponibilità nei casi di possesso 

privato, effettiva inagibilità delle strutture, temporanea carenza di personale, lavori in corso, ecc.), 

ma offre una fotografia della situazione attuale. Una situazione che riflette ancora a distanza di anni, 

ad esempio, i danni inferti dal terremoto a una parte cospicua del patrimonio, non solo dei comuni 

                                                           
7 Si tratta di una rete italiana di territori i cui protagonisti sono le comunità, gli amministratori e gli operatori economici, sociali e 

culturali dei luoghi, che scelgono di mettere in gioco le proprie risorse per creare nuove opportunità di crescita. I Borghi Autentici 

sono impegnati in un percorso di miglioramento continuo della struttura urbana, dei servizi verso i cittadini, del contesto sociale, 

ambientale e culturale per portare ad un graduale e costante incremento della qualità di vita della popolazione. 
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dell’area del cratere, ma anche del resto del territorio del Distretto. Va considerato, infatti, la stato 

d’emergenza in cui si trova una parte del patrimonio architettonico di interesse storico sotto il 

profilo della manutenzione e della protezione. Inoltre, se si escludono le emergenze culturali 

rappresentate da cattedrali, castelli e qualche palazzo baronale, la produzione storiografica esistente 

non appare ancora in grado di offrire un supporto adeguato per innescare un corretto processo di 

valorizzazione culturale del paesaggio urbano e rurale del Distretto. 

Nell’allegato 3 vengono rielaborati alcuni dati relativi alle sottocategorie maggiormente indicative 

dei beni (per gli edifici religiosi: contesto territoriale, condizione d’uso, stato di manutenzione, 

accessibilità, numero di opere d’arte conservate periodo storico; palazzi storici: proprietà attuale, 

proprietà originaria, contesto territoriale, datazione, accessibilità, opere d’arte; monumenti: contesto 

territoriale, datazione, condizione d’uso, accessibilità; edifici militari: proprietà attuale, proprietà 

originaria, contesto territoriale, datazione, destinazione d’uso, condizioni d’uso, accessibilità; altri 

beni: proprietà attuale, proprietà originaria, contesto territoriale, datazione, condizioni d’uso, 

accessibilità). Le categorie analizzate nell’allegato 3 si riferiscono a 128 edifici religiosi, 51 palazzi 

storici, 8 edifici militari (castelli, torri, cinte murarie), 36 monumenti e 13 beni di una certa valenza 

architettonica ma non appartenenti alle sottocategorie appena citate.  

Va sottolineato, nel caso degli edifici religiosi, un interessante progetto partito nel 2016 che si 

chiama “Chiese aperte” promosso dalla Diocesi di Termoli-Larino per offrire un servizio di apertura 

e di accoglienza a tutti i pellegrini nel mese di luglio e agosto.  Il progetto è stato garantito da 

operatori volontari e culturali che sono stati formati sulle bellezze di Termoli, Larino, Guglionesi e 

Montorio nei Frentani (tutte le domeniche dalle 20 alle 22). 

Tra gli edifici difensivi, quello più rappresentativo della costa è il Castello Svevo di Termoli, fatto 

costruire nel 1247 da Federico II insieme al muro di cinta del Borgo antico e alla Torretta 

Belvedere. Nel periodo angioino, e successivo, furono costruiti altri castelli a Colletorto, Bonefro e 

Civitacampomarano. 

In campo religioso, il periodo che va dal X al XIV secolo, noto come periodo romano-gotico, segna 

una delle tappe luminose dell’evolversi dell’architettura sacra nel Molise, con influenze pugliesi, 

campane e abruzzesi. Tra le chiese di maggior spicco situate nel Distretto figurano il Duomo di 

Termoli, il santuario di Santa Maria di Canneto in agro di Roccavivara e la Chiesa di San Nicola di 

Guglionesi. Tra le opere con caratteri romanico-gotici sono da menzionare il Duomo di Larino, 

nonché i portali della parrocchiale di Montefalcone del Sannio. Affreschi di scuola benedettina si 

rinvengono sulle pareti della Cripta di San Casto nella parrocchiale di Trivento, risalenti al sec. 

XIV.  
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L’epoca Rinascimentale si caratterizza per il sensibile sviluppo nella costruzione di palazzi civili e 

per la trasformazione di antichi castelli in comode dimore. Testimonianze di architettura civile con 

gusto rinascimentale è il palazzo di San Martino in Pensilis. Esempi di castelli trasformati in 

lussuose dimore sono quelli di Gambatesa, Macchia Valfortore e Ripabottoni. 

Riguardo le opere d’arte, nella Cattedrale di Larino vi sono due pannelli che raffigurano “L’ultima 

cena” e il “Trasporto di San Pardo”, nella parrocchiale di Macchia Valfortore si trovano alcuni 

dipinti di notevole pregio attribuiti ad Antonio Solario, detto “lo zingaro”. Opere sue sono anche a 

Casacalenda, “La morte di San Giuseppe” nella parrocchiale e il trittico dell’Annunciazione nel 

convento di Sant’Onofrio; a Larino, “La Pietà” nell’Oasi Francescana; a Montorio nei Frentani, 

“L’Assunzione di Maria Vergine” nella Parrocchiale. Del tardo rinascimento sono le opere di 

Fabrizio Santafede. Un suo dipinto, “La Natività”, si trova nella Parrocchiale di Casacalenda. 

Dipinti dei secoli XV e XVI, dovuti a autori diversi, si trovano nella parrocchiale di Guglionesi. 

Di Francesco Solimena, Maestro di Paolo Gamba, è la tela raffigurante “San Michele Arcangelo e 

la caduta di Lucifero” nella Parrocchiale di Ripabottoni.  Nel 1926 l’edificio fu dichiarato di 

interesse nazionale per i pregevoli affreschi e dipinti su tela eseguiti da Paolo Gamba: i medaglioni 

con figure di profeti, santi e virtù negli archi della navata centrale; le tele sugli altari delle navate 

laterali che raffigurano la “Madonna del Purgatorio”, la madonna del Rosario” e “San Rocco”. 

Sempre a Ripabottoni, nella vicina chiesetta di Santa Maria della Concezione si trovano altre opere 

del Gamba: sull’altare centrale “l’Immacolata Concezione” e sui due altari laterali “l’Assunzione 

della Vergine” e “l’Annunciazione della Vergine”. Altre opere di Gamba si trovano a Larino, 

Sant’Elia a Pianisi, Colletorto, Casacalenda e Montorio nei Frentani. 

Nell’ambito della scultura sacra eccelle il nome del campobassano Francesco Paolo Di Zinno, 

vissuto tra il 1718 e il 1781. Molte sue statue in legno adornano le chiese di Colletorto e Bonefro. 

Conterraneo del pittore Brunetti fu lo scultore Giovannitti, alcune sue opere si conservano nella 

chiesa di Castelbottaccio. 

Interessanti esempi di arte barocca nel Distretto sono le chiese di Santa Maria Maggiore a 

Guglionesi e San Pietro a San Martino in Pensilis, il convento di Sant’Elia a Pianisi e le chiese di 

Acquaviva Collecroce, Ripabottoni, Sant’Alfonso dei Liguori a Colletorto, Castelmauro e Morrone 

del Sannio. Mentre in stile Neoclassico è la facciata della parrocchiale di Trivento. 

Feconda di attività creativa è la presenza nel Molise dello scultore fiorentino Giovanni Duprè e 

nello specifico del territorio del Distretto troviamo opere di sua figlia Amalia: la Madonna col 

bambino nel Santuario della Difesa a Casacalenda; la Sacra Famiglia nella Parrocchiale di Trivento. 
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Altro artista, appartenente al territorio del Distretto, è lo scultore Enzo Puchetti nato a Larino nel 

1894. Dopo la prima guerra mondiale realizzò molti monumenti commemorativi in bronzo, come 

quello in Piazza Vittorio Emanuele a Larino, in Piazza Vittorio Veneto a Termoli. 

5.2 Patrimonio archeologico 

Per quanto riguarda i beni archeologici sono stati individuati, analizzati e censiti 50 siti, di cui 30 

siti classici, 16 manufatti archeologici industriali, 4 siti decontestualizzati rispetto ai precedenti: 

resti di tombe romane (Acquaviva Collecroce), area votiva con epigrafe Rectina (Morrone nel 

Sannio), ruderi di un mulino ad acqua (Ripabottoni), mosaico romano (Roccavivara). Le 

informazioni sono state raccolte e riportate nell’allegato 4. 

La lettura dell’allegato mette chiaramente in evidenza un’alta percentuale di siti fruibili 

liberamente, mentre appare preoccupante il dato relativo al numero dei manufatti industriali, quali 

vecchi mulini, ex centrali di produzione di energia, antichi opifici in stato di abbandono. 

L’archeologia del Distretto può considerarsi giovane, con risultati notevoli, ma anche con qualche 

ingenuità. Quella che più grava sulle complessità derivanti dal leggere le pagine di storia sul Molise 

antico è la mancanza di programmazione negli interventi, stranamente orientati al mondo romano 

che a quello sannitico. Infatti, in linea con questa scelta è la valutazione dell’attuale patrimonio 

archeologico ricadente nel territorio del Distretto, di gran lunga orientato verso il mondo romano: 

anfiteatro e aree archeologiche di Larino, le ville romane di Canneto (Roccavivara), Casalpiano 

(Morrone del Sannio) già scavate e quella in fase di scavo dei Neratii di San Giuliano del Sannio. 

Tra i siti archeologici classici, i più importanti sono quelli di Larino e di Santa Maria del Canneto.  

Larino è un centro importante nel territorio dei Frentani meridionali, situato nella località di Piano 

S. Leonardo che attesta una frequentazione in età preistorica e protostorica. Il centro è documentato 

fin dall’età arcaica, dotato di un impianto urbanistico ippodameo nel IV secolo a.C., raggiunge il 

massimo sviluppo nel III e II secolo a.C., come mostra l’esistenza di una zecca che evidenzia la sua 

importanza da un punto di vista amministrativo, commerciale ed economico. La monetazione ne 

rispecchia le caratteristiche culturali, con monete che seguono il sistema ponderale greco, altre 

quello italico, monete con legenda in greco e altre con legenda in osco. Per la Larino di I secolo a.C. 

possediamo l’interessante testimonianza di Cicerone che tramanda l’immagine di una città ricca e 

corrotta nella sua Pro Cluentio a difesa di Cluenzio, un larinate illustre, accusato di veneficio ai 

danni del rivale Oppianico.  Alla crisi di età sillana e post-sillana segue un periodo di splendore (tra 

la seconda metà del I secolo d.C. e il II secolo d.C.) testimoniato dalla costruzione di edifici 

monumentali, dell’anfiteatro e dalla sistemazione del foro. Il sito di Piana S. Leonardo viene 

abbandonato solo in età altomedievale, probabilmente in seguito ad un attacco saraceno che spinge 
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la popolazione a rifugiarsi in un luogo più sicuro; si sposta infatti nell’attuale centro storico, su uno 

sperone tufaceo difeso naturalmente dai pendii scoscesi. Di particolare interesse infine è la presenza 

di insediamenti rurali di età ellenistica e romana nel territorio di Larino (come ad esempio S. 

Martino in Pensilis e S. Giacomo degli Schiavoni). Alcuni di questi raggiungono in età tardo-

repubblicana e soprattutto imperiale una grandezza ed un’importanza notevole attestando una 

produzione agricola specializzata e restituendo un’organizzazione territoriale ed un tipo di 

economia basata sul latifondo.  

Il complesso di S. Maria del Canneto sorge nella valle del fiume Trigno, nel punto di confluenza 

con il torrente Ponte di Musa, nel comune di Roccavivara. Il nome deriva dalla presenza di flora 

tipica di ambiente fluviale e compare per la prima volta nella bolla del Papa Mariano II indirizzata 

ai Benedettini di Montecassino. L’area è frequentata già in età preistorica e protostorica, è 

interessata dalla costruzione di una villa rustica già probabilmente nel I secolo a.C., a cui si 

aggiunse nell’altomedioevo un complesso monastico che utilizza come materiale da costruzione 

elementi provenienti dalla villa e da un monumento funerario posto nelle vicinanze. Il territorio di 

pertinenza è quello del municipio romano di Terventum (Trivento) in cui esistono numerose ville 

rustiche, dislocate in due comprensori: quello delle colline situate lungo il tratturo Celano-Foggia e 

quello vallivolo lungo il fiume Trigno e alla falde delle colline che lo dominano. 

Alcune iscrizioni conservate a Canneto testimoniano i nomi di famiglie illustri (i Lucretii, i 

Numatii, i Socellii e i Florii) che possono essersi avvicendate nella proprietà della villa.  

La struttura è caratterizzata da un lungo periodo di frequentazione, non si conosce la sua estensione 

nella prima fase, né si può indicare con precisione l’epoca della sua costruzione. Si conosce però, 

nel I secolo d.C., la divisione dello spazio in pars rustica, esposta a nord-est e pars urbana a sud-

ovest. Gli ambienti di questa prima fase subiscono notevoli danni dallo straripamento del fiume, 

testimoniato da uno spesso strato di limo e fango che fu, dove necessario, asportato al momento 

della ristrutturazione.  

Nella seconda fase (III secolo d.C.) non vengono effettuate modifiche sostanziali nella destinazione 

d’uso delle aree, i cambiamenti sono invece rivolti ad abbellire gli ambienti residenziali, 

mantenendo le dimensioni e le strutture murarie precedenti. È probabile che in questo momento, in 

seguito ad un periodo di crisi dei centri, i proprietari lascino le residenze urbane e si trasferiscano 

nei loro fondi, questo spiega le caratteristiche degli interventi nella villa.  Successivamente, intorno 

all’VIII secolo d.C., la pars urbana fu distrutta da un incendio e usata come area sepolcrale, la pars 

rustica invece venne modificata e continuò ad essere frequentata anche dopo questo evento (terza 

fase della struttura). 
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5.3 Patrimonio museale 

Nel territorio del Distretto ci troviamo di fronte a una diffusa e variegata presenza di piccole 

strutture museali di cui per lo più risulta difficile cogliere l’origine, lo sviluppo e un auspicabile 

futuro. Le peculiarità del territorio, caratterizzato dalle piccole dimensioni, da una storia con forti 

elementi connotativi, hanno consentito la nascita di piccole strutture museali diversificate. A tale 

sviluppo hanno concorso, ognuno con la propria specificità e competenza, soggetti diversi come la 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici, le Soprintendenze di settore, l’Università e 

gli Enti territoriali, ma anche in diversa misura quei privati che hanno creduto nell’importanza della 

rappresentazione della Distretto attraverso i propri musei. Nell’allegato 5 vengono riportati tutti i 

musei presenti nel territorio del Distretto, con l’indicazione dei dati relativi a tipologia, proprietà, 

gestione, anno di apertura, condizione attuale, servizio al pubblico, condizioni d’uso, accessibilità e 

breve descrizione della collezione.  

La caratteristica saliente della realtà territoriale del Distretto è che la maggior parte dei musei ha 

una gestione comunale, seguita da casi di gestione privata, mentre non ci sono musei statali. 

L’analisi ha permesso di far emergere alcune realtà sconosciute ma con una ricchezza e una 

potenzialità molto forti. Tra gli elementi positivi emersi sono l’interdisciplinarietà e la varietà dei 

musei, arricchiti da un profondo legame con il territorio: basti pensare ai musei 

demoetnoantropologici, che costituiscono la rappresentazione a specchio di micro comunità che 

esprimono il desiderio e il bisogno di essere rappresentate. 

Un’altra peculiarità è la vicinanza territoriale delle strutture. In una giornata è possibile visitare 

dalle tre alle cinque strutture museali rappresentative del territorio. Mentre, un dato che caratterizza 

in maniera negativa i musei del Distretto è la modalità di apertura: quasi tutti risultano aperti, ma 

solo dietro prenotazione o su richiesta presso il Comune o l’associazione che li gestisce. Ciò 

comporta, per i potenziali visitatori, una difficoltà in più nel dover contattare telefonicamente la 

sede comunale per richiedere l’apertura del museo, ma anche, viceversa, la possibilità di un 

rapporto diretto con la gente del posto e in alcuni casi con il curatore dell’esposizione, venendo a 

più diretto contatto con l’essenza del museo. 

Un altro dato che emerge è la difficoltà dei musei a raggiungere i propri utenti a causa di una forte 

carenza della comunicazione mediatica: non possiedono un sito internet ufficiale, fatta eccezione 

per il museo di arte contemporanea di Casacalenda, anche se il resto dei musei appaiono sul web 

nelle pagine di competenza del Comune, e altrettanto minima è la produzione editoriale scientifica o 

promozionale, pur se oggi si registra un leggero incremento dell’attenzione verso di essa. 

Una caratteristica interessante circa la tipologia dei musei è la loro differenziazione, anche se vi è 

una predominanza numerica dei musei demoetnoantropologici contro una minoranza evidente di 
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quelli dedicati a natura ed ambiente, temi che potrebbero invece essere maggiormente valorizzati. 

Un dato da sottolineare, però è proprio la nascita di musei di questo tipo con una maggiore 

attenzione anche alle problematiche museo logiche e comunicative, come il caso del Museo dei 

Gessi a Montecilfone o del Museo Civico di Storia Na turale della Valle del Fortore a Macchia Val 

Fortore. 

Una tendenza da registrare è anche l’attenzione all’arte contemporanea, manifestata dalla Galleria 

Civica Libertucci e museo all’aperto Kalenarte di Casacalenda o dal museo di arte contemporanea 

Sacrocam a Santa Croce di Magliano, oltre alle esperienze della Galleria Civica di Termoli. 

Le difficoltà che incontrano i diversi musei sono di diverso ordine: certamente la loro natura per lo 

più comunale li condanna a un’altalena dovuta alle diverse finalità o alla mutata sensibilità delle 

amministrazioni che si susseguono; ma soprattutto le difficoltà di tipo finanziario non consentono 

interventi significativi sull’aspetto strutturale, anche se molti di essi hanno beneficiato di fondi 

regionali, pur se non così consistenti da permettere interventi radicali. 

Ancora da costruire e ampliare è il discorso circa la didattica: tranne sporadiche esperienze legate a 

singole azioni di progetti o alla scuola, le attività didattiche non risultano inserite in contesti di 

progettualità coordinata; le iniziative adottate nella maggior parte dei casi – le visite guidate – sono 

sempre legate alla buona volontà e alla disponibilità delle persone delegate all’apertura dei musei. 

5.4 Patrimonio demoetnoantropologico 

Il patrimonio demoetnoantropologico comprende tutte le pratiche e usanze ormai cadute in disuso e 

pur documentate a livello locale – come ad esempio gli abiti tradizionali di alcuni comuni del 

Distretto; le espressioni culturali “eclatanti” (feste, cerimoniali, ecc.); le pratiche maggiormente 

caratterizzanti (forme di poesia, canto e danza popolare) comprese quelle che da tempo non sono 

più attive oppure notevolmente modificate rispetto al passato; ma anche le pratiche diffuse, la 

gestualità e le espressioni condivise e gli stili alimentari. In tal senso dall’analisi di questo 

patrimonio è emerso che numerosissime sono le occorrenze festive e cerimoniali presenti sul 

territorio del Distretto, ma anche le pratiche devozionali diffuse, la cultura materiale, il sistema dei 

prodotti tipici ecc. 

Si possono individuare almeno tre grandi ambiti del patrimonio demoetnoantropologico immateriale 

e materiale del Distretto che si mescolano e si intrecciano tra loro in un fluido tessuto devozionale e 

tradizionale. I tre gruppi sono: 

1. i sistemi festivi e cerimoniali delle comunità; 

2. le pratiche comuni; 

3. i prodotti della cultura materiale.  
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Nell’allegato 6 sono state riportate le informazioni appartenenti a questo importante patrimonio. 

La forma festiva e devozionale più diffusa nei comuni del Distretto è sicuramente quella della festa 

patronale che prende qui forme estremamente variate che vanno dalla più comune processione 

paesana dietro l’icona del Santo o della Madonna venerati nella particolare località a forme anche 

molto elaborate e complesse che comprendono sacre rappresentazioni, falò rituali, carresi, 

benedizioni collettive di persone e animali, ecc. 

La forma base della festa patronale è quella in cui viene portato in processione in genere un busto o 

un’altra icona del Santo o della Madonna venerati dalla comunità locale come protettori. Ne 

troviamo a Campomarino (Santa Cristina), Casacalenda (Sant’Onofrio), Montecilfone 

(Sant’Antonio), Montenero di Bisaccia (San Matteo), Provvidenti (San Nicola), Ripabottoni (San 

Rocco), Rotello (San Donato), ecc. in queste e altre feste patronali la forma processionale viene a 

collegarsi spesso a spettacoli di fuochi d’artificio, piccole fiere paesane, benedizioni dei fedeli e 

degli animali, gite fuori porta che prendono la forma della colazione consumata dai pellegrini che 

seguono la statua del santo patrono fuori dalla cinta muraria del paese per poi riaccompagnarla nella 

sua sede interna quasi a segnare e rinsaldare un legame tra il corpo urbano della comunità e del 

luogo protetto dal santo e le campagne, fonte di sostentamento a base stessa della vita locale, 

almeno nelle sue forme tradizionali. 

Oggi questi eventi festivi si trasformano in occasione di ritrovo della comunità, di organizzazione di  

pranzi all’aperto, di celebrazioni della collettività, di piccoli spettacoli organizzati a livello locale 

oltreché a divenire sempre più spesso pretesto per la consumazione e commercializzazione di 

prodotti locali più o meno caratteristici del paese o dell’area in cui esso si trova. 

Più complesse e articolate sono altre celebrazioni come le Carresi o comunque processioni con carri 

trainati da animali che ritroviamo a Larino (processione di carri trainati da buoi e preparati dalle 

famiglie larinesi in onore di San Pardo e dei SS. Martiri larinesi), quindi a Palata (Sant’Antonio – 

carri trainati dai buoi), a Portocannone (corsa di carri trainati da buoi in onore della Madonna di 

Costantinopoli), a san Martino in Pensilis (gara tra carri trainati da buoi in onore del patrono San 

Leo), a Ururi (corsa di carri trainati da buoi in onore della reliquia del legno della croce). 

Un’altra forma devozionale presente nel Distretto è quella dei falò: a Montefalcone del Sannio con 

la tradizione delle Farchie di Natale; i falò rituali che si accendono in occasione della festa religiosa 

di Sant’Antonio Abate a Gennaio (Casacalenda, Colletorto, Rotello, Ripa Bottoni anticamente, 

Sant’Elia a Pianisi, ecc.); per San Giuseppe a marzo (Morrone del Sannio, Santa Croce di Magliano 

dove si svolge il cosiddetto “U marauasce”); per Sant’Antonio da Padova a giugno (San Giuliano di 

Puglia). In molte di queste occasioni cerimoniali l’accensione dei falò avviene di notte e prevede un 

forte elemento di condivisione tra abitanti e visitatori.  
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Un altro gruppo di cerimoniali è quello inerente la preparazione di cibo in occasione per lo più delle 

feste di San Giuseppe (marzo) o di Sant’Antonio (gennaio) e talora anche di Sant’Antonio da 

Padova (giugno). Si tratta della diffusa tradizione delle tredici pietanze che ritroviamo in molti 

comuni del Distretto seppur con diverse varianti. È il caso di Guardialfiera, Morrone del Sannio, 

Roccavivara, Sant’Elia a Pianisi, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Salcito e 

Termoli. Vi sono, inoltre, altri cerimoniali che prevedono la benedizione di cibo o animali di 

allevamento e che più in genere vedono coinvolte pietanze appositamente connesse alla festa, ad 

esempio, a Santa Croce di Magliano dove, in occasione dell’ultimo sabato di Aprile si registra la 

benedizione degli animali abbelliti con nastri e fiocchi e portati in processione da cavalieri e che 

hanno appesi al collo una treccia di cacio che alla fine della funzione viene distribuita alla 

popolazione e ai visitatori. Oppure a Provvidenti dove, in occasione della festa patronale di San 

Nicola a dicembre vengono cucinate le fave che verranno distribuite il giorno della festa insieme al 

pane benedetto in chiesa. A Sant’Elia a Pianisi in occasione di Sant’Antonio da Padova, si usa 

preparare i “cicciotti” che sono dei granoni lessati che venivano dati ai bambini quando andavano di 

casa in casa per la questa di Santa Lucia. Come in altri paesi anche a Salcito, sempre in onore di 

Sant’Antonio, vengono confezionate pagnotte che vengono in parte distribuite e mangiate insieme. 

Un’altra forma festiva di grande rilievo è quella connessa al ciclo “lungo” pasquale che comprende 

sia i rituali di Quaresima, di Pasqua, di Pentecoste fino a quelli del Corpus Domini: a Guglionesi, a 

Ripabottoni, a Santa Croce di Magliano. 

Sacre rappresentazioni vengono messe in scena anche in occasione del Natale, in particolare con la 

tradizione dei Presepi viventi che troviamo rappresentati a Guardialfiera, Montenero di Bisaccia, 

ecc. 

Un altro tipo di usanza tradizionale è quello delle “maitunate”: canti, in genere interpretate da 

squadre di giovani in giro per le strade del paese la mattina dell’ultimo o del primo giorno 

dell’anno. Se ne trovano a Gambatesa, ma anche a Santa Croce di Magliano e Morrone del Sannio. 

Momento alto dell’anno religioso e cerimoniale è rappresentato da un gruppo di feste che risente in 

modo rilevante di antichi rituali precristiani rimodulati secondo la formalizzazione cattolica. Si 

tratta delle feste del maggio e ne sono un esempio la festa del Maja di Acquaviva Collecroce e il 

maggio della Defenza di Lucito. 

In notevole controtendenza con i cerimoniali fin qui menzionati è la festa di San Basso di Termoli, 

in cui il Santo viene portato in processione sui motopescherecci. 

Infine, rientrano in questo patrimonio anche i paesi di minoranza linguistica e culturale slava e 

albanese. A livello tipologico, lo slavo del Molise rappresenta un dialetto arcaico del tipo stokavo, 

ossia della varietà che è alla base sia dello standard croato che di quello serbo: la definizione di 
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“croato” riflette quindi, in primo luogo, la consapevolezza della provenienza dalla costa dalmata e 

l’appartenenza alla religione cattolica romana della popolazione. Una crescita della coscienza 

linguistica locale fu favorita, verso gli anni ‘60-‘70, dall’interesse per le comunità slavofone del 

Molise da parte di intellettuali croati esuli in Italia. La minoranza linguistica croata, unica in Italia, 

resiste ancora nei comuni di Montemitro, Acquaviva Collecroce e San Felice del Molise. Più 

recentemente sono stati allacciati contatti con la Croazia e con le minoranze croate all'estero, e 

presso le tre comunità del Molise  sono stati ospitati profughi provenienti dalle regioni in guerra 

della ex Jugoslavia. Queste piccole colonie risalgono con ogni probabilità ai secc. XV-XVI, quando 

numerosi abitanti della costa dalmata, per sfuggire all'invasione turca, si trasferirono al di qua 

dell'Adriatico, fondando diverse comunità lungo la costa e nell'entroterra fra le Marche e la Puglia. 

Tali colonie furono in gran parte assimilate dalle popolazioni circostanti; ancora nel secolo scorso, 

tuttavia, si ha notizia di gruppi slavi a Tavenna (CB) e Castelfrentano (CH).  

Più consistente è la presenza storica degli arbëreshë, popolazione d’etnia e di lingua albanese 

proveniente dall’Albania dal XV secolo e in seguito stanziatasi in buona parte del Mezzogiorno. I 

paesi albanesi in Molise sono quattro: Campomarino, Portocannone, Ururi e Montecilfone. In tutte 

le comunità si parla ancora l’antico idioma albanese e si mantengono le tradizioni d'origine, però sul 

fronte religioso non hanno mantenuto il rito bizantino. 

5.5 Sagre ed eventi 

L’evento diventa elemento fondamentale dell’offerta turistica e rappresenta un forte catalizzatore di 

flussi di visitatori verso il territorio, visto attraverso i suoi molteplici significati di paesaggio, di 

cultura e tradizione, di produzioni tipiche, ecc. Nell’allegato 7 viene riportato un elenco con 

l’indicazione del periodo tutti gli eventi, manifestazioni e sagre tipiche ricorrenti di alcuni comuni 

del Distretto. 

La maggior parte delle manifestazioni sono eventi tradizionali legati al patrimonio 

demoetnoantropologico, descritto nel paragrafo precedente e censito nell’allegato 6, che si 

distribuiscono durante tutto il periodo dell’anno a differenza delle sagre che hanno una maggiore 

concentrazione durane il periodo estivo.  

Mentre, gli eventi enogastronomici seguono i periodi di produzione del vino o del prodotto tipico 

del comune di riferimento. Infine, gli unici due eventi di portata nazionale sono MoliseCinema Film 

Festival di Casacalenda e il CVTà – Street Fest, Festival di Street art a Civitacampomarano. 

MoliseCinema Film Festival di Casacalenda, organizzato dall’associazione Molise Cinema con il 

patrocinio e la collaborazione del MIBACT, Regione Molise, Provincia di Campobasso, Comune di 

Casacalenda, Direzione generale cinema, Comune di Campodipietra, Comune di Larino, Comune di 
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Venafro, Molisè, Roma web fest. Il Festival è alla su 14esima edizione, ha luogo dal 2 al 7 agosto e 

conta circa 5000 presenze. MoliseCinema promuove le più recenti e innovative produzioni del 

cinema italiano e internazionale, privilegiando i giovani autori e i nuovi linguaggi, con particolare 

attenzione ai cortometraggi e ai documentari. Nelle quattordici edizioni finora svolte, il festival ha 

proposto al pubblico una programmazione molto articolata ospitando centinaia di attori, registi, 

produttori e addetti ai lavori. Il successo di pubblico finora conseguito, la partecipazione di 

numerosissimi ospiti e protagonisti del mondo del cinema, l’ampia visibilità sulla stampa locale e 

nazionale e un generale consenso che si è registrato da parte delle istituzioni e della società civile 

confermano l’interesse crescente per MoliseCinema, che è diventato un punto di riferimento 

costante della vita culturale del Molise e del Mezzogiorno e che acquisisce sempre più uno spessore 

nazionale ed internazionale. Con la sezione "Girare il Molise” il Festival intende valorizzare il 

Molise come location per le produzioni cinematografiche ed audiovisive.  

CVTà - Street Fest, Festival di Street art è organizzato dalla proloco con il patrocinio della Regione 

Molise, Comune di Civitacampomarano, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Polo Museale del 

Molise, MIBACT, Conservatorio di Campobasso. Protagonisti dell’evento sono stati sei artisti che 

hanno lasciato tracce del loro passaggio in diverse città del mondo: Biancoshock (Italia), David de 

la Mano (Uruguay), Pablo S. Herrero (Spagna), Hitnes (Italia), ICKS (Italia), UNO (Italia). Un 

Festival di street nato attraverso la partecipazione e la condivisione del progetto da parte di 

un’intera comunità. In quest’ottica, sono stati gli stessi abitanti di Civitacampomarano a fare a gara 

per mettere a disposizione degli artisti il muro più bello, lo scorcio più ammaliante, il panorama più 

prezioso. Ciascuno dei sei artisti è stato invitato a eseguire il proprio intervento sulla pelle 

dell’antico borgo nell’arco dei quattro giorni in cui si svolgerà la manifestazione, lavorando a stretto 

contatto con gli abitanti del luogo. Il risultato è stato una proposta corale capace di offrire, sia a chi 

passa quotidianamente per quelle strade che ai visitatori, la possibilità di guardare i vecchi muri 

logorati dal tempo con uno sguardo tutto nuovo, che nasce dalla cooperazione della comunità con i 

sei artisti ospiti. L’evento si è tenuto dal 21 al 24 aprile e ha registrato circa 3000 presenze. 

5.6 Patrimonio enogastronomico 

Tra le risorse che rappresentano il territorio del Distretto non è assolutamente da sottovalutare tutto 

quel patrimonio che costituisce i saperi e i sapori, le pratiche e forme di preparazione del cibo che 

non attengono solo alla storia dell’alimentazione, ma che si configurano come elementi di un 

universo economico e sociale al quale si legano i temi di un’identità territoriale e locale. I 

giacimenti gastronomici sparsi sul territorio del Distretto non sono semplicemente cibi da 

assaggiare o mezzi di convivialità, ma anche strumenti per produrre valore economico. 
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L’analisi della tradizione gastronomica di piatti e dolci rinvenuti in molti comuni del Distretto 

riporta a una forte immagine territoriale, fatta di prodotti profondamente legati al territorio e alle 

prevalenti e specifiche attività agricole e pastorali, talvolta legati alle minoranze etniche. 

Il territorio, nello specifico, presenta una struttura produttiva semplice caratterizzato da prodotti 

della terra e dell’allevamento che si sostanziano in una cucina semplice e saporita nei suoi 

ingredienti, in stretto rapporto con il territorio stesso. Una cucina articolata e legata ai frutti della 

terra, del mare, dei boschi, dei fiumi, dei pascoli, del cortile. 

Nella bassa valle del Biferno e soprattutto sulla costa di Campomarino e di Termoli, la tradizione 

marinara incontra quella rurale, determinando una gastronomia integrata dai prodotti del mare, con i 

menù che si arricchiscono di molluschi e zuppe di pesce. La tipicità delle produzioni locali è 

identificata in un paniere contenente in primo luogo le carni di pecora, il maiale e i suoi derivati (la 

ventricina di Montenero di Bisaccia, la pampanella, ecc.), i formaggi (la treccia di Santacroce di 

Magliano), la pasta l’olio e il vino. 

Dall’analisi emerge un primo quadro di ricette della gastronomia locale del Distretto, da quelle più 

note come il brodetto di Termoli, alla pluralità di dolci e piatti a base di carni o verdure che si 

trovano in tutti i comuni del Molise Orientale, dai cavatelli alla pigna, dalla pizza di granone al 

baccalà mollicato. Ci sono anche piatti ereditati dalle minorante croate o albanesi insediate da secoli 

nell’area del Basso Molise: oltre alla stessa pampanella, rientrano paste come le “drocchie” di 

Montecilfone o dolci come il “colac” di Acquaviva Collecroce. La tabella 19 evidenzia i principali 

beni gastronomici presenti nel Distretto. 

 

Tabella 19 – Beni gastronomici del Distretto (ns. elaborazione) 

Comune di rilevazione Piatto Descrizione sintetica 

Acquaviva Collecroce Colac Dolce con mandorle e noci 

Castelbottaccio Stracchine Gelato 

Lupara Citillo Patate, uvetta, noci, alloro e cannella 

Montecilfone Droge Pasta tipo fusilli 

Montefalcone nel Sannio Baciola di capra Polpette di carne trinciata 

Montenero di Bisaccia Ventricina Insaccato di carne di maiale 

San Felice del Molise Krese Pasta di pane e acciughe 

San martino in Pensilis Pampanella Carne di maiale con peperoncino 

Termoli Brodetto Minestra di pesce 
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Trivento Pallotte al sugo Formaggio, uova, salsicce e pane 

Fonte: Atlante del Molise 

 

Due elementi della gastronomia e della cultura sono anche l’olio e il vino che rappresentano una 

costante nel territorio del Distretto. L’olio vanta la Denominazione di Origine Protetta (DOP) che 

assicura uno standard qualitativo elevato, dalla raccolta delle olive fino alla realizzazione del 

prodotto finito, ma esso ha una lunghissima  storia che ha lasciato tracce importanti sul territorio e 

nel paesaggio. Già apprezzato in epoca romana, l’olio prodotto essenzialmente nel Frentano, attorno 

all’antico capoluogo di Larino, è sicuramente un elemento caratterizzante dal punto di vista storico–

culturale e rappresenta anche una voce importante dell’economia del Distretto, a fianco delle colture 

orticole e vinicole e della storica cerealicoltura; gli ulivi, ben più della vite, popolano in realtà i 

campi di quasi tutto il Distretto, spesso concentrati in oliveti e altre volte distribuiti in un paesaggio 

in cui spiccano querce isolate e qualche albero da frutto, poco abitato, prevalentemente boscoso e 

con tratti di seminaturalità.  

Più delimitata è la presenza della vigna, le cui testimonianze storiche risalgono tuttavia all’epoca 

sannitica. Anche se il vino molisano rappresenta meno dell’1% della produzione nazionale, la 

viticoltura è stata una costante nei secoli, specialmente fra Termoli e Larino, nella bassa  valle del 

Biferno, che è la principale zona vinicola di tutta la regione, quella dove si possono osservare i più 

estesi vigneti. Tra le quattro Denominazioni d’ Origine Controllata presenti nella regione, quelle 

comprese nell’area del Distretto sono Biferno DOC, Molise DOC e Tintillia DOC. La produzione 

del primo comprende il territorio dei seguenti comuni del Distretto: Acquaviva Collecroce, 

Campomarino, Castelbottaccio, Colletorto,  Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino,  Lupara, 

Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di 

Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, 

San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di 

Magliano, Tavenna, Termoli, Ururi. Mentre la produzione del Molise DOC comprende il territorio 

dei seguenti comuni del Distretto: Acquaviva Collecroce, Bonefro, Casacalenda, Castelbottaccio, 

Colletorto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, 

Montecifone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, 

Palata, Petacciato, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, 

San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, 

Trivento, Ururi. Infine, la produzione di Tintillia DOC comprende i seguenti comuni: Bonefro, 

Casacalenda,Castelbottaccio, Colletorto,Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, 

Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di 
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Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Rotello, Salcito,Santa Croce di 

Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San 

Martino in Pensilis, Tavenna, Trivento, Ururi. 

Il quadro dei vini di qualità viene completato da alcune IGT e quella che interessa il distretto è Osco 

o Terre degli Osci IGT, che comprende i Comuni di: Acquaviva Collecroce, Campomarino, Larino, 

Portocannone, Montenero di Bisaccia, San Martino in Pensilis, San Felice del Molise e Ururi. 

La degustazione di questi vini e la visita di cantine e vigneti sono oggi una delle  principali 

opportunità per conoscere il territorio e la realtà del Distretto. Dal 2000 il Consorzio per la 

Valorizzazione dei vini DOC del Molise, approvato dal Ministero delle politiche agricole nel 2002 

(Decreto 15 ottobre 2002, “Approvazione dello statuto del Consorzio per la valorizzazione dei vini 

DOC del Molise, costituito per la tutela dei vini DOC “Molise” e “Biferno” e conferimento 

dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei 

riguardi delle citate DOC, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164) 

svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle produzioni, mentre solo alla fine del 2005 si è giunti 

all’emanazione della legge regionale sulla “Istituzione delle strade del vino, dell’olio, del tartufo, 

del latte e dei sapori del Molise” (L.R. n. 50 del 16 dicembre 2015, “Istituzioni delle strade del vino, 

dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise”). Con questa normativa la regione si è 

proposta di promuovere il proprio territorio ed i suoi prodotti più tipici di qualità attraverso 

l’istituzione di itinerari enogastronomici, valorizzando le rispettive produzioni (vino, olio, tartufi, 

latte, sapori) e il patrimonio architettonico e ambientale pubblico e privato, favorendo inoltre 

l’ospitalità e l’accoglienza turistica. Secondo la definizione legislativa si tratta di «percorsi viari 

evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto. Lungo i quali insistono 

aree di produzione, coltivazioni e strutture produttive, e operano aziende, produttori e trasformatori 

che, mediante la propria disponibilità ad accogliere visitatori, consentono la divulgazione dei 

territori e delle relative produzioni, nonché la commercializzazione e la fruizione dei prodotti in 

forma di offerta turistica» (art. 2). 

Le emergenze culturali della cucina molisana possono costituire un ulteriore elemento per 

l’attivazione di questi itinerari sul territorio. Le potenzialità sono molte ma ci troviamo ancora di 

fronte a una fase embrionale. Singole iniziative e manifestazioni sono state promosse in numero 

sempre maggiore da istituzioni locali e associazioni private, mentre hanno preso campo anche in 

Molise le attività portate avanti da associazioni e circuiti nazionali come le Città dell’olio (a cui 

aderiscono i seguenti comuni del Distretto: Bonefro, Casacalenda, Castelbottaccio, Castelmauro, 

Civitacampomarano, Colletorto, Guglionesi, Larino, Lupara, Macchia Valfortore, Montefalcone del 

Sannio, Montenero di Bisaccia, Montorio dei Frentani, Petacciato, Portocannone, Roccavivara, 
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Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Sant’Elia a Pianisi, Santa Croce di 

Magliano, Termoli, Trivento e Ururi), le città del vino (a cui aderisce il Comune di Campomarino), 

il Movimento del Turismo del Vino alla quale sonno associate alcune cantine del Distretto (come 

riportato nella tab. 20) e Slow Food; grazie ad esse alcune realtà locali, territoriali o aziendali del 

Distretto, sono state coinvolte in manifestazioni di rilievo nazionale come “Cantine aperte”, “Calici 

di stelle”, “Andar per Frantoi” e altri itinerari del gusto e dei sapori che si ripetono annualmente. 

 

Tabella 20 – Cantine del Distretto appartenenti al “Movimento del turismo del vino”  

COMUNE CANTINA 

San Martino in Pensilis Catabbo I.A.C. Srl 

Larino Azienda Agricola D’Uva 

Campomarino Borgo di Colloredo 

Di Tullio 

San Felice del Molise Cantine Cipressi 

Portocannone Masserie Flocco 

Montenero di Bisaccia Cantina Sociale San Zenone 

Tenuta Terresacre 

Fonte: ns elaborazione 

 

Secondo i dati regionali, il paniere enogastronomico del Distretto conta numerosi prodotti 

tradizionali, la maggior parte dei quali appartengono ai comparti zootecnico, delle paste fresche e 

dei prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati. A tal proposito, si riporta nella tabella 21 

l’elenco delle principali aziende presenti in ciascun comune del territorio del Distretto, compresi i 

produttori di vino e olio sopra menzionati.  

 

Tabella 21 – Alcune aziende del Distretto  

COMUNE NOME AZIENDA TIPOLOGIA PRODUZIONE 

Acquaviva Collecroce Azienda Agricola  Cianfagna vini, oli 

Acquaviva Collecroce Frantoio Oleario di Maddaloni Paolo Azienda agricola 

Acquaviva Collecroce Fratelli Grimaldi  & C. S. n. c. cereali e granaglie 

Campomarino Azienda Agricola Di Majo Norante vino  

Campomarino Cantina Cliternia Vino 

Campomarino Cantine Borgo di Colloredo Vino 

Campomarino Cantine Di Tullio vini, spumanti 
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Campomarino Italcasing srl Salumificio e prosciuttificio 

Campomarino Frantoio Evangelista Olio 

Campomarino Oleificio Di Vito Olio 

Casacalenda Bio Sapori Azienda agricola 

Civitacampomarano Frantoio Oleario di Petrillo Giuseppina Olio 

Colletorto Azienda Aloia olio extravergine di oliva, limolio (condimento a base di 

olio extravergine di oliva, arance e limoni) 

Colletorto Oleificio S.Giovanni Battista olio extravergine di oliva, oli aromatizzati (limone, 

peperoncino e rosmarino) 

Colletorto Oleificio Timperio Michele e figli  Olio 

Guglionesi Azienda Agricola De Lisio vino, olio 

Guglionesi Cantina Cooperativa Valbiferno  Vino 

Guglionesi Caseificio Di Giandomenico formaggi vaccini e ovini 

Guglionesi Aom conserve alimentari  Società Cooperativa 

Agricola 

conserve ed estratti alimentari 

 

Larino Azienda Agricola D'Uva uva, vini 

Larino Cooperativa Olearia Larinese srl olio extravergine di oliva, olio bio, condimento a base 

di olio e peperoncino piccante, limone, tartufo bianco, 

rosmarino e basilico 

Larino CAF Coldiretti-impresa verde Molise S.R.L associazioni sindacali e di categoria 

Larino salumificio artigianale"L'Arte del Gusto" Salumi 

Larino Oleificio di Lullo Giuseppe Olio 

Larino Mottilo Bruno Olio 

Larino Olearia molisana sas di bracone Errico Vittorio Olio 

Larino Masseria Zeoli Olio 

Lupara Ciccarelli Antonio Oleificio Olio 

Mafalda Oleificio f.lli Mastragostino snc Olio 

Montefalcone nel Sannio Agro-Olearia Roberti Azienda agricola, olio 

Montenero di Bisaccia Di Paolo Niro srl Salumi tipici 

Montenero di Bisaccia Cantina Di Bello Vino 

Montenero di Bisaccia Cantina San Zenone Vino 

Montenero di Bisaccia Terresacre vino, olio 

Montenero di Bisaccia Il Vignale sas Vino 

Montorio nei Frentani Oleificio Fonte Nuova Olio   

Petacciato Fattoria Di Vaira formaggi di mucca, ortaggi, conserve di pomodoro, olio 
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extravergine di oliva, miele, vino 

Portocannone azienda locale agricola Occhionero Olio 

Portocannone Tenimenti Grieco Vino 

Portocannone Masserie Flocco vino, burro, miele 

Portocannone Oleificio Cooperativo Olio 

Rotello Oleificio Cooperativo Tre Colli Olio 

Rotello Oleificio Palmieri  

San Felice del Molise Cantine Cipressi  

San Felice del Molise Vizzarri Donato Azienda agricola 

S.Martino in Pensilis Azienda Agricola Marina Colonna olio extravergine di oliva, oli agrumati, oli ad infusione, 

olive, conserve, patè e condimenti, pacchetti regalo  

S.Martino in Pensilis Catabbo Vino 

S.Martino in Pensilis Oleificio La Collina Olio 

S.Martino in Pensilis Oleificio Molisano Olio 

S. Elia a Pianisi Oleifici Colavita Olio 

Termoli Oleificio Ferretti Miranda Olio 

Ururi Azienda Agricola Salvatore Pasquale Vino 

Ururi Marina Colonna Az. Agricola 

Ururi Maresa s.n.c. Az Agricola 

Fonte: ns elaborazione 

 

Importante ricordare che la crescente sensibilità verso la necessità di rafforzare la valorizzazione e 

promozione delle produzioni locali è confluita in una specifica legge regionale che affida alla 

Regione il compito di promuovere e valorizzare «le produzioni agricole stagionali e di qualità 

favorendone il consumo e la commercializzazione ed assicurando un’adeguata informazione 

sull’origine e le specificità di tali prodotti» (L.R. 5 del 9 febbraio 2010 “Norme per orientare e 

sostenere il consumo dei prodotti agricoli stagionali e di qualità”, art. 1). Un riferimento alla  

salvaguardia delle “tradizioni culinarie” è inoltre contenuto fra le finalità della legge regionale 

sull’istituzione degli ecomusei (L.R. n. 11 del 28 aprile 2008 “Istituzioni di Ecomusei in Molise”). 

6. Gli attrattori territoriali. Quadro di sintesi 

L’analisi condotta nei paragrafi precedenti ha evidenziato come il territorio del Distretto Turistico 

Molise orientale presenti una dotazione naturale e culturale estremamente variegata e significativa. 

Infatti, nonostante quest’area non disponga di attrazioni naturali e culturali di grande impatto, è pur 
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vero che l’analisi ha messo permesso di tracciare i contorni di un diffuso sistema fatto di beni della 

cultura materiale ed immateriale che se in prima battuta possono essere definibili semplicemente 

“minori”, nella realtà possono invece diventare importanti driver di attrazione di importanti flussi 

turistici. 

Fatta questa premessa, nella tabella 21 viene proposto il censimento del Patrimonio materiale e 

immateriale del Distretto. Tutti gli attrattori territoriali e le risorse culturali, ambientali, 

paesaggistiche ed enogastronomiche trovano omogeneità tematica e territoriale, incrementando il 

loro potenziale e autonomo appeal nel contesto del territorio di riferimento. 

 I dati raccolti nella tabella 22 forniscono un quadro d’insieme che, pur consapevoli che ulteriori 

indagini potranno ritracciare e quindi far emergere ulteriori giacimenti culturali8, già fa emergere 

interessanti opportunità di sviluppo turistico. Nello specifico, la tabella raggruppa le risorse 

materiali e immateriali individuate in precedenza in sette macrogruppi che sono: 

• Ambiente e natura; 

• Patrimonio architettonico e opere d’arte; 

• Patrimonio archeologico; 

• Patrimonio museale; 

• Patrimonio demoetnoantropologico; 

• Enogastronomia; 

• Sagre ed eventi. 

 

Tabella 22 – Censimento del patrimonio materiale e immateriale del Distretto 
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Acquaviva Collecroce 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 6 2 

Bonefro 3 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

                                                           
8 Si fa riferimento ad es. al vasto patrimonio della cultura immateriale di cui è possibile rintracciarne delle tracce negli usi e costumi 

che si sono tramandati nei comuni del distretto. 
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Campomarino 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 1 2 1 3 0 

Casacalenda 4 3 1 0 0 0 2 0 0 4 1 1 0 2 1 1 3 2 

Castelbottaccio 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

Castelmauro 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

Civitacampomarano 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 

Colletorto 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4 0 

Gambatesa 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 5 1 

Guardialfiera 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 2 2 4 0 

Guglionesi 9 1 0 1 0 0 1 3 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 

Larino 6 7 3 0 1 1 6 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 

Lupara 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 

Macchia Valfortore 6 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 

Mafalda 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

Montecilfone 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 

Montefalcone nel Sannio 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 3 0 

Montelongo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 

Montemitro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 1 

Montenero di Bisaccia 3 0 0 0 0 2 3 1 0 0 3 0 2 1 2 1 3 1 

Montorio nei Frentani 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 

Morrone del Sannio 6 1 3 2 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 3 1 

Palata 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 2 1 

Petacciato 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Portocannone 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 

Provvidenti 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 

Ripabottoni 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 3 0 

Roccavivara 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5 1 

Rotello 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Salcito 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 0 1 0 

San Felice del Molise 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5 2 

San Giacomo degli 

Schiavoni 

2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 
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San Giuliano di Puglia 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

San Martino in Pensilis 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1 0 2 0 

Santa Croce di Magliano 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 5 0 

Sant'Elia a Pianisi 7 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 0 4 0 

Tavenna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Termoli 3 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 3 1 1 2 2 

Trivento 6 2 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 2 1 0 5 1 

Ururi 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 

TOT. 130 52 34 12 1 15 29 15 4 19 44 20 29 42 46 15 104 17 

Fonte: ns elaborazione 

 

Il Distretto possiede diversi elementi che ad oggi non hanno mai attirato l’attenzione che 

meriterebbero e sui quali si potrebbero pianificare interessanti progetti di marketing turistico-

territoriale. Si pensi ad esempio al meridiano denominato Termoli-Etna che fa della città adriatica 

una “Greenwich” italiana. Nella città di Termoli, infatti, si incrociano il 42º parallelo Nord e il 15º 

meridiano Est; quest’ultimo è il meridiano centrale del fuso orario  (UTC+1 o Central European 

Time) di Berlino, Parigi e Roma (Europa centro-occidentale) che di fatto determina l’ora del fuso 

stesso (chiamata infatti l’ora di Termoli). 

Inoltre, questa parte di territorio molisano è stata anche terra natia di personaggi illustri come lo 

scrittore, giornalista e saggista Francesco Jovine di Guardialfiera, il fumettista Benito Jacovitti di 

Termoli, i pittori Paolo Gamba di Ripabottoni e Arnaldo De Lisio di Castelbottaccio, legato al 

Romanticismo napoletano, il fotografo Tony Vaccaro di Bonefro, e infine, entrambi di 

Civitacampomarano, il letterato e poeta Gabriele Pepe e lo scrittore, giurista, politico, storico ed 

economista Vincenzo Cuoco. 

Nel Distretto turistico Molise Orientale insiste anche un sistema dell’istruzione secondaria e 

universitaria specializzata sulla formazione turistica. Per quanto riguarda la formazione secondaria 

superiore, esistono un istituto professionale alberghiero a Termoli, un istituto professionale per i 

servizi turistici (a Campomarino), un istituto tecnico commerciale con indirizzo turistico (a 

Termoli). A Casacalenda, invece, esiste un istituto tecnico per le lingue straniere. Per quanto 

riguarda la formazione universitaria, l’Università degli Studi del Molise ha una sede a Termoli dove 

ci sono un corso di laurea triennale in scienze turistiche (con due indirizzi: Enogastronomia e 

Turismo; Turismo e Sviluppo locale) e una laurea magistrale in beni culturali e turismo. 
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Infine, altra questione da tenere in considerazione e la migrazione di numerosi molisani, che però da 

problema potrebbe trasformarsi in occasione di rilancio. Secondo un recente dossier di Legambiente 

che fotografa la situazione in Italia, in Molise rischiano di sparire 110 piccoli Comuni. I dati 

fotografano il calo di popolazione e le caratteristiche di quello che viene definito il “disagio 

insediativo” dei piccoli comuni. Altro dato collegato al precedente è lo sbilanciamento della 

popolazione verso gli over 65. 

Nel corso degli anni il Molise ha visto massicci flussi migratori verso altre parti d’Italia ma anche 

Europa e resto del Mondo. Il trend non si è mai arrestato tanto che ad oggi sono ancora in tanti a 

fare questa scelta. Si ricorda, infatti, che si sono formate e sviluppate comunità molisane nei grandi 

paesi occidentali e nordici di immigrazione, dove i nostri corregionali si sono, da oltre un secolo e 

con successive sedimentazioni, integrati spesso fino ai più alti livelli sociali, economici, istituzionali 

e culturali. Di contro, come conseguenza più visibile vi è la presenza di un enorme patrimonio 

edilizio che è abbandonato oppure utilizzato per brevi periodi dell’anno dagli stessi proprietari che 

rientrano per soggiorni più o meno brevi. Questi fenomeni sono presenti in particolare 

nell’entroterra mentre sembrano non preoccupare i comuni costieri. 

Questo progressivo calo della popolazione residente si traduce in termini pratici in una contrazione 

dell’andamento economico, una maggiore difficoltà ad aumentare il livello di benessere e rischi di 

degrado (soprattutto ambientale) che fenomeni di questo tipo si portano dietro. Fino ad ora, 

nonostante la nascita di progetti più o meno spontanei, nemmeno il turismo ha salvato il patrimonio 

dei piccoli comuni. 

7. Il sistema ricettivo del Distretto turistico “Molise Orientale” 

Nonostante il turismo sia tra i comparti economici più rilevanti a livello mondiale, affinché esso  

possa rappresentare un fattore trainante nei processi di sviluppo economico anche per il Distretto, 

risulta fondamentale potenziarlo e rilanciarlo per poter competere in un’arena sempre più complessa 

e globale. Se fino a ieri il mare pulito, la bellezza del paesaggio e la posizione strategica hanno 

consentito di ricevere dal mercato turistico importanti ritorni economici e sociali per la costa 

molisana, oggi tutto ciò non è più sufficiente non solo per mantenere le quote di mercato fino ad ora  

servite ma anche per poter intercettare nuovi mercati.  

Allo stesso tempo, l’insieme di risorse culturali e naturali, che come si è potuto constatare nei 

paragrafi precedenti abbondano nei borghi che si trovano a monte della fascia costiera, da sole non 

sono in grado di diventare importanti motori per lo sviluppo turistico. Non ultimo, occorre 

rinnovare e rinforzare il sistema di ospitalità attualmente presente e creare nuovi prodotti turistici in 

grado di poter garantire presenze durante tutto l’anno. 
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Ne consegue che a una rappresentazione precisa e dettagliata dell’attuale consistenza ricettiva del 

distretto è indispensabile. A tal fine, di seguito verrà proposta una disamina il più possibile 

esaustiva. Come si evince dalla tabella 23, il Distretto dispone di 235 esercizi ricettivi. Di questi, 50 

sono strutture alberghiere e 185 extralberghiere.   

Tabella 23 – Esercizi ricettivi distribuiti nei Comuni del Distretto  

COMUNE
TOT. 

STRUTTURE
ALBERGHIERE

EXTRA 

ALBERGHIERE
**** *** ** * RESIDENCE B&B

AFFITTA 

CAMERE

CASE 

VACANZA

AGRI 

TURISMO
CAMPING CAMERE

POSTI 

LETTO

SITO 

INTERNET

PAGINA 

FACEBOOK
BOOKING TRIPADVISOR

Acquaviva Collecroce 5 0 5 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 17 29 1 1 0 1

Bonefro 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 0 3

Campomarino 31 9 22 0 3 0 1 5 3 5 3 5 6 21 24 7 19

Casacalenda 6 0 6 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 4 0 4

Castelbottaccio 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0

Castelmauro 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

Civitacampomarano 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

Colletorto 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 24 56 2 2 0 0

Gambatesa 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0

Guardialfiera 8 1 7 0 0 1 0 0 4 0 0 3 0 6 3 4 7

Guglionesi 11 2 9 1 1 0 0 0 2 3 0 4 0 7 4 2 7

Larino 12 1 11 0 1 0 0 0 4 0 0 7 0 7 2 2 4

Lupara 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 1 1 0 1

Macchia Valfortore 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 4

Mafalda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

Montecilfone 6 1 5 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 4 3 4

Montefalcone del Sannio 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

Montelongo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Montemitro 5 0 5 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 2

Montenero di Bisaccia 20 6 14 0 2 2 0 2 3 0 0 5 6 18 16 4 16

Montorio nei Frentani 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2

Morrone del Sannio 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

Palata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Petacciato 11 3 8 0 2 0 0 1 3 1 0 3 1 11 7 3 2 8

Portocannone 5 2 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 3 3 1 3

Provvidenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ripabottoni 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 1 1

Roccavivara 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 2 0 2

Rotello 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Salcito 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Santa Croce di Magliano 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 21 2 1 0 0

San Felice del Molise 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

San Giacomo degli Schiavoni 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0

San Giuliano di Puglia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 10 0 0 0 0

San Martino in Pensilis 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 2

Sant'Elia a Pianisi 7 0 7 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0 0 2

Tavenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Termoli 63 17 46 5 5 3 0 4 29 9 5 2 1 43 46 33 55

Trivento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ururi 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

235 50 185 7 18 10 3 12 78 29 9 55 14 143 134 64 153  
Fonte: ns elaborazione 

 

 

Nell’allegato 8 viene riportato l’elenco di tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere 

divise per tipologie, presenti in ciascun comune del Distretto, da cui si può ricavare la distribuzione 

geografica dei 235 esercizi ricettivi sull’area del Distretto. Dall’elenco, si nota chiaramente come la 

maggior parte delle strutture ricettive sono concentrate sulla costa. Termoli risulta essere il comune 

con il maggior numero di esercizi seguito da Campomarino. 

E’ evidente come l’attuale composizione della ricettività si caratterizza per una maggioranza di 

esercizi extra-alberghieri. 

I 50 esercizi ricettivi alberghieri presenti nel Distretto, localizzati soprattutto nei comuni costieri, 

includono gli alberghi da 1 a 4 stelle, villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere e pensioni. 
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Riguardo le differenti tipologie di ricettività extra-alberghiera, l’allegato 8 include campeggi e 

villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, B&B, alloggi agro-turistici, case 

per ferie.  

In sintesi, dunque, dall’analisi dei dati emerge che tra le strutture ricettive alberghiere, gli hotel a tre 

stelle sono quelli più numerosi, seguiti dalle residenze turistico-alberghiere, hotel a due stelle, hotel 

a 4 stelle e hotel a 1 stella (grafico 3). 

Grafico 3 – Strutture ricettive alberghiere del Distretto 

 
Fonte: Ns elaborazione 

 

Mentre tra le strutture ricettive extralberghiere, quasi la metà sono B&B seguiti dagli agriturismo, 

affittacamere, camping e case vacanze (grafico 4). 

 

Grafico 4 - Strutture ricettive extra-alberghiere del Distretto  

 
Fonte: ns elaborazione 
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Infine, riguardo la presenza sul web, partendo dal dato di fatto che Internet ha raggiunto volumi di 

vendita elevatissimi a discapito delle tradizionali prenotazioni in agenzia, risulta evidente che avere 

il proprio sito in testa ai motori di ricerca è una tra le soluzioni vincenti per l’aumento delle 

prenotazioni di un hotel o di un residence. Dal punto di vista dell’offerta e quindi dei venditori, 

negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento del numero degli operatori che scelgono la 

rete come mezzo per rendere più visibile la loro offerta di ricettività collegata ai viaggi e vacanza, 

con l’intento di sfruttare le potenzialità commerciali di questo strumento. 

Non soltanto  la diffusione di portali turistici  che permettono di mettere a confronto  senza limitare 

le offerte, ma soprattutto i commenti dei clienti che hanno già utilizzato le strutture è il fattore 

chiave di cambiamento del mercato nei prossimi anni: ricerche recenti indicano  che il passaparola 

dei clienti, che attribuiscono punteggi alle strutture in base alla loro soddisfazione, è in grado di 

spostare le decisioni di oltre un terzo degli acquirenti. 

Fatta questa premessa, si è proceduto ad una preliminare analisi della presenza su Internet delle 

strutture ricettive del Distretto. Al fine di pervenire ad una prima sintetica rappresentazione dello 

status quo sono stati presi in considerazione diversi fattori riconducibili alla promo-

commercializzazione online. 

Relativamente alla presenza sul web, emerge che sul totale delle strutture ricettive solo 143 hanno 

un sito web, pari al 61% del totale. Di questi, però, la maggior parte non si presentano come siti 

web di qualità, non sono multilingua, non vengono aggiornati e spesso i testi descrittivi risultano 

essere identici a quelli presenti sui siti ufficiali. Relativamente alla presenza su motori di e-

commerce turistici si è preso in considerazione il sito Booking.com, ritenuto al momento il più 

importante canale online di prenotazioni alberghiere. Dall’analisi emerge che, ad oggi, nel territorio  

del Distretto, sul totale degli esercizi elencati nell’allegato 8, solo 64 strutture ricettive sono iscritte 

su Booking.com.  

Si è cercato di iniziare a comprendere anche la propensione delle strutture ricettive all’uso di social 

network. Tra i cosiddetti social travel più conosciuti troviamo Tripadvisor, un sito di viaggi che 

assiste i clienti nella raccolta di informazioni di viaggio, la pubblicazione di recensioni e opinioni su 

contenuti legati ai viaggi con la presenza di forum interattivi. A tal proposito, l’analisi del sistema 

ricettivo del Distretto evidenzia che ad oggi sono presenti sulla piattaforma 153 esercizi ricettivi. 

Mentre, riguardo la presenza su Facebook 134 strutture ricettive hanno un proprio profilo attivo, che 

però, il più delle volte, risulta essere aperto e non aggiornato.  
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7.1 La capacità ricettiva 

L’analisi della capacità ricettiva dei 235 esercizi ricettivi presenti nell’area del Distretto è ad oggi 

un’attività ardua per non dire impossibile. Infatti, è possibile sapere solo il numero di posti letto per 

il Comune di Termoli che sono 681 per le strutture alberghiere e 1375 per le strutture 

extralberghiere.  

Scendendo più nel dettaglio e distinguendo la distribuzione per singola tipologia, nella tabella 24 

vengono riportati i dati relativi alle camere e ai posti letto delle strutture ricettive alberghiere di 

Termoli. Di queste, 161 camere con 283 posti letto appartengono agli hotel a 4 stelle, 157 camere 

con 304 posti letto agli hotel a tre stelle, 49 camere con 94 posti letto agli hotel a due stelle. 

 

Tab. 24 -  Camere e posti letto delle strutture ricettive alberghiere di Termoli 

Tipologia Denominazione  Camere Posti letto 

**** CORONA                                                                39 72 

**** MARTUR     16 32 

**** MISTRAL       66 99 

**** HOTEL SANTA LUCIA     19 38 

**** HOTEL VILLA LIVIA                               21 42 

TOTALE   161 283 

*** AL. PESCATORE       23 43 

*** EUROPA      33 61 

*** Hotel Residence L’AIRONE   9 18 

*** MERIDIANO                     81 160 

*** RESIDENCE  POLLICE    11 22 

TOTALE   157 304 

** GIORGIONE                                            18 33 

** PENSIONE SAN GIORGIO   8 16 

** VILLA IDA     23 45 

    TOTALE   49 94 

    

TOTALE 15 367 681 

Fonte: AAST Termoli 

 

Mentre, nella tabella 25 vengono riportati i dati relativi alle camere e ai posti letto delle strutture 

ricettive extra-alberghiere di Termoli. Di queste, 45 camere con 60 posti letto appartengono ai 

B&B, 52 camere con 104 posti letto agli affittacamere, 182 camere con 488 posti letto alle 

residenze turistico-alberghiere, 61 camere con 292 posti letto alle case vacanza, 50 camere con 211 

posti letto ai campeggi-villaggi e 2 camere con 4 posti letto all’unico agriturismo regolarmente 

registrato. 
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Tab. 25 -  Camere e posti letto delle strutture ricettive extra-alberghiere di Termoli 

B&B CAMERE POSTI LETTO 

Acacie                                                  2 3 

Da Morena 3 6 

Da zio Tonino                                              2 4 

Ibisco                                                   3 8 

Il casale di Rodolfo 3 5 

La fattoria                                            2 4 

Marilù                                           1 2 

Mimosa 3 6 

Nido di Mare                                                1 3 

Oasi RioBeach 2 4 

Vescovo Pitirro                  4 10 

Villa Paradiso 1 2 

Viola di mare 2 3 

La finestra sul castello 2 5 

LA CASA DI STELLA 3 6 

ARCAFELICE     

B&B N°85 2 7 

ANNA LI' 2 6 

BREZZA MARINA  1 2 

DA PATTY 1 2 

DUE PASSI DAL MARE  2 4 

RECILIENCE  B&B 2 4 

NONNA LUCIA 1 3 

TOTALE 45 60 

AFFITTACAMERE CAMERE POSTI LETTO 

La Lisca                                                        6 12 

Iamartino quality rooms 5 10 

Locanda Alfieri                       12 24 

Loc. Nonna Maria                 5 6 

Pollice              6 14 

Residenza Sveva                 13 28 

MSCAMERE 3 6 

ROSEMARY CHARMING ROOM  2 4 

TOTALE 52 104 

RESIDENZE TURISTICO-ALBERGIERE CAMERE POSTI  LETTO 

L'airone                                                                         7 14 

Le dune del cardo                                 70 350 

Villaggio del sole                   31 60 

RESIDENCE POLLICE MARE SAS  2013  24 64 

TOTALE 132 488 

CASE PER VACANZE  CAMERE POSTI LETTO 

CONTE MAX                              1 2 

Colombo                                                                 40 250 
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Pollice mare                                                                   20 40 

TOTALE 61 292 

CAMPEGGI-VILLAGGI CAMERE POSTI LETTO 

COPPOLA 50 211 

TOTALE 50 211 

AGRITURISMO CAMERE POSTI LETTO 

Sila Bernardo 2 4 

TOTALE 2 4 

Fonte: AAST Termoli 

 

Per quanto riguarda il numero dei posti letto degli altri comuni, purtroppo questo è un dato che ad 

oggi non è possibile rintracciare. Quindi è impossibile stimare la capacità ricettiva degli altri 

comuni del Distretto. Di conseguenza, anche riguardo i flussi turistici, i dati relativi agli arrivi e alle 

presenze esistono solo sulla ricettività di Termoli (tabella 26) e sono monitorati dall’Azienda 

Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli che da quest’anno vengono registrati in via 

telematica. 

 

Tab. 26 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri ed extralberghieri di Termoli 

ARR. PRES. ARR. PRES. ARR. PRES. ARR. PRES. ARR. PRES. ARR. PRES. ARR. PRES. ARR. PRES. ARR. PRES.

gennaio 1.726 11.422 179 1.458 1.905 12.880 1.338 2.936 282 723 1.620 3.659 -22,5 -74,3 57,5 -50,4 -15,0 -71,6

febbraio 1.868 8.303 180 1.374 2.048 9.677 1.560 3.356 124 309 1.684 3.665 -16,5 -59,6 -31,1 -77,5 -17,8 -62,1

marzo 2.372 9.532 208 1.654 2.580 11.186 1.959 3.973 168 449 2.127 4.422 -17,4 -58,3 -19,2 -72,9 -17,6 -60,5

aprile 3.011 10.645 456 1.890 3.467 12.535 2.579 4.674 419 943 2.998 5.617 -14,3 -56,1 -8,1 -50,1 -13,5 -55,2

maggio 3.350 7.263 577 1.735 3.927 8.998 2.806 5.061 756 1.600 3.562 6.661 -16,2 -30,3 31,0 -7,8 -9,3 -26,0

giugno 3.051 11.024 434 1.523 3.485 12.547 5.506 13.129 711 1.682 6.217 14.811 80,5 19,1 63,8 10,4 78,4 18,0

luglio 8.211 28.941 910 2.871 9.121 31.812 8.382 34.400 985 3.927 9.367 38.327 2,1 18,9 8,2 36,8 2,7 20,5

agosto 7.654 40.631 596 2.684 8.250 43.315 8.293 43.617 658 3.669 8.951 47.286 8,3 7,3 10,4 36,7 8,5 9,2

settembre 4.800 13.649 926 2.925 5.726 16.574 8.860 24.334 1.656 4.376 10.516 28.710 84,6 78,3 78,8 49,6 83,7 73,2

ottobre 2.638 6.824 544 1.541 3.182 8.365 0 0 0 0 0 0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

novembre 2.059 5.472 213 831 2.272 6.303 0 0 0 0 0 0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

dicembre 1.770 3.917 193 925 1.963 4.842 0 0 0 0 0 0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

TOTALE 42.510 157.623 5.416 21.411 47.926 179.034 41.283 135.480 5.759 17.678 47.042 153.158 -2,9 -14,0 6,3 -17,4 -1,8 -14,5

GEN/SETT 36.043 141.410 4.466 18.114 40.509 159.524 41.283 135.480 5.759 17.678 47.042 153.158 14,5 -4,2 29,0 -2,4 16,1 -4,0

TOTALE

ARRIVI E PRESENZE NEGLI ESERCIZI            ALBERGHIERI ED  EXTRALBERGHIERI  

MESE

ANNO      2016 VARIAZIONI    %

ITALIANI STRANIERI STRANIERIITALIANISTRANIERI TOTALE

ANNO      2017

TOTALE ITALIANI

 

Fonte: AAST Termoli 

 

Nella tabella 26 vengono riportati i dati relativi gli arrivi e le presenze di tutte le strutture ricettive, 

alberghiere ed extralberghiere di Termoli. Nel 2016 il totale degli arrivi e delle presenze risulta 

essere rispettivamente  di 47.926 e 179.034, con una permanenza annua pari al 3,7%. Di questi, 

42.510 rappresenta il numero degli arrivi dei turisti italiani e 157.623 delle presenze degli stessi, 

con una permanenza media annua pari al 3,7%. Mentre, riguardo i turisti stranieri 5.416 sono gli 

arrivi e 21.411 sono le presenze, con una permanenza media pari al 3,9%. A prima vista il dato che 
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subito emerge è che i turisti stranieri sono ancora molto pochi rispetto gli italiani che prediligono 

Termoli come meta turistica, nonostante ciò pernottano per più tempo. Quest’anno rispetto al 2016, 

nei mesi che vanno da gennaio a maggio c’è stato un decremento degli arrivi e delle presenze di 

turisti sia italiani che stranieri. Infatti, le uniche due variazioni percentuali positive sono relative agli 

arrivi dei turisti stranieri di gennaio e maggio. Al contrario, nei mesi di alta stagione c’è stato un 

notevole aumento di arrivi e presenze. 

7.2 Focus su Albergo diffuso e Agriturismo 

L’Albergo Diffuso consiste nel creare forme di ospitalità turistica in piccoli borghi, ristrutturando 

edifici disabitati da adibire ad alloggi, reception, ristorante etc. Tutti i comuni servizi di un albergo 

vengono distribuiti quindi in edifici molto vicini tra di loro che per la loro fruizione «obbligano» il 

turista a muoversi all’interno del borgo. La naturale collocazione, pertanto, dell’Albergo diffuso, 

riferendosi ad un modello ampio ed elastico definibile come “paese albergo”, vede privilegiare i 

piccoli centri storici ed i borghi e nuclei di antica formazione o gli insediamenti rurali o montani, 

pur non escludendo la validità di soluzioni legate a singole presenze significative in contesti 

diversamente urbanizzati. Un vero e proprio censimento delle strutture definibili Albergo Diffuso 

non è ancora mai stato fatto in Italia. Molto importante è il lavoro che da anni sta portando avanti 

l’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi che, per altro, ha la sede della segreteria nazionale 

proprio a Termoli che ad oggi ha 120 iscritti su base nazionale e un numero sempre crescente di 

nuove richieste di adesione. Se si considerano gli Alberghi Diffusi iscritti a tale associazione, al 

momento si contano 6 strutture, di cui 3 ricadenti nel territorio del Distretto, due a Termoli, 

Residenza Sveva e Locanda Alfieri, una ad Acquaviva Collecroce, Borgo delle Fonti. E’ possibile 

che nel Distretto esistano ulteriore strutture ricettive assimilabili al concetto di Albergo Diffuso ma 

che tuttavia non sono iscritte all’associazione. 

Il legame tra produzioni tipiche e gastronomia si è rafforzato negli ultimi anni facendo aumentare il 

numero di imprese della ristorazione, soprattutto sottoforma di agriturismo o turismo rurale. La 

tabella 27 elenca le strutture che insistono sul territorio del Distretto. 

 

Tab. 27 – Agriturismo del Distretto  

COMUNI INIZIO 

ATTIVITA' 

SPECIALITA' GASTRONOMICHE PERIODO DI 

APERTURA 

PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI 

POSTI 

LETTO 

CAMERE ATTIVITA' SPORTIVE E 

RICREATIVE 

ALTRI SERVIZI 

Bonefro 1850 Pasta fatta in casa, carni locali, 

sottoli, vino locale, formaggi locali 

Aperto tutto l'anno  6 2 Trekking, gioco bocce, escursionismo 

storico-archeologico e culturale, visite 

al castello e al convento di Bonefro 

 

Casacalenda inizio '800 Cavatelli con pomodoro fresco o ragù 

di  agnello, gnocchetti alle ortiche, 

sagnitelle e fagioli, crioli con verdure 

di stagione, agnello sotto la coppa o 

arrosto o a forno a legna, pollo ripieno 

o alla cacciatora, salumi, formaggi, 

sottoli, olive, dolci vari: scrippelle, 

caragnole, calzoni con ceci e miele 

Aperto tutto l'anno Pane, pasta, salumi, 

latte, formaggi, carni, 

confetture di frutta, 

sottoli, dolci tipici, 

liquorini 

15 6 Corsi di cucina tipica molisana, 

 partecipazioni alle attività agricole, 

attività sportive 
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Casacalenda  Piatto della nonna, cavatelli, spaghetti  

alla chitarra, formaggio fuso, pizza di 

mais con patate e fagioli 

Aperto tutto l'anno Formaggi misti, 

insaccati, sottoli misti, 

 vino, liquori, frutta, 

confetture di frutta, 

carne (bovina, pollame, 

di coniglio, suina, di 

agnello) 

9 3 Escursioni nel circondario, trekking a 

cavallo e maneggio 

 

Colletorto 1972 Cavatelli al sugo di carne, tagliolini 

con  fagioli, carni alla brace, verdure 

alla griglia, pasta fresca ed in modo 

particolare, spezzatino di agnelli, 

agnello in umido, diversi tipi di dolci 

della tradizione locale e crostate dai 

sapori contadini 

Attività di 

ristorazione 

aperta tutto l'anno 

con prenotazione. 

Ricettività 

alberghiera 

aperta con 

prenotazione 

obbligatoria dal 1 

Maggio al 30 

Settembre. 

Frumento duro, avena, 

orzo, girasole, olio 

extravergine di oliva, 

noci, frutta di stagione, 

ortaggi, sanguinaccio, 

conserve, passate di 

pomodoro, insaccati di 

maiale 

7 3 Attività all'aria aperta, campo di 

bocce,  

ping-pong, corsi di uncinetto e di 

cucina,. Escursioni lungo il fiume 

Fortore, pesca sportiva presso il Lago 

di Occhito. 

 

Guardialfiera 1999 Cavatelli al sugo di cinghiale, 

pappardelle ai porcini e tartufo, pasta 

alla chitarra con costatine di maiale, 

agnello locale alla brace, M'scisk, 

coniglio alla contadina, pollo cif e ciaf, 

pizza con i cicoli 

Aperto tutto 

l'anno.  

Prenotazione 

obbligatoria 

Vino, olio, insaccati, 

frutta, verdura, miele. 

Allevamento di maiali, 

polli, agnelli e conigli 

  Agritrekking, tiro con l'arco, mountain-

biking 

 

Guardialfiera  Cavatelli al sugo di ragù Aperto tutto 

l'anno.  

Prenotazione 

obbligatoria 

Insaccati, formaggio, 

allevamento di polli e 

agnelli 

14 6 Pesca sportiva, trekking a cavallo  

Guglionesi  Inizi del 

XIX secolo 

 Dalla domenica 

delle Palme alla 

fine di settembre. 

Consigliata la 

prenotazione 

 12 6 Pesca, nuoto, trekking Lingue straniere: 

inglese e francese 

Guglionesi 2001 Pollo arrosto, verdure locali Aperto dal 1 

Aprile al 30 

Settembre 

Olio qualità Cornarella, 

vino Trebbiano e 

Montepulciano, fichi 

secchi e freschi,frutta di 

stagione  

10 4 Sport all'aria aperta, attività culturali,  

pesca presso il lago dell'azienda 

Lingue straniere: 

inglese e francese 

Guglionesi 1993 Lasagne in brodo, pollo a cif e ciaf, 

pizza di mais e verdure, fusilli con 

ragù di pollo ripieno, cuzzitelli con 

salsiccia di fegato, agnello alla brace, 

insaccati di produzione propria, 

cavatelli al pomodoro, taccozze e 

fagioli, fagioli e cotiche, zuppa di ceci, 

legumi vari, coniglio al forno, polpette 

cacio e uova. Le pietanze vengono 

proposte a seconda della stagione ed 

il menù viene concordato all'atto della 

prenotazione. 

Aperto tutto l'anno 

con brevi 

chiusure nel 

periodo natalizio 

ed in 

concomitanza con 

lavori agricoli e di 

trasformazione 

dei prodotti, 

prenotazione 

obbligatoria, per 

la ristorazione la 

prenotazione è 

necessaria 

almeno 3 giorni 

prima della data 

di soggiorno 

prestabilita. In tal 

modo viene 

garantito l'uso 

esclusivo della 

sala. Nel periodo 

estivo la 

ristorazione è 

garantita ai soli 

ospiti della 

pensione 

Ortaggi, frutta, cereali, 

vino, olio extravergine di 

oliva 

18 6 Escursioni lungo il tratturo L'Aquila-

Foggia, Disponibilità di biciclette, 

Attività all'aria aperta, tiro con l'arco, 

gioco bocce, possibilità di guida ai 

lavori agricoli 

Possibilità di vacanze 

per bambini con 

presenza di adulti, 

sconto del 30% ai 

bambini al di sotto 

dei 5 anni in camera 

con i genitori, Lingue 

straniere: francese 

Guglionesi   Aperto tutto 

l'anno. 

Prenotazione 

tramite vaglia 

postale 

Olio, vino, allevamento 

di animali di bassa corte 

20-22 6 Ping-pong, mountain-biking Disponibilità utilizzo 

di locale cucina e 

sala da pranzo con 

televisione, 

disponibilità utilizzo 

barbecue, possibilità 

di aria condizionata 

in camera con 

aumento del 15% del 

prezzo. 

Larino  Cavatelli e cime di rape, cotiche e 

fagioli, agnello cacio e uova, vitellone 

al Rosso Ricupo, pollo, maiale arrosto 

e al ragù, ventresca tesa e arrotolata, 

lardo stagionato, pizze, verdure alla 

griglia, tozzetti con le mandorle, dolce 

di mamma Rosa, infusi di erbe 

digestive, nocino, vino bianco Monte 

Altino, vino Rosso Ricupo 

Aperto tutto 

l'anno. 

Prenotazione 

obbligatoria 

Vino D.O.C (rossi, 

rosati, bianchi), olio, 

pomodori, legumi, 

frumento, granturco, 

pane, pasta, pizze, 

ortaggi, salumi, polli, 

uova, noci, mandorle, 

uva da tavola, angurie, 

meloni invernali, pesche, 

susine, albicocche, mele 

gelate 

8 4 Escursioni nel territorio 

regionale,partecipazioni alle attività 

agricole, corsi di potatura, corsi sulla 

storia delle tradizioni locali, corsi per 

la preparazione di fiori di carta. Guida 

all'assaggio di vini e olio. Apertura del 

vino novello, assaggio del primo olio, 

sagra del frumento duro e del pane 

casareccio, degustazione dei 

maccheroni con la mollica si 

S.Giuseppe, degustazione della pizza 

con i cicoli di maiale. 

Lingue straniere: 

inglese e francese 

Larino 1992 Cavatelli, Taccozze, tagliarelli e 

fagioli, melanzane ripiene 

Aperta tutto 

l'anno, 

prenotazione 

Sottoli, sottaceti, pane, 

olio, vino, ortaggi. 

Allevamento di animali 

7 3 Equitazione, attività sportive all'aria 

aperta, attività culturali, attività 

ricreative organizzate nel corso 
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obbligatoria di bassa corte dell'anno con la Pro Loco 

Larino  Cavatelli con carne di maiale, 

cavatelli n'catenate alla larinese, fusilli 

al ragù di agnello, taccozze al ragù di 

cinghiale, farro con le cotiche, 

minestrone alla molisana, 

pampanella, pollo a ciffe e ciaffe, 

porcini e patate, 

cicerchiata,screppelle, ostie ripiene, 

torta di mandorle 

Apertura tutto 

l'anno. 

Prenotazione 

obbligatoria 

Olio extravergine di oliva 

Gentile di Larino, vino 

Montepulciano, vino 

bianco trebbiano, sottoli 

e sottaceti, conserve di 

pomodoro, insaccati, 

formaggi, farina di 

frumento duro, uova, 

frutta ed ortaggi di 

stagione 

8 4 Escursioni in mountain-bike, 

escursioni con calesse, attività 

equestri, campo bocce, giochi da 

tavolo, cucina ed artigianato 

Sala convegni, area 

pic-nic, sala TV, sala 

lettura. Servizio 

igienico per disabili 

solo nel punto ristoro. 

Lingue straniere: 

inglese, francese, 

tedesco 

Larino 1723 Zuppa di cipolle, tonnarelli con pasta 

di olive, insalata di gallina 

Apertura 

stagionale da 

Maggio a 

Dicembre. 

Prenotazione 

obbligatoria 

Grano, olio, pomodori, 

cipolle, pesche, ortaggi, 

conserve di pomodoro e 

frutta, pasta di olive  

  Pesca sportiva in laghetto, trekking 

lungo il tratturo 

Lingue straniere: 

inglese e francese 

Lupara 1996 Cavatelli, polpette di cacio e uova, 

carni arrosto, verdure varie, peperoni 

rossi secchi fritti, zuppe di farro e 

cereali, formaggi di capra 

Aperto tutto 

l'anno. 

Prenotazione 

obbligatoria 

Olio extravergine di 

oliva, vino bianco e 

rosso, formaggi, 

insaccati, cereali, orzo, 

farro, grano duro, pane, 

allevamento di polli 

conigli e maiali 

9 2 Maneggio, corsi di equitazione Lingue straniere: 

inglese 

Macchia 

Valfortore 

2009 Cavatelli al sugo con salsiccia, 

tagliatelle con cinghiale, arrosti misti 

alla brace 

Aperto tutto 

l'anno. 

Prenotazione 

obbligatoria 

Carni ed insaccati, 

cinghiale ed insaccati, 

formaggi, ortaggi, olio, 

pane e pasta di casa 

16 4 Maneggio, corsi di equitazione, gare 

di abilità a cavallo 

Spazi per 

agricampeggio. 

Lingue straniere: 

francese 

Macchia 

Valfortore 

 Cavatelli, taccozze, salsicce, antipasti 

tipici 

Aperto tutto l'anno Vino, frutta, olio, grano, 

verdure 

22 8 Pesca sportiva  

Macchia 

Valfortore 

2001 Pasta di casa, formaggi tipici della 

zona, piatti tipici molisani 

Aperto tutto 

l'anno. 

Prenotazione 

obbligatoria 

Olio, ortaggi, pane, 

prodotti bio 

16 4 Attività sportive all'aria aperta, 

escursioni nel bosco adiacente 

 

Fonte: (ns. elaborazione) 

 

Come si evince dalla tabella, il primo dato che emerge è che questa tipologia di esercizio è 

sviluppata soprattutto nell’area immediata alla costa, infatti non c’è presenza di agriturismo nei 

comuni costieri. Le diciotto strutture hanno una capacità ricettiva di 73 camere totali con 199 posti 

letto. La maggior parte è aperta tutto l’anno, solo tre strutture prediligono l’apertura nei mesi 

primaverili ed estivi. Vengono proposte specialità gastronomiche tipiche dell’area di appartenenza 

con l’utilizzo di prodotti agroalimentari esclusivamente molisani. Tutti propongono attività sportive 

e ricreative legate alla morfologia del territorio, non tutti però parlano l’inglese o il francese. 

 

8. I servizi turistici 

Nel proseguo verrà proposta una disamina dei vari servizi che sono direttamente coinvolti con le 

attività turistiche e che ricadono nel territorio del Distretto. Nello specifico, si analizzeranno le Pro 

Loco, le agenzie di viaggio, gli stabilimenti balneari le associazioni e i portali di promozione 

turistica. 

Le Pro loco (dal latino, letteralmente «a favore del luogo») sono associazioni locali, nate con scopi 

di promozione e sviluppo del territorio. Norme di carattere regionale ne stabiliscono l’appartenenza 

o meno all’Albo regionale, valutata la presenza di determinati requisiti.  
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Molte Pro Loco hanno sottoscritto l’adesione all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia 

(UNPLI). Nella tabella 28 vengono riportate le Pro Loco del Distretto. 

 

Tabella 28 – Le Pro Loco del Distretto 

COMUNE DENOMINAZIONE SITO INTERNET PAGINA FACEBOOK 

Acquaviva Collecroce Pro Loco Ziva Voda Kruc  X 

Bonefro Pro Loco Bonefro  X 

Campomarino  Pro Loco Campomarino   X 

Casacalenda Pro Loco Casacalenda   X 

Castelbottaccio  Pro Loco Castelbottaccio    

Castelmauro  Pro Loco Castelmauro   X 

Civitacampomarano  Pro Loco Vincenzo Cuoco www.civitacampomarano.net X 

Colletorto Pro Loco Angioina  X 

Gambatesa Associazione Culturale Pro Loco Gambatesa   

Guardialfiera Pro Loco Gualdialfiera www.prolocoguardialfiera.it  X 

Guglionesi Pro Loco Colleniso Guglionesi  X 

Larino Pro Loco Larino  X 

Lupara  Pro Loco Lupa    

Macchia Valfortore  Pro Loco Macchia Valfortore    

Mafalda  Pro Loco Trespaldum   X 

Montecilfone Pro Loco Munxhufuni  X 

Montefalcone del Sannio  Pro Loco Montefalcone del Sannio    

Montelongo Pro Loco Montelongo  www.montelongo.jimbo.com  X 

Montemitro  Pro Loco Montemitro    

Montenero di Bisaccia Pro Loco Frentana  X 

Montorio nei Frentani Associazione Turistica Pro Montorio    

Morrone del Sannio  Pro Loco Morrone del Sannio    

Palata Pro Loco Palata www.prolocopalata.it  X 

Petacciato Pro Loco di Petacciato  X 

Portocannone  Pro Loco Scanderberg   X 

Provvidenti  Pro Loco Provvidenti    

Ripabottoni Pro Loco Ripabottoni  X 

Roccavivara Associazione Turistica Pro Canneto www.comune.roccavivara.cb.it   

Rotello Nuova Pro Loco Tre Colli Rotello   

Salcito Pro Loco "La Cannelluccia" di Salcito   

Santa Croce di Magliano Pro Loco "Quattro Torri" www.proloco4torri.it  X 

San Felice del Molise Pro Loco San Felice  X 

San Giacomo degli Schiavoni  Pro Loco San Giacomo degli Schiavoni    

San Giuliano di Puglia Pro Loco San Giuliano di Puglia www.prolocosangiulianodipuglia.org  X 

San Martino in Pensilis Associazione Turistica Pro Loco "La Gallicciola"  X 

Sant'Elia a Pianisi Pro Loco Planisina   

Tavenna Pro Loco Tavenna www.prolocotavenna.altervita.org  X 

Termoli Pro Loco Termoli www.prolocotermoli.it  X 

Trivento Pro Loco Terventum http://prolocoterventum.altervista.org/ X 

Ururi  Pro Loco Ururi    

Fonte: Ns elaborazione 

 

Tutti i comuni del Distretto possiedono una Pro Loco, alcune mantengono il nome standard e altre 

prendono la loro denominazione da una caratteristica del paese o da un personaggio illustre. 

Ciascuna Pro Loco individuata ha una propria sede, l’indicazione di un referente responsabile e dei 

contatti a cui rivolgersi. Non tutte, però, possiedono una propria pagina web, infatti sono solo 10 le 

Pro Loco ad avere un proprio sito internet dove vengono indicate le principali attività, eventi, la 

posizione geografica, informazioni storico/culturali del paese e i contatti. Di queste dieci, a parte 

Roccavivara, oltre al sito possiedono anche un proprio profilo Facebook. Ma, come nel caso degli 

esercizi ricettivi, anche nel caso delle Pro Loco i siti risultano essere tutti uguali e non accattivanti. 
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Infine, sono 25 le Pro Loco con un profilo Facebook attivo in cui vengono aggiornati i vari eventi in 

tempo reale.  

Per quanto riguarda le agenzie di viaggio, sul territorio del distretto ne sono state individuate solo 

13. Nello specifico, una a Campomarino, Guglionesi, Larino e Montenero di Bisaccia, le altre nove 

a Termoli e di quest’ultime soltanto due sono anche tour organizer specializzate in pacchetti e visite 

nel territorio molisano. 

In merito agli stabilimenti balneari, lungo tutta la costa sono distribuiti xx esercizi elencati nella 

seguente tabella. 

Tabella 29 – Stabilimenti balneari del Distretto 

STABILIMENTI BALNEARI LOCALITA’ 

Torre Sinarca Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Aloha Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Il pirata Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Le Dune Beach Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Lido Anna Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Mistral Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

La lampara Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Stella marina Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Lido delle sirene Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Medusa Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Delfino Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Panfilo Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Cala sveva Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Alcione Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Sirena beach Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

La piovra Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

La vela Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Il gabbiano Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

La Tartaruga Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo 

Buena Vista Social Club Termoli, Rio Vivo 

Il Tricheco Termoli, Rio Vivo 

Bahia azzurra Termoli, Rio Vivo 

Corallo Termoli, Rio Vivo 

Cala dei Longobardi Termoli, Rio Vivo 

Oasi’s Village Termoli, Rio Vivo 

Aurora Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Conchiglia azzurra Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Diomedea Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

La playa Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

La vela Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Mambo Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Mare chiaro Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Miramare Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Oasi Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Rosa dei venti Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Stella marina Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Toschi Campomarino lido, lungomare degli aviatori 

Ritz Campomarino lido, via del mare 

Lucio Campomarino lido, via del mare 

La risacca Petacciato, C.da Valle san Giovanni 

Calypso Petacciato, Via del mare 

Fonte: ns elaborazione 

 

In totale, gli stabilimenti balneari sono 41, di questi 2 sono situati a Petacciato, 14 a Campomarino 

Lido e 25 a Termoli. Di quest’ultimi 19 si trovano sul lungomare Nord e 6 sul lungomare di Rio 
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Vivo. Quest’ultimo tratto di lungomare termolese, a sud della città, ha una particolare 

conformazione che la rende ideale per gli appassionati di sport acquatici e per gli amanti della vela. 

Inoltre, grazie alle spiagge molto più larghe rispetto all’altro lungomare, i lidi si sono attrezzati di 

numerosi campi da beach volley e beach tennis. Solo due lidi possiedono anche una piscina di cui 

uno anche un acquascivolo. Gli stabilimenti balneari dell’altro lungomare possiedono più 

attrezzature per bambini e sono ancora in pochi a possedere il wifi, a differenza di Campomarino 

Lido che ha tutto il lungomare coperto da una rete wifi pubblica e gratuita. 

Infine, riguardo le attività di ristorazione, nella tabella 30, viene riportato l’elenco dei principali 

esercizi distribuiti in ciascun comune e suddivisi per tipologia. 

 

Tabella 30 – Attività di ristorazione 

COMUNE NOME ESERCIZIO 
TIPOLOGIA 

RISTORANTE OSTERIA PIZZERIA AGRITURISMO 

Bonefro LA LOCANDA DEL BUONGUSTAIO     

Bonefro GLI ANTICHI SAPORI X    

Bonefro EUROBAR X    

Campomarino NONNA ROSA     

Campomarino LE FANTINE X    

Campomarino LA CASINA DEL PORTO X    

Campomarino LA CASA IN CAMPAGNA X    

Campomarino PIZZERIA CENTRALE   X  

Campomarino L'ORCHIDEA X    

Campomarino RISTOBAR3 X    

Campomarino  IL GABBIANO X  X  

Campomarino  LA PIAZZETTA X  X  

Campomarino  LA PIZZICA   X  

Campomarino  POKER PIZZA X  X  

Campomarino  L'ANTENATO X    

Campomarino  NETTI X  X  

Campomarino  L'ANTICA RIMESSA    X 

Campomarino  NEW TROPICAL X    

Campomarino  SANTA MONICA X    

Campomarino  IL RITROVO   X  

Campomarino  DA NONNA LELE X    

Campomarino  LA VACCARECCIA    X 

Campomarino  IL GAMBERO ROSSO X    

Campomarino  DA PASQUALE     

Campomarino  DANCING GARDEN X  X  

Campomarino  VILLA MESSAPICA X    

Campomarino  CONCHIGLIA AZZURRA X  X  

Campomarino  IL FARAONE X  X  

Campomarino  IL TRABUCCO X  X  

Casacalenda LA QUERCIA X   X 

Casacalenda VILLA CONTINELLI X  X  

Casacalenda DREAM BAR PIZZERIA RISTOPUB X  X  

Castelbottaccio LE GINESTRE    X 

Castelmauro PARCO DELLE STELLE X    

Castelmauro RISTORANTE GOLD X    

Castelmauro MOSCUFO LEO X    

Castelmauro LOGGIA DEI CAVALIERI X    

Civitacampomarano LA PASSAGGIATA X  x  
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Colletorto RISTORELAX PIANOBAR IL GIARDINO X  X  

Guardialfiera LE TERRE DEL SACRAMENTO X    

Guardialfiera IL CASALE DI CLESILDE X   X 

Guardialfiera ZAZA X    

Guardialfiera HOTEL RISTORANTE SOLELAGO X    

Guardialfiera RISTORANTE MIRALAGO X    

Guglionesi IL CLUB DEI QULINARI X  X  

Guglionesi IL PAGATORE X    

Guglionesi IL GRILLO PARLANTE X    

Guglionesi QUINTO QUARTO X    

Guglionesi IL RICCIO X  X  

Guglionesi CASALE COLLA DI RUTA X    

Larino OSTERIA DEL BORGO  X   

Larino DA GINO X    

Larino GUSTO LOFT X    

Larino I DOLCI GRAPPOLI    X 

Larino L'ALTERNATIVO X    

Larino SORGENTE DI LUNA    X 

Lupara DA MINICUCCIO X  X  

Macchia Valfortore HORSE'S RANCH  X   

Macchia Valfortore AIA DELLA FORESTA    X 

Macchia Valfortore MIRALAGO X    

Mafalda COLLE BIANCO     

Mafalda LA TRAMONTANA X    

Montecilfone LE DELIZIE DI CASA FLORIO X    

Montecilfone GRANDE RESTAURANT X    

Montecilfone PIZZERIA GLAED X    

Montefalcone del Sannio LARIVERA X    

Montefalcone del Sannio AL VECCHIO TRATTURO X    

Montelongo LA NOSTRANA     

Montenero di Bisaccia ALABAMA   X  

Montenero di Bisaccia COLLE DELLE GINESTRE    X 

Montenero di Bisaccia IL QUADRIFOGLIO    X 

Montenero di Bisaccia AL SETTIMO CIELO X    

Montenero di Bisaccia CALA D'OR X    

Montenero di Bisaccia LOS HERMANOS   X  

Montenero di Bisaccia ARNALDO SEA X    

Montenero di Bisaccia L'ANTICA TORRE    X 

Montenero di Bisaccia IL SAPORE PERDUTO   X  

Montenero di Bisaccia LA LANTERNA X  X  

Montorio nei Frentani MANNA              X  x  

Montorio nei Frentani AL CIGNO  x   

Montorio nei Frentani LA LOCANDA DI DON CAMILLO     

Morrone del Sannio  La casa Molisana                  X 

Palata  Vecchio Frantoio               X           x  

Palata  Altrochè                X           x  

Petacciato  Trattoria da Lucia                X            x   

Petacciato  La Risacca                X    

Portocannone Arcobaleno               X    

Provvidenti  Oasi di Scoccio               X           x  

Roccavivara Alberione                 X 

Roccavivara  Lo Smeraldo               X    

Salcito Morgia Dei Briganti                  X 

Santa Croce di Magliano  Settimo Specchio                X            x   

San Felice del Molise  Da Carlo                   X 

San Giacomo degli Schiavoni  Terravecchia               x     

San Martino in Pensilis  Del Borgo Antico             x  

San Martino in Pensilis  Don Vito               X            x  

San Martino in Pensilis  Nonna Ninuccia              X     
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Fonte: ns elaborazione 

 

In totale, il Distretto conta 132 attività di ristorazione suddivise in 18 agriturismo, 6 osterie, 97 

ristoranti e 42 pizzerie, tra cui di quest’ultime due categorie 31 sono da considerarsi 

ristorante/pizzeria. Solo 29 esercizi hanno una propria pagina web e nessuna attività è presente nelle 

guide enogastronomiche  analizzate: Michelin, Espresso, Gambero Rosso, Osterie d’Italia, Bibenda. 

Infine, riguardo i social travel, oltre tripadvisor abbiamo analizzato anche la presenza su 

duespaghi.it. Nel primo caso soltanto 11 esercizi sul totale non sono iscritti, mentre nel secondo 

caso risultano iscritti soltanto un ristorante di Termoli e un ristorante/pizzeria di Palata. 

 

 

 

 

San Martino in Pensilis  La Carrese              X    

San Martino in Pensilis  Locanda Monaco               X    

San Martino in Pensilis  Al Castello               X    

Sant'Elia a Pianisi  Ex Novo               X    

Sant'Elia a Pianisi  Passo del Moro                  X 

Sant'Elia a Pianisi  San Benedetto                  X 

Sant'Elia a Pianisi  New Bar             x  

Tavenna  Fontefredda                  X 

Termoli  La Quercia               X           x  

Termoli  La Vecchia Napoli              x  

Termoli  La Sacrestia               X    

Termoli  La Gioconda               X            x   

Termoli  General Custer                X             x  

Termoli  Rossopeperoncino             X            x   

Termoli  Royal pizza              x   

Termoli  Miseria e nobiltà           x   

Termoli  Bellevue              X    

Termoli  Il Borgo              X    

Termoli  Carlo              X    

Termoli  Da Aldo      

Termoli  Da Nicolino              X    

Termoli  Da Noi Tre      

Termoli  Federico II               X    

Termoli  Il Battello Ebbro               X    

Termoli  Il porto               X    

Termoli  L'Operà      

Termoli  Nonna Maria      

Termoli  Dentro le Mura           x   

Termoli  San Giorgio          x   

Termoli  Z'Bass              X    

Termoli  Don GIOVANNI              X    

Termoli  Anema e Core              x   

Termoli  Amadeus              x   

Termoli  I Tre Moli              X           x   

Trivento  Cava De Tirreni            x   

Ururi  L'aurora             x   

Ururi  Al Cigno      
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 9. Analisi dei prodotti turistici e dei principali segmenti turistici presenti nel Distretto 

 

Il Distretto Turistico “Molise Orientale”, ad oggi, si caratterizza per la predominanza del turismo 

balneare e, quindi, per uno sbilanciamento verso la costa che, ovviamente, presenta anche il 

maggior numero di strutture ricettive. 

Il prodotto “turismo balneare” è caratterizzato da un sistema per molti versi tuttora ancorato a 

standard classici del turismo di massa in cui a prevalere è un’offerta “sole, mare, spiaggia”. Ciò 

significa che i servizi si limitano quasi esclusivamente a servire i “bagnanti”, mentre poco presidiati 

sono i nuovi servizi accessori a questo prodotto come anche le innovazioni che potrebbero 

rigenerare questa tipologia d’offerta. Ne consegue che il sistema ricettivo si caratterizza per la quasi 

totalità per la presenza di strutture alberghiere di media qualità con limitati servizi9 e di strutture 

extra-alberghiere, tra cui un ruolo non indifferente è giocato dalle seconde case e dagli affitti 

turistici. 

Per quanto riguarda l’animazione turistica, i quattro comuni rivieraschi organizzano in autonomia 

“cartelloni estivi delle iniziative” che, nella quasi totalità comprendono eventi musicali, 

enogastronomici e di promozione delle feste patronali. 

La forte concentrazione su questo tipo di turismo fa si che la costa sia interessata da un picco di 

presenze nel periodo clou dell’estate con una stagionalità molto ristretta cosicché, già giugno e 

settembre registrano flussi turistici molto modesti. Relativamente al profilo del turista tipo, siamo in 

presenza di flussi proveniente prevalentemente dalle regioni limitrofe con alcune eccezioni, come 

per esempio le grandi città del Nord Italia. Relativamente al turismo internazionale, i flussi in tal 

senso rappresentano una quota marginale. 

I turisti, infine, di norma si spostano con la propria famiglia. Spesso, come mezzo di trasporto si 

preferisce l’automobile privata. 

Interessanti spunti di riflessione, sempre rimanendo sul turismo della costa, sono legati a specifici 

turismi che, pur se ancora poco valorizzati, potrebbero rappresentare importanti driver di sviluppo. 

Si fa riferimento, in particolare, agli sport acquatici (vela, in primis) ma anche a quelli di spiaggia 

(visto che gran parte dei 35 km di spiaggia ha spazi ampi e in gran parte già attrezzati). Sempre 

rimanendo nell’ambito dello sport, nel corso degli anni ci sono stati diversi esperimenti per 

l’organizzazione di eventi, tal volta anche di rilievo nazionale. Sempre riguardo gli eventi, alcuni 

tentativi sono stati fatti anche su tipologie differenti come ad esempio le iniziative di carattere 

strettamente culturale senza tuttavia trovare una continuità nel tempo. 

Importanti sono, inoltre, le potenzialità derivanti dagli approdi turistici sorti negli ultimi anni.  

                                                           
9 Si pensi, ad es., che non esistono alberghi con centri benessere annessi 
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Considerando, invece, il resto dell’anno, la costa molisana non registra significativi flussi turistici. 

Nei periodi di bassa stagione, gli arrivi turistici sono dovuti per es. a turisti singoli mossi da 

motivazioni culturali, oppure da gruppi che il più delle volte scelgono la costa molisana come tappa 

intermedia per raggiungere altre destinazioni del Sud Italia. 

Infine, si registra per la zona di Termoli un interesse crescente verso la ristorazione tanto che 

sempre più spesso ci sono persone che raggiugono la cittadina per provare la cucina locale. Occorre 

sottolineare, anche, che in questo caso si parla più precisamente di escursionisti, ovvero persone che 

non soggiornano in città. 

Relativamente all’immediato entroterra del Distretto, lo scenario turistico è in gran parte differente 

rispetto alla costa. Mentre l’estate si caratterizza quasi esclusivamente per un turismo di ritorno 

(nella maggioranza dei casi emigrati che rientrano nelle proprie abitazioni o in case in affitto, o 

amici e parenti che vengono in visita), nel resto dell’anno si iniziano a intravedere forme di turismo 

che lasciano ben sperare nonostante siano ancora fenomeni marginali. Si tratta, in buona sostanza, 

di turisti culturali e ambientali. Nel primo caso, sono turisti che hanno come motivazione principale 

del viaggio quella di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Nel secondo caso, siamo in presenza di viaggiatori interessati al benessere psicofisico che quindi 

amano vivere l’esperienza turistica a contatto con la natura, di solito muovendosi con mezzi 

alternativi, ovvero sia a piedi che con la bici. Questi turisti sono italiani ma interessanti sviluppi si 

avvertono anche per quanto riguarda il mercato internazionale. Proprio in merito al segmento 

internazionale si iniziano a vedere turisti stranieri che scelgono di visitare i borghi del Distretto 

perché spinti da motivazioni “wellness”, ovvero alla ricerca di rigenerazione psico-fisica, lontano 

dalle città e dalle metropoli. Non è difficile incontrare anche esempi di soggetti che hanno deciso di 

acquistare abitazioni e, quindi, trascorrere periodi più o meno lunghi nei borghi del Distretto. 

10. Analisi SWOT 

Dall’esame del sistema socio-economico, infrastrutturale e turistico del Distretto Turistico Molise 

Orientale emergono elementi su cui è necessario porre particolare enfasi se l’obiettivo è pianificare 

uno sviluppo turistico sostenibile e partecipato per questa nascente destinazione turistica.  

La tabella 31 e la tabella 32, facendo ricorso alla classica matrice SWOT10, fotografano il contesto 

attuale, sia in termini di fattori interni alla destinazione che più in generale dell’ambiente 

competitivo di riferimento.  

                                                           
10 L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica utilizzato per la valutazione di fenomeni che riguardano il territorio. 

La matrice viene sviluppata e creata al fine di evidenziare i punti di forza (Strenghts) e di debolezza (Weaknesses) di un sistema per 

farne emergere le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats). I primi due, essendo variabili che fanno parte integrante del 
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Leggendo la tabella 31 emerge, come la straordinaria varietà ed ampiezza del patrimonio culturale 

materiale e immateriale del territorio di riferimento costituisce, certamente, il principale elemento 

qualificante dell’intera offerta turistica del Distretto. Tra gli altri punti di forza del Distretto, va 

certamente segnalata la buona qualità della vita, caratterizzata non solo dal buon cibo, ma anche da 

un forte attaccamento ai valori e alla semplicità delle persone che popolano questo territorio.  

Tra i principali punti di debolezza un altro nodo cardine emerso dall’analisi del Territorio, riguarda i 

rapporti tra gli attori locali coinvolti nella definizione dell’offerta turistica. In generale si rileva una 

debolezza del tessuto relazionale che non restituisce un’immagine coordinata della destinazione. 

Tale circostanza, comunque, sembra essere ascrivibile anche a una insufficiente promozione in 

chiave turistica dell’area del Distretto, che non è mai stata proposta in chiave unitaria e secondo un 

progetto condiviso, determinando un’eccessiva frammentazione delle iniziativa e l’incapacità di 

segnare una linea di sviluppo dell’intero territorio. Infatti, esistono una serie di fattori che 

continuano ad impedire una piena valorizzazione del comparto turistico e delle sue risorse: stenta 

ancora ad affermarsi una strategia di specializzazione o differenziazione e, pertanto, il risultato è 

costituito da un’offerta indistinta di tutto quello che l’area offre, lasciando spesso 

all’improvvisazione la realizzazione di quella che dovrebbe essere una seria politica di 

valorizzazione del territorio. Un altro punto di debolezza è emerso dall’analisi della ricettività: 

manca un sistema di rilevazione ed analisi del comparto ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero, 

fatta eccezione dell’AAST di Termoli che però ha solo i dati su Termoli; il sistema ricettivo risulta 

essere ancora poco sviluppato rispetto agli standard di altre destinazioni.  

 

Tabella 31 - Analisi SWOT: Punti di forza e Punti di Debolezza 

Punti di forza Punti di debolezza 

 Buon livello di qualità della vita 

 Buon livello di conservazione del patrimonio 

culturale materiale ed immateriale e, più in 

generale, dei borghi 

 Resilienza sociale 

 Eccellenze enogastronomiche 

 Varietà dell’offerta (mare, collina, borghi rurali) 

 Lieve incremento di arrivi e presenze negli anni 

 

 Sistema ricettivo poco sviluppato sia in termini 

qualitativi che quantitativi 

 Sistema d’informazione ed accoglienza turistica 

inadeguato 

 Scarsa organizzazione della segnaletica turistica 

 Difficile accessibilità 

 Scarsa organizzazione della fruizione dei beni 

culturali e naturali 

 Insufficiente organizzazione del trasporto 

pubblico 

 Alta stagionalità della domanda turistica 

 Mancanza di un sistema di rilevazione ed analisi 

del comparto ricettivo alberghiero ed extra-

alberghiero 

 Mancanza di un’immagine coordinata della 

destinazione 

                                                                                                                                                                                                 
sistema e sulle quali è possibile intervenire, sono considerate fattori endogeni. Al contrario, le opportunità e le minacce, sono 

considerati fattori esogeni in quanto essendo esterni al sistema, possono condizionarlo. 
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 Scarsi rapporti formali con specifici mercati 

turistici come anche con operatori 

dell’intermediazione  

 Mancanza di una governance efficace 

 Insufficiente presenza su Internet e sui Social 

Media 

 Basso livello di investimenti privati nel settore 

turistico e nei settori affini 

 Bassa vivacità nella creazione di nuove imprese 

turistiche 

 Limitata presenza di servizi legati al tempo libero 

e turismo 

Fonte: ns elaborazione 

 

La tabella 32 si riferisce alle opportunità e minacce del macroambiente competitivo. 

Nell’ambito delle opportunità assume un ruolo strategico la posizione dell’area che offre 

potenzialità di interconnessione con tutto il sistema regionale e, nello stesso tempo, la vicinanza 

all’aeroporto di Pescara che da poco ha anche avuto un incremento delle rotte servite. Anche nel 

caso del trasporto ferroviario, da poco è possibile arrivare alla stazione di Termoli con l’alta 

velocità. A questa va aggiunta anche il piano di investimenti per l’ammodernamento della rete 

ferroviaria (dorsale adriatica-alta velocità; dorsale Termoli-Campobasso). Tra le altre opportunità 

da segnalare ci sono anche: il piano nazionale e regionale d’investimento sulla banda larga, da 

estendere anche ai piccoli borghi; la stessa legge nazionale sui Distretti Turistici che contribuisce a 

dare agevolazioni, soprattutto burocratiche, all’intero territorio; il “Patto per il Molise” che prevede 

investimenti per il rilancio occupazionale e lo sviluppo della Regione; il riconoscimento del Basso 

Molise quale area di crisi non complessa; il wellness tourism; il turismo naturale; il turismo 

sportivo; il turismo di ritorno; il turismo enogastronomico; infine, anche l’interessante caso del 

“Molise non esiste”, diventato, ormai, un vero e proprio fattore positivo di comunicazione che ha 

spinto numerosi curiosi a visitare la nostra Regione. 

In conclusione, tra le minacce si segnalano la concorrenza e il rafforzamento competitivo delle altre 

destinazioni; le trivelle a largo dell’Adriatico e l’installazione selvaggio di pale eoliche; una legge 

regionale sul turismo che risale ancora al 1978. 

 

Tabella - 32 Analisi SWOT: Opportunità e Minacce 

Opportunità Minacce 

 Piano di investimenti e conseguente incremento delle 

rotte servite dell’aereoporto di Pescara 

 Piano di investimenti per l’ammodernamento della 

rete ferroviaria (dorsale adriatica-alta velocità; dorsale 

Termoli-Campobasso) 

 Piano nazionale e regionale d’investimento sulla 

banda larga 

 Crescente concorrenza di destinazioni “nuovi 

entranti” 

 Rafforzamento competitivo di destinazioni 

“concorrenti diretti” 

 Investimenti in energie non rinnovabili (perforazioni 

per ricerca carburanti) e rinnovabili (es.: 

proliferazione incontrollata di pale eolitiche) 
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 Legge nazionale sui Distretti Turistici 

 Patto per il Molise (un ampio programma di 

investimenti per il rilancio occupazionale e lo 

sviluppo che riserva tra l’altro un importante budget 

per il turismo) 

 Riconoscimento del Basso Molise quale area di crisi 

non complessa 

 Wellness tourism (viaggiare per il benessere: i viaggi 

benessere non sono semplici viaggi, ma vere 

esperienze estatiche/estetiche alla ricerca di nuove 

destinazioni dove è possibile rigenerare la mente e il 

corpo). 

 Turismo naturale (viaggiare in modo sostenibile: 

diverse forme tra cui il ciclo-turismo, il trecking, i 

cammini religiosi, ecc.) 

 Turismo sportivo (iniziative ed eventi a carattere 

sportivo) 

 Turismo di ritorno (molisani nel mondo che 

conservano o vogliono riscoprire le proprie origini) 

 Turismo enogastronomico 

 “Molise non esiste” (da elemento negativo a fattore 

positivo di comunicazione 

 Rallentamento dell’economia molisana e crisi 

dell’industria (es.: paventata chiusura dello 

Zuccherificio del Molise) 

 Immigrazione e spopolamento 

 Patrimonio edilizio in disuso 

 Confusione legislativa e conseguente difficoltà nella 

governance territoriale e turistica 
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PARTE SECONDA: LINEE DI INTERVENTO 
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Premessa 

Secondo quanto riportato dal piano strategico di sviluppo del turismo 2017 – 2022 del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, il Distretto beneficerà di specifici strumenti agevolativi 

volti a favorire la collaborazione e l’integrazione fra imprese del comparto e a sviluppare modelli 

reticolari di offerta ricettiva, interessando oltre un terzo della superficie e della popolazione 

regionale. Tale nota è stata riportata come unica azione positiva di tutta la Regione Molise nel 

report finale della Banca d’Italia (cfr. L’economia del Molise, Banca d’Italia, Economie regionali, 

15, 2017).  

Il Piano di Sviluppo Turistico del Distretto prevede un insieme di azioni destinate a rendere 

accessibile e fruibile la destinazione “Molise Orientale”, che si traduce nell’attivazione di strutture, 

di servizi primari e dell’intero set di facilities che rendono concretamente possibile la fruizione delle 

risorse territoriali da parte del turista. Data la complessità propria di questo settore, ne deriva la 

necessità da parte degli attori coinvolti in tale attività di dar vita ad azioni collaborative che tendono 

attivamente alla promozione di standard ambientali e culturali sostenibili e di qualità e che 

raccolgano l’insieme delle risorse e dei servizi in un unico prodotto turistico complesso, integrato e 

innovativo, più o meno inserito in pacchetti e intermediato. Il percorso del piano si completa con 

l’attivazione dei processi di comunicazione e di immissione nel mercato, che dovranno 

necessariamente considerare le caratteristiche della domanda, espressa tanto dalla comunità 

residente, quanto dai turisti e visitatori in genere. Questo processo, che conduce le risorse 

individuate nella prima parte del presente elaborato a diventare attrattori proposti al mercato del 

sistema di offerta turistica, è sintetizzato nella figura 1. 

 

Fig. 1 – Risorse turistiche e mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

Fruibilità del prodotto “Molise Orientale” 

Risorse territoriali 
Riconoscimento  potenziali attrattori 

Azioni di attivazione aperta e partecipata 
Azioni di comunicazione 

 

MERCATO TURISTICO 
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Nel momento in cui si affronta il tema della predisposizione di un’offerta turistica che rispecchi la 

vocazione del territorio, non si può prescindere dal contributo dei singoli soggetti della comunità 

locale di riferimento e della rete di relazioni che può favorire l’agire sistemico dei soggetti stessi. 

Per questo, la logica del Distretto Turistico rappresenta un efficace strumento di accelerazione dei 

processi di sviluppo locale, nonché strumento per affermare la coscienza di luogo e l’identità 

dell’area geografica di riferimento. Il distretto è una risposta efficace alla necessità di proporsi come 

“sistema territoriale” della destinazione turistica “Molise Orientale”. Infatti, la vocazione turistica si 

manifesterà pienamente solo se gli aspetti materiali del prodotto turistico vengono opportunamente 

integrati da un’adeguata offerta di servizi di ospitalità, trasporto, intrattenimento e culturali; il 

prodotto turistico che ne deriva risulterà dunque essere un mix integrato e flessibile di valori 

tangibili e intangibili, attraverso soluzioni organizzative e politiche di marketing adeguate. 

Occorre, inoltre, non sottovalutare gli impatti che gli interventi di sviluppo turistico, secondo la 

logica distrettuale, possono generare su tutto il territorio molisano. Nella tabella 1 vengono 

evidenziati i possibili impatti del piano di sviluppo turistico del distretto, in virtù delle sue 

ramificazioni su tutto il sistema locale, determina conseguenze di tipo economico, fisico, socio-

psicologico, culturale e politico. 

 

Tabella 1 – Gli impatti positivi della strategia distrettuale 

Impatto Effetti 

Economico Aumento dei consumi 

Creazione di nuovi posti di lavoro 

Fisico Sviluppo di nuovi servizi turistici 

Costruzione di nuove infrastrutture 

Sociale Rinforzo del tessuto sociale attraverso la collaborazione e il volontariato 

Incremento dell’interesse locale e della partecipazione verso gli eventi territoriali 

Psicologico Incremento dell’attaccamento al territorio e dello spirito di comunità 

Incremento dello spirito di accoglienza 

Culturale Sviluppo di nuove idee dal confronto con altre culture e con i loro stili di vita 

Rinforzo dei valori e delle tradizioni locali 

Politico Miglioramento del riconoscimento internazionale verso la località e i suoi valori 

Maggiore apertura della politica attraverso un’informazione più capillare delle iniziative 

intraprese 
Fonte: ns. elaborazione 

 

Per perseguire tali effetti positivi, il piano agisce su leve fondamentali come l’innovazione 

tecnologica e organizzativa, la capacità di adattamento alle trasformazioni del mercato, la 

valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale tangibile e intangibile raccolto nella prima 

parte, l’adeguamento delle competenze, le condizioni favorevoli per le attività imprenditoriali. 

La strategia si sviluppa secondo linee parallele:  
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- creare una forte immagine distintiva dell’area;  

- lavorare su una logica di filiera sviluppando le vocazioni e le potenzialità di ciascuno del 

settore turistico, agroalimentare e produttivo;  

- garantire una globale qualità del territorio unitamente all’efficacia del sistema 

infrastrutturale;  

- promuovere una governance coordinata e/o unitaria dell’area, valorizzando le autonomie 

locali e favorendo l’associazionismo istituzionale dal basso. 

Il modello distrettuale poggia su una serie di elementi portanti:  

- una solida alleanza tra gli operatori, siano essi soggetti pubblici, investitori, soggetti privati;  

- un ruolo attivo delle amministrazioni non tanto in termini di efficacia programmatica quanto 

in termini di efficienza operativa, soprattutto con riferimento allo snellimento delle 

procedure burocratiche;  

- un’impostazione culturale e operativa di interventi fortemente convergente in tutto il 

territorio, eliminando rischi di spontaneismo che producono frammentazione;  

- un approccio globale e integrato ispirato ai principi della valorizzazione e della promozione, 

attento agli aspetti della sostenibilità, capace di realizzare un felice connubio tra sviluppo 

imprenditoriale e tutela dell’ambiente, recupero urbanistico, rivitalizzazione delle tradizioni 

locali; 

-  una stabile internazionalizzazione dell’area attraverso relazioni transnazionali e 

l’attivazione di processi culturali e turistici che vadano a costituire un percorso più ampio di 

quello regionale e che, oltre alle regioni limitrofe, vada a coinvolgere l’intera area 

mediterranea, nonché i territori oltreoceano in cui in passato sono emigrati numerosi 

corregionali. In quest’ottica il distretto intende già partecipare alla FAI - Fondazione Alta 

Irpinia. 

I principi ispiratori che sottendono il modello distrettuale identificato sono sintetizzabili nei concetti 

di valorizzazione, responsabilità, condivisione, partecipazione, internazionalizzazione e 

miglioramento continuo. In questo senso, lo sforzo che andrà fatto è quello di correlarsi e integrarsi 

con gli altri strumenti di programmazione presenti sul territorio al fine di creare le opportune 

sinergie e massimizzare l’efficacia delle risorse economiche. In particolare, l’attenzione verrà posta 

alla progettualità avviata e in cantiere connessa all’attuazione degli strumenti di programmazione 

esistenti sul territorio.   

L’elemento centrale su cui si intende far muovere la politica di governance e di marketing 

territoriale è la creazione di una immagine distintiva e unica che riassuma, valorizzi e trasfonda le 

diverse specificità del Distretto Turistico Molise Orientale. La strategia su cui ci si basa sta nel 
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creare un concept d’area che riassuma, senza fonderle o appiattirle, le diverse identità d’area. 

L’immagine distintiva d’area basata sul concept del turismo del buon vivere inteso come “qualità 

della vita diffusa”, nel quale si ritrovino i valori della genuinità dei prodotti tipici, della tutela 

dell’ambiente e del paesaggio rurale, della promozione dei beni storico artistici e culturali, 

dell’ospitalità e delle buone pratiche nel campo del lavoro. L’arte del buon vivere è un concetto 

unificante che può essere declinato in:  

- arte e cultura; 

- qualità del paesaggio;  

- tradizione e folklore;  

- enogastronomia (genuina e tipica);  

- ruralità; 

- artigianato; 

- ospitalità diffusa.  

Il turismo del buon vivere se da una parte fa propri i valori che caratterizzano le cosiddette “città 

slow” ossia salvaguardia del territorio, attenzione alla qualità della vita, ricerca della genuinità e dei 

sapori tipici, guarda al futuro e ad un equilibrio armonico tra tradizione e innovazione.  

Il successo del presente Piano di Sviluppo Turistico, quindi, dipenderà dalla capacità di attivare due 

tipologie differenti di risorse:  

1. risorse materiali – umane, tecnologiche, economiche e finanziarie;  

2. risorse immateriali – interesse, condivisione, partecipazione, fiducia, collaborazione, senso 

di appartenenza e cultura della responsabilità.  

1. Strategie, obiettivi e attuazione degli interventi  

Dallo scenario emerso dalla prima analisi territoriale, occorre considerare la destinazione Molise 

Orientale come un prodotto complesso e articolato in una serie di prodotti compositi in riferimento 

ai diversi target di mercato. In linea generale è possibile individuare due macrogruppi di prodotti: 

1. prodotti tradizionali, per i quali occorre prevedere interventi di manutenzione, 

rinvigorimento o abbandono; 

2. prodotti da sviluppare, cioè prodotti non ancora espressi chiaramente, ma per i quali sono 

ravvisati importanti potenzialità. 

Per ognuno degli attrattori turistici individuati occorre formulare un elenco di azioni da sviluppare 

tenendo conto: 
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 dello specifico stadio di sviluppo della destinazione Molise Orientale considerata nel suo 

complesso; 

 dello stadio in cui si trovano i prodotti singolarmente considerati; 

 dello scenario competitivo generale. 

Le politiche di indirizzo, pianificazione e sviluppo della destinazione Molise Orientale sono parti di 

un progetto immateriale basato su informazioni, dati oggettivi, giudizi e strumenti di monitoraggio 

raccolti finora e che andranno approfonditi (come verrà spiegato in seguito), con l’obiettivo di 

soddisfare le richieste degli stakeholder realizzando iniziative e azioni che migliorino il territorio 

distrettuale ottimizzando le sue caratteristiche e le risorse disponibili. Parallelamente, risulta 

fondamentale creare un clima in cui la collaborazione fra tutti sia supportata e facilitata da un 

organismo di regia atto a soddisfare, attraverso una strategia condivisa e partecipata, le seguenti 

funzioni: 

 definire i termini entro i quali gli operatori turistici devono agire; 

 realizzare attività e comportamenti sostenibili; 

 rafforzare il quadro istituzionale dell’area, rendendo protagonisti i Comuni e fornendo una 

direzione e una guida comune per tutti gli stakeholder turistici all’interno della destinazione 

Molise Orientale; 

 agevolare il consenso verso la specifica vision, le strategie e gli obiettivi per la destinazione 

Molise Orientale; 

 fornire un riferimento generale sul ruolo del settore turistico e il suo contributo all’economia 

e alla società generale;  

 permettere al turismo di interfacciarsi con gli altri settori economici. 

 Lo sviluppo del Distretto Turistico Molise Orientale, visto come un’unica destinazione, sarà 

perseguito mediante la definizione e l’attuazione di un Piano di Sviluppo Turistico che, in 

sintesi, si propone di:  

 Rafforzare ed integrare l’offerta turistica esistente, con azioni infrastrutturali e di sistema;  

 Ampliare e diversificare la gamma dei prodotti offerti;  

 Favorire l’integrazione con altri settori produttivi (agricoltura, pesca e artigianato);  

 Posizionare e promuovere il nuovo brand;  

 Diversificare i mercati di sbocco e i segmenti di clientela;  

 Ampliare la stagione di operatività potenziando la capacità di costruire localmente pacchetti 

e sistema distributivo.  
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Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito mediante un organismo di coordinamento, già 

individuato nella sede dell’AAST di Termoli, che punta, da un lato a garantire il servizio proprio di 

un operatore dell’accoglienza locale in grado di sostenere, con un’azione integrata di promozione 

del territorio e di promozione dell’offerta turistica del territorio, lo sviluppo dell’intero tessuto 

economico, con riguardo agli effetti positivi diretti e indiretti che il fenomeno turistico è in grado di 

riversare sull’area; dall’altro, a sviluppare i presupposti di base per migliorare l’impianto di 

fruizione dell’area aggregando gli attori locali a vario titolo coinvolti nel sistema turistico del 

Distretto e mettendo a sistema le iniziative attinenti in atto sul territorio, integrandole l’una con 

l’altra, anche avvalendosi della collaborazione di strutture di ricerca e formazione, quali il Centro 

Studi sul Turismo e l’Università degli Studi del Molise. In tale ottica, appare opportuno assicurare 

un’attività mirata, capace di sviluppare l’offerta degli attrattori del territorio, segnalati nella prima 

parte del presente documento, accostandola e integrandola con una modalità pratica di fruizione 

degli stessi in grado di coinvolgere direttamente gli operatori dell’area attivi nel comparto turistico. 

I compiti da portare a termine da parte di tale organismo dovranno quindi essere: 

 informare e sensibilizzare tutti i soggetti interessati (turisti, popolazione, operatori, ecc.) per 

quanto concerne le finalità prefisse e promuovere azioni analoghe a livelli inferiori; 

 promuovere azioni di miglioramento in campo ambientale, turistico e promozionale delle 

attrattive; 

 portare a compimento le fasi previste per la realizzazione del distretto;  

 coordinare sul territorio le azioni dei singoli soggetti al fine di ottimizzare le risorse; 

 valutare e verificare le effettive azioni svolte ed aumentarne l’efficacia al fine del 

perseguimento di un continuo miglioramento della qualità dei servizi e delle performance 

ambientali. 

Un clima collaborativo fra tutti i soggetti coinvolti è assolutamente necessario così come è 

essenziale provvedere alla gestione positiva degli eventuali conflitti. Anche in questo caso è 

fondamentale il ruolo dell’organismo di coordinamento che deve guidare i soggetti nella definizione 

di relazioni strutturate e coordinate creando le condizioni per una puntuale comunicazione fra tutti i 

soggetti e curare la condivisione delle motivazioni di ogni stakeholder. Le modalità operative per 

mettere in rete i soggetti coinvolti possono essere diverse ma non possono prescindere da una 

propedeutica analisi dello status quo delle relazioni esistenti e delle modalità comunicative 

utilizzate. Ad esempio, individuati gli attori, già in parte segnalati nella prima parte, potranno venir 

somministrati dei questionari ad hoc per conoscere mezzi, strumenti e canali utilizzati per la 

comunicazione oltre che per individuare attitudini rispetto la condivisione di progetti. Solo a 
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posteriori sarà quindi possibile realizzare una funzionale rete di comunicazione che deve rispondere 

a due fondamentali esigenze: 

 promuovere la collaborazione fra soggetti diversi; 

 aumentare il grado di consapevolezza sulle potenzialità locali e sulle azioni da intraprendere. 

In seguito all’analisi territoriale, la fase successiva concerne la definizione degli obiettivi e dei 

traguardi da perseguire per lo sviluppo del Distretto. Ancora una volta, rimane necessario tenere 

conto da un lato delle esigenze della popolazione e dei turisti e dall’altro delle esigenze dei singoli 

soggetti pubblici e privati e degli obiettivi che essi si proporranno di portare a termine. Gli obiettivi 

del distretto, dunque, possono essere classificati in: 

1. obiettivi di sviluppo e potenziamento degli attrattori locali; 

2. obiettivi rivolti al miglioramento della qualità di prodotti e servizi; 

3. obiettivi relativi alle gestione del territorio per la crescita delle attività economiche legate 

alle tipicità locali; 

4. obiettivi di promozione del territorio e dei prodotti con interventi pianificati; 

5. obiettivi che assicurino il miglioramento delle condizioni generali del territorio per 

sviluppare le attività economiche legate al territorio; 

6. obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici durante tutto l’arco dell’anno;  

7. obiettivi per accrescere e diversificare la capacità ricettiva del comprensorio in modo da 

indirizzare investimenti e attrarre flussi turistici dalla costa.  

Nella definizione degli obiettivi è necessario tenere conto degli obiettivi specifici degli stakeholder 

dovuti ai diversi ambiti di appartenenza. Essi devono essere coordinati e finalizzate alla definizione 

di obiettivi comuni capaci di assecondare tanto le istanze particolari che quelle generali. 

Per individuare le diverse esigenze del territorio è possibile realizzare un’indagine mediante 

questionario oppure effettuare specifiche interviste, per avere un quadro ancora più dettagliato 

dell’attuale situazione territoriale. In seguito, la formulazione degli obiettivi comuni potrà essere 

effettuata con discussioni/incontri di “brainstorming” - tavole rotonde, ecc. finalizzate, appunto, alla 

definizione degli obiettivi comuni. L’organismo di coordinamento del Distretto assume, in questa 

fase, un ruolo delicato e fondamentale in quanto ad esso spetta il ruolo di mediazione fra le diverse 

istanze del territorio e la capacità di concretizzare le discussioni in obiettivi condivisi, sostenibili e 

realizzabili. 

Il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Sviluppo Turistico quindi passerà attraverso 

l’attuazione di attività operative: rilevamento e aggiornamento costante dei dati, integrazione tra le 

diverse tipologie d’offerta turistica, informatizzazione dei dati, organizzazione di sistemi di 

accoglienza efficaci, formazione di figure qualificate, ideazione, organizzazione e promozione di 
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eventi e “progetti”, realizzando un mix virtuoso tra pubblico e privato che produca esternalità 

positive per l’intero tessuto socio-economico, non solo dell’area di riferimento, ma di tutta la 

Regione Molise. In tale contesto, l’attività degli Enti pubblici sarà mirata a attuare interventi 

intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica, alla 

riqualificazione urbana e territoriale e alla promozione a carattere internazionale del territorio, 

quella dei privati dovrà essere rivolta alla ridefinizione della propria offerta turistica e a cogliere le 

opportunità di sviluppo massimizzando gli effetti dati dalla cooperazione con gli Enti.  

Il processo di attuazione degli interventi dovrebbe essere strutturato in maniera piramidale 

dall’organismo di coordinamento fino ai singoli operatori e le azioni dovrebbero realizzarsi a 

cascata in modo tale che più esse sono vicine alla base più devono essere concrete e specifiche.  

Per la buona riuscita del progetto è molto importante comunicare e informare sistematicamente i 

soggetti interessati stimolando la loro interazione e motivazione.  

Tutte le azioni devono essere coordinate dall’organismo di coordinamento che deve anche 

monitorare la congruenza delle azioni intraprese, i loro tempi e l’efficacia, intervenendo, se 

necessario, per correggere eventuali punti critici.  

E’ altresì importante che tutti i soggetti possano puntualmente valutare i risultati complessivi delle 

diverse azioni avendo la possibilità di confrontarsi in merito agli interventi sia in fase di input che di 

output. La valutazione dei risultati può riguardare sia il grado di raggiungimento degli obiettivi che 

la corretta esecuzione delle azioni rispetto a quanto pianificato e funge da momento di eventuale 

rettifica. 

L’implementazione del distretto turistico può essere favorito da strumenti quali: 

 bollettini informativi (newsletter) con cadenza prefissata dove sia data la possibilità ad ogni 

soggetto di intervenire; 

 realizzazione di pubblicazioni; 

 convegni; 

 tavole rotonde – briefing – workshop; 

 manifestazioni promozionali. 

Il progetto, in generale, e la relativa attuazione dei singoli interventi previsti - articolate nel 

successivo paragrafo in Azioni di Destination Management, Azioni di Destination Building e 

Azioni di Destination marketing -  dovranno garantire contemporaneamente risultati di immagine, 

di accoglienza e di informazione, di miglioramento nella fruizione del territorio, di coinvolgimento 

degli operatori economici locali nell’elaborazione del prodotto da offrire, di collaborazione degli 

Enti coinvolti, nonché di coinvolgimento di aziende affermate nel settore in grado di assicurare 

garanzia di affidabilità nelle prestazioni offerte.  
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1.2 Articolazione in misure e azioni del piano: Destination Management, Destination 

Building e Destination Marketing 

Gli interventi previsti per l’attuazione del Piano di Sviluppo Turistico del Distretto e per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati, possono essere sintetizzati in azioni di Destination 

Management, Destination Building e Destination Marketing. 

Le azioni di Destination Management consitono in azioni operative e strategiche che massimizzano 

l’utilità degli stakeholder nel medio-lungo periodo. Tali azioni mirano a sviluppare una strategia di 

medio/lungo periodo della destinazione Molise Orientale, da cui deriva il quadro delle azioni 

operative finalizzate a massimizzare la soddisfazione dei visitatori, a massimizzare la profittabilità 

degli stakeholder locali e a ottimizzare l’impatto del turismo sul territorio, assicurando un equilibrio 

duraturo tra benefici economici e costi ambientali e socio-culturali. 

Le azioni di Destination Building consistono in un complesso dinamico di azioni di sviluppo 

sostenibile finalizzate a individuare l’insieme dei fattori di attrattiva e degli elementi di offerta che 

possono attirare flussi turistici, a definire chiari obiettivi di sviluppo turistico, a realizzare azioni 

operative di intervento e a delineare logiche di governance condivisa tra gli attori del Distretto.  

Le azioni di Destination Marketing sono quelle di gestione delle leve turisico-territorilai della 

destinazione Molise Orientale per la massimizzazione delle variabili operative quali numero di 

visitatori, tempi di permanenza, notorietà. 

A tal proposito, il Piano di Sviluppo Turistico verrà articolato in cinque misure generali, a sua volta 

scindibili in un complesso di sottoattività, con l’obiettivo di creare e consolidare una struttura 

specializzata nella qualificazione, promozione e commercializzazione dell’accoglienza dell’area.  

L’articolazione del progetto secondo lo schema proposto risponde all’esigenza di dotare il territorio 

del Distretto di uno strumento efficace nell’attuazione delle politiche di promozione e 

valorizzazione e nello stesso tempo dotato di snellezza operativa e rapidità di azione e di iniziative, 

che risulta un elemento imprescindibile in campo turistico, caratterizzato da tempi di evoluzione 

molto rapidi. L’articolazione delle azioni secondo lo schema proposto non deve indurre a 

considerare la necessaria e imprescindibile necessità di articolare l’attuazione delle azioni e degli 

interventi secondo un rigido ordine cronologico, stante la possibilità di attuare gli interventi in 

maniera singola e indipendente, eccezion fatta per le necessarie attività propedeutiche di rilevazione 

delle strutture ricettive e inventario/arhivio digitale delle risorse che risultano propedeutiche 

all’implementazione delle attività di promozione e per l’applicazione di modalità gestionali 

integrate del patrimonio culturale che risultano indispensabili al fine di “creare” il prodotto turistico.  

Allo stesso modo, al fine di veicolare un messaggio unitario ed evitare di trasmettere una 

informazione “parziale” ai vari target di riferimento, appare di fondamentale importanza 
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individuare il Marchio d’Area Territoriale che potrebbe avvalersi anche del marchio collettivo 

“Piacere Molise” da utilizzare in tutti gli strumenti previsti nel piano di comunicazione. 

La costruzione del Piano si è basata sull’adozione di un metodo aperto e partecipativo e anche dopo 

la sua approvazione, il piano resterà dinamico e modificabile, continuando a stimolare il 

coinvolgimento dei partner, degli stakeholder, degli operatori e delle comunità locali. 

Il metodo della partecipazione e della consultazione ha avuto una forte dimensione  territoriale, in 

coerenza con un approccio complessivo del Piano che riconosce nella differenziazione e nella 

valorizzazione territoriale dell’offerta una leva della  crescita complessiva della competitività del 

Distretto.  

La realizzazione delle azioni dei programmi annuali di attuazione verrà, infatti, costantemente 

monitorata dall’AAST per consentire sia di valutarne l’andamento e gli effetti sia di adeguare i 

contenuti e gli strumenti del Piano ai cambiamenti nel contesto di riferimento, alle nuove 

opportunità o criticità.  

Si attua così un meccanismo partecipato e permanente di iterazione, ossia di  ripetizione/revisione 

del processo di policy, che punta alla realizzazione della visione formulata.   

Il metodo aperto, partecipativo e iterativo per la costruzione e la governance del Piano ha valore in 

sé ma ha anche una motivazione funzionale. Il settore del turismo e delle sue filiere è connotato da 

una forte articolazione di temi e organizzazioni, che diventa spesso frammentarietà e 

disomogeneità. In più, la platea degli stakeholder e degli operatori è vastissima e diversificata. 

Vanno quindi costruite condizioni di consenso e condivisione molto elevate, con l’assunzione di un 

impegno forte di istituzioni e operatori sul lavoro da svolgere, con un investimento importante sulla 

credibilità dei contenuti — che sono la trama del lavoro da svolgere. Nella Regione Molise, è anche 

chiara l’esigenza di condividere conoscenze e idee, per calibrare le politiche e attuare gli scenari 

desiderati (knowledge pooling). L’impegno del Distretto Turistico Molise Orientale, ma anche 

quello di tutti gli operatori del settore, è fare tutto il possibile affinché queste condizioni di 

condivisione si realizzino.  

MISURA 1 – L’OFFERTA TURISTICA INTEGRATA, INNOVATIVA E SPECIALIZZATA 

Nella pianificazione strategica del turismo, l’aspetto dell’integrazione è pervasivo e molto rilevante: 

riguarda gli oggetti (risorse, territori, temi), i processi produttivi, i soggetti del sistema del turismo.  

In primo luogo, l’attrazione e la competitività turistica dipendono dalla capacità di integrare la 

fruizione di risorse diverse, associando a esse prodotti distintivi, e di combinare (per la costruzione 

di questi prodotti) elementi come la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi, l’accessibilità dei 
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luoghi, la regolazione delle imprese e della concorrenza, le competenze, la promozione, le 

condizioni di lavoro e altri fattori rilevanti. 

Una seconda dimensione dell’integrazione è quella produttiva: il turismo è basato sul 

funzionamento di un vasto sistema di interdipendenze produttive (che coinvolge settori molto 

diversi, dall’agricoltura ai settori manifatturieri, dai trasporti ai servizi), attiva filiere diversificate e 

può produrre effetti in comparti economici anche molto distanti dall’attività turistica in sé, per 

effetto delle modifiche generate nella qualità generale e nell’attrattività dei territori. 

Infine, l’integrazione si definisce in relazione agli attori del sistema turistico. Integrare gli attori 

significa costruire modelli più efficaci di governance delle politiche per il turismo, attivando 

strumenti di coordinamento e interrelazione funzionali allo sviluppo del sistema turistico.  

Il Piano Strategico del Distretto sostiene queste esigenze di integrazione offrendosi come 

riferimento per la cooperazione permanente e organizzata delle istituzioni e agenzie che sono 

titolari della governance del turismo. Il Piano ha previsto strumenti finalizzati a costruire la 

governance del Piano stesso e delle politiche del turismo, così come a rendere proficua e stabile la 

cooperazione fra AAST, Amministrazioni comunali, Regione, Università, imprenditori e territori, 

nel rispetto delle relative competenze e prerogative costituzionali. 

La misura in questione riguarda un complesso di azioni preliminari, alcune già eseguite in una 

prima fase di analisi territoriale (prima parte del documento), per l’integrazione dell’offerta turistica 

distrettuale che comprendono una rilevazione iniziale delle risorse turistiche da inserire in un 

archivio digitale, una mappatura delle stesse e interventi di riqualificazione e potenziamento della 

fruizione dell’offerta turistica.  

La definizione di un’offerta turistica di qualità ha come base la consapevolezza del territorio e delle 

realtà economiche, sociali e culturali che insistono sull’area. Proprio per questo motivo, prima di 

redigere il piano, ci si è adoperati in un’analisi territoriale a “360 gradi”. L’offerta di un prodotto 

turistico nuovo non può prescindere dalla conoscenza delle realtà ricettive, delle aree e delle 

proposte presenti e/o assenti. Da qui la necessità di rilevare e monitorare il mercato di riferimento, 

dotandosi di una struttura già preposta, ovvero l’AAST di Termoli, e contando sulla cooperazione 

fra i soggetti presenti nel Distretto. 

Il Piano intende qualificare il turismo della regione, rendendone più sostenibile e innovativa la 

fruizione, e punta a promuovere una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori anche attraverso: 

• la creazione di forme di percorrenza alternative (ad esempio vie e cammini) quali strumenti 

di conoscenza capillare e ramificata della storia e del patrimonio diffuso sul territorio; 

• la crescita di attrattività dei borghi, dei paesggi e dei complessi monumentali meno noti; 
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• la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette, le aree rurali 

e le relative produzioni agroalimentari. 

Nell’ambito di questa misura, il piano si focalizza in primo luogo sull’innovazione - di prodotto e di 

processo, relativa anche alla rilevazione dei servizi offerti, all’integrazione tra attori di filiera e 

management pubblico e privato, all’organizzazione e alla gestione dell’informazione – e sulla 

diversificazione dell’offerta integrandola con quella di territori e prodotti. 

Le azioni poste in essere saranno focalizzate intorno al concetto e all’importanza della “qualità” del 

servizio al fine di elevare lo standard delle aziende turistiche, anche attraverso l’adozione di un 

disciplinare del servizio che verrà elaborato e proposto.  

Azioni:  

 1.1 Rilevazione dei servizi offerti dalle strutture ricettive e complementari censite;  

 1.2 Digitalizzazione e mappatura permanente delle risorse naturalistiche locali e del 

 patrimonio culturale tangibile e intangibile; 

 1.3 Adeguamento e integrazione dell’offerta delle strutture ricettive e complementari 

 (elaborazione disciplinare qualità e applicazione);  

 1.4 Integrazione delle risorse culturali e naturalistiche con l’offerta turistica (interventi di 

 correzione della fruizione delle risorse culturali e naturalistiche con l’offerta ricettiva, 

 creazione di percorsi turistici integrati). 

AZIONE 1.1 - Rilevazione dei servizi offerti dalle strutture ricettive e complementari censite 

I risultati dell’analisi territoriale delineati nella prima parte andranno continuamente integrati, 

pertanto quest’azione è finalizzata a ottenere un quadro generale ancora più dettagliato, dopo una 

prima individuazione (già effettuata) e una successiva rilevazione sul campo delle potenzialità delle 

strutture ricettive e complementari del Distretto.  

L’analisi già effettuata nella sua fase iniziale, successivamente dovrà far emergere per ogni struttura 

rilevata, tutti gli elementi e le particolarità che la caratterizzano, partendo dall’assunto che la 

definizione di un’offerta turistica ha come base la conoscenza del territorio in tutte le sue 

componenti.  

Il quadro generale che emergerà dalla realizzazione dell’azione dovrà essere corredato da una serie 

di elementi necessari e indispensabili per le successive azioni che caratterizzano l’intero intervento.  

Il quadro delle informazioni che emergerà dall’analisi sarà utilizzato oltre che per approntare le 

attività previste nelle altre misure del presente progetto, anche per l’attività di informazione turistica 

da espletare come meglio descritta nelle successive azioni e per la quale, ove necessario, potranno 
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essere reperite notizie e informazioni riguardanti le Aziende e gli Enti del territorio, anche al 

termine della presente azione.  

L’analisi, in questa sua seconda parte, dovrà evidenziare la capacità ricettiva del complesso delle 

strutture e il complesso dei servizi necessari a “completare” l’offerta turistica.   

Come già evidenziato nella prima parte, nonostante siano stati individuate le strutture ricettive 

presenti sul territorio, è stato impossibile rilevare il dato relativo al numero totale dei posti letto 

offerto dall’area distrettuale. 

Dall’analisi condotta dovrà emergere, per ogni singola struttura già individuata, le caratteristiche 

dell’arredo, quelle del personale, dei servizi e quant’altro necessario a offrire un quadro completo 

ed esaustivo della struttura individuata.  

Il quadro complessivo emergente dall’attività di monitoraggio sarà utilizzato, da un lato, per il 

“coinvolgimento” degli operatori nelle attività promozionali previste in progetto, dall’altro, come 

base o elemento aggiuntivo per l’attività di informazione turistica, che si dovrà svolgere 

prioritariamente attraverso l’ufficio dell’AAST, il sito internet e i punti di informazione turistica che 

verranno distribuiti sul territorio del Distretto.  

Tale azione, in realtà, potrebbe essere fatta direttamente acquisendo i necessari dati presso i 

competenti enti chiamati al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle attività 

rispettivamente esercitate dalle aziende, ma c’è da sottolineare che ci sono state difficoltà anche nel 

reperire la semplice elencazione delle strutture esistenti. Infatti, a parte i dati su Termoli, forniti 

direttamente dall’AAST, i dati inseriti nell’allegato 8 (strutture ricettive) sono il risultato di una 

prima research desk effettuata direttamente da noi, in quanto, l’EPT non aveva il dato disgiunto per 

ciascun comune, oppure aveva dati risalenti a sei anni fa. 

Per quel che riguarda le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, le successive 

informazioni dovranno riguardare almeno:  

- il numero di posti letto;  

- la presenza di accessi facilitati per soggetti diversamente abili;  

- i servizi offerti dalla struttura (servizio trasporto clienti per escursioni, Sporting Club e/o 

Centro Fitness annesso, centro congressi e locali attrezzati per meeting di piccole 

dimensioni, business suites, biblioteca, ecc…);  

- in caso di escursioni, la garanzia al cliente della coincidenza tra offerta e fornitura;  

- le procedure di check-in e check-out e di tutti i servizi, che siano efficienti ed efficaci la 

presenza di spazi espositivi di prodotti tipici e dell’artigianato artistico locale;  

- la conoscenza del personale di almeno una delle principali lingue straniere (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, ecc…);  
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- la disponibilità e la relativa modalità (assistenza alla reception, distribuzione di guida 

all’arrivo, ecc…) ad offrire al cliente tutte le informazioni e l’assistenza relativa ai servizi 

offerti (informazioni generali, prenotazioni varie, trasporti, ecc);  

- la disponibilità e la relativa modalità (assistenza alla reception, distribuzione di guida 

all’arrivo, ecc…) di tutte le informazioni ed assistenza relativa al territorio.  

L’acquisizione di tale tipo di informazioni dovrà chiaramente essere rapportata alle reali dimensioni 

della struttura rilevata, adeguandola, là dove occorre, con maggiori, o anche minori, informazioni.   

Analoga rilevazione, dovrà riguardare anche tutte le altre tipologie di attività esistenti sul territorio, 

che si accostano a quelle ricettive, nell’ottica di una visione integrata del settore turistico che 

necessariamente deve caratterizzare l’offerta che si intende organizzare.  

Il riferimento è alle attività di ristorazione, di cui abbiamo già effettuato un primo censimento, e a 

quelle di produzione e vendita dei prodotti tipici locali, ai bar, alle enoteche, ma anche alle agenzie 

di viaggio con particolare riferimento a quelle che offrono le escursioni sul territorio, e a coloro i 

quali danno la possibilità di praticare sport di richiamo per il turista.  Con riferimento alle attività di 

bar e ristorazione, che costituiscono la tipologia più diffusa e comune nel territorio, appare 

opportuno precisare che l’analisi condotta dovrà evidenziare, per ogni singola struttura rilevata, la 

tipologia (bar con enoteca, azienda agricola, ristorante, ecc…), le caratteristiche dei servizi offerti e 

del personale, anche con riferimento agli aspetti della comunicazione e della formazione di 

quest’ultimo. Analoga rilevazione, come detto, dovrà rivolgersi alle attività che offrono opportunità 

di loisir, sia nel caso in cui il servizio offerto si rivolga prevalentemente agli abitanti locali sia che 

esso si rivolga invece prevalentemente ai turisti.  

La rilevazione dovrà, inoltre, evidenziare la presenza di agglomerati o singoli siti di particolare 

interesse in cui è possibile fare shopping e/o in cui vi sono negozi di souvenir e laboratori artigiani. 

La rilevazione per tali tipologie di attività non dovrà interessare le caratteristiche delle attività 

stesse, ma solo l’ubicazione e la/e tipologia/e di prodotti trattati.  

Analoga rilevazione dovrà riguardare tutte le strutture che offrono possibilità di praticare attività 

sportive e/o semplicemente di svago di potenziale interesse per il turista.  

Fondamentale è anche raggiungere l’obiettivo di ricostruire un quadro di informazioni 

relativamente alla interconnessione tra diverse modalità di trasporto per consentire al turista privo di 

mezzo proprio di raggiungere il maggior numero di paesi con il sistema intermodale. Tale ultima 

rilevazione è finalizzata anche all’individuazione di “buchi” nel sistema, in modo da poter suggerire 

o realizzare i collegamenti mancanti.  

L’analisi dovrà essere condotta con l’impiego di risorse umane qualificate e in numero adeguato.  
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La rilevazione vera e propria, dovrà essere preceduta da una fase preliminare di analisi attraverso 

l’invio di questionari e una seconda fase di coinvolgimento delle aziende nell’iniziativa, il tutto al 

fine di aumentare il grado di partecipazione e di coinvolgimento del tessuto economico territoriale.  

La fase di coinvolgimento preliminare rappresenta il primo approccio con gli stakeholder. C’è da 

dire che numerosi incontri pubblici iniziali, in cui sono stati invitati a partecipare gli operatori 

dell’area, sono già avvenuti. Tali incontri hanno riguardato la spiegazione dell’iniziativa nel suo 

complesso, evidenziando innanzitutto i vantaggi, in termini globali che l’iniziativa rappresenta per 

tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. Successivamente agli incontri, o parallelamente ove 

possibile e ritenuto vantaggioso, dovrà essere effettuata la rilevazione vera e propria delle aziende. 

Una volta effettuata la rivelazione iniziale e elaborato l’elenco dei soggetti da coinvolgere e/o 

coinvolti, in parte già elaborato, si prevede un aggiornamento delle aziende intermedio, rispetto alla 

realizzazione complessiva dell’intervento generale.  

L’aggiornamento delle aziende si configura come necessario per non precludere la possibilità di 

accesso a quelle realtà imprenditoriali che vogliono far parte del progetto e che non hanno 

manifestato il proprio consenso sin dalle fasi iniziali. Al termine dell’azione di rilevazione, nello 

specifico, dovrà essere redatto un documento di resoconto, il quale dovrà essere preferibilmente 

predisposto parallelamente alla rilevazione stessa. Questo dovrà essere diviso in due parti:  

- parte a): raggruppa tutte le aziende ricettive dell’area che sono in condizione, in quanto 

svolgono effettivamente l’attività ricettiva, di aderire al catalogo previsto e alle attività 

legate all’area WEB;  

- parte b): raggruppa tutte le altre aziende/operatori che svolgono una attività complementare 

rispetto a quella ricettiva, comunque necessaria per completare l’offerta turistica dell’area.  

AZIONE 1.2 - Digitalizzazione e mappatura permanente delle risorse ambientali e del 

patrimonio culturale tangibile e intangibile.  

Il processo di mappatura deve partire dalll’indagine effetuata nella prima parte del documento. 

Come riportato, un primo censimento delle risorse naturalistiche locali e del patrimonio culturale 

tangibile e intangibile del’area del Distretto è già stato effettuato. La successiva azione da attuare, 

dovrà consistere nel digitalizzare tale censimento, suddiviso per aree e articolato per singolo 

Comune e con relativa mappatura e approfondimento delle informazioni  a riguardo di ciascun 

bene.  

Il lavoro prevede i seguenti step: 

1. verifica della completezza dei dati raccolti con eventuale integrazione di schede di 

rivelazione; 
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2. completamento dell’acquisizione dei dati da tutte le amministrazioni comunali; 

3. generazione di un “catalogo” Molise Orientale (database) con i relativi prodotti, che 

includa esigenze di policy a livello territoriale (azione 5.2); 

4. elaborazione e restituzione dei dati, partendo dalla definizione di “domande valutative” 

legate al processo decisionale, anche raccogliendo direttamente le istanze delle 

amministrazioni comunali. 

Il “catalogo” costituisce uno strumento a supporto delle decisioni e le informazioni raccolte 

permetteranno di: 

- rappresentare un quadro complessivo dell’offerta attraverso l’aggregazione dei dati secondo 

criteri geografici, vocazionali, tematici, organizzativi ecc…; 

- incrociare i dati dei diversi campi d’indagine funzionali a considerazioni sullo stato 

dell’arte; 

- confrontare performance e capacità di territori “omologhi”. 

I dati rilevati e trasmessi, oltre a fornire un’immagine del territorio continuamente aggiornabile, 

saranno utilizzati anche per elaborare il piano di marketing e tutte le ulteriori attività previste in 

progetto al fine di rendere fruibile il territorio secondo una logica che integri risorse turistiche in 

senso stretto (naturali, culturali, eno-gastronomiche, ecc…) e operatori locali. In particolare, la 

digitalizzazione prevederà dati in parte già rilevati ma approfonditi e aggiornati che rendono 

ciascun bene una risorsa turisticamente rilevante, lo stato in cui versa il bene in ordine al grado di 

utilizzo e ai limiti di sostenibilità, il livello di fruizione del bene stesso e ogni altro elemento in 

grado contribuire a una adeguata rappresentazione del bene. Inoltre, per ogni bene rilevato, 

dovranno essere acquisiti e allegati alla documentazione consegnata dei rilievi fotografici 

utilizzabili sia per la semplice descrizione della risorsa rilevata che a fini promozionali nelle 

successive fasi dell’intervento.  

Dovranno essere digitalizzate anche tutte le informazioni relative al patrimonio 

demoetnoantropologico. La valorizzazione strategica di questo patrimonio tradizionale 

quantitativamente e qualitativamente rilevante appare tuttavia al di sotto delle potenzialità che esso 

mostra di possedere, per diversi ordini di ragioni:  

- per l’immaterialità e la “volatilità” del patrimonio stesso, che troppo spesso si rende visibile 

e fruibile solo nella forma effimera dell’evento spettacolare;  

- sia per la tendenza a privilegiare, sempre nella fruizione, gli aspetti meramente folkloristici e 

prettamente devozionali rispetto a valenze culturali e antropologiche più articolate e 

stratificate, il che di fatto comporta la perdita di alcuni caratteri particolarmente complessi 
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dell’esperienza, una partecipazione e una comprensione spesso limitate alla sola superficie 

degli eventi;  

- per il carattere talvolta occasionale e “spontaneistico”, o comunque non coordinato secondo 

una strategia unitaria, dell’offerta locale di ricettività e di prodotti e servizi collaterali;  

- per la recente trasformazione della domanda turistica che ha provocato fenomeni di radicale 

contrazione della durata del soggiorno e, al tempo stesso, di crescente ricerca di una 

maggiore intensità del soggiorno stesso in termini di stimoli intellettuali e di suggestioni 

multisensoriali (in altre parole, l’insieme di spinte e controspinte tra il turismo “mordi e 

fuggi” e quello di “qualità”).  

Questa fase permetterà di acquisire e aggiornare materiale e informazioni dettagliate al fine di 

progettare e attivare successivamente attività e servizi di supporto alla fruizione delle feste e degli 

eventi e che saranno oggetto di più approfondito dettaglio nelle misure 1.4 (Creazione di pacchetti 

turistici personalizzati per i diversi target possibili) e 3.3 (Calendario Unico delle Feste e degli 

Eventi).  

L’obiettivo principale di tale intervento è rappresentato dal superamento dei limiti sopra descritti, al 

fine di integrare tale patrimonio e costruire un modello di fruizione più elevata, per qualità e 

quantità, cioè più articolata, consapevole e partecipata, destinata a fasce di pubblico potenziale più 

largo e diversificato, perseguendo nel medio/lungo periodo la diversificazione e 

destagionalizzazione dei flussi turistici la crescita dei tempi di permanenza o della spesa media.  

Tenuto conto della necessità di acquisire immagini di qualità da utilizzare nelle ulteriori attività 

progettuali (es. brochure, folder, catalogo), l’attività di digitalizzazione dovrà riguardare anche tale 

aspetto  

AZIONE 1.3 - Elaborazione e applicazione di un disciplinare di qualità.  

L’azione ha come obiettivo specifico quello di intervenire sugli standard qualitativi dei “prodotti” e 

dei servizi, collegati in maniera più o meno diretta al comparto turistico, offerti dagli operatori del 

territorio coinvolti nell’intervento. In particolare l’intento è quello, da un lato, di agevolare il 

processo di internazionalizzazione dell’economia turistica dell’area, favorendo la presa di coscienza 

delle potenzialità e diffondendo, presso tutti gli operatori concetti base, internazionalmente 

accettati, (accoglienza, cortesia, diritti del cliente, analisi costi/benefici nell’adottare comportamenti 

“politically correct”, ecc…), dall’altro è quello di migliorare gli standard qualitativi così da rendere 

l’attività svolta turisticamente fruibile anche a un pubblico internazionale.  

Inoltre, le attività previste si inseriscono nell’ambito del più generale processo intrapreso, volto 

principalmente a favorire la logica delle politiche di qualità, senza tuttavia trascurare iniziative volte 
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al contenimento dei prezzi. Tale logica ben si sposa con le caratteristiche di unicità possedute dal 

prodotto turistico integrato che si intende organizzare e promuovere.  

Elaborazione del disciplinare  

Nelle fasi di realizzazione dell’azione occorrerà, in particolar modo per la seconda fase del 

disciplinare prevista, necessariamente far riferimento all’azione 1.1 Rilevazione dei servizi offerti 

dalle strutture ricettive e complementari censite, in quanto quest’ultima rappresenta il quadro di 

riferimento dal quale partire per definire interventi che devono rappresentare la sintesi e il giusto 

equilibrio tra quello che le aziende del territorio dovrebbero offrire (anche in termini di paragone 

con altre realtà o micro realtà turisticamente più “qualificate”) e quanto effettivamente sono in 

condizione di offrire nell’attuale contesto di riferimento.  

Nell’elaborare il disciplinare è necessario fare riferimento al quadro più generale in cui si 

inseriscono le strutture chiamate ad applicarlo. In particolare occorre rammentare che i destinatari 

esercitano attività che formano le “offerte derivate” (necessarie per lo sfruttamento turistico delle 

attrazioni) comunque differenti dalle “offerte originali” (attrazioni naturali e culturali) oggetto della 

successiva azione 1.4.  

L’applicazione sul piano empirico del principio sopra richiamato porterà all’elaborazione di un 

piano particolareggiato a sostegno della qualità. Le attività volte a migliorare il livello dell’offerta 

saranno contenute in un disciplinare di qualità suddiviso per macro categorie e per livelli.  

Il disciplinare di qualità si dovrà rivolgere, e conseguentemente prevedere interventi, per:  

 1.1 strutture ricettive (alberghi, hotel, pensioni, ecc…);  

 1.2 strutture ricettive specifiche (campeggi, B&B, agriturismo, turismo rurale, ecc… , 

 strutture anche con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e 

 bevande);  

 1.3 ristoranti (compresi le aziende agricole con sola ristorazione, senza alloggio);  

 1.4 attività di bar, caffé, enoteca, pub, birrerie, ecc., (che offrono un locale destinato 

 all’intrattenimento e spettacolo);  

 1.5 attività di vendita di prodotti tipici legati al territorio (artigianato, cantine con spazio 

 degustazione e/o vendita, ecc…);  

 1.6 strutture che offrono possibilità di praticare attività sportive e/o semplicemente di 

 svago.  

Almeno per i settori in cui è evidente un differente livello di servizio offerto (es. hotel a quattro o 

cinque stelle rispetto ad un albergo a due o tre stelle di dimensioni contenute, o ancora tra 

agriturismo e turismo rurale di diversa classificazione), il disciplinare dovrà prevedere due apposite 
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sezioni, con specifiche attività da seguire, a seconda se si tratta di una struttura standard o di elevata 

qualità.  

Interpretazione e attuazione del disciplinare  

L’applicazione del disciplinare di qualità, che conterrà le condizioni minime che le aziende 

coinvolte dall’iniziativa dovranno possedere e impegnarsi ad assicurare, dovrà essere accompagnato 

da una serie di incontri, preferibilmente presso le aziende, nel corso dei quali dovrà essere illustrato 

il contenuto del disciplinare, con i comportamenti e gli accorgimenti da adottare.  

Gli incontri sono principalmente mirati a diffondere la logica che sottintende al disciplinare, a 

sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’introduzione dei comportamenti “innovativi”, 

nell’adottare comportamenti in grado di trasmettere all’esterno in maniera adeguata la cultura 

dell’accoglienza che storicamente caratterizza le popolazioni dell’area e del Molise.  

D’altronde, l’ambizione di offrire, combinare e promuovere, in maniera efficace e duratura, il 

territorio, le sue risorse e le sue aziende, al di là dell’accoglienza, deve necessariamente tenere in 

considerazione un livello standard qualitativo per tutti gli operatori.  

L’applicazione del disciplinare si prevede debba avvenire in due fasi:  

1. Una prima fase, che riguarderà solo le strutture ricettive, dovrà essere realizzata e attuata in 

breve tempo, così da essere compatibile con i tempi previsti per la realizzazione delle altre 

attività in progetto, e soprattutto fare in modo che l’applicazione del disciplinare di qualità e 

d’uso del marchio si configuri, per le aziende che vi aderiscono, come un’opportunità “in 

essere” nell’immediato, piuttosto che una promessa di un qualcosa da realizzare in futuro 

difficile da immaginare a fronte di un “sacrificio”, anche in termini di impegni, richiesto 

nell’immediato.  

2. La seconda fase prevede che vengano affinate le regole imposte nella precedente fase ed 

integrate con condizioni, magari più rigide, che consentano di perseguire gli obiettivi 

prefissati con l’azione. Per l’attuazione di tale fase sono previsti tempi molto più ampi, 

anche in virtù dell’impegno richiesto. Le condizioni previste, infatti, dovranno rappresentare 

il giusto equilibrio tra la situazione di fatto di tutte le aziende che emerge dalle rilevazioni e 

un ragionevole grado di miglioramento nella qualità dei servizi offerti in grado di assicurare 

un minimo standard qualitativo alle aziende legittimate all’uso del marchio. I soggetti che 

intendono aderire all’iniziativa, al fine di usufruire dei servizi che la stessa punta ad offrire, 

dovranno pertanto farsi carico degli impegni previsti nel disciplinare.  

Tra le clausole da inserire si ritiene necessario prevedere la condizione che una percentuale di 

prodotti utilizzati nell’intero ciclo produttivo della struttura ricettiva debbano provenire dal Molise. 

L’osservanza delle norme che saranno indicate nel disciplinare rappresenta un presupposto 
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fondamentale per l’accesso ai servizi offerti dall’iniziativa (uso del marchio “Piacere Molise”, 

accesso agli spazi del catalogo, percorsi turistici, ecc…) come meglio descritte nelle rispettive 

azioni.  

Assistenza e controllo all’applicazione del disciplinare.  

Si prevede, oltre le fasi preliminari di elaborazione e di interpretazione del disciplinare, l’assistenza 

e il controllo dell’applicazione del disciplinare stesso.  

L’attività di assistenza da offrire alle aziende deve in realtà essere anche di informazione e di 

accompagnamento. L’attività dovrà evidenziare alle aziende i vantaggi, in termini di aumento della 

qualità del servizio offerto, che sono direttamente legati all’adozione del disciplinare.  

Le indicazioni di comportamento ricomprese nel disciplinare, una volta definite in special modo per 

la seconda fase, potranno anche essere parzialmente riviste nel caso in cui emergano, in fase di 

applicazione del disciplinare stesso, motivazioni valide che lo suggeriscono.  

AZIONE 1.4 - Integrazione delle risorse culturali e ambientali con l’offerta turistica 

L’azione ha come obiettivo specifico quello di intervenire sulle risorse turistiche territoriali (risorse 

culturali tangibile e tangibili e naturalistiche in primo luogo) al fine di aumentare il loro grado di 

fruibilità, e di integrarle con l’offerta turistica ricettiva e complementare dell’area, anche creando 

dei percorsi turistici, con lo scopo di attuare, nella successiva misura 2 in progetto, una 

“promozione integrata del territorio”.  

L’intervento sulle risorse territoriali dell’area si configura come necessario e imprescindibile, in 

quanto il prodotto turistico che si intende promuovere e offrire non può non essere un prodotto 

turistico integrato, in cui l’unicità delle caratteristiche territoriali ma anche delle risorse che lo 

stesso territorio è in grado di offrire lo caratterizzano, lo rendono univocamente identificabile e al 

contempo, almeno potenzialmente, lo rendono qualificato.  

L’azione, partendo dalla precedente analisi delle potenzialità delle risorse culturali e naturalistiche 

di cui all’azione 1.2 e dalla quale dovranno già emergere “le criticità di base”, dovrà:  

1. ideare, progettare e definire da un punto di vista operativo (combinazioni vettori, itinerari, 

ecc…) dei percorsi turistici veri e propri;  

2. elaborare in dettaglio e integrare gli interventi correttivi delle carenze individuate nell’ 

azione 1.2 al fine di rendere fruibile il bene stesso secondo una logica che integri tali risorse 

turistiche (naturali, culturali, eno-gastronomiche, ecc…) con le attività turisticamente 

rilevanti dell’area;  
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3. prevedere l’applicazione e il sostegno di modalità gestionali integrate del patrimonio 

culturale tangibile e intangibile, nonché museale ed ecomuseale, al fine di garantire le 

migliori condizioni di accesso e fruibilità dello stesso.  

I percorsi turistici, come definiti, saranno promossi nell’ambito dell’attività di marketing territoriale 

che riguarderà il territorio in generale e l’offerta turistica in senso stretto (ricettività e attività 

connesse).  

Tali percorsi costituiscono la base per l’espletamento delle attività previste nella successive misure 

nell’ambito delle quali sarà necessario garantire il coinvolgimento degli operatori del settore.  

L’attuazione dell’azione è articolata in tre parti.  

1. Nella prima parte dell’azione si dovrà ideare, progettare e definire da un punto di vista 

operativo (itinerari, ecomusei, combinazioni, vettori, ecc…) dei percorsi turistici veri e 

propri diversificati e destagionalizzanti, che troveranno attuazione in seguito all’adeguata 

attività di promozione prevista.  Nella definizione di tali percorsi occorrerà tenere in 

considerazione gli aspetti che caratterizzano l’offerta turistica dell’area; di contro la 

presenza di più alternative di interesse turistico, consentirà la definizione di percorsi turistici 

da inserire, proporre e promuovere, nell’ambito di pacchetti turistici diversificati non solo in 

termini di attività proposte, ma anche in termini di periodo di fruizione, capaci quindi di 

contribuire al prolungamento della permanenza media dei visitatori sul territorio.  

 Dovranno essere pertanto elaborati percorsi turistici tematici o combinati secondo i seguenti 

 ambiti (disabilità):  

- naturalistico (prevedendo la fruizione delle aree protette - SIC e ZPS - delle riserve 

naturali presenti nel territorio e dei tratturi);  

- eno-gastronomico (combinando sagre, degustazioni, prodotti locali, ecc…);  

- culturale (parchi e zone archeologiche, castelli, borghi, chiese, musei, ecc…);  

- salute e benessere (prevedendo la nascita di fattorie della salute e del benessere); 

- religioso; 

- cicloturistico; 

- rurale, artigianale e legato a tutto il patrimonio del lavoro (prevedendo l’istituzione di  

ecomusei del territorio). 

Nell’ideare tali percorsi si dovrà tenere in considerazione la necessità di sviluppare 

 segmenti di offerta innovativa che, intorno alla motivazione (culturale, ambientale, 

 enogastronomica ecc…), siano in grado di generare pacchetti turistici con il 

 coinvolgimento delle imprese ricettive e dell’intermediazione, tenendo conto delle 

problematiche legate alla disabilità.  
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 I percorsi elaborati dovranno essere di almeno due tipologie:  

I. un primo tipo di durata “giornaliera”, spendibile turisticamente come escursione 

giornaliera da poter proporre e lanciare nell’ambito di un pacchetto vacanza, o di 

vacanze già organizzate, o in strutture ricettive le quali lo potranno proporre come 

una escursione tematica;  

II. un secondo tipo di durata maggiore con almeno un soggiorno in una struttura 

ricettiva e rapportato alle reali attività da svolgere o cose da vedere e/o da 

sperimentare, potrà invece essere combinato nel pacchetto vacanza o rappresentarne 

una sua appendice.  

 Nella strutturazione di tali percorsi si potrà prevedere la vendita degli spazi alle strutture 

 interessate, secondo i termini oltre indicati, il cui utilizzo dovrà però essere accordato a 

 quelle strutture (siano esse ricettive o che svolgono attività di servizi di completamento 

 dell’offerta turistica) in grado di assicurare uno standard qualitativo di base.  

 I documenti relativi ai percorsi, come sopra identificati, saranno oggetto di specifica attività 

 di promozione, combinazione, inserimento e lancio nel mercato, nell’ambito della specifica 

 misura 2, e tenuto conto che potranno essere utilizzati in maniera anche slegata dal resto 

 delle attività come depliant escursione, dovranno essere stampati anche in lingua straniera.  

2. Nella seconda parte dell’azione si dovrà elaborare un apposito documento descrittivo dei 

beni turisticamente rilevanti, che sarà successivamente recapitato ai competenti Enti 

territorialmente responsabili, dal quale si evincano gli interventi necessari e/o emersi durante 

le attività di rilevazione di cui alla azione 1.2, al fine di:  

a. rendere fruibile (attraverso interventi di modesta natura, quale l’apposizione in loco 

di cartellonistica di guida e/o esplicativa, pulitura dell’area circostante ecc…) ogni 

singolo bene turisticamente rilevante;  

b. suggerire interventi di recupero più consistenti ove necessari su ogni singolo bene 

turisticamente rilevante;  

c. suggerire soluzioni di gestione o di razionalizzazione dell’uso attuale del bene o 

dell’area al fine di rendere maggiormente funzionale e sostenibile la fruizione del 

bene stesso.  

 Anche in questo caso, l’articolazione del documento deve essere fatta per Ente/Comune, 

 elencando pertanto per ognuno di questi ultimi i singoli beni e i relativi interventi possibili 

 per migliorarne la fruizione, secondo quanto previsto alle superiori lettere a), b) e c), così da 

 rendere la parte del documento stessa “recapitabile” singolarmente ad ogni Ente e/o 

 Comune interessato.  
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 Gli interventi dovranno in ogni caso essere suggeriti per quei beni che meglio di altri si 

 prestano a essere inseriti nei percorsi turistici oggetto della prima parte della presente 

 azione.  

3. Nella terza parte dell’azione si dovrà assicurare il sostegno all’organizzazione e alla gestione 

unitaria del patrimonio naturale e culturale tangibile e intangibile. La straordinaria varietà e 

ampiezza del patrimonio culturale del territorio, infatti, costituisce certamente l’elemento 

qualificante della sua offerta turistica. Proprio in virtù di tale circostanza, è necessario 

garantire ai turisti/visitatori le migliori condizioni di accesso e fruibilità dello stesso 

mediante l’applicazione di modalità gestionali integrate anche mediante il concorso delle 

componenti imprenditoriali e associazionistiche che di già operano sul territorio del 

Distretto e non solo. Questo al fine di garantire un servizio stabile e duraturo che possa 

consentire di  massimizzare gli sforzi dell’investimento pubblico  delle attività di tutela, 

conservazione e restauro del patrimonio e, nel contempo,  stimolare la crescita dell’ 

occupazione e lo sviluppo del Territorio.  

 In tale ambito, lo sforzo del Distretto sarà rivolto a garantire la gestione e il coordinamento 

 unitario del patrimonio mediante accordi di diversa natura con i soggetti a vario titolo 

 interessati (Soprintendenza, Comuni, Diocesi, Associazioni culturali e imprenditoriali) i 

 quali singolarmente non hanno la capacità organizzativa ed economica di sostenere un 

 rinnovato sistema di fruizione del patrimonio culturale. Andranno quindi organizzate in 

 maniera integrata tutte le funzioni di accoglienza e gestione dei flussi, informazione, 

 prenotazione e prevendita.  

 Analogamente sarà opportuno organizzare un unico sistema per i servizi di 

 accompagnamento alla visita dei singoli siti o degli itinerari che comprendano più siti, 

 prevedendo anche servizi didattici per le diverse fasce di pubblico.  

 È evidente che in tale ambito gioca una ruolo fondamentale la disponibilità e la 

 preparazione  del personale che dovrà avere un profilo professionale aderente al compito di 

 guidare gruppi di diverso livello culturale alla conoscenza del patrimonio culturale e dovrà 

 svolgere preventivamente una formazione specifica.  

 Questo sulla consapevolezza che il “prodotto turistico” va costituito su basi solide e 

 professionali che stimolino l’interesse e la curiosità dei turisti e ne agevolino la vacanza 

 anche in termini di informazione ed assistenza.  

 Infine, tenuto conto delle attività di rilevazione intermedia di cui alla azione 1.1 e 

 dell’ultimazione di quella riguardante le risorse meno note, nonché il possibile inserimento 

 di nuove aziende, si prevede la possibilità di aggiornare tali percorsi.  
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MISURA 2 – CONOSCENZA, FORMAZIONE E ACCOGLIENZA  

La crescita e la diffusione di una cultura dell’accoglienza a livello territoriale deve fondarsi e 

utilizzare al meglio tutte le “strutture di mediazione”, a partire dai musei (anche se sono pochi), 

proseguendo con biblioteche/archivi, guide o infopoint, proloco, popolazione locale tout court; 

come mezzi di diffusione delle informazioni stesse e/o di distribuzione delle informazioni ma 

anche, in alcuni casi, quali spazi di produzione delle informazioni stesse e/o di distribuzione dei 

servizi richiesti dal visitatore. 

La misura è finalizzata al miglioramento del livello di conoscenza del territorio e dei prodotti tipici 

degli operatoti appartenenti al territorio del Distretto, nonché di accoglienza al turista. Le azioni che 

saranno attuate punteranno da un lato a immettere e proiettare tutte le aziende nel sistema incoming 

dell’area e dall’altro a migliorare il grado di accoglienza del territorio attraverso interventi di 

formazione  alle stesse e informazione specifica ai turisti.  

Azioni:   

2.1 Indagine sulla conoscenza del territorio e valutazione sull’utilizzo attuale e 

potenziale dei prodotti tipici locali. 

2.2 Interventi di formazione e qualificazione dell’operatore dell’accoglienza. 

AZIONE 2.1 - Indagine sulla conoscenza del territorio e valutazione sull’utilizzo attuale e 

potenziale dei prodotti tipici locali 

L’obiettivo generale dell’indagine consiste nell’analizzare il Distretto relativamente 

all’enogastronomia, in termini di bagaglio di competenze generali e possesso di specifiche 

conoscenze nell’utilizzo, valorizzazione, ri-composizione e promozione delle risorse 

enogastronomiche locali. Tutto ciò al fine di migliorare la gestione del territorio attraverso lo 

sviluppo di buone pratiche di accoglienza e diffusione della conoscenza, con lo scopo di migliorare 

la competitività di lungo periodo della destinazione Molise Orientale e degli operatori che in esso vi 

operano. Mentre, l’obiettivo specifico consiste nel capire quali sono gli operatori coinvolti nello 

sviluppo del turismo enogastronomico e indagare sul livello di conoscenza che essi hanno del 

proprio territorio e delle proprie peculiarità, nonché dell’utilizzo attuale e potenziale di prodotti 

tipici locali del territorio nella ristorazione. Gli operatori su cui indagare comprendono la categoria 

dei produttori di prodotti tipici (olio, vino, salumi, ecc.), la ristorazione, le strutture ricettive e tutte 

le organizzazioni di promozione turistica e di accoglienza. Inoltre, lo scopo finale sarà quello di 

informare/aggiornare tutti gli operatori individuati per creare conoscenza, innovare prodotti e 

processi e, in definitiva, per spingerli ad apprendere continuamente su quelle che sono le risorse 
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enogastronomiche e su come dovrebbero comportarsi per la fruizione delle stesse nei confronti dei 

turisti.  

Si adotterà un approccio quantitativo, basato sulla somministrazione di questionari attraverso 

supporti Internet o in loco agli operatori individuati nella prima parte del presente documento. Un 

primo questionario preliminare qualificherà gli operatori e un secondo questionario sarà utile per 

comprendere il livello di conoscenza degli stessi. 

Questa ricerca preliminare tenterà di qualificare e indagare sul livello di conoscenza che gli 

operatori individuati hanno in merito all’utilizzano attuale e potenziale dei prodotti enogastronomici 

e delle peculiarità territoriali; i risultati riferiranno in che misura gli operatori percepiscono il ruolo 

rilevante dell’enogastronomia locale e come può giocare per la loro competitività. In linea di 

massima si potrebbe sostenere che i prodotti locali e il turismo enogastronomico possono svolgere 

un ruolo importante nello stimolare ristoratori ad innovare e differenziare la propria offerta e/o nel 

fare il maggior numero di opportunità di networking e di collaborazione tra gli attori locali. 

Attraverso un’attenzione maggiore verso i prodotti tipici locali e le peculiarità del territorio, gli 

operatori possono riprogettare la loro organizzazione facendo leva sulla creatività come parte 

integrante della struttura dell'organizzazione. 

AZIONE 2.2 - Interventi di formazione e qualificazione dell’operatore dell’accoglienza 

Sulla base dell’analisi e dell’interpretazione derivanti dall’azione 2.1, quest’azione è finalizzata a 

migliorare il livello di accoglienza offerta dal territorio ai turisti. In particolare con le attività in 

progetto il fine ultimo è quello di migliorare la cultura dell’accoglienza degli attori del territorio ed 

elevare il grado di preparazione, agendo sui presupposti formativi per un servizio di accoglienza 

efficace.  

Il presupposto da cui parte l’azione è quello di creare le condizioni e di porre in essere attività in 

grado di trasmettere un forte segnale di conoscenza del proprio territorio e di ospitalità. Tutto ciò, 

tenendo presente che, grazie anche alle caratteristiche intrinseche possedute, gli operatori del 

territorio riescano meglio degli Enti locali ad offrire il servizio di accoglienza al turista.  

Le attività previste in progetto si collocano a metà strada tra le due soluzioni, perseguendo gli 

obiettivi specifici di stimolare la politica dell’accoglienza presso gli Enti locali e di offrire 

parallelamente un’assistenza all’erogazione del servizio e dei prodotti tipici in quei contesti a 

elevata vocazione turistica che rappresentano, per le caratteristiche possedute, punti di snodo del 

Distretto.  

Per quel che attiene alla specifica attività formativa, questa sarà rivolta non solo ai privati ma anche 

al personale degli Enti locali, il cui territorio è interessato dall’intervento, destinati a prestare il 
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proprio servizio, nell’ambito delle attività dell’Ente, in azioni che hanno rilevanza verso l’esterno 

(es. uffici di accoglienza al turista, ufficio preposto all’organizzazione di eventi, manifestazioni, 

sagre e attività aventi rilevanza turistica nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza, musei).  

L’attività formativa si configura come un modulo specifico legato al presente progetto, volto a far 

meglio comprendere le attività in esso previste e i relativi presupposti che ne stanno alla base.  

Al personale in questione, pubblico e privato, sarà quindi fornito un minimo di formazione teorica 

di base su temi quali:  

- l’importanza del linguaggio dell’accoglienza;  

- nozioni di marketing territoriale;  

- corso d’inglese specifico per operatori; 

- il sistema di organizzazione del comparto turistico in Molise e prospettive di evoluzione;  

- la cultura dell’accoglienza;  

- le aspettative e le esigenze dei turisti;  

- gli aspetti locali come motivazioni che attraggono o respingono la domanda turistica 

organizzata ed individuale;  

- storia, cultura, tradizioni e prodotti del territorio; 

- i servizi del territorio nell’ambito di una offerta turistica territoriale integrata.  

Alla formazione teorica di base dovrà essere accostata una formazione specifica, la quale avrà per 

oggetto gli aspetti operativi necessari a raccordare le attività turisticamente rilevanti poste in essere 

dall’Ente o dall’impresa di appartenenza, con il servizio di operatore dell’accoglienza.  

Tale attività rappresenterà il presupposto per l’avvio e lo sviluppo di un servizio integrato di 

informazioni del territorio, che venga effettivamente svolto con la partecipazione attiva degli Enti 

locali o da soggetti a essi direttamente riconducibili (es. associazioni pro-loco), con tutti gli uffici di 

informazione turistica e con tutti gli operatori di natura privata presenti sul territorio.  

MISURA 3 – INNOVAZIONE, DIVERSIFICAZIONE E TECNOLOGIA AL PASSO CON 

ALTRE DESTINAZIONI 

 

Allo stato attuale, l’area di riferimento non è ancora in grado di risolvere le seguenti criticità:  

 destagionalizzare i flussi turistici durante tutto l’arco dell’anno;  

 accrescere e diversificare la capacità ricettiva del comprensorio in modo da indirizzare 

investimenti ed attrarre flussi turistici dalla costa;  

 trasformare almeno in parte il movimento “escursionistico” in movimento “turistico”;  
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 correggere quelle forze di mercato che si muovono esclusivamente in un’ottica di breve 

periodo. 

Quello che attualmente manca, per far si che la destinazione Molise Orientale diventi competitiva è 

un’adeguata identificazione tra immagine/promozione del territorio e immagine/promozione dei 

prodotti forti dell’area; innovatività nella configurazione dell’offerta turistica che punta su 

prodotti/servizi rispondenti ai bisogni dell’attuale “viaggiatore”; fruibilità, come possibilità di 

percorrere, conoscere e vivere il territorio con mezzi diversi; Networking, come capacità di 

aggregare soggetti diversi intorno a progetti comuni di sviluppo, di valorizzazione e di promozione 

del territorio. Per superare tali assenze, la soluzione potrebbe essere quella di offrire un sistema 

coordinato ed integrato di informazioni, statiche e dinamiche, sull’utilizzo dei servizi e delle risorse 

territoriali attraverso la creazione di un portale web sul distretto e di APPs. 

Tali strumenti altamente tecnologici e innovativi, consentiranno, inoltre, di rimuovere gradualmente 

le criticità rilevate, attraverso la pianificazione prima e l’erogazione dopo dei servizi realizzabili 

attraverso le seguenti azioni (che saranno incrementate anche nell’azione 5.2): 

 3.1 Realizzazione di un portale web unico; 

 3.2 Sviluppo di una application software (APP) per dispositivi mobile;  

 3.3 Produzione e integrazione di immagini fotografiche digitali; 

 3.4 Sistema di cartografia web del Distretto;  

 3.5 Sviluppo di un sistema narrativo dell’offerta turistica (storytelling). 

 3.6 Cartografia digitale della sentieristica del Distretto; 

 3.7 Realizzazione dei virtual tour con immagini immersive a 360°; 

 3.8 Realizzazione di cartine, pannelli informativi e materiale di supporto alla fruizione 

 dell’utente sul territorio; 

 3.9 Traduzione dei testi, almeno in una lingua straniera, e integrazione nel sito dei testi 

 tradotti; 

Inoltre, per rispondere alle rinnovate esigenze della domanda turistica occorre anche ampliare 

l’offerta con la proposta di nuovi tematismi (es. cicloturismo, turismo all’aria aperta, itinerari, 

cammini religiosi, rete del patrimonio demaniale dismesso e riutilizzo del patrimonio edilizio 

storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato). 

AZIONE 3.1 - Portale web 

Si intende come la realizzazione e lo sviluppo di un idoneo portale web e di un modello di 

organizzazione della redazione e del sistema editoriale per l’alimentazione, gestione e 
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pubblicazione dei contenuti in esso presenti, sia una delle azioni strategiche per il turismo dei nostri 

giorni.  

Il portale inoltre includerà i seguenti servizi:  

 Produzione ed integrazione immagini fotografiche digitali  

 Sistema di cartografia web del Distretto turistico  

 Produzione dei Punti di Interesse Turistico del distretto  

 Cartografia digitale della sentieristica del Distretto turistico  

 Realizzazione dei virtual tour con immagini immersive a 360° e che di seguito verranno 

esplicitati nelle funzioni e nelle caratteristiche.  

AZIONE 3.2 - Sviluppo di una application software (APP) per dispositivi mobile  

La conoscenza del territorio e la possibilità di essere autonomi nei percorsi e nella scelta dei punti di 

interesse da raggiungere e vivere, può essere attuata solo nella considerazione che il “viaggiatore” 

che si muove all’interno del territorio del Distretto Turistico, sia messo nelle reali condizioni di 

conoscere gli “oggetti” territoriali, raggiungerli e viverli in piena autonomia. Tale azione 

progettuale, fortemente innovativa e caratterizzante tutto l’aspetto relativo alla piena fruizione 

integrata del territorio, si sostanzia nella realizzazione di una APP per qualunque dispositivo mobile 

smartphone e tablet con sistemi operativi Android, Apple, Windows anche tramite l’utilizzo di GPS, 

bussola, accelerometro, fotocamera dei dispositivi. L'applicazione (obbligatoriamente di default in 

inglese, con opzione per italiano e altre 2 lingue), scaricata sul proprio smartphone, fornirà agli 

utenti funzionalità di natura partecipativa relativamente agli “oggetti multimediali” che essi stessi 

andranno ad inserire. La APP consentirà agli utenti la funzione partecipativa del viaggio attraverso 

il tracciamento della mappa dell’itinerario percorso. Ogni mappa sarà fruibile direttamente dal 

proprio smartphone oppure dovrà poter essere esportata sulla piattaforma web per condividerla con 

i propri amici. Questa scelta “social” consentirà il raggiungimento del set che nel marketing viene 

definita “riprova sociale” secondo cui l’esperienza di viaggio e/o di acquisto di un amico influenza 

il potenziale acquirente in misura nettamente maggiore di ogni altra forma di promo/pubblicità. 

Ogni percorso creato è suddiviso per tappe e ad ognuna di esse saranno associati contenuti 

georeferenziati (foto scattate direttamente dallo smartphone, testi o immagini scelte dal proprio 

archivio, commenti, tag, eccetera) consentendo ad ogni utente di taggare i contenuti inseriti con le 

seguenti caratteristiche:  

 inserire POI completi di informazioni testuali ed immagini - condividere con altri utenti i 

contenuti inseriti (funzione privato/pubblico);  

 commentare i contenuti degli altri utenti - georeferenziare i contenuti; 
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 visualizzare su Google Maps i POI e gli itinerari inseriti;  

 inviare ai propri amici segnalazioni su nuovi itinerari o POI inseriti.  

A tal proposito, oltre a MoliseCoast www.molisecoast.com - webapp relativa alla digitalizzazione 

del patrimonio costiero – si intende continuare con ulteriori webapp territoriali (per esempio 

MoliseLake, MoliseValley, MoliseMountain…) che confluiranno in un unico grande portale, tale da 

dare una visione integrata non solo del Distretto, ma dell’intero territorio regionale. 

Tutti gli itinerari che gli utenti decideranno di rendere pubblici saranno ricercabili e visibili sia sui 

social media (Facebook, Blog, Twitter, etc…) che sul sito web del Distretto turistico attraverso la 

creazione di webservice di collegamento che permettano il trasferimento e l'adattamento dal 

Content Management System (CMS) usato per il portale. Questo anche al fine di mantenere costante 

l'allineamento dei contenuti portale - APP. Sarà inoltre presente una funzionalità di ricerca per 

prossimità rispetto alla posizione corrente di ogni utente che suggerirà gli altri POI e contenuti 

multimedia presenti nelle vicinanze del punto in cui l’utente/turista si trova. 

AZIONE 3.3 - Produzione e integrazione immagini fotografiche digitali  

 

Nella considerazione che il portale dovrà essere l’interfaccia tra il potenziale turista che valuta la 

possibilità di scegliere il territorio del Distretto, con la presente azione di progetto, si intende 

realizzare uno shootin fotografico ad alta risoluzione e fortemente professionale (fotografie digitali 

in HDR). Il servizio di produzione e integrazione delle immagini fotografiche digitali realizzerà 200 

immagini digitali raffiguranti i principali prodotti turistici del territorio enfatizzandone gli aspetti di 

bellezza paesaggistica, di ruralità, dei borghi, dell’enogastronomia e delle tipicità, suggerendo la 

percezione del viaggio in questi luoghi come esperienza unica. 

AZIONE 3.4 - Sistema di cartografia web del distretto turistico  

 

Il sistema di cartografia WEB-GIS del territorio del Distretto turistico consentirà la completa 

fruizione da parte dell’utente/turista con un qualsiasi dispositivo mobile o con un navigatore 

satellitare. La progettazione e l’implementazione di un sistema di cartografia web utile a realizzare 

mappe on-line è l’ultima avanguardia tecnologica ed innovativa di cui un territorio di area vasta 

possa dotarsi, in quanto il sistema mette nelle condizioni di potere “navigare” i luoghi ed i punti di 

interesse in piena autonomia. Tutte le informazioni in esso contenute saranno inoltre rese disponibili 

per il download in formato GPX o equivalente. Questo ne consentirà l’utilizzo da parte del turista 

che potrà inserirli sul proprio sistema di navigazione dedicato ai navigatori ed ai dispositivi 

smartphone. L’output cartografico su web, infatti, sarà compatibile con i più comuni browser (MS 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome, ecc.) e con differenti dispositivi di accesso, sia 
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fissi che mobili I dati saranno, inoltre, resi disponibili in formato interoperabile per il riutilizzo in 

altri sistemi esterni e dovranno contenere almeno: - i POI del Distretto turistico - la sentieristica - la 

traccia dei percorsi dei virtual tour con immagini immersive (belvedere virtuale). Esso dovrà inoltre 

essere aperto all’inserimento di nuovi layer tematici (luoghi della storia, le strade del vino, 

l’itinerario gastronomico, etc…). Il sistema non utilizzerà basi cartografiche proprie ma si 

collegherà a dati forniti gratuitamente da servizi esterni (Google, Open Street Map o equivalenti) al 

fine di potere avere la massima diffusione in tutto il mondo, scegliendo le basi di dati in relazione 

alle condizioni di licenza definite dal fornitore, privilegiando le licenze di tipo gratuito tramite l’uso 

di software free ed open-source al fine di evitare inutili aggravi di spesa.  

AZIONE 3.5 - Sviluppo di un sistema narrativo dell’offerta turistica (storytelling).  

Attraverso quest’azione l’AAST intende mettere in campo azioni coordinate al fine di contribuire 

alla creazione e gstione di attività di storytelling di medio/lungo periodo, creando: 

• un sistema narrativo utile alle strategie di: 

- destagionalizzazione dei flussi turistici; 

- racconto coordinato dell’eterogeneità dei punti di forza dell’offerta territoriale; 

- posizionamento nazionale nell’ambito del turismo enogastronomico; 

• Un archivio strutturato di contenuti che, oltre ad ampliare tutto il prodotto di digitalizzazione 

derivante dall’azione 1.2, sia in grado di alimentare:  

- Attività operative su blogging e social media; 

- Database multimediali per attività di ufficio stampa; 

- Contenuti di qualità per siti internet; 

- Contenuti editoriali creativi e validi dal punto di vista artistico/culturale; 

• Progettazione e realizzazione di eventi territoriali in grado di: 

- Coinvolgere e raccontare i territori all’interno del sistema organizzativo dell’offerta turistica 

del Distretto; 

- Coinvolgere le attività imprenditoriali presenti sul territorio; 

- Coinvolgere le comunità locali; 

- Acquisire visibilità nazionale e internazionale attraverso opinion leader e influencer del 

settore travel e food. 
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AZIONE 3.6 – Costruzione di itinerari e cartografia digitale della sentieristica del distretto 

turistico  

La presente azione mira a finalizzare la mappatura delle azioni 1.2 e 1.4, individuando prodotti che 

permettano l’ampliamento, l’innovazione e la diversificazione dell’offerta, in particolare 

permettendo di costruire itinerari e prodotti. 

Il sistema di cartografia WEB-GIS del territorio del Distretto turistico consentirà la completa 

fruizione da parte dell’utente/turista con un qualsiasi dispositivo mobile o con un navigatore 

satellitare. La progettazione e l’implementazione di un sistema di cartografia web utile a realizzare 

mappe on-line è l’ultima avanguardia tecnologica ed innovativa di cui un territorio di area vasta 

possa dotarsi, in quanto il sistema mette nelle condizioni di potere “navigare” i luoghi ed i punti di 

interesse in piena autonomia. I sentieri digitalizzati saranno inseriti in uno specifico layer tematico 

distribuito dal sistema di cartografia web. Tutte le informazioni in esso contenute saranno inoltre 

rese disponibili per il download in formato GPX o equivalente. Questo ne consentirà l’utilizzo da 

parte del turista che potrà inserirli sul proprio sistema di navigazione. I dati dovranno inoltre essere 

resi disponibili in formato interoperabile per il riutilizzo in altri sistemi esterni.  

AZIONE 3.7 - Realizzazione dei virtual tour con immagini immersive  

Con tale azione di progetto si intendono realizzare le immagini sferiche immersive che forniscono 

una visione a 360° del territorio. La produzione di immagini sferiche comunicanti tra loro consente 

la realizzazione di percorsi virtuali attraverso settori selezionati del Distretto turistico. Le immagini 

dovranno essere fornite in formati accessibili via web per essere richiamate in sezioni predefinite 

del portale del Distretto e saranno compatibili con i principali browser web ed in particolare: 

Mozilla Firefox, MS Internet Explorer e Google Chrome. 

 

AZIONE 3.8 - Realizzazione di cartine, pannelli informativi e materiale di supporto alla 

fruizione dell’utente sul territorio  

Si ritiene utile, accanto a prodotti tecnologici di fruizione del territorio all’infinito, mettere a punto 

la realizzazione di prodotti “canonici” di supporto all’escursionismo per mezzo della stampa di 

cartine sentieristiche che includano i principali sentieri, i punti di osservazione paesaggistica e ogni 

altro punto di interesse. Altro materiale di supporto canonico all’informazione è la realizzazione di 

pannelli informativi da collocare all’ingresso di ognuno degli itinerari. I pannelli, che includono la 

cartellonistica turistica con le mappe con indicazione “voi siete qui” e la descrizione dei luoghi, 

conterranno anche un QR-CODE che avrà una doppia funzionalità:  

• Fornire contenuti multimediali extra, quali ad esempio, videoguide in lingua, tutorial, etc…  
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• Tracciare l’effettiva presenza dei visitatori per potere valutare quali itinerari sono più 

percorsi dai turisti al fine di programmare più opportunamente azioni di intervento pubblico 

quali ad esempio la gestione e la manutenzione ordinaria.  

AZIONE 3.9 - Traduzione e integrazione nel sito dei testi tradotti  

Ciascuno dei contenuti audio, video, e stampa, saranno fortemente attrattivi ed accattivanti oltre che 

orientati alla componente di web-marketing e comunicazione in lingua. La traduzione dei testi in 

lingua inglese, francese e tedesco sarà curata da un traduttore di madrelingua e l’adattamento dei 

testi originali in funzione del particolare canale di comunicazione prescelto (web ed APP) senza 

trascurare il tono della comunicazione adeguato ai requisiti stilistici e alle aspettative degli utenti 

esteri, tenendo in considerazione l’eventuale adeguamento linguistico, culturale e di comunicazione 

delle componenti grafiche del sito. La traduzione delle parole chiave, dei titoli e delle descrizioni 

saranno realizzati in funzione delle esigenze di posizionamento, indicizzazione e di elevata visibilità 

sui motori di ricerca tipo Google, Ask, etc... L’apporto che il Progetto darà al miglioramento del 

quadro esistente in un ottica di destagionalizzazione è dato dal fatto che, lo stesso, consentirà di 

organizzare per la prima volta ed in maniera organica un’offerta turistica di tipo distrettuale. Difatti, 

grazie all’uso della storytelling multipiattaforma e delle relative APP, si integreranno in maniera 

coordinata e pianificata soggetti diversi (pubblici e privati), in grado di ricostruire l’intera filiera 

turistica. 

MISURA 4 - L’INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA  

 

La Misura specifica ricomprende interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture del 

Territorio e all’incentivazione di iniziative di natura pubblica e privata, atte ad accrescere 

l’attrattività dello stesso.  

L’attrattività turistica, direttamente connessa alla percezione dei turisti, è un fattore determinante 

nel ciclo di vita di una località turistica, determinandone la sua traiettoria.  

Turismo è prima di tutto territorio e il territorio si sviluppa anche grazie al miglioramento delle sue 

strutture ricettive, ma soprattutto attraverso l’attuazione di riforme strutturali e un maggiore 

investimento di risorse in infrastrutture, allo scopo di dotare il territorio stesso di un sistema 

moderno e integrato di accoglienza.  

Nel quadro degli interventi previsti si distinguono interventi di natura privata (azioni 4.1 e 4.2.) e 

interventi di natura pubblica (4.3, 4.4).  

Azioni:  
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 4.1 Completamento e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare ricettivo già esistente;  

 4.2 Attivazione nuova ricettività;  

 4.3 Restauro, recupero e promozione siti maggiore interesse storico, archeologico e 

 monumentale a valenza turistica;  

 4.4 Infrastrutture Pubbliche a servizio dello sviluppo turistico. 

AZIONE 4.1 – Completamento e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare ricettivo già 

esistente.  

L’azione specifica punta a salvaguardare il patrimonio immobiliare ricettivo già esistente al fine di 

garantire lo sviluppo socio-economico del Territorio e l’aumento dell’attrattività con particolare 

riferimento a una auspicata maggiore presenza turistica.  

L’attrattività turistica di un Territorio, oggi sempre più, si basa non soltanto sull’appetibilità e la 

dotazione di risorse naturali e culturali, ma sull’esistenza di un vasto insieme di reti e servizi 

integrati che caratterizzano il sistema nel suo complesso.  

Assume in tale contesto una rilevanza strategia il sostegno e la realizzazione di interventi volti a 

completare e riqualificare il patrimonio ricettivo e migliorare, di conseguenza, la percezione di 

attrattività del Territorio interessato dal Distretto.  

In tale ambito, l’attività del Distretto sarà rivolta alla ricerca di finanziamenti capaci di garantire 

l’opportunità di realizzare gli interventi in questione.  

L’attività del Distretto in tal ambito si espleterà per tutta la durata del progetto, anche al fine di  

garantire assistenza e accompagnamento nella realizzazione degli interventi. 

Per l’attuazione della linea di intervento specifica per gli immobili, attraverso la prima fase di 

analisi, l’invio e la compilazione di schede di rilevamento da parte dei comuni del Distretto, si sono 

individuate le prime attività cui destinare le risorse previste mediante l’utilizzo del patrimonio 

immobiliare già esistente, con particolare riferimento agli edifici storici e di pregio, siti nei centri 

storici, nei borghi e agli edifici della tradizione rurale.  

Nel dettaglio, le nuove attività cui destinare le risorse sono:  

- Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere (alberghi; motels; villaggi albergo; residenze 

turistico alberghiere; campeggi; villaggi turistici; esercizi di affittacamere; case ed 

appartamenti per vacanze; case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini; aziende 

turistico residenziali; turismo rurale)  

- Attività di ristorazione correlate ad una attività ricettiva esistente;  

- Attività sportive correlate a una attività ricettiva esistente; 

- Attività inerenti il benessere fisico della persona correlate ad una attività ricettiva esistente;  
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- Attività inerenti la congressualità correlate ad una attività ricettiva esistente.  

All’interno di tale misura, trova spazio di applicazione anche la possibilità di sostenere la diffusione 

di un progetto specifico di Albergo Diffuso e di Residenza d’artista.  

L’albergo diffuso è una struttura ricettiva unitaria che si rivolge a una domanda interessata a 

soggiornare in un contesto urbano di pregio, a contatto con i residenti, usufruendo dei normali 

servizi alberghieri. Tale formula si è già rivelata particolarmente adatta per borghi e paesi 

caratterizzati da centri storici di interesse artistico e architettonico, che in tal modo possono 

recuperare e valorizzare vecchi edifici chiusi e non utilizzati, ed al tempo stesso possono evitare di 

risolvere i problemi della ricettività turistica con nuove costruzioni, rappresentando per il Territorio 

l’occasione di sperimentare e proporre ai mercati della domanda stili di ospitalità originali.  

L'offerta dell'albergo diffuso si pone nel mercato turistico come tipologia ricettiva in grado di 

offrire diversi plus:  

- Capacità di soddisfare i desideri di un’utenza esigente ed esperta: si tratta di persone che 

hanno il gusto di viaggiare, che hanno trascorso vacanze e soggiorni in diversi tipi di 

alberghi e località, e che sono alla ricerca di formule innovative e al tempo stesso in grado di 

rispecchiare il più possibile le caratteristiche del luogo  

- Rispetto dell’ambiente culturale: la proposta dell’albergo diffuso si muove direttamente 

nella direzione di recupero del patrimonio artistico e culturale dei centri minori, perseguito 

con tenacia sia dalla politiche comunitarie che da quelle nazionali e locali, e mostra di 

possedere la potenzialità per incrementare il reddito e l’occupazione dei piccoli centri, per 

mantenere o incrementare la popolazione, senza per questo intervenire contaminando la 

cultura, l’ambiente, l’identità dei luoghi.  

- Autenticità: a differenza degli alberghi tradizionali, l’albergo diffuso permette ai turisti di 

vivere l’esperienza di un soggiorno in case e palazzi progettati per essere vere abitazioni, 

con aspetti strutturali, quali muri, spazi, infissi, arredi ed impianti diversi da quelli progettati 

per “turisti”.  

- Articolazione della proposta: il turista che si indirizza verso l’albergo diffuso ha a sua 

disposizione un vasta gamma di scelte. Il prodotto “albergo diffuso” è di per sé differenziato 

in termini di diverso livello di comfort delle varie unità abitative, diversa distanza dal centro, 

diverse caratteristiche architettoniche degli edifici… e consente una politica di 

differenziazione (anche di prezzi) con l’intendimento di rivolgersi con proposte diverse a 

differenti fasce di utenza.  
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- Originalità-Novità della proposta: una soluzione ricettiva in gran parte originale comporta 

una maggior visibilità ed offre numerosi vantaggi in termini di strategia di posizionamento 

nel mercato turistico.  

- Servizi alberghieri: gli alberghi diffusi garantiscono tutti i servizi alberghieri, dal ristorante 

alle sale comuni, alla piccola colazione eventualmente servita anche in camera; e quindi 

alloggio, vitto e servizi accessori. Inoltre la dimensione complessiva dell’albergo diffuso 

permette di personalizzare i servizi, di aumentare il coinvolgimento degli ospiti, di avviare il 

processo di fidelizzazione e di sviluppare il passaparola.  

- Stile gestionale: si caratterizza nell’universo ricettivo per l’atmosfera originale, per le 

modalità di erogazione dei servizi e per il suo collegamento con il territorio. L’albergo 

diffuso ha uno stile unico perché rispecchia contemporaneamente la personalità di chi lo ha 

voluto e lo spirito del territorio. La gestione ha l’obiettivo di offrire un’esperienza legata al 

territorio anche nei tempi e nei ritmi del servizio, oltre che nei servizi e nei prodotti offerti.  

La proposta, nello specifico, prevede di realizzare una “struttura ricettiva unitaria” le cui 

componenti sono dislocate in immobili diversi localizzati in più nuclei e raccordati tramite una 

struttura a rete che faccia riferimento ad una unità centrale.  

Relativamente le residenze d’artista, tale fenomeno si sta affermando da alcuni anni quale 

fenomeno tra i più rilevanti e consistenti della scena contemporanea italiana. Nel caso specifico del 

nostro terriorio, l’azione andrebbe a mitigare lo spopolamento dei piccoli borghi, ripopolandoli di 

giovani artisti provenienti da tutto il mondo. Infatti, le residenze d’artista permettono di creare un 

circolo virtuoso all’interno del quale, oltre allo scambio tra la comunità e gli artisti, si favorisce 

l’incontro e lo scambio tra artisti di diverse provenienze e discipline, rendendo il luogo della 

residenza un luogo di produzione di eventi e performance unici ma ripetibili. Le residenze, inoltre, 

concorrono in maniera significativa alla creazione di un pubblico responsabile e consapevole. 

Infatti, visitatori e residenti saranno faranno parte dei processi creativi degli artisti che a loro volta 

hanno la possibilità di confrontarsi con un pubblico che non sarà più soltanto fruitore della 

performance, ma diventerà un interlocutore attento e sensibile in quanto partecipe nell’atto della 

creazione. A tal proposito, si possono prendere contatti e partecipare a progetti specifici come ad 

esempio Art In Residence (AIR), una piattaforma dedicata alle residenze d’artista nata nel 2010, con 

lo scopo di essere un punto di riferimento per tutte le residenze d’artista italiane. Oggi AIR 

acquisisce attraverso la sua implementazione all’interno della piattaforma that’s contemporary una 

nuova interfaccia e nuovi servizi che agevolano lo scambio e la comunicazione con l’intento di 

favorire il dialogo interculturale. Il portale offre informazioni sulle residenze registrate e segnala 

news, eventi e open call. Inoltre, la piattaforma promuove il servizio sleep in, un modo trasversale e 

mailto:moliseorientale@gmail.com


                                                                                    
 

135 

        Piazza M.Bega, 42 Termoli - Italy - Tel. +39 0875 703913  moliseorientale@gmail.com 

innovativo di viaggiare, alloggiare in una residenza – a contatto con gli artisti – e ricevere 

informazioni sulla programmazione culturale del territorio di riferimento. Ulteriori contatti relativi a 

progetti legati all’arte e al territorio si possono prendere, ad esmpio, con ProPositivo, gruppo di 

professionisti che per il terzo anno consecutivo ha portato avanti il Festival della Resilienza, a cui 

hanno partecipato sessanta artisti e innovatori di diverse provenienze e nazionalità. Tale iniziativa 

ha proprio lo scopo di evitare lo spopolamento di un piccolo paese dell’entroterra sardo – Macomer 

– che nel corso di due intere settimane si ripopola di street artist, artisti di strada, circensi, attori, 

drammaturghi, diventando non solo il cuore pulsante dell’intera area, ma un attrattore territoriale 

capace di richiamare numerosi visitatori. 

AZIONE 4.2 - Attivazione nuova ricettività 

 L’azione mira a favorire l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento di iniziative sostenibili di 

natura privata, volte specificamente a garantire l’incremento della ricettività del Territorio.  

In tale ambito, l’attività del Distretto sarà rivolta all’individuazione e alla diffusione delle opportune 

fonti di finanziamento capaci di garantire l’opportunità di realizzare gli interventi in questione e a 

rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale del Territorio.  

Il Distretto quindi deve mirare a garantire la sostenibilità territoriale dell’azione produttiva, intesa 

non soltanto come la capacità di dare un ruolo rilevante agli imprenditori, ma anche come 

possibilità di intercettare e guidare gli effetti territoriali della politica di sviluppo in ambito turistico.  

Lo sviluppo dell’impresa locale, dal pari suo, deve partire dalla concretezza delle opportunità e 

dalla vocazione del Territorio, e puntare all’integrale valorizzazione delle risorse materiali e umane.  

L’azione mira quindi anche a creare le condizioni utili a garantire effetti permanenti sul Territorio, 

in termini di gestione delle risorse e di sviluppo occupazionale e imprenditoriale, con l’apporto di 

capitali privati sulle presenze produttive, superando l’individualismo imprenditoriale per fare 

sistema, anche con le altre realtà socio- ambientali.  

L’attività del Distretto in tal ambito si espleterà per tutta la durata del progetto, anche al fine di 

garantire assistenza e accompagnamento nella realizzazione degli interventi, monitorare il livello di 

raggiungimento degli obiettivi e apportare, se necessario, gli opportuni correttivi.  

 

 

 

AZIONE 4.3 - Restauro, recupero e promozione dei siti con maggiore interesse storico, 

archeologico e monumentale a valenza turistica.  
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L’azione in questione, in coerenza con la strategia regionale incentrata sui beni culturali, attribuisce 

un ruolo chiave al recupero e alla fruizione del patrimonio culturale dell’area interessata, nella 

consapevolezza che la stessa rappresenti un tratto distintivo all’interno dell’offerta turistica 

regionale e considerando l’accesso alla cultura come precondizione per uno sviluppo qualificato e 

come valore fondante della società.  

Il patrimonio storico-culturale diffuso sul territorio rappresenta senz’altro, un fattore di potenziale 

vantaggio competitivo in grado di innescare e alimentare processi di sviluppo basati sulla piena 

valorizzazione delle ricchezze del territorio e, soprattutto, sul miglioramento della qualità della vita 

delle popolazioni che vi risiedono, anche attraverso lo sviluppo di un’offerta di servizi e di attività 

culturali, nell’ambito di filiere legate al turismo culturale e alle relative attività.  

Lo sviluppo di tali potenzialità può costituire uno degli elementi di rottura ai fini della 

diversificazione e della specializzazione dell’area. Tuttavia, molte risorse del patrimonio restano 

ancora non adeguatamente conosciute e, quindi, non valorizzate e molte risultano sottoutilizzate o 

inutilizzate.  

Gli interventi di recupero e promozione dei siti, consentiranno non soltanto di migliorare 

l’attrattività del Territorio ma anche, e soprattutto, di accrescere l’occupazione specializzata 

nell’ambito delle attività culturali.  

L’azione pertanto mira alla predisposizione di condizioni favorevoli per la valorizzazione della 

dotazione esistente di luoghi e memorie di forte valenza storica, archeologica e culturale anche al 

fine di contribuire allo sviluppo dell’identità territoriale e a rafforzare lo spirito di coesione della 

popolazione, stimolando forme di cooperazione tra operatori culturali e imprese del settore turistico, 

e all’ attivazione di azioni di sostegno allo sviluppo e alla diffusione di nuove applicazioni 

tecnologiche sia per la conservazione e gestione del patrimonio che per la promozione e 

comunicazione della conoscenza.  

In tale ambito, l’attività del Distretto sarà rivolta a una prima ricognizione del patrimonio 

meritevole degli interventi di recupero e riqualificazione a cui seguirà la ricerca delle opportune 

fonti di finanziamento capaci di garantire l’opportunità di realizzare gli interventi in questione.  

L’attività del Distretto in tale ambito si espleterà per tutta la durata del progetto, anche al fine di 

garantire assistenza e accompagnamento nella realizzazione degli interventi.  

AZIONE 4.4. Infrastrutture Pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico 

I soggetti istituzionali hanno un ruolo determinante all’interno della rete di offerta turistica: devono 

mettere in campo strumenti e risorse per rendere attrattivo il territorio, innanzitutto garantendo 
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l’esistenza e l’efficienza delle infrastrutture, anche attraverso la messa in rete delle risorse e delle 

competenze.  

L’azione mira a sostenere la realizzazione di interventi materiali a sostegno dello sviluppo turistico, 

in grado di favorire l’humus adatto allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e conseguentemente 

creare le condizioni utili a garantire effetti permanenti sul Territorio in termini di sviluppo 

occupazionale ed imprenditoriale, e capaci di accrescere l’attrattvità del territorio in termini di 

conoscenza e fruibilità delle sue risorse.  

L’attività del Distretto in tal ambito si espleterà per tutta la durata del progetto, anche al fine di 

garantire assistenza e accompagnamento nella realizzazione degli interventi, monitorare il livello di 

raggiungimento degli obiettivi e apportare, se necessario, gli opportuni correttivi. 

 

MISURA 5 - IL MARCHIO D’AREA E LA PROMOZIONE INTEGRATA  

 

La misura ricomprende interventi finalizzati alla promozione del territorio in maniera integrata con 

le attività economiche del comparto turistico, con le produzioni locali turisticamente spendibili, con 

gli eventi culturali e con le risorse in generale che il territorio è in grado di offrire.  

Le azioni previste dovranno seguire una logica distrettuale in grado di proiettare e proporre, sia 

all’interno del contesto locale che all’esterno, l’area di riferimento come prodotto turistico nuovo.  

Azioni:  

 5.1 il Marchio d’area Territoriale; 

 5.2 promozione integrata dei prodotti turistici (offerta ricettiva e complementare, con il 

 patrimonio culturale e naturalistico, catalogo multilingue, folder, brochure, ecc…);  

 5.3 promozione dell’integrazione degli eventi culturali del territorio e dei prodotti locali nei 

 circuiti turistici (calendario unico degli eventi);  

 5.4 rafforzamento dell’identità territoriale e promozione del territorio (marketing, 

 pubblicità, ecc…). 

AZIONE 5.1 - Il Marchio Territoriale 

Al fine di definire un prodotto turistico chiaramente identificabile sul mercato nazionale e 

internazionale, sarà necessario procedere all’utilizzo di un marchio collettivo che, attraverso la 

denominazione ed il formato grafico, dovrà essere capace di trasmettere l’individuazione 

territoriale.  

La scelta di utilizzare un marchio appare quindi un passaggio di fondamentale importanza per 

garantire la riconoscibilità del Territorio di riferimento e, a tal proposito, si rileva la necessità di 
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individuare elementi e/o caratteri propri e tipici del Distretto universalmente riconosciuti, tali da 

facilitare il processo di individuazione da parte dell’utente di riferimento.  

La diffusione di tale marchio collettivo è impresa complessa ma stimolante, poiché tende a 

introdurre, anche per i territori che ancora non hanno aderito, una filosofia unitaria per 

rappresentarli e farli conoscere, così come si fa per un prodotto.  

Ma un territorio è molto più articolato di un bene di consumo e la sua realtà, come è emerso dalla 

prima parte del documento, comprende non solo beni materiali fruibili, ma anche beni immateriali, 

sino al carattere dei suoi abitanti.  

In sintesi, un segno dovrà rappresentare l’immagine intera di un territorio, con tutti i suoi aspetti, i 

suoi valori, la sua realtà, i suoi prodotti, sino a riuscire a esprimere la sua identità.  

L’azione mira quindi all’utilizzo e alla diffusione di un marchio da utilizzare nelle successive azioni 

di marketing territoriale, in grado di identificare e quindi promuovere il Territorio, principalmente 

la sua offerta turistica.  

AZIONE 5.2 - Promozione integrata e internazionalizzazione dei prodotti turistici  

L’azione è finalizzata alla promozione integrata del prodotto turistico, inteso come offerta ricettiva 

“classica” che dovrà però essere accostata e proposta in maniera integrata con le risorse del 

territorio. Il prodotto pertanto dovrà essere elaborato, composto e successivamente lanciato e 

sostenuto.  

Le azioni di marketing di cui alla presente azione, così come quelle previste in altre parti 

dell’intervento, dovranno avere un unico filo conduttore in grado di veicolare e proiettare l’area 

come un prodotto turistico omogeneo, come un’unica destinazione che dovrà essere identificabile 

nel variegato mercato turistico grazie alle proprie caratteristiche di unicità, che gli conferiscono 

spendibilità sui mercati turistici nazionali ed internazionali.  

Parallelamente alle attività di marketing, all’interno di quest’azione prenderanno avvio gli interventi 

che puntano ad inserire sul mercato le offerte elaborate e pubblicizzate nel catalogo e che 

riguardano l’operatore dell’accoglienza.  

Tuttavia, le sinergie utili da attivare saranno solo quelle in linea e compatibili (per stile e immagine) 

con l’immagine e le caratteristiche del prodotto che si intende offrire.  

Verrà pertanto presa in considerazione la possibilità di attivare sinergie con aziende leader del 

settore in cui operano (es. tour operator di provata esperienza, ecc…) e con caratteristiche 

compatibili con l’immagine da proiettare, tali da essere in grado di accentuare il valore 

dell’immagine dello stesso prodotto turistico da offrire.  
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Nell’elaborare le attività previste, occorrerà tenere in considerazione la doppia tipologia di 

destinatari a cui si dovranno rivolgere le azioni di marketing, la platea italiana dei potenziali 

destinatari finali e la rete dei tour operator anche esteri.  

Infatti, una parte del materiale di promozione sarà indirizzata verso i tour operator che trattano la 

destinazione nazionali e internazionali.  

Una seconda parte, più consistente, sarà indirizzata invece ai turisti individuali, che sono sempre in 

numero maggiore, i quali, secondo le nuove tendenze del mercato, puntano alla vacanza fai da te, 

fuori dagli schemi classici (struttura alberghiera, in genere di grandi dimensioni, in grado di 

soddisfare tutte le esigenze del turista, dal relax alle attività ludiche e ricreative, ai bisogni primari), 

alla scoperta delle emozioni che ordinariamente una destinazione “turistica” è in grado di offrire. Si 

ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione del materiale 

editoriale, tramite l’inserimento di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una 

determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base di specifiche indicazioni. 

Tale attività consentirà di generare introiti che verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle 

azioni previste in progetto.  

Andando più nel dettaglio l’azione prevede le seguenti attività:  

1. Prodotto da offrire: si dovrà dar attenzione alla doppia tipologia di target (tour operator, agenzie 

di viaggio, ecc… da un lato e turisti individuali dall’altro) a cui sono destinate le azioni di 

marketing e, di conseguenza, delineare chiaramente l’impostazione delle successive attività.  

2. Catalogo. 

Elaborazione, ideazione, stampa e spedizione/distribuzione di un catalogo dell’offerta e dei prodotti 

turistici e contenere le informazioni sulle strutture ricettive aderenti. L’elaborato dovrà essere 

realizzato in maniera tale da poter essere eventualmente “accoppiabile” in cataloghi già presenti nei 

circuiti consolidati degli operatori turistici, così da facilitare l’ingresso del prodotto.  

Dalla lettura del prodotto si dovrà evincere la possibilità di usufruire di una vacanza trasversale in 

grado di assicurare le varie tipologie di turismo possibili, sempre nella stessa area, nell’arco del 

periodo di riferimento, magari come un’appendice al pacchetto classico utilizzando i percorsi 

turistici appositamente creati nella precedente azione 1.4. Inoltre, nello stesso si dovrà prevedere la 

possibilità di prenotare un tour completo (che preveda dai trasferimenti, agli spostamenti, alle 

escursioni, ecc…) o un tour di base (pernottamento e trasferimenti) a cui poter comunque accostare, 

una volta sul luogo, le attività che il territorio offre (escursioni, visite autonome o di gruppo, 

noleggio auto, percorsi tematici, ecc…). Il catalogo, quale strumento di promozione integrata del 

territorio, dovrà anche essere di informazione e contenere tutte le notizie utili per vivere e scoprire il 

territorio proposto e riportare le modalità per ottenere le informazioni necessarie a tale scopo.  
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L’elaborato dovrà essere indirizzato alla distribuzione “classica” (agenzie viaggi), alle fiere del 

settore, inviato per posta ad utenti finali individuati tramite mailing list di settore (abbonati a riviste 

specializzate o fornite da Ditte specializzate) nonché inviato agli utenti che lo richiederanno 

all’AAST o sul sito web o per e-mail.  

La consistenza del Catalogo sarà variabile e dipenderà dalle adesioni degli operatori del settore. 

Una parte dello spazio disponibile del catalogo dovrà contenere informazioni relative al territorio, 

quale elemento dell’offerta turistica che si intende proporre. Con tale indicazione si vuol fare 

riferimento alle attrattive che il territorio è in grado di offrire.  

A titolo di esempio dovranno essere inserite immagini e informazioni sintetiche degli attrattori 

indicati nella prima parte del presente elaborato, e di ogni altro elemento in grado di rappresentare 

“elemento di attrazione del territorio”.  

Un’ulteriore parte di spazio disponibile del catalogo, dovrà riguardare informazioni relative alla 

organizzazione turistica del territorio. A titolo di esempio, in tale spazio dovrà essere data rilevanza 

ai punti di informazione turistica già presenti sull’area e legati all’iniziativa, ai numeri utili, al 

numero dell’AAST, alle informazioni sul clima, informazioni utili e consigli su come spostarsi 

nell’area (autobus, treni, noleggi auto, bici) informazione sulle società che offrono servizi rivolti 

prevalentemente ai turisti, sulle rassegne degli spettacoli.  

Il Catalogo così strutturato dovrà inoltre contenere un numero di offerte di pacchetti turistici (tour) 

distribuiti sull’intero territorio del Distretto.  

Il catalogo e le altre offerte eventualmente proposte e/o richieste con altro mezzo dovranno sempre 

prevedere tutte le condizioni, assicurazioni, tutele del consumatore, modalità di utilizzo in genere 

previste dagli operatori del settore.  

3. Elaborazione, ideazione, stampa e spedizione/distribuzione di un folder.  

Un’altra attività prevista in progetto riguarda l’elaborazione, l’ideazione, la stampa e la 

spedizione/distribuzione di un folder, con la sintesi dei prodotti turistici offerti. Il folder avrà come 

base la promozione del Territorio in sé e dovrà pertanto contenere tutto quello che può interagire 

con la persuasione del turista. Dalla lettura del prodotto dovranno emergere le tipologie di offerte 

delle quali è possibile usufruire e i canali a cui rivolgersi per informazioni, prenotazioni, richiedere 

il catalogo, ecc..., con il sintetico richiamo alle offerte “d’impatto” (offerta base più eventuali 

promozioni), al fine di incentivare gli utenti finali a richiedere il catalogo.  

A differenza del catalogo, incentrato più sulla offerta turistica intesa come vacanza, nel folder 

dovranno essere prevalenti i riferimenti al territorio ed alle risorse/beni/attrattive che esso è in grado 

di offrire. Dovrà, pertanto, essere più accentuato l’aspetto della promozione integrata del territorio, 

con le informazioni e tutte le notizie utili per scoprire e vivere il territorio proposto.  
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L’elaborato dovrà essere realizzato in lingua straniera. Il documento sarà destinato alle fiere del 

settore, o indirizzato per posta agli utenti finali individuati tramite mailing list di settore (abbonati a 

riviste specializzate o fornite da Ditte specializzate).  

4. Elaborazione, ideazione, stampa e spedizione/distribuzione di una brochure.  

Un’ulteriore attività prevista nell’ambito della presente azione è l’elaborazione, ideazione, stampa e 

spedizione/distribuzione di una brochure, con la presentazione del Distretto Turistico Molise 

Orientale per la valorizzazione dell’intero territorio ricadente nei limi del Distretto.  

La brochure, a larghissima distribuzione, sarà lo strumento informativo destinato al potenziale 

turista utente finale. Di consistenza diversa e più approfondito dovrà essere il riferimento al 

territorio e alle risorse/beni/attrattive di cui si può fruire nell’ambito dello stesso. Dovrà avere 

rilevanza l’aspetto della promozione integrata del territorio, con le informazioni e tutte le notizie 

utili per scoprire e vivere il territorio proposto. Si dovrà dare risalto alle attività dell’operatore 

dell’accoglienza. L’elaborato dovrà essere realizzato anche in lingua straniera. La successiva fase di 

spedizione/distribuzione dovrà coprire l’intera durata del progetto.  

5. Guida cartografica esplicativa dell’area e dei possibili percorsi turistici.  

La successiva attività prevista riguarda l’elaborazione, ideazione, stampa e spedizione/distribuzione 

di una guida cartografica esplicativa dell’area contenente l’indicazione dei percorsi turistici previsti 

ed elaborati. La guida cartografica ha lo scopo di illustrare le risorse del territorio in genere e in 

particolare quelle dei percorsi proposti, fornendo le informazioni necessarie a chi decide di lasciarsi 

coinvolgere nel vivere l’esperienza, oltre alle ulteriori informazioni più direttamente legate al tema 

del percorso. Il documento dovrà contenere, in adeguate scale, il riferimento territoriale del Molise 

e quello del Distretto con l’evidenziazione dei percorsi proposti, oltre al numero dell’AAST al quale 

rivolgersi per ottenere eventuali maggiori informazioni, estendere la propria permanenza, o 

quant’altro è in grado di offrire il servizio di operatore dell’accoglienza, meglio descritto a seguire.  

Nel medesimo documento dovrà, inoltre, essere segnalato il vettore consigliato per il percorso 

(pedonale, auto o moto, mezzi pubblici), i luoghi vicini nei quali è possibile degustare e/o acquistare 

prodotti tipici locali, o le specialità della zona, i luoghi di rilevanza ambientale, archeologica, 

storico, architettonica e culturale, con una breve sezione introduttiva composta di brevi saggi che 

delineano le caratteristiche storiche, culturali e turistiche del territorio del Distretto.  

A conclusione della Guida, verranno elencate le notizie di utilità pratica, quali ristoranti, campeggi, 

aziende agricole, musei, oltre ai luoghi dell’artigianato, degli acquisti, della gastronomia e dello 

spettacolo che caratterizzano l’offerta turistica del territorio.  
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Si prevede di diffondere tali guide in tutto il territorio e in particolare in prossimità delle 

infrastrutture di accesso dei flussi turistici anche mediante accordi con guide e compagnie di 

noleggio.  

6. Escursioni turistiche e relativi Depliant illustrativi.  

Elaborazione, stampa e spedizione/distribuzione dei depliant illustrativi delle escursioni turistiche 

(giornaliere e di maggior durata) previsti e delineati nella precedente azione 1.4.  

I percorsi elaborati nella precedente azione 1.4 sono di due tipologie:  

a) di durata “giornaliera”, spendibile turisticamente come escursione giornaliera da poter 

proporre e lanciare nell’ambito di un pacchetto vacanza, o di vacanze già organizzate, o di 

strutture ricettive le quali lo potranno proporre come escursione tematica;  

b) di durata maggiore con almeno un soggiorno in una struttura ricettiva e rapportato alle reali 

attività da svolgere o cose da vedere e/o da sperimentare, da combinare nel pacchetto 

vacanza o rappresentarne una sua appendice.  

I depliant delle escursioni saranno strumenti informativi destinati ai potenziali turisti utenti finali ed 

avranno una larga distribuzione orientata in maniera prevalente presso le attività del settore (altre 

strutture ricettive, altri esercizi che svolgono attività complementari al settore turistico, ecc..).  

Il documento dovrà essere elaborato anche in lingua straniera. La successiva fase di 

spedizione/distribuzione dovrà coprire l’intera durata del progetto.  

7. Brochure e Cataloghi rete integrata dei musei ed ecomusei individuati 

A sostegno della Rete Culturale del Distretto, si prevede di realizzare materiale informativo ed 

illustrativo dedicato.  

Nello specifico, una brochure, a più larga diffusione, contente una mappa dei Musei del Territorio 

con l’indicazione per ognuno di essi di uno o più reperti significativi e le informazioni utili per la 

fruizione degli stessi (orari, giorni di apertura etcc.) e un catalogo, di tiratura più limitata e 

distribuzione più esclusiva, aventi caratteristiche di realizzazione differenti e mirante a privilegiare 

l’aspetto illustrativo rispetto a quello meramente informativo.  

La brochure, così realizzata, sarà oggetto di spedizione e consegna nelle strutture ricettive, il 

Catalogo sarà mirato ad una distribuzione più selettiva potendo essere destinato alla vendita 

all’interno degli stessi Musei.  

8. Espositore delle offerte del Distretto.  

Al fine di rendere visibile, in maniera unitaria, tutte le attività che riguardano la stampa di materiale 

informativo (brochure, catalogo, escursioni, guide cartografiche dei percorsi, calendario unico degli 

eventi, ecc…) si prevede di realizzare un “contenitore espositivo” “Totem”, nel quale inserire i 

documenti.  
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Tale contenitore dovrà essere distribuito agli operatori dell’area (prevalentemente alle strutture 

ricettive), insieme al materiale informativo. Per quel che attiene la struttura dell’espositore, si 

prevede che lo stesso sia dotato di una parte che funga da piedistallo e una parte che assolva alla 

funzione di espositore vero e proprio in materiale rigido, con esclusione del cartone.  

Le dimensioni devono essere tali da consentire di assolvere in maniera funzionale all’uso a cui è 

destinato. Nello specifico la parte che funge da piedistallo deve assicurare la stabilità all’intera 

struttura, magari prevedendo un “peso” alla base in grado di abbassare il baricentro della struttura; 

la parte espositiva deve essere in grado di contenere tutta la tipologia di materiale informativo 

cartaceo in progetto nei tre anni di attività, con uno scomparto per tipologia di attività promozionata 

(es. uno scomparto per le escursioni giornaliere nel quale siano visibili le escursioni disponibili, uno 

scomparto per la guida cartografica dei percorsi, uno scomparto per la brochure, uno per il folder, 

ecc…).  

In ogni caso si prevede che detto espositore potrà essere colorato o trasparente, e riporti in evidenza 

le indicazioni del Distretto (denominazione, marchio, riferimento numero verde, ecc…).  

AZIONE 5.3 - Promozione dell’integrazione degli eventi culturali del territorio e dei prodotti 

locali nei circuiti turistici (calendario unico degli eventi).  

L’azione è finalizzata alla promozione integrata del prodotto turistico con particolare riferimento 

agli eventi culturali che in genere hanno luogo sul territorio.  

Lo scopo specifico è quello di far conoscere in maniera programmata e per tempo, così da 

consentire l’attuazione di una promozione razionale, tutte le manifestazioni turisticamente 

spendibili sul territorio in questione e di integrare parallelamente le produzioni locali nei canali e 

nei circuiti turistici.  

Pertanto una delle attività previste nella presente azione è quella di elaborare, ideare, stampare e 

quindi diffondere un calendario unico degli eventi. Il calendario unico risponde all’esigenza di far 

conoscere in maniera unitaria le attività e le iniziative individuate che possono essere d’interesse per 

il turista, con il richiamo dell’aspetto culturale di ogni evento e con l’indicazione delle possibili 

combinazioni per poterne fruire.  

Nello specifico le attività riguarderanno:  

a) Fase informativa preliminare e stesura piano di intervento;  

b) Elaborazione, ideazione, stampa e diffusione/distribuzione dello strumento Calendario unico 

degli eventi;  

c) Assistenza continua alla fruizione degli eventi.  

a) Fase informativa preliminare e stesura piano di intervento.  
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Una fase informativa dello strumento “Calendario unico degli eventi” dovrà precedere la fase 

realizzativa vera e propria. Questo al fine di destare l’interesse e la partecipazione attiva dei soggetti 

di natura pubblica e privata e assicurare una strutturazione di base efficace allo strumento in 

questione.  

Nella fase informativa si dovrà procedere all’attuazione di azioni destinate a informare, a “spiegare” 

e a far comprendere lo strumento che sarà attivato e la logica che sostiene tale strumento.  

Tale fase richiede un’attività di comunicazione che dovrà accordare priorità alle azioni dirette 

rivolte agli amministratori locali, al fine di suscitare interesse a programmare per tempo l’evento 

così da poter essere inserito nel calendario e conseguentemente essere promozionato, e a quelle 

indirette, rivolte ai prescrittori (giornalisti, opinion leader), con l’obiettivo, nei confronti di questi 

ultimi, di sollecitare la pubblicazione di articoli su quotidiani e/o riviste specializzate e non, e ogni 

altra attività in grado di destare l’interesse sull’attivazione dello strumento. Dalla fase informativa 

iniziale, dovrà inoltre emergere anche un quadro di massima dei soggetti che organizzano “eventi” 

sul territorio e la relativa tipologia.  

L’azione di comunicazione diretta dovrà comunque assicurare la notifica dell’iniziativa in corso al 

fine di avere la certezza della conoscenza della predisposizione in corso dello strumento “calendario 

unico degli eventi”, sollecitando contestualmente un’organizzazione programmata dei rispettivi 

eventi, tale da consentire l’inserimento dell’evento stesso nel calendario che sarà promozionato, e 

indicando chiaramente i tempi necessari ed entro i quali i soggetti interessati dovranno dare le 

informazioni certe circa il proprio evento.  

In tale fase appare opportuno elaborare un piano di intervento sulla base delle informazioni 

acquisite nella rilevazione di cui all’azione 1.2 e sarà finalizzato ad approfondire gli aspetti 

antropologici delle manifestazioni e ad assemblare in maniera organica gli eventi, presenti nel 

calendario, che saranno successivamente promozionati, in modo unitario e per tempo, all’esterno e 

non del contesto locale. La programmazione e la realizzazione degli eventi territoriali sarà legata 

alle 4 stagioni dell’anno, per ognuna delle quali il territorio offre attrative diverse legate alla 

stagionalità 

b) Elaborazione, ideazione, stampa e diffusione/distribuzione dello strumento Calendario unico 

degli eventi.  

I dati e le informazioni raccolte dovranno essere sintetizzati e sistematizzati per formare lo 

strumento calendario unico degli eventi.  

L’attività di sistematizzazione dovrà suggerire ai soggetti organizzatori degli eventi, e per quanto 

possibile, le date più idonee per lo svolgimento degli eventi che si intendono realizzare al fine di 

evitare sul territorio sovrapposizioni di eventi che, svolgendosi in contemporanea, vedono ridurre a 
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vicenda le rispettive potenzialità di attrarre partecipanti. Tuttavia, tali indicazioni devono 

necessariamente tenere conto del periodo, nell’arco dell’anno, in cui tradizionalmente si svolge 

l’evento stesso o della data non modificabile (si pensi alle varie sagre sui prodotti frutticoli che sono 

legati alla stagionalità del prodotto stesso o agli eventi religiosi legati ad un preciso giorno del 

calendario, ecc…).  

Il calendario verrà elaborato in due documenti, una brochure, a larghissima distribuzione, con 

contenuti fotografici e informativi e un calendario (classico), con contenuti fotografici ed 

informativi adattati alla disponibilità, che avrà pertanto la doppia funzione di calendario classico e 

di calendario unico degli eventi.  

La versione brochure del calendario sarà organizzata in maniera tale da essere proposta in due 

uscite che insieme andranno a coprire l’intero anno solare.  

Andando più nel dettaglio, per le azioni in questione si prevede:  

1. Calendario unico degli eventi in formato brochure. La brochure, a larghissima distribuzione, 

con contenuti fotografici e informativi, sarà lo strumento destinato a informare il potenziale 

turista utente finale. Dovrà contenere l’elencazione, per periodo, degli eventi che hanno 

luogo sul territorio, con una indicazione esplicita di ciò che l’evento racchiude e una 

sintetica di quello che rappresenta. Il documento, essendo legato alle manifestazioni che 

annualmente hanno luogo nel territorio, dovrà essere aggiornato e ristampato secondo le 

esigenze.  

2. Calendario unico degli eventi in formato calendario classico. Di consistenza diversa, più 

approfondita, con contenuti fotografici e informativi adattati alla disponibilità, che avrà 

pertanto la doppia funzione di calendario classico e di calendario unico degli eventi. Il 

calendario conterrà l’elencazione, per periodo, degli eventi che hanno luogo sul territorio, 

con una indicazione esplicita di ciò che l’evento racchiude ed un richiamo sintetico a quello 

che rappresenta.  Il periodo di riferimento di elencazione degli eventi dovrà necessariamente 

essere unico e coincidere con l’anno solare, in quanto destinato ad assolvere la citata duplice 

funzione. L’elaborato, poiché destinato prevalentemente agli attori ed alle istituzioni locali e 

ad una distribuzione certamente meno capillare rispetto alla brochure, verrà elaborato solo in 

italiano. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione 

del calendario Unico delle Feste e degli Eventi, tramite l’inserimento di informazioni 

promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una determinata percentuale dello spazio 

complessivo disponibile e sulla base di specifiche indicazioni. Tale attività consentirà di 

generare introiti che verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in 

progetto.  
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c) Assistenza continua alla fruizione degli eventi.  

L’azione del calendario unico degli eventi non si esaurisce con la stampa e la diffusione degli 

elaborati cartacei ideati, infatti si prevede una assistenza continua alla fruizione degli eventi 

destinata per l’appunto a migliorare il grado di fruizione degli eventi del territorio.  

Tale attività punta a migliorare il livello di organizzazione generale degli eventi, puntando su una 

serie di attività sostenibili in quanto svolte in maniera comune per tutte le manifestazioni del 

territorio e che diversamente, rapportate al singolo evento, si rivelerebbero antieconomiche.  

AZIONE 5.4 - Rafforzamento dell’identità territoriale e promozione del territorio attraverso 

azioni di marketing.  

L’azione è finalizzata a rafforzare l’identità territoriale, fase indispensabile per aiutare il processo di 

internazionalizzazione dell’economia turistica dell’area nelle sue varie parti e aspetti, da attuare 

parallelamente una promozione integrata della destinazione nella sua globalità che comprende le 

risorse turisticamente rilevanti proprie del territorio, l’offerta ricettiva “classica”, le attività messe in 

campo dall’operatore dell’accoglienza per aumentare il grado di fruizione dell’area, gli eventi 

culturali che in genere in esso hanno luogo e le produzioni locali.  

Tutte le attività di marketing dovranno essere assemblate nell’ambito del più generale piano di 

comunicazione che dovrà contenere le informazioni relative alle attività e agli strumenti previsti e 

impiegati in tutte le azioni progettuali, aventi valenza di comunicazione del progetto complessivo.  

Nella loro globalità gli strumenti di marketing attivati dovranno puntare a:  

- sviluppare e promuovere una percezione, un’immagine e un posizionamento positivo del 

prodotto turistico al fine di generare maggiori flussi turistici sul territorio;  

- sviluppare una immagine coordinata delle attività legate all’incoming dell’area e quelle 

dell’operatore dell’accoglienza;  

- influenzare l’opinione e il comportamento dei soggetti finali ai quali ci si rivolge 

(turisti/visitatori), agendo in particolare sull’aspetto del momento attivo della vacanza e 

cercando di influenzare positivamente il fattore motivazionale che porta il soggetto 

destinatario del messaggio alla scelta della meta;  

- influenzare l’opinione ed ottenere spazi nell’ambito delle attività dei soggetti destinatari 

della comunicazione indiretta, quella cioè rivolta ai prescrittori (giornalisti, opinion leader, 

ecc…);  

- trasmettere una immagine coordinata e integrata (unicità delle risorse turistiche, ambiente 

naturale, accoglienza, fruizione, cultura locale) del territorio in questione, delle sue 
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opportunità di svago e di quant’altro necessario ed utile per incentivare i flussi turistici 

nell’area.  

Pertanto, il piano di comunicazione dovrà integrare organicamente tra loro tutte le attività previste 

nelle varie azioni del progetto, e questo anche in funzione di promuovere un’ identità territoriale.  

Infatti, una serie delle attività in programma avranno una doppia funzione:  

- quella tipica di promozione del territorio e delle opportunità offerte, in quanto rivolta ai 

potenziali fruitori finali;  

- quella, non meno importante, di favorire l’identità stessa del territorio, di “legarla” alla 

proiezione dell’immagine identificata con i simboli del Territorio, nonché di promuovere la 

presa di coscienza di essere parte di un’unica identità territoriale, dalle elevate potenzialità, 

spendibile, in maniera unitaria, quale prodotto turistico prevalentemente nei mercati turistici 

nazionali e, in una prospettiva immediata anche con l’ausilio di altri strumenti, in quelli 

internazionali.  

Inoltre, con la presente azione si prevede di attuare attività di marketing specifico, mirato sia alla 

platea degli operatori del settore, quale pubblicità su riviste specializzate, sia marketing destinato 

direttamente agli operatori del settore, ad esempio organizzando educational tour con operatori 

turistici e con tour operator, ecc…  

Infine, una sezione specifica delle attività di marketing dovrà essere indirizzata alla comunicazione 

indiretta, quella cioè rivolta ai prescrittori (giornalisti, opinion leader), avente l’obiettivo di 

sollecitare, nei confronti di questi ultimi, la pubblicazione di articoli su quotidiani e/o riviste 

specializzate e non, e ogni altra attività in grado di destare l’interesse della categoria in questione 

sulle attività in progetto ed in corso di realizzazione.  

In merito a tale tipologia di comunicazione dovranno inoltre essere attuate azioni specifiche di 

divulgazione attraverso publi-redazionali, presenze monografiche, creazione di materiale di 

supporto da distribuire e ogni altra attività ritenuta utile allo scopo.  

Andando più nel dettaglio, il piano di comunicazione e la sua concreta applicazione, oltre alle 

attività di comunicazione previste nelle altre parti del progetto, dovrà prevedere e quindi attuare 

almeno le attività riportate a seguire.  

1. Campagna di promozione a mezzo stampa.  

La stampa costituisce un mezzo di comunicazione in grado di raggiungere un’ampia tipologia di 

target e costituisce comunque uno dei mezzi più utili ed efficaci per il successo di una campagna di 

promozione, informazione e sensibilizzazione.  
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In particolare la comunicazione a mezzo stampa troverà attuazione attraverso inserzioni su testate 

regionali, su riviste periodiche italiane specializzate del settore (es. Panorama Travel, Bell’Italia, In 

Viaggio, Dove, ecc…).  

Le inserzioni dovranno contenere il marchio del Distretto, nonché il riferimento al sito internet e al 

numero dell’AAST, attivati dal servizio operatore dell’accoglienza, presso i quali ottenere 

informazioni sul territorio, prenotare i pacchetti vacanza e/o richiedere il materiale informativo.  

Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione delle inserzioni, 

tramite l’inserimento di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una 

determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base di specifiche indicazioni. 

Tale attività consentirà di generare introiti che verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle 

azioni previste in progetto.  

2. Educational tour con tour operator – agenzie di viaggi – operatori turistici.  

La seconda tipologia di attività prevista in misura riguarda la organizzazione di educational con 

tour operator, agenzie di viaggi e operatori del settore.  

Al fine di rafforzare il raggruppamento delle attività in progetto verso zone geografiche dalle quali 

si registrano rilevanti flussi turistici in uscita verso l’EU, ma anche al fine di diversificare verso 

nuovi e importanti mercati, gli educational potranno essere organizzati con soggetti che operano in 

entrambe le aree sopra richiamate (paesi emettitori di rilevanti flussi turistici verso l’EU e paesi che 

rappresentano mercati emergenti).  

Il servizio che dovrà essere assicurato comprende tutte le fasi degli educational, dal contatto dei 

soggetti da coinvolgere, al loro trasferimento, all’eventuale incontro iniziale o ai workshop di 

chiusura, al soggiorno durante lo svolgimento delle visite presso le aziende del territorio coinvolte o 

in eventuali altri strutture in grado di offrire adeguato servizio, all’assistenza necessaria quale quella 

per il trasferimento da e per la visita organizzata, gli interpreti eventualmente necessari.  

Per ogni visita, o serie di visite, dovrà inoltre essere assicurata l’organizzazione di incontri “one to 

one”, tra gli operatori dell’area del Distretto e i singoli operatori stranieri coinvolti nelle visite 

aziendali, anche al fine di definire eventuali ulteriori accordi che riguardano il progetto.  

3. Partecipazione ad eventi di carattere internazionale.  

Una ulteriore attività prevista in progetto è la partecipazione a eventi di carattere internazionale in 

ambito nazionale (es. BIT di Milano, T.T.G. di Rimini, Fiera del Turismo Scolastico di Genova), 

fuori dall’Italia ma in ambito europeo (es. fiera di WTM di Londra, MITT di Mosca, ITB di 

Berlino, Fitur di Madrid) e fuori dal territorio dell’UE (es. Jata di Tokio).  

La partecipazione a tali eventi, per quanto possibile, dovrà tenere in considerazione l’eventuale 

presenza della Regione Molise.  
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Al fine di ottenere una maggiore concentrazione delle attività in progetto verso le medesime zone 

geografiche alle quali fanno riferimento altre attività, l’organizzazione alla partecipazione degli 

eventi dovrà essere prevalentemente orientata verso le zone geografiche dalle quali provengono gli 

operatori del settore con i quali si propone di organizzare gli educational (paesi emettitori di 

rilevanti flussi turistici verso l’EU e/o paesi che rappresentano mercati emergenti).  

In particolare dovranno essere assicurati gli spazi necessari e sufficienti a garantire visibilità sia al 

prodotto turistico, sia alle aziende che, oltre ad essere presenti con il materiale informativo 

elaborato nell’ambito delle attività progettuali, vorranno accostare le proprie produzioni aziendali 

(prodotti tipici, artigianali, ecc…).  

4. Cartelli espositivi e manifesti.  

Realizzazione ed esposizione, con acquisizione dei relativi spazi, di “cartelli espositivi” finalizzati:  

a) alla promozione dell’immagine del prodotto turistico nel contesto esterno al territorio 

molisano;  

b) alla promozione dell’immagine del prodotto turistico nel Distretto e nel territorio molisano 

in generale.  

Le azioni previste si possono pertanto raggruppare in altrettante parti. Si ritiene utile prevedere 

l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione delle esposizioni, tramite l’inserimento di 

informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una determinata percentuale dello 

spazio complessivo disponibile e sulla base di specifiche indicazioni. Tale attività consentirà di 

generare introiti che verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in 

progetto.  

 Attività rivolte all’esterno del Distretto, parte a).  

La pubblicità esterna, per la immediatezza del messaggio e ampiezza del contatto, utilizzando 

strutture di forte impatto per le grandi dimensioni degli spazi espositivi, può dare grandi 

soddisfazioni, soprattutto in termini di riconoscibilità e efficacia della comunicazione, e pertanto 

saranno sfruttate le tradizionali affissioni fisse.  

L’elaborazione della rappresentazione utile a tale tipo di esposizione, potrà consistere una o più foto 

del territorio e/o dei propri prodotti, all’uopo articolate e/o montate, in cui dovrà essere inserito il 

marchio del Distretto, nonché il numero verde, attivato dal servizio operatore dell’accoglienza, ed il 

sito internet, presso i quali è possibile ottenere informazioni sul territorio e prenotare i pacchetti 

vacanza.  

La pianificazione del mezzo prescelto, contempla l’utilizzo di rappresentazioni in vari formati e su 

supporti diversi, a volte illuminati dal retro dell’immagine a volte d’avanti, destinati a spazi 
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“privilegiati” di grande visibilità in quanto esposti ad una grande platea di pubblico (aeroporti, 

stazioni ferroviarie, porti, autostrade, e così via).  

 Attività rivolte all’interno del Distretto, parte b).  

La pianificazione del mezzo affissioni, contempla l’utilizzo di manifesti classici in vari formati, da 

affiggere sugli appositi spazi comunali di grande visibilità e soprattutto lungo gli assi di 

collegamento e maggiore snodo e di affluenza di pubblico (stazioni ferroviarie, porti turistici, uscite 

dell’asse autostradale, e così via).  

Le uscite relative alla campagna di promozione a mezzo cartelli espositivi dovranno essere ripetute 

anche per tutto il periodo di realizzazione del progetto.  

I manifesti e le esposizioni dovranno quindi essere rivisti ed aggiornati in funzione delle specifiche 

attività da promuovere e promozionare  

5. Attivazione di un portale internet.  

Nell’ambito del presente intervento si prevede di accostare ai tradizionali canali di marketing, quali 

il mezzo stampa, canali innovativi quale quelli via WEB.  

Infatti, si dovrà predisporre della realizzazione di un sito internet, che attraverso un apposito piano 

di marketing informatico, sia collegato ai vari motori di ricerca presenti sulla rete, così da acquisire 

la necessaria visibilità.  

Il portale dovrà contenere i dati informatizzati raccolti nelle precedenti attività e dovrà possedere 

caratteristiche tali da consentire di raccordarsi in rete con tutti gli operatori coinvolti nell’iniziativa, 

al fine di garantire i servizi di “base”, quale l’informazione e la prenotazione on line, la 

promozione degli operatori e la personalizzazione dell’offerta turistica in funzione delle richieste.  

In tale ambito trova giusta applicazione la definizione di un database costruito anche sui contatti 

telematici e la compilazione di un formulario d’ingresso in grado di attenzionare le diverse possibili 

esigenze/preferenze dell’utente on line, conoscere richieste alternative, nell’ottica di promuovere 

ulteriori offerte ad hoc e poter confezionare prodotti sempre più mirati.  

Il portale, oltre che in italiano, deve essere consultabile anche in lingua straniera. La navigazione 

deve comunque consentire, nelle lingue sopra citate, la visione delle offerte (o catalogo on line), 

completo di:  

- tariffe e promozioni;  

- immagini e descrizione di luoghi e di strutture;  

- collegamento, tramite la fornitura di idoneo software, con le strutture ricettive aderenti, in 

modo da verificare in tempo reale le disponibilità di posti, ed eseguire l’eventuale 

pagamento on-line;  

- sistema di prenotazione on line;  
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- servizi e beni disponibili;  

- calendario unificato;  

- form da compilare che consentirà l’acquisizione delle preferenze e permetterà di presentare 

preventivi on line o telefonici ” personalizzati”;  

- timetable coordinati;  

- riferimento al numero verde ed a tutte le attività dell’operatore dell’accoglienza.  

È comunque necessario che il sito, nelle varie fasi realizzative delle attività in programma, venga 

riempito e aggiornato nei contenuti con le informazioni delle aziende.  

Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione del sito, tramite 

l’inserimento di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una determinata 

percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base di specifiche indicazioni. Tale attività 

consentirà di generare introiti che verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni 

previste in progetto.  

6. Sviluppo campagne Web ranking e Web Advertising  

Il settore del turismo, per le sue caratteristiche legate a servizi in cui la parte informativa e 

comunicativa riveste un ruolo primario, ha risentito, nell’ultimo decennio, dello sviluppo delle 

nuove tecnologie, che ne hanno modificato notevolmente le dinamiche, tanto che il futuro del 

settore e la competitività sia degli operatori, a livello turistico, dipenderà dal grado di utilizzo e 

integrazione delle ICT, nonché della loro penetrazione presso tutte le imprese del settore, comprese 

quelle di piccole e piccolissime dimensioni.  

Oggi il turista ha accesso diretto a un patrimonio informativo enorme, soprattutto grazie al web e a 

sempre più numerosi servizi di prenotazione e acquisto. Il ruolo di alcuni attori tradizionalmente 

strategici, come le agenzie di viaggio, va via via diminuendo a favore di nuove formule di 

intermediazione on line, nonché di una sempre maggiore autonomia del turista in tutte le fasi di 

scelta e acquisto della vacanza.  

Diventa quindi necessario, al fine di massimizzare gli effetti dell’attivazione di un portale internet 

promuovere campagne di Web Advertising e Web Ranking, al fine di garantire maggiore visibilità al 

sito e accrescere il numero dei contattai e dei potenziali consumatori.  

La pubblicità on line (Web Advertising) è una forma di promozione che utilizza Internet e World 

Wide Web con l’espresso scopo di fornire messaggi di marketing per attirare clienti.  

Le principali attività di web advertising sono:  

• Pay per Click cioè annunci contestuali su pagine di risultati dei motori di ricerca (es. Google 

Adwords)  

• Acquisto di Banner Pubblicitari  
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• Inserimento su Portali Tematici  

• Pubblicità su Social Network (es. my space o facebook).  

Il posizionamento organico sui motori di ricerca (Web Ranking), non è visto come una classica 

attività di Web Advertising, in ogni caso è semplice intuire come tale attività sia il modo migliore 

per raggiungere lo scopo principale di attirare clienti.  

I RISULTATI ATTESI  

Tutte le attività che saranno poste in essere avranno riguardo alla problematica della sostenibilità 

ambientale poiché l’ideazione dell’intervento tiene conto di concetti quali lo sviluppo sostenibile, la 

capacità di carico, ecc… Sono configurabili benefici ambientali in termini di programmazione 

sostenibile delle proposte che saranno avanzate e di accorgimenti adottati dalle aziende e volti a 

favorire la sostenibilità delle proprie attività.  

L’intervento è mirato, tra l’altro, ad accrescere gli standard qualitativi delle aziende coinvolte, 

anche attraverso l’adozione di un disciplinare di qualità, il quale, sebbene in maniera graduale, 

punta a migliorare il livello di servizio offerto dagli operatori del comparto di riferimento.  

Inoltre, anche in considerazione del peso sempre crescente assunto dalla componente ambientale 

nell’evoluzione della sensibilità del consumatore e del turista che condiziona le proprie scelte, la 

linea dell’intervento è anche quella di promuovere, favorire e nello stesso tempo incoraggiare, le 

aziende che adottano sistemi di certificazione ambientale riconosciuti e riconoscibili.  

In termini di benefici ambientali, sebbene indiretti, è possibile misurare tali effetti facendo 

riferimento alle nuove certificazioni ambientali riconosciute (es. EMAS) che le aziende coinvolte 

dall’intervento adotteranno nel proprio ambito.  

Altri benefici sono configurabili in termini di avanzamento della qualità della programmazione 

territoriale e del relativo grado di efficacia.  

Il progetto, infatti, punta ad integrare anche le iniziative in via di attuazione sul territorio da parte di 

altri attori locali.  

Tale integrazione è valutabile sotto un duplice aspetto di beneficio:  

1. un miglioramento della qualità della programmazione territoriale locale in senso stretto;  

2. una razionalizzazione della spesa per interventi di sviluppo locale, in quanto riducono al 

minimo, ma non eliminano completamente, le inutili duplicazioni di iniziative.  

Ulteriori benefici in termini di attività volte a favorire lo sviluppo socio-economico dell’area su cui 

insiste l’intervento.  
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L’integrazione degli eventi territoriali che hanno luogo nell’area è un ulteriore elemento che occorre 

tenere in considerazione. In particolare, la promozione di un calendario unico degli eventi è una 

attività che punta ad accrescere la risonanza di quegli eventi che, per la loro connotazione artistico-

culturale, rappresentano o possono rappresentare fattori di richiamo, in primo luogo all’interno 

dell’area e, successivamente, anche all’esterno della stessa.  

In tale ottica sarebbe possibile misurare l’impatto che, in termini di richiamo, di incremento del 

numero di visitatori e di miglioramento del grado di fruizione, producono, su un determinato 

evento, le attività di promozione vera e propria e quella di assistenza alla fruizione degli eventi, 

svolta dall’operatore dell’accoglienza, previste in progetto.  

Benefici sono altresì configurabili in termini di sbocco di prodotti locali del settore agroalimentare 

ed agricolo.  

Si prevede infatti di incrementare l’indotto del comparto turistico attraverso l’integrazione con il 

settore agroalimentare di qualità.  

L’entità di tale tipo di beneficio è misurabile facendo riferimento  

• al numero di nuovi rapporti commerciali attivati dalle aziende agricole e/o agroalimentari, 

con le aziende più prettamente turistiche o agrituristiche coinvolte nell’intervento;  

• all’incremento del fatturato registrato dalle aziende agricole e/o agroalimentari, negli anni di 

realizzazione dell’intervento, o entro l’anno successivo, e scaturente da un contatto 

commerciale stabilito in seguito ad una prospettiva configurata da una iniziativa attuata 

nell’ambito dell’intervento in questione;  

• all’incremento del consumo turistico (inteso sia come turista-consumatore, che consuma in 

loco, che come turista-acquirente, che acquista la merce per portarla con se) dei prodotti 

promossi;  

• all’incremento del numero di occupati che tali aziende faranno registrare negli anni di 

realizzazione dell’intervento o entro l’anno successivo.  

Ulteriori benefici attengono all’incremento occupazionale legato alla realizzazione dell’intervento. 

In merito possiamo distinguere, sia i benefici direttamente legati alla realizzazione dell’intervento 

(occupazione diretta), sia quelli legati indirettamente all’intervento (occupazione indiretta).  

Ulteriori benefici attengono il miglioramento del grado di accoglienza e di fruibilità dell’area, che 

sarà possibile offrire ai visitatori.  

Nell’ambito dell’intervento, infatti, è prevista la ricognizione dei servizi che assicurano la 

circolazione e l’ingresso dei flussi turistici, con lo scopo di ricostruire un quadro di informazioni 

relative alla interconnessione tra diverse modalità di trasporto, evidenziando “buchi” nel sistema, 
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così da suggerire o realizzare i collegamenti mancanti e consentire al turista, privo di mezzo 

proprio, di raggiungere il maggior numero di destinazioni con il sistema intermodale. 

Per quel che attiene al miglioramento del grado di accoglienza, lo stesso appare misurabile, in prima 

battuta, facendo riferimento ai servizi che verranno attivati quali:  

• numero di punti di accoglienza e/o informazione che effettivamente saranno realizzati 

nell’area di riferimento o in prossimità delle maggiori infrastrutture di accesso al territorio;  

• servizio “innovativo” di accoglienza e informazione in varie lingue;  

• la qualità del servizio che sarà offerta con riferimento anche al numero di lingue in cui sarà 

assicurato il servizio o le indicazioni e/o informazioni che saranno fornite; 

• numero annuo di turisti che usufruiranno dei servizi offerti;  

•  grado di soddisfazione manifestato dai visitatori che usufruiranno di tali servizi.  

Il miglioramento del grado complessivo di accoglienza offerta ai visitatori nel complesso è 

misurabile facendo riferimento all’incremento futuro delle presenze e/o della permanenza nell’area.  

Per quel che attiene invece ai benefici in termini di visibilità e di miglioramento del grado di 

fruibilità che le risorse turistiche, intese come attrattive dell’area, riceveranno dalla realizzazione 

dell’intervento, è possibile fare riferimento alle seguenti variabili:  

 al numero effettivo di itinerari artistico/culturali e naturalistici che saranno ideati e 

promozionati nell’ambito delle attività previste;  

 dall’incremento della domanda di visite delle attrattive turisticamente rilevanti e promosse 

nell’ambito dell’intervento;  

 dall’aumento del grado di conoscenza delle attrattive dell’area, non solo tra i visitatori 

stranieri ma, nell’ottica di favorire la propria identità territoriale e la presa di coscienza delle 

proprie potenzialità, anche tra la popolazione residente;  

 all’impatto dell’attività di marketing.  

In termini di benefici per le risorse umane impiegate dagli attori locali coinvolti nella 

organizzazione territoriale dell’accoglienza, appare opportuno evidenziare l’attività formativa 

prevista nei confronti di tali soggetti. Nello specifico attraverso interventi formativi nei riguardi di 

determinate figure degli attori locali all’uopo individuate, al fine di agire sulla cultura 

dell’accoglienza.  

Ulteriori effetti positivi sono legati alla evoluzione dei flussi turistici nell’area che illustriamo in 

funzione dell’impatto della attività promozionale del Piano di Sviluppo Turistico.  

Le attività di marketing previste sono rivolte sia ad un pubblico indeterminato che agli operatori 

specifici del settore. Sulla scorta degli investimenti previsti è possibile fare una previsione dei 

benefici che si avranno sulla collettività.  
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Gli effetti saranno di due tipi:  

 1. attirare nuovi visitatori nell’area in questione;  

 2. spalmare i nuovi flussi turistici sull’intero territorio del Distretto prolungando la 

 permanenza sul territorio.  
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ALLEGATO 1 – SIC e ZPS 

 

COMUNE DENOMINAZIONE TIPOLOGIA CODICE 
AUTORITA' 

RESPONSABILE 

ALTRI 
COMUNI 

INTERESSATI 

SUPERFICIE 
(ha) 

CARATTERISTICHE 

Acquaviva Collecroce Calanchi Lamaturo SIC IT7222215 
Regione 
Molise 

Palata 623 

Il valore ecologico dell'area in esame risiede 
nella sua stessa conformazione 
geomorfologica, che offre un ambiente 
adatto ad elementi floristici e vegetazionali 
peculiari. La qualità ambientale del sito è 
notevole per il grado di conservazione 
globale e per il valore naturalistico. 

Acquaviva Collecroce 
Cerreta di 
Acquaviva 

SIC IT7222210 
Regione 
Molise 

- 105 

Splendido bosco di cerri maestosi ed un 
habitat prioritario (Trifolio - Geranietea  
sanguinei, Galio maritimi - Geranion 
sanguinei) in un buon stato di 
conservazione. 

Campomarino Foce del Biferno SIC IT7222216 
Amm. Prov.le 
CB 

- 817 

Per sua stessa natura zona di contatto tra 
ambiente fluviale e marino con gli aspetti 
vegetazionali che ne conseguono. Il sito in 
particolare presenta un elevato numero di 
tipologie di habitat tipiche dell'ambiente 
costiero che presentano un buon grado di 
conservazione e rappresentatività. E' area 
di stazionamento per una considerevole 
ornitofauna e l'ambiente fluviale è anche 
importante per l'ecologia dell'Emys 
orbicularis. 

Campomarino 
Fiume Biferno 
(confluenza Cigno - 
alla foce esclusa) 

ZPS IT7222237 
Regione 
Molise 

Portocannone
Campomarino
Guglionesi 

133 

Per sua stessa natura zona di contatto tra 
ambiente fluviale e marino con gli aspetti 
vegetazionali che ne conseguono. Il sito in 
particolare presenta un elevato numero di 
tipologie di habitat tipiche dell'ambiente 
costiero che presentano un buon grado di 
conservazione e rappresentatività. E' area 
di stazionamento per una considerevole 
ornitofauna e l'ambiente fluviale è anche 
importante per l'ecologia dell'Emys 
orbicularis. 

Campomarino 
Foce Saccione - 
Bonifica Ramitelli 

SIC IT7222217 
Amm. Prov.le 
CB 

- 870 

Per sua stessa natura zona di contatto tra 
ambiente fluviale e marino con gli aspetti 
vegetazionali che ne conseguono. Il sito in 
particolare presenta un elevato numero di 
tipologie di habitat tipiche dell'ambiente 
costiero che presentano un buon grado di 
conservazione e rappresentatività. E' area 
di stazionamento per una considerevole 
ornitofauna e l'ambiente fluviale è anche 
importante per l'ecologia dell'Emys 
orbicularis. 

Casacalenda Oasi Lipu SIC IT7222250 
Amm. Prov.le 
CB L.I.P.U. 

- 866 

Il sito è ricoperto in modo significativo 
(buona rappresentanza per laregione) da 
habitat di interesse comunitario prioritari in 
un buono stato di conservazione. Peculiare 
la situazione: Faggeta degli Appennini a 
Taxus ed Ilex per le condizioni altitudinali 
limite alle quali si trovano. Da sottolineare 
inoltre la presenza di stazioni di cerro e 
farnetto (Quercus cerris e Quercus 
frainetto) che dal punto di vista corologico 
sono caratterizzati dalla presenza di specie 
a gravitazione orientale mediterranea con 
una significativa presenza di endemiche. 
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Casacalenda 
Lago di 
Guardialfiera - 
Monte Peloso 

ZPS IT7222249 

Amm. ne Prov. 
le Campobasso 
/ ex A.S.F.D. 
(Azienda di 
Stato delle 
foreste 
demaniali) nei 
terreni ENEL 

Morrone del 
Sannio, 
Lupara, 
Guardialfiera 

2848 

Aspetti di macchia a lentisco e fillirea. Da 
segnalare Stipa austroitalica. Il lago svolge 
una funzione di decantazione delle acque la 
cui qualità conseguenzialmente migliora a 
valle. Il sito risulta importante per l'ecologia 
di numerose specie di ornitofauna e per la 
lontra (Lutra lutra) che sembra frequentare 
le acque del lago. 

Castelmauro 
Montemauro - 
Selva di 
Montefalcone 

SIC IT7222211 
Regione 
Molise 

Montefalcone 
nel Sannio 

502 

Il valore dell'area in esame è determinato 
dalla presenza di due habitat  prioritari 
(faggeti degli appennini di Taxus e di Flex; 
Trifolio - Geranietea sanguinei, Galio 
maritimi - Geranion sanguinei) in un 
eccellente stato di conservazione. Le 
caratteristiche dimensionali e le pratiche 
silvo-colturali del sito consentono di 
mantenere gli habitat naturali. 

Civitacampomarano 
Calanchi di 
Civitacampomaran
o 

SIC IT7222256 
Regione 
Molise 

- 578 
E' una delle aree più estese e peculiari del 
Molise in cui il calanco offre diversi stadi 
dinamici della sua evoluzione. 

Civitacampomarano 

M. di Trivento - B. 
Difesa C.S. Pietro - 
B. Fiorano - B. 
Ferrara 

SIC IT7222236 
Regione 
Molise 

Trivento, 
Lucito, 
Sant'Angelo 
Limosano, 
Limosano 

3111 

Bosco di notevole estensione con una 
struttura anche ad alto fusto. L'importanza 
ed il pregio del sito sono accentuati dalla 
presenza di specie rare nel sottobosco e da 
una notevole varietà ambientale; sono 
presenti una ricca ornitofauna e rare specie 
di invertebrati. 

Colletorto Vallone S. Maria ZPS IT7222124 
Regione 
Molise 

- 1973 

Il valore del sito risiede soprattutto nel 
grado di rappresentatività e conservazione 
di diverse tipologie di habitat di interesse 
comunitario e prioritarie (macchia a 
lentisco, fillirea e ginepro, macchie a cisto). 

Colletorto Colle Crocella SIC IT7222263 
Regione 
Molise 

- 293 

Cerreta eccessivamente ceduata e 
degradata, la cui importanza, però, risiede 
nella diversificazione degli habitat e negli 
ecotoni posti fra di essi. 
Caratteristico anche l'aspetto edafico. 

Gambatesa Toppo Fornelli SIC IT7222106 
Regione 
Molise 

- 19 

L'area è caratterizzata da ambienti rupestri 
e calanchivi con elementi termofili di 
macchia. Per sua stessa conformazione 
geomorfologica offre un ambiente adatto  
ad elementi floristici e vegetazionali 
peculiari. E' da sottolineare la presenza di 
Stipa austroitalica, unica specie vegetale 
prioritaria presente in Molise. L'eccellente 
rappresentatività e la buona conservazione 
degli habitat rilevati concorrono a definire 
una elevata qualità ambientale. 

Gambatesa 
Calanchi Succido - 
Tappino 

ZPS IT7222108 
Amm. Prov.le 
CB 

- 229 

Il valore ecologico del sito risiede nella sua 
stessa conformazione geomorfologica che 
offre un ambiente adatto ad elementi 
floristici e vegetazionali peculiari. 

Gambatesa Lago di Occhito ZPS IT7222248 

Consorzio di 
Bonifica del F. 
Fortore - 
Amm. ne Prov. 
le Campobasso 

Pietracatella, 
Macchia 
Valfortore, 
Sant'Elia a 
Pianisi 

2454 

Il sito presenta diverse tipologie di habitat 
di interesse comunitario prioritario con 
degli aspetti di macchia mediterranea a 
lentisco e fillirea. 
Da sottolineare la presenza dell'unica 
specie prioritaria rilevata in Molise: la Stipa  
austroitalica. Il sito è ecologicamente 
rilevante per una notevole ornitofauna e 
per alcuni invertebrati. 

Guardialfiera 
Bosco S. Martino e 
S. Nazzario 

SIC IT7222258 
Regione 
Molise 

- 928 

Di importanza notevole per la presenza di 
un'estesa cerreta (Quercus cerris) con 
elementi mediterranei, con potenzialità per 
l'alto fusto. Ricca ornitofauna. 
Elevato  valore paesaggistico. 
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Guardialfiera 
Lago di 
Guardialfiera - M. 
Peloso 

ZPS IT7222249 

Amm. ne Prov. 
le Campobasso 
/ ex A.S.F.D. 
(Azienda di 
Stato delle 
foreste 
demaniali) nei 
terreni ENEL 

Morrone del 
Sannio, 
Lupara, 
Casacalenda 

2848 

Aspetti di macchia a lentisco e fillirea. Da 
segnalare Stipa austroitalica. Il lago svolge 
una funzione di decantazione delle acque la 
cui qualità conseguenzialmente migliora a 
valle. Il sito risulta importante per l'ecologia 
di numerose specie di ornitofauna e per la 
lontra (Lutra lutra) che sembra frequentare 
le acque del lago. 

Guglionesi 
Valle Biferno dalla 
diga a Guglionesi 

ZPS IT7228229 
Amm. Prov.le 
CB 

Larino, Palata 356 

Tipologie di habitat degli ambienti fluviali in 
alcuni casi ben conservati in altri con 
necessità di recupero. Percorsi substeppici 
di graminacee e piante annue peraltro in 
buon stato di conservazione. E' da 
segnalare l'unica specie vegetale prioritaria 
in Molise: Stipa austroitalica. Una buona 
ricchezza di specie è rappresentata 
dall'ornitofauna ed erpetofauna oltre che 
dall'ittiofauna e dagli invertebrati acquatici. 
Si riscontra una buona qualità delle acque. 

Guglionesi 
Calanchi Pisciarello 
- Macchia Manes 

SIC IT7222214 
Amm. Prov.le 
CB 

Palata 523 

Il valore ecologico dell'area in esame risiede 
nella sua stessa conformazione 
geomorfologica che offre un ambiente 
adatto ad elementi floristici e vegetazionali 
peculiari. La qualità ambientale del sito è 
notevole per il grado di conservazione 
globale e per il valore naturalistico. 

Guglionesi 
Fiume Biferno 
(confluenza Cigno - 
alla foce esclusa) 

ZPS IT7222237 
Regione 
Molise 

Portocannone
Termoli, 
Campomarino 

133 

Da un punto di vista vegetazionale la qualità 
ambientale del sito non è elevata per 
l'alterazione dell'aspetto ripariale, tuttavia, 
in senso positivo, presenta gli stadi (a tratti 
con densi popolamenti) di ricolonizzazione. 
E' un importante sito per l'ornitofauna 
acquatica (stazionamento di Ciconia 
ciconia) e per specie di erpetofauna quali 
Testudo hermanni ed Emys orbicularis (in 
declino nel territorio molisano). 

Larino Torrente Cigno SIC IT7222254 
Regione 
Molise 

San Martino in 
Pensilis, Ururi 

268 

Il sito è interessato in maniera significativa 
(buona rappresentatività per la  
regione) da un habitat di interesse 
comunitario (foreste a galleria di Salix alba 
e Populus alba). Inoltre è importante per 
l'ecologia di molte specie di  
ornitofauna, di Testudo hermanni ed Eneys 
orbicularis, specie, queste ultime due, in 
declino nel territorio molisano per la 
progressiva distruzione dei loro  
habitat. 

Larino 
Valle Biferno dalla 
diga a Guglionesi 

ZPS IT7228229 
Amm. Prov.le 
CB 

Palata, 
Guglionesi 

356 

Tipologie di habitat degli ambienti fluviali in 
alcuni casi ben conservati in altri con 
necessità di recupero. Percorsi substeppici 
di graminacee e piante annue peraltro in 
buon stato di conservazione. E' da 
segnalare l'unica specie vegetale prioritaria 
in Molise: la Stipa austroitalica. Una buona 
ricchezza di specie è rappresentata 
dall'ornitofauna ed erpetofauna oltre che 
dall'ittiofauna e dagli invertebrati acquatici. 
Si riscontra una buona qualità delle acque. 

Lupara Morgia dell'Eremita SIC IT7222261 
Regione 
Molise 

- 12 

Sito con diversificazione ecologica per la 
presenza di habitat ad elevata qualità 
paesaggistica (rupi calcaree e arenacee, 
calanchi). L'area è circondata da colture che 
ne determinano una funzione di rifugio. 
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Lupara 
Lago di 
Guardialfiera - M. 
Peloso 

ZPS IT7222249 

Amm. ne Prov. 
le Campobasso 
/ ex A.S.F.D. 
(Azienda di 
Stato delle 
foreste 
demaniali) nei 
terreni ENEL 

Casacalenda, 
Morrone del 
Sannio, 
Guardialfiera 

2848 

Aspetti di macchia a lentisco e fillirea. Da 
segnalare la Stipa austroitalica. Il lago 
svolge una funzione di decantazione delle 
acque la cui qualità conseguenzialmente 
migliora a valle. Il sito risulta importante 
per l'ecologia di numerose specie di 
ornitofauna e per la lontra (Lutra lutra) che 
sembra frequentare le acque del lago. 

Macchia Valfortore Lago di Occhito ZPS IT7222248 

Consorzio di 
Bonifica del F. 
Fortore - 
Amm. ne Prov. 
le Campobasso 

Gambatesa, 
Sant'Elia a 
Pianisi, 
Pietracatella 

2454 

Il sito presenta diverse tipologie di habitat 
di interesse comunitario prioritario con 
degli aspetti di macchia mediterranea a 
lentisco e fillirea.Da sottolineare la 
presenza dell'unica specie prioritaria 
rilevata in Molise: la Stipa austroitalica. Il 
sito è ecologicamente rilevante per una 
notevole ornitofauna e per alcuni 
invertebrati. 

Mafalda 
Macchia Nera - 
Colle Serracina 

SIC IT7228226 
Regione 
Molise 

San Felice del 
Molise 

525 

La vegetazione igrofila di questo tratto del 
fiume Biferno risulta ben conservata 
offrendo aspetti di vegetazione sommersa a 
Potamogeton crispus e Ranunculus 
trichophyllus e vegetazione ripariale a Carex 
pendula e Sparganium erectum. 
L'area in esame è ecologicamente 
importante per una numerosa ornitofauna, 
per alcune specie di erpetofauna e per un 
mammifero ormai in declino su tutto il 
territorio nazionale: la lontra (Lutra lutra) 
che sembra essere qui presente con un 
piccolo nucleo. 

Montefalcone nel 
Sannio 

Montemauro - 
Selva di 
Montefalcone 

SIC IT7222211 
Regione 
Molise 

Castelmauro 502 

Il valore dell'area in esame è determinato 
dalla presenza di due habitat prioritari 
(faggeti degli appennini di Taxus e di Ilex; 
Trifolio - Geranietea sanguinei, Galio 
maritimi - Geranion sanguinei) in un 
eccellente stato di conservazione. Le 
caratteristiche dimensionali, e le pratiche 
silvo-colturali del sito consentono di 
mantenere gli habitat naturali. 

Montefalcone nel 
Sannio 

F. Trigno 
(confluenza Verrino 
- Castellelce) 

SIC IT7222127 
Regione 
Molise 

Civitanova del 
Sannio, Poggio 
Sannita, 
Salcito, 
Trivento, 
Roccavivara, 
Montemitro 

871 

Il valore del sito risiede nel grado di 
rappresentatività e conservazione delle 
diverse tipologie di habitat di interesse 
comunitario e prioritari segnalate. Inoltre 
risulta importante per l'ecologia di diversi 
gruppi animali sia  vertebrati (ornitofauna, 
erpetofauna, ittiofauna) che invertebrati. 
Tutto ciò  sottolinea una buona qualità 
ambientale ed un elevato interesse 
naturalistico. 

Montemitro 
F. Trigno 
(confluenza Verrino 
- Castellelce) 

SIC IT7222127 
Regione 
Molise 

Civitanova del 
Sannio, Poggio 
Sannita, 
Salcito, 
Trivento, 
Roccavivara, 
Montefalcone 
del Sannio 

872 

Il valore del sito risiede nel grado di 
rappresentatività e conservazione delle  
diverse tipologie di habitat di interesse 
comunitario e prioritari segnalate. Inoltre 
risulta importante per l'ecologia di diversi 
gruppi animali sia  vertebrati (ornitofauna, 
erpetofauna, ittiofauna) che invertebrati. 
Tutto ciò  sottolinea una buona qualità 
ambientale ed un elevato interesse 
naturalistico. 

Montenero di 
Bisaccia 

Colle Gessaro SIC IT7222212 
Regione 
Molise 

- 664 

Il pregio dell'area è determinato dalla 
presenza di due habitat prioritari 
(formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo; formazioni erbose calcicole 
rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi). 
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Montenero di 
Bisaccia 

Calanchi di 
Montenero 

SIC IT7222213 
Regione 
Molise 

- 121 

Il valore ecologico dell'area risiede nella sua 
stessa conformazione geomorfologica che 
offre un ambiente adatto ad elementi 
floristici e vegetazionali peculiari. La qualità 
ambientale del sito è notevole per il grado 
di conservazione globale e per il valore 
naturalistico. 

Montenero di 
Bisaccia 

Foce Trigno - 
Marina di 
Petacciato 

SIC IT7228221 
Amm. Prov.le 
CB 

Petacciato 747 

Zona di contatto tra ambiente fluviale e 
marino costiero, mal conservato il primo, 
qualitativamente migliore il secondo. Il sito 
risulta importante per una numerosa 
ornitofauna in alcuni casi nidificante. 

Morrone del Sannio 
Boschi di Castellino 
e Morrone 

SIC IT7222264 

ex A.S.F.D. 
(Azienda di 
Stato delle 
foreste 
demaniali) 

Petrella 
Tifernina, 
Montagano, 
Matrice, 
Castellino del 
Biferno, 
Ripabottoni, 
Campolieto 

2761 

Cerrete in un buono stato di conservazione 
con buone possibilità per l'alto 
fusto. Presenza di faggio ed agrifoglio in 
situazione quasi relittuale. 
Considerevole ornitofauna. 

Morrone del Sannio Monte Peloso SIC IT7222257 
Regione 
Molise 

- 32 

Il sito è ricoperto in modo significativo 
(buona rappresentatività per la regione) da 
un habitat di interesse comunitario 
prioritario (Trifolio - Geranetea sanguinei, 
Galio maritimi - Geranion sanguinei) in un 
buono stato di conservazione. Elevata 
presenza di specie mediterranee, aspetti di 
macchia e prati steppici. Importanza 
paesaggistica e residuo di tipo 
vegetazionale ormai rarefatti. 

Morrone del Sannio 
Lago di 
Guardialfiera - M. 
Peloso 

ZPS IT7222249 

Amm. ne Prov. 
le Campobasso 
/ ex A.S.F.D. 
(Azienda di 
Stato delle 
foreste 
demaniali) nei 
terreni ENEL 

Casacalenda, 
Morrone del 
Sannio, 
Guardialfiera, 
Lupara 

2848 

Aspetti di macchia a lentisco e fillirea. Da 
segnalare Stipa austroitalica. Il lago svolge 
una funzione di decantazione delle acque la 
cui qualità conseguenzialmente migliora a 
valle. Il sito risulta importante per l'ecologia 
di numerose specie di ornitofauna e per la 
lontra (Lutra lutra) che sembra frequentare 
le acque del lago. 

Palata Calanchi Lamaturo SIC IT7222215 
Regione 
Molise 

Acquaviva 
Collecroce 

623 

Il valore ecologico dell'area in esame risiede 
nella sua stessa conformazione  
geomorfologica, che offre un ambiente 
adatto ad elementi floristici e vegetazionali 
peculiari. La qualità ambientale del sito è 
notevole per il grado di conservazione 
globale e per il valore naturalistico. 

Palata 
Valle Biferno dalla 
diga a Guglionesi 

ZPS IT7228229 
Amm. Prov.le 
CB 

Larino, 
Guglionesi 

356 

Tipologie di habitat degli ambienti fluviali in 
alcuni casi ben conservati in altri con 
necessità di recupero. Percorsi substeppici 
di graminacee e piante annue peraltro in 
buon stato di conservazione. E' da 
segnalare l'unica specie vegetale prioritaria 
in Molise: Stipa austroitalica. Una buona 
ricchezza di specie è rappresentata 
dall'ornitofauna ed erpetofauna oltre che 
dall'ittiofauna e dagli invertebrati acquatici. 
Si riscontra una buona qualità delle acque. 

Palata 
Calanchi Pisciarello 
- Macchia Manes 

SIC IT7222214 
Amm. Prov.le 
CB 

Guglionesi 523 

Il valore ecologico dell'area in esame risiede 
nella sua stessa conformazione 
geomorfologica che offre un ambiente 
adatto ad elementi floristici e vegetazionali 
peculiari. La qualità ambientale del sito è 
notevole per il grado di conservazione 
globale e per il valore naturalistico. 

Petacciato 
Foce Trigno - 
Marina di 
Petacciato 

SIC IT7228221 
Amm. Prov.le 
CB 

Montenero 747 

Zona di contatto tra ambiente fluviale e 
marino costiero, mal conservato il primo, 
qualitativamente migliore il secondo. Il sito 
risulta importante per una numerosa 
ornitofauna in alcuni casi nidificante. 
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Portocannone 
Fiume Biferno 
(confluenza Cigno - 
alla foce esclusa) 

ZPS IT7222237 
Regione 
Molise 

Guglionesi, 
Termoli, 
Campomarino 

133 

Da un punto di vista vegetazionale la qualità 
ambientale del sito non è elevata per 
l'alterazione dell'aspetto ripariale, tuttavia, 
in senso positvo, presenta gli stadi (a tratti 
con densi popolamenti) di ricolonizzazione. 
E' un importante sito per l'ornitofauna 
acquatica (stazionamento di Ciconia 
ciconia) e per specie di erpetofauna quali 
Testudo hermanni ed Emys orbicularis (in 
declino nel territorio molisano). 

Ripabottoni 
Boschi di Castellino 
e Morrone 

SIC IT7222264 

ex A.S.F.D. 
(Azienda di 
Stato delle 
foreste 
demaniali) 

Petrella 
Tifernina, 
Montagano, 
Matrice, 
Castellino del 
Biferno, 
Morrone del 
sannio, 
Campolieto 

2761 

Cerrete in un buono stato di conservazione 
con buone possibilità per l'alto 
fusto. Presenza di faggio ed agrifoglio in 
situazione quasi relittuale. 
Considerevole ornitofauna. 

Ripabottoni Bosco Difesa SIC IT7222251 
Regione 
Molise 

Sant'Elia a 
Pianisi 

830 

Il sito è ricoperto in modo significativo 
(buona rappresentanza per la regione)  da 
habitat di interesse comunitario prioritari in 
un buono stato di conservazione. Peculiare 
la situazione dell'habitat Faggeti degli 
appennini di Taxus ed Ilex per le condizioni 
altitudinali alle quali si trova. Da 
sottolineare inoltre la presenza di stazioni a 
cerro e farnetto (risep. Quercus cerris 
Quercus frainetto) che dal punto di vista 
edologico sono caratterizzati dalla presenza 
di specie a gravitazione orientale 
mediterranea con una significativa presenza 
di endemiche. 

Roccavivara 
F. Trigno 
(confluenza Verrino 
- Castellelce) 

SIC IT7222127 
Regione 
Molise 

Civitanova del 
Sannio, Poggio 
Sannita, 
Salcito, 
Trivento, 
Montefalcone 
nel Sannio, 
Montemitro 

871 

Il valore del sito risiede nel grado di 
rappresentatività e conservazione delle 
diverse tipologie di habitat di interesse 
comunitario e prioritari segnalate. Inoltre 
risulta importante per l'ecologia di diversi 
gruppi animali sia vertebrati (ornitofauna, 
erpetofauna, ittiofauna) che invertebrati. 
Tutto ciò sottolinea una buona qualità 
ambientale ed un elevato interesse 
naturalistico. 

Rotello 
Boschi tra F. 
Saccione e T. Tona 

SIC IT7222266 
Regione 
Molise 

- 993 

Boschi fortemente degradati che però 
rappresentano le ultime isole di formazioni  
forestali del basso fortore. Presenza di una 
considerevole ornitofauna. 

Rotello Torrente Tona ZPS IT7222265 
Regione 
Molise 

Santa Croce di 
Magliano 

393 

Notevole aspetto paesaggistico ed elevata 
qualità biotica delle acque. Relitti di 
vegetazione ripariale, ultimo residuo 
naturale in un contesto ambientale 
fortemente alterato. Da segnalare la 
presenza di Stipe austroitalica, unica specie 
vegetale prioritaria presente in Molise. Il 
sito risulta importante per l'ecologia di 
alcune specie di ornitofauna. 

Salcito 
F. Trigno 
(confluenza Verrino 
- Castellelce) 

SIC IT7222127 
Regione 
Molise 

Civitanova del 
Sannio, Poggio 
Sannita, 
Montemitro, 
Trivento, 
Roccavivara, 
Montefalcone 
del Sannio 

872 

Il valore del sito risiede nel grado di 
rappresentatività e conservazione delle 
diverse tipologie di habitat di interesse 
comunitario e prioritari segnalate. Inoltre 
risulta importante per l'ecologia di diversi 
gruppi animali sia vertebrati (ornitofauna, 
erpetofauna, ittiofauna) che invertebrati. 
Tutto ciò sottolinea una buona qualità 
ambientale ed un elevato interesse 
naturalistico. 
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Salcito 
Morgia di 
Pietracupa - Morgia 
di Pietravalle 

SIC IT7222242 
Regione 
Molise 

- 269 

Anche se non si evidenziano aspetti 
vegetazionali rilevanti, il sito ha una certa 
importanza da un punto di vista 
paesaggistico geomorfologico nel contesto 
della valle del Trigno. 

Salcito Torrente Rivo SIC IT7222238 
Regione 
Molise 

Trvento 917 
Ambiente di eccezionale valore per gli 
aspetti floristico-vegetazionale e la  
scarsa antropizzazione. 

San Felice del Molise 
Macchia Nera - 
Colle Serracina 

SIC IT7228226 
Regione 
Molise 

Mafalda 525 

Il valore ecologico del sito è dato dal fatto 
che è caratterizzato da percorsi  
substeppici di graminacee e piante annue 
(habitat prioritario), nonché da altre specie 
vegetali importanti. E' inoltre presente una 
considerevole avifauna che in  parte vi si 
riproduce. 

San Giuliano di 
Puglia 

Loc. Fantina - 
Fiume Fortore 

ZPS IT7222267 
Regione 
Molise 

Santa Croce di 
Magliano 

365 

Formazioni vegetali fortemente degradate, 
ma di notevole importanza in quanto sono 
gli ultimi lembi relittuali del Fortore 
(macchia mediterranea, formazioni igrofile 
ecc.). Importante sito di stagionamento per 
l'ornitofauna. 

San Martino in 
Pensilis 

Torrente Cigno SIC IT7222254 
Regione 
Molise 

Larino, Ururi 268 

Il sito è interessato in maniera significativa 
(buona rappresentatività per la  
regione) da un habitat di interesse 
comunitario (foreste a galleria di Salix alba 
e Populus alba). Inoltre è importante per 
l'ecologia di molte specie di  
ornitofauna, di Testudo hermanni ed Eneys 
orbicularis, specie, queste ultime due, in 
declino nel territorio molisano per la 
progressiva distruzione dei loro  
habitat. 

San Martino in 
Pensilis 

Bosco Tanassi SIC IT7228228 
Regione 
Molise 

- 126 

Il sito si presenta come una foresta ripariale 
igrofila lungo il fiume Biferno, costituita in 
prevalenza da frassino ossifillo (Fraxinus 
angustifolia), olmo (Ulmus campestris) e 
pioppo bianco (Populus alba). Il sottobosco 
è caratterizzato dalla presenza di aree 
paludose ed è attraversato da fossi naturali 
nei quali vive la tartaruga d'acqua (Emys 
orbicularis). Il pregio del sito sta nel fatto 
che esso costituisce uno dei rari relitti delle 
antiche formazioni forestali, che in passato 
erano presenti nelle grandi pianure 
alluvionali della costa adriatica. 

Santa Croce di 
Magliano 

Torrente Tona ZPS IT7222265 
Regione 
Molise 

Rotello 393 

Notevole aspetto paesaggistico ed elevata 
qualità biotica delle acque. 
Relitti di  vegetazione ripariale, ultimo 
residuo naturale in un contesto ambientale 
fortemente alterato. Da segnalare la 
presenza di Stipe austroitalica, unica  specie 
vegetale prioritaria presente in Molise. Il 
sito risulta importante per l'ecologia di 
alcune specie di ornitofauna. 

Santa Croce di 
Magliano 

Loc. Fantina - 
Fiume Fortore 

ZPS IT7222267 
Regione 
Molise 

Santa Croce di 
Magliano 

365 

Formazioni vegetali fortemente degradate, 
ma di notevole importanza in quanto sono  
gli ultimi lembi relittuali del Fortore 
(macchia mediterranea, formazioni igrofile 
ecc.). Importante sito di stagionamento per 
l'ornitofauna. 

Sant'Elia a Pianisi Bosco Cerreto SIC IT7222252 
Regione 
Molise 

Monacilioni 1076 

Il sito è interessato da habitat di interesse 
comunitario: Trifolio - Geranietea 
sanguinei, Galio maritimi - Geranion 
sanguinei (prioritario); laghi eutrofici  
naturali con vegetazione di tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition. Da 
rilevare la presenza di una cerreta (Quercus 
cerris) ceduata con sottobosco ricco di 
specie rare anche uniche per il Molise. Il 
sito risulta inoltre ecologicamente 
importante per alcune specie di 
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ornitofauna. 

Sant'Elia a Pianisi Lago di Occhito ZPS IT7222248 

Consorzio di 
Bonifica del F. 
Fortore - 
Amm. ne Prov. 
le Campobasso 

Gambatesa, 
Macchia 
Valfortore, 
Pietracatella 

2454 

Il sito presenta diverse tipologie di habitat 
di interesse comunitario  
prioritario con degli aspetti di macchia 
mediterranea a lentisco e fillirea. 
Da sottolineare la presenza dell'unica 
specie prioritaria rilevata in Molise: la Stipa  
austroitalica. Il sito è ecologicamente 
rilevante per una notevole ornitofauna e  
per alcuni invertebrati. 

Sant'Elia a Pianisi Bosco Difesa SIC IT7222251 
Regione 
Molise 

Sant'Elia a 
Pianisi 

830 

Il sito è ricoperto in modo significativo 
(buona rappresentanza per la regione)  
da habitat di interesse comunitario 
prioritari in un buono stato di 
conservazione. Peculiare la situazione 
dell'habitat Faggeti degli appennini di  
Taxus ed Ilex per le condizioni altitudinali 
alle quali si trova. Da sottolineare inoltre la 
presenza di stazioni a cerro e farnetto 
(risep. Quercus cerris Quercus frainetto) 
che dal punto di vista edologico sono 
caratterizzati  dalla presenza di specie a 
gravitazione orientale mediterranea con 
una significativa presenza di endemiche. 

Sant'Elia a Pianisi Bosco Ficarola ZPS IT7222253 
Regione 
Molise 

- 717 

Il sito è interessato da diverse tipologie di 
habitat (prioritarie e non) ben  
rappresentati e con un buon grado di 
conservazione. E' da sottolineare la 
presenza dell'unica specie vegetale 
prioritaria del Molise, la Stipa austroitalica, 
e di una cerreta (uno dei pochi lembi di 
boschi residui) con elementi anche 
mediterranei e specie molto rare. 

Termoli 
Foce Biferno - 
litorale 
Campomarino 

SIC IT7222216 
Amm. Prov.le 
CB 

Campomarino 817 

Per sua stessa natura zona di contatto tra 
ambiente fluviale e marino con gli aspetti 
vegetazionali che ne conseguono. Il sito in 
particolare presenta un elevato numero di 
tipologie di habitat tipiche dell'ambiente 
costiero che presentano un buon grado di 
conservazione e rappresentatività. E' area 
di stazionamento per una considerevole 
ornitofauna e l'ambiente fluviale è anche 
importante per l'ecologia dell'Emys 
orbicularis. 

Termoli 
Fiume Biferno 
(confluenza Cigno - 
alla foce esclusa) 

ZPS IT7222237 
Regione 
Molise 

Guglionesi, 
Portocannone, 
Campomarino 

133 

Per sua stessa natura zona di contatto tra 
ambiente fluviale e marino con gli aspetti 
vegetazionali che ne conseguono. Il sito in 
particolare presenta un elevato numero di 
tipologie di habitat tipiche dell'ambiente 
costiero che presentano un buon grado di 
conservazione e rappresentatività. E' area 
di stazionamento per una considerevole 
ornitofauna e l'ambiente fluviale è anche 
importante per l'ecologia dell'Emys 
orbicularis. 
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Trivento 
F. Trigno 
(confluenza Verrino 
- Castellelce) 

SIC IT7222127 
Regione 
Molise 

Civitanova del 
Sannio, Poggio 
Sannita, 
Salcito, 
Roccavivara, 
Montefalcone 
nel Sannio, 
Montemitro 

871 

Il valore del sito risiede nel grado di 
rappresentatività e conservazione delle  
diverse tipologie di habitat di interesse 
comunitario e prioritari segnalate. 
Inoltre risulta importante per l'ecologia di 
diversi gruppi animali sia  
vertebrati (ornitofauna, erpetofauna, 
ittiofauna) che invertebrati. Tutto ciò  
sottolinea una buona qualità ambientale ed 
un elevato interesse naturalistico. 

Trivento Torrente Rivo SIC IT7222238 
Regione 
Molise 

Salcito 917 
Ambiente di eccezionale valore per gli 
aspetti floristico-vegetazionale e la  scarsa 
antropizzazione. 

Trivento 

M. di Trivento - B. 
Difesa C.S. Pietro - 
B. Fiorano - B. 
Ferrara 

SIC IT7222236 
Regione 
Molise 

Civitacampom
arano, Lucito, 
Sant'Angelo 
Limosano, 
Limosano 

3111 

Bosco di notevole estensione con una 
struttura anche ad alto fusto. L'importanza  
ed il pregio del sito sono accentuati dalla 
presenza di specie rare nel sottobosco e  da 
una notevole varietà ambientale; sono 
presenti una ricca ornitofauna e rare  specie 
di invertebrati. 

Ururi Torrente Cigno SIC IT7222254 
Regione 
Molise 

Larino, San 
Martino in 
Pensilis 

268 

Il sito è interessato in maniera significativa 
(buona rappresentatività per la regione) da 
un habitat di interesse comunitario (foreste 
a galleria di Salix alba 
e Populus alba). Inoltre è importante per 
l'ecologia di molte specie di ornitofauna, di 
Testudo hermanni ed Eneys orbicularis, 
specie, queste ultime due, in declino nel 
territorio molisano per la progressiva 
distruzione dei loro habitat. 
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ALLEGATO 2 – Tratturi 

 

COMUNE  DENOMINAZIONE  
REGIONI 

INTERESSATE 
ALTRI COMUNI INTERESSATI 

LU
N

G
H

EZ
ZA

 T
O

T.
 (

K
m

) 

LU
N

G
H

EZ
ZA

 N
EL

L'
A

G
R

O
 

C
O

M
U

N
A

LE
 (

km
) 

Acquaviva Collecroce Ateleta-Biferno 
Molise, 
Abruzzo 

Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco, 
Pescopennataro, Montefalcone del 
Sannio, San Felice del Molise, Acquaviva 
Collecroce, Palata, Guglionesi 

100 3,8 

Bonefro Celano-Foggia 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

San Pietro Avellana, Vastogirardi, 
Carovilli, Agnone, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, 
Bagnoli del Trigno, Salcito, San Biase, 
Trivento, Lucito, Castelbottaccio, 
Morrone del Sannio, Ripabottoni, 
Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia, 
Bonefro, Santa Croce di Magliano 

207 2,2 

Castelbottaccio Celano-Foggia 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

San Pietro Avellana, Vastogirardi, 
Carovilli, Agnone, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, 
Bagnoli del Trigno, Salcito, San Biase, 
Trivento, Lucito, Castelbottaccio, 
Morrone del Sannio, Ripabottoni, 
Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia, 
Bonefro, Santa Croce di Magliano 

208 1,6 

Gambatesa Castel di Sangro - Lucera 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

Rionero Sannitico, Forlì del Sannio, 
Roccasicura, Carovilli, Pescolanciano, 
Chiauci, Civitanova del Sannio, Duronia, 
Molise, Torella del Sannio, Castropignano, 
Oratino, Campobasso, Ripalimosani, 
Campodipietra, Toro, Pietracatella, 
Gambatesa, Tufara 

127 6,5 

Guglionesi Ateleta-Biferno 
Molise, 
Abruzzo 

Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco, 
Pescopennataro, Montefalcone del 
Sannio, San Felice del Molise, Acquaviva 
Collecroce, Palata, Guglionesi 

100 0,3 

Guglionesi Centurelle - Montesecco 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Montecilfone, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 220 10,5 

Guglionesi L'Aquila - Foggia 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Petacciato, 
Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 

244 6,3 

Larino Biferno - Sant'Andrea 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Larino, Ururi, Rotello, Santa Croce di 
Magliano, San Giuliano di Puglia 

30 9,1 

Montecilfone Centurelle - Montesecco 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Montecilfone, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 220 3,8 

Montefalcone nel Sannio Ateleta-Biferno 
Molise, 
Abruzzo 

Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco, 
Pescopennataro, Montefalcone del 
Sannio, San Felice del Molise, Acquaviva 
Collecroce, Palata, Guglionesi 

100 7,7 

Montemitro Ateleta-Biferno 
Molise, 
Abruzzo 

Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco, 
Pescopennataro, Montefalcone del 
Sannio, San Felice del Molise, Acquaviva 
Collecroce, Palata, Guglionesi 

101 2,4 

Montenero di Bisaccia L'Aquila - Foggia 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Petacciato, 
Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 

244 4,3 

Montenero di Bisaccia Centurelle - Montesecco 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Montecilfone, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 220 12,4 
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Morrone del Sannio Celano-Foggia 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

San Pietro Avellana, Vastogirardi, 
Carovilli, Agnone, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, 
Bagnoli del Trigno, Salcito, San Biase, 
Trivento, Lucito, Castelbottaccio, 
Morrone del Sannio, Ripabottoni, 
Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia, 
Bonefro, Santa Croce di Magliano 

208 6,7 

Palata Ateleta-Biferno 
Molise, 
Abruzzo 

Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco, 
Pescopennataro, Montefalcone del 
Sannio, San Felice del Molise, Acquaviva 
Collecroce, Palata, Guglionesi 

100 10,1 

Petacciato L'Aquila - Foggia 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Petacciato, 
Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 

244 
7,6 
km 

Ripabottoni Celano-Foggia 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

San Pietro Avellana, Vastogirardi, 
Carovilli, Agnone, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, 
Bagnoli del Trigno, Salcito, San Biase, 
Trivento, Lucito, Castelbottaccio, 
Morrone del Sannio, Ripabottoni, 
Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia, 
Bonefro, Santa Croce di Magliano 

208 5,9 

Rotello Biferno - Sant'Andrea 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Larino, Ururi, Rotello, Santa Croce di 
Magliano, San Giuliano di Puglia 

30 9,6 

Salcito Celano-Foggia 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

San Pietro Avellana, Vastogirardi, 
Carovilli, Agnone, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, 
Bagnoli del Trigno, Salcito, San Biase, 
Trivento, Lucito, Castelbottaccio, 
Morrone del Sannio, Ripabottoni, 
Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia, 
Bonefro, Santa Croce di Magliano 

208 6,5 

San Felice del Molise Ateleta-Biferno 
Molise, 
Abruzzo 

Castel del Giudice, Sant'Angelo del Pesco, 
Pescopennataro, Montefalcone del 
Sannio, San Felice del Molise, Acquaviva 
Collecroce, Palata, Guglionesi 

100 2,4 

San Giacomo degli Schiavoni L'Aquila - Foggia 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Petacciato, 
Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 

244 1,7 

San Giuliano di Puglia Celano-Foggia 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

San Pietro Avellana, Vastogirardi, 
Carovilli, Agnone, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, 
Bagnoli del Trigno, Salcito, San Biase, 
Trivento, Lucito, Castelbottaccio, 
Morrone del Sannio, Ripabottoni, 
Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia, 
Bonefro, Santa Croce di Magliano 

207 3,7 

San Giuliano di Puglia Biferno - Sant'Andrea 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Larino, Ururi, Rotello, Santa Croce di 
Magliano, San Giuliano di Puglia 

30 1,2 

San Martino in Pensilis Centurelle - Montesecco 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Montecilfone, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 220 3,5 

San Martino in Pensilis L'Aquila - Foggia 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Petacciato, 
Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 

244 14,5 

Santa Croce di Magliano Celano-Foggia 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

San Pietro Avellana, Vastogirardi, 
Carovilli, Agnone, Pietrabbondante, 
Bagnoli del Trigno, Salcito, Trivento, 
Lucito, Castelbottaccio, Morrone del 
Sannio, Ripabottoni, Sant'Elia a Pianisi, 
Bonefro, San Giuliano di Puglia 

207 10,9 

Santa Croce di Magliano Biferno - Sant'Andrea 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Larino, Ururi, Rotello, Santa Croce di 
Magliano, San Giuliano di Puglia 

30 5,5 

mailto:moliseorientale@gmail.com


                                                                                    
 

167 

        Piazza M.Bega, 42 Termoli - Italy - Tel. +39 0875 703913  moliseorientale@gmail.com 

Sant'Elia a Pianisi Celano-Foggia 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

San Pietro Avellana, Vastogirardi, 
Carovilli, Agnone, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, 
Bagnoli del Trigno, Salcito, San Biase, 
Trivento, Lucito, Castelbottaccio, 
Morrone del Sannio, Ripabottoni, 
Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia, 
Bonefro, Santa Croce di Magliano 

207 5,5 

Termoli L'Aquila - Foggia 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 

Montenero di Bisaccia, Petacciato, 
Termoli, San Giacomo degli Schiavoni, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis 

244 3,8 

Trivento Celano-Foggia 
Abruzzo, 

Molise Puglia 

San Pietro Avellana, Vastogirardi, 
Carovilli, Agnone, Pescolanciano, 
Pietrabbondante, Civitanova del Sannio, 
Bagnoli del Trigno, Salcito, San Biase, 
Trivento, Lucito, Castelbottaccio, 
Morrone del Sannio, Ripabottoni, 
Sant'Elia a Pianisi, San Giuliano di Puglia, 
Bonefro, Santa Croce di Magliano 

207 5,1 

Ururi Biferno - Sant'Andrea 
Abruzzo, 

Molise, Puglia 
Larino, Ururi, Rotello, Santa Croce di 
Magliano, San Giuliano di Puglia 

30 3,7 
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ALLEGATO 3 – Patrimonio architettonico 

 

Edifici religiosi 

COMUNE NOME 
CONTESTO 

TERRITORIALE 

CONDIZIONE 

D'USO 

STATO 

MANUT. 
ACCESSIBILITA' 

OPERE 

D'ARTE 
ANNO 

Acquaviva Collecroce Chiesa di S. Maria 

Esther 

Borgo antico Quotidiano Buono libera 6   

Bonefro Convento di  S. 

Maria delle Grazie 

urbano inaccessibile scadente non visitabile 0 XVI-XVIII 

sec. 

Bonefro Chiesa di S. Maria 

delle Rose 

centro storico inaccessibile scadente non visitabile 7 XIII-XVIII 

sec. 

Bonefro Chiesa di S. Nicola 

o Cappella di S. 

Niccolò 

urbano inaccessibile scadente non visitabile 0 XVII sec. 

Campomarino Chiesa di S. Maria 

a Mare 

centro storico quotidiano buono libera 1 XIII sec. 

Casacalenda Chiesa di S. Maria 

Maggiore 

centro storico inaccessibile scadente non visitabile 6   

Casacalenda Santuario della 

Madonna della 

Difesa 

extraurbano saltuario discreto regolamentata 1   

Casacalenda Convento di S. 

Onofrio 

extraurbano inaccessibile discreto non visitabile 2 XV sec. 

Casacalenda Chiesa della SS. 

Vergine 

Addolorata 

centro storico Quotidiano discreto regolamentata 0 1761 

Castelbottaccio Cappella Rurale di 

S. Oto 

extraurbano saltuario Buono libera 1 1893-1899 

Castelbottaccio Cappella della S. 

Vegine del 

Carmelo 

urbano saltuario discreto libera 0 1854 

Castelbottaccio Ciesa di San Rocco urbano  saltuario scadente non visitabile 1 1577 

Castelbottaccio Cappella Rurale di 

Santa Giusta 

extraurbano saltuario discreto regolamentata 1 1591-1850 

Castelbottaccio Chiesa di Santa 

Maria delle Grazie 

centro storico Quotidiano Buono libera 5 1178-1820 

Castelmauro Chiesa di S.Maria 

della Salute 

extraurbano Quotidiano Buono libera 1 XV-XX sec. 

Castelmauro Chiesa di 

S.Antonio di 

Padova 

urbano abbandono discreto regolamentata 0 1528-1905 

Castelmauro Chiesa di S.Nicola urbano abbandono discreto regolamentata 0 1676 
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Magno 

Castelmauro Chiesa di 

S.Leonardo 

Confessore 

urbano Quotidiano Buono libera 6 XI-XVII 

sec. 

Civitacampomarano Chiesa di S.Maria 

Maggiore 

urbano inaccessibile scadente non visitabile 2   

Civitacampomarano Chiesa di S.Giorgio 

Martire 

urbano Quotidiano Buono regolamentata     

Civitacampomarano Cappella di 

S.Giovanni 

Battista 

extraurbano saltuario Buono regolamentata     

Colletorto Chiesa delle 

Anime Sante del 

Purgatorio 

centro storico saltuario Buono regolamentata 3 XVIII sec. 

Colletorto Chiesa di 

S.Giovanni 

Battista 

centro storico Quotidiano Buono libera 6 XVIII sec. 

Colletorto Cappella di 

S.Maria di Loreto 

extraurbano saltuario Buono regolamentata 0 XVII sec. 

Colletorto Chiesa di 

S.Alfonso dei 

Liguori 

centro storico Quotidiano Buono libera 4 XVIII sec. 

Gambatesa Santuario di Maria 

SS della Vittoria 

extraurbano saltuario Buono regolamentata 0 XI-XIV sec. 

Gambatesa Chiesa di S.Nicola  urbano saltuario Buono regolamentata 3 XIV-XV 

secolo 

Gambatesa Chiesa di 

S.Bartolomeo 

Apostolo 

urbano Quotidiano Buono libera 1 medievale 

Gambatesa Chiesa delle 

Anime del 

Purgatorio 

urbano inaccessibile scadente non visitabile 0 1751 

Guardialfiera Chiesa di S.Maria 

Assunta 

urbano Quotidiano Buono libera 2 IX sec. 

Guardialfiera Chiesa di 

S.Giuseppe 

urbano Quotidiano Buono libera 1 1600 

Guglionesi Chiesa di S.Felice 

Martire 

urbano inaccessibile scadente non visitabile 1 XVII-XVIII 

sec. 

Guglionesi Chiesa di S.Maria 

Maggiore 

urbano Quotidiano discreto regolamentata 6 XI sec. 

Guglionesi Chiesa di S.Nicola urbano Quotidiano Buono regolamentata 2 XI-XII sec. 

Guglionesi Chiesa di S.Maria 

delle Grazie 

urbano saltuario Buono libera 6 1649 
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Guglionesi Chiesa di 

S.Antonio di 

Padova 

urbano Quotidiano discreto regolamentata 2 XIV-XV 

sec. 

Guglionesi Chiesa della 

Madonna del SS 

Rosario 

urbano saltuario Buono libera 1 XIV sec. 

Guglionesi Chiesa della 

Buona Morte 

urbano inaccessibile scadente non visitabile 2 1698 

Guglionesi Chiesa di 

S.Antonio Abate 

urbano inaccessibile pessimo non visitabile 1 1434 

Guglionesi Chiesa di 

S.Giovanni in 

Eremo 

extraurbano inaccessibile scadente non visitabile 0 1338 

Larino Chiesa di 

S.Stefano 

centro storico inaccessibile buono non visitabile 0 1694 

Larino Chiesa di S.Maria 

della Pietà 

urbano  saltuario scadente regolamentata   1800 

Larino Chiesa della Beata 

Vergine delle 

Grazie 

urbano quotidiano discreto regolamentata     

Larino Convento dei 

Cappuccini 

extraurbano quotidiano buono regolamentata   1535 

Larino Chiesa di 

S.Francesco 

centro storico inaccessibile buono non visitabile 2 XIV sec. 

Larino Cattedrale di 

S.Pardo e della 

Vergine Assunta 

centro storico quotidiano discreto libera   XI sec. 

Lupara Chiesa di S.Maria 

Assunta 

centro storico inaccessibile scadente non visitabile 1 incerta 

Macchia Valfortore Chiesa di S.Nicola 

di Mira 

urbano Quotidiano Buono regolamentata 4 incerta 

Macchia Valfortore Cappella di 

S.Maria degli 

Angeli 

extraurbano saltuario discreto regolamentata     

Macchia Valfortore Chiesa di S.Maria 

Assunta 

extraurbano saltuario Buono regolamentata   1300 

Macchia Valfortore Cappella 

dell'Incoronata 

urbano saltuario Buono regolamentata   XVII sec. 

Macchia Valfortore Chiesa Cristiana 

Evangelica 

urbano inaccessibile Buono non visitabile   1949 

Macchia Valfortore Cappella di 

S.Michele 

Arcangelo 

extraurbano saltuario Buono regolamentata     

Mafalda Chiesa di S.Andrea centro storico Quotidiano Buono libera   1540 
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Apostolo 

Montecilfone Chiesa di S.Giorgio 

Martire 

urbano inaccessibile   non visitabile   1618 

Montefalcone del Sannio Convento di 

S.Maria delle 

Grazie 

urbano Quotidiano discreto regolamentata   XVII sec. 

Montefalcone del Sannio Chiesa di S.Maria 

delle Grazie 

urbano Quotidiano Buono libera 3 XVII sec. 

Montefalcone del Sannio Chiesa di S 

Silvestro I Papa 

centro storico Quotidiano Buono libera 4 XII sec. 

Montelongo Chiesa di S.Rocco urbano Quotidiano Buono libera   XVI sec. 

Montelongo Chiesa di S.Maria 

ad Nives 

centro storico settimanale Buono libera   XII sec. 

Montemitro Chiesa di S.Lucia 

Martire 

urbano Quotidiano discreto libera 1 XVII sec. 

Montemitro Cappella di S.Lucia extraurbano saltuario discreto libera   incerta 

Montenero di Bisaccia Santuario di Maria 

SS.ma di Bisaccia 

urbano Quotidiano Buono libera 1 1811 

Montenero di Bisaccia Cappella della 

Madonna del 

Carmine 

urbano Quotidiano discreto libera 2 XVIII sec. 

Montenero di Bisaccia Chiesa di S.Matteo 

Apostolo 

urbano Quotidiano Buono libera 5 30-'40 del 

'900 

Montorio nei Frentani Chiesa di S.Maria 

Assunta 

centro storico Quotidiano scadente libera 9 1738 

Montorio nei Frentani Cappella della B.V 

del Carmine 

urbano Quotidiano Buono libera   XVIII-XIX 

sec. 

Morrone del Sannio Chiesa di S.Maria 

in Casalpiano 

extraurbano saltuario Buono regolamentata 1 XIII sec. 

Morrone del Sannio Chiesa di S.Maria 

Maggiore 

centro storico inaccessibile Buono non visitabile   XVIII sec. 

Morrone del Sannio Chiesa di 

S.Giacomo 

centro storico inaccessibile discreto non visitabile 1 XVI sec. 

Morrone del Sannio Chiesa di 

S.Roberto 

extraurbano inaccessibile scadente non visitabile   seconda 

metà  XIII 

secolo 

Morrone del Sannio Chiesa di S.Maria 

Maddalena 

urbano Quotidiano Buono regolamentata   seconda 

metà XIX 

secolo 

Morrone del Sannio Chiesa e Convento 

di S.Nazario 

extraurbano inaccessibile scadente non visitabile 1 per la 

chiesa 

incerta; 

convento 
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1410 

Palata Chiesa di S.Rocco urbano Quotidiano Buono libera 2 1526 

Palata Cappella della 

Madonna di 

S.Giusta 

extraurbano saltuario Buono libera 2 XV sec. 

Palata Chiesa di S.Maria 

la Nova 

urbano quotidiano buono libera   1531 

Petacciato Chiesa di S.Rocco centro storico quotidiano discreto libera   XII sec. 

Portocannone Chiesa della 

Madonna del 

Carmine 

urbano saltuario scadente regolamentata   XII sec. 

Portocannone Chiesa dei SS 

Pietro e Paolo 

centro storico quotidiano ottimo libera 2 XVI sec. 

Ripabottoni Chiesa 

dell'Immacolata 

Concezione 

urbano quotidiano buono libera 1 anteriore 

al 1700 

Ripabottoni Chiesa di S.Maria 

Assunta 

centro storico inaccessibile discreto non visitabile 7 1731-1742 

Ripabottoni Cappella di 

S.Michele  

extraurbano saltuario discreto regolamentata   1733 

Roccavivara Chiesa di S.Maria 

di Canneto 

extraurbano Quotidiano Buono regolamentata 4 XII sec. 

Roccavivara Chiesa di 

S.Antonio 

urbano saltuario Buono regolamentata 1 1300 

Roccavivara Chiesa di 

S.Michele 

Arcangelo 

urbano Quotidiano Buono libera 1   

Rotello Chiesa di S.Rocco urbano Quotidiano Buono regolamentata   XIII secolo 

Rotello Chiesa di S.Maria 

degli Angeli 

urbano inaccessibile discreto libera   tra il 1728 

e il 1744 

Salcito Chiesa di S.Maria 

delle Grazie 

urbano Quotidiano discreto regolamentata   XVIII sec 

Salcito Chiesa di San 

Rocco 

centro storico Quotidiano Buono libera   1820 

Salcito Chiesa di S.Bsilio 

Magno 

urbano saltuario scadente regolamentata 1 XVI sec. 

Santa Croce di Magliano Chiesa di 

S.Giacomo 

Apostolo 

urbano inaccessibile pessimo non visitabile   1639 

Santa Croce di Magliano Chiesa Greca o del centro storico inaccessibile pessimo non visitabile   XII secolo 
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SS Rosario 

Santa Croce di Magliano Cappella di 

S.Maria di 

Melanico 

extraurbano abbandono pessimo non visitabile   X secolo 

Santa Croce di Magliano Chiesa di 

S.Antonio di 

Padova 

centro storico Quotidiano Buono regolamentata   XVII sec. 

San Felice del Molise Cappella di 

S.Felice Papa 

extraurbano saltuario discreto regolamentata   IX sec. 

San Felice del Molise Chiesa della 

Madonna del 

Castello 

extraurbano saltuario Buono libera   1910 

San Felice del Molise Chiesa di S.Maria 

di Costantinopoli 

centro storico Quotidiano discreto libera 4 XIII sec. 

San Giacomo degli Schiavoni Chiesa Valdese di 

S.Giacomo 

urbano Quotidiano Buono libera   1902 

San Giacomo degli Schiavoni Chiesa di SS Maria 

del Rosario 

urbano Quotidiano Buono libera 1 XVIII sec. 

San Giuliano di Puglia Chiesa di S.Elena extraurbano saltuario scadente regolamentata   XVIII sec. 

San Giuliano di Puglia Chiesa di 

S.Antonio Abate 

urbano Quotidiano Buono libera   VIII sec. 

San Giuliano di Puglia Chiesa di 

S.Giuliano 

centro storico Quotidiano discreto libera 1 VIII sec. 

San Martino in Pensilis Chiesa di S.Pietro 

Apostolo 

centro storico Quotidiano discreto regolamentata 1 XVIII sec. 

San Martino in Pensilis Chiesa di S.Maria 

in Pensilis 

centro storico Quotidiano discreto regolamentata   1720 

San Martino in Pensilis Chiesa di Gesù e 

Maria 

extraurbano abbandono pessimo libera   XIII sec. 

San Martino in Pensilis Chiesa di 

S.Giuseppe 

centro storico Quotidiano Buono non visitabile 1 incerta 

Sant'Elia a Pianisi Cappella di S.Anna urbano inaccessibile pessimo non visitabile   1816 

Sant'Elia a Pianisi Convento di 

S.Francesco 

d'Assisi 

urbano Quotidiano Buono libera 4 1604 

Sant'Elia a Pianisi Abbazia di S.Pietro 

Apostolo 

extraurbano saltuario Buono regolamentata   X-XI sec. 

Sant'Elia a Pianisi ruderi della Chiesa 

di S.Antonio da 

Padova 

urbano abbandono pessimo libera   incerta 

Sant'Elia a Pianisi Chiesa di S.Rocco urbano Quotidiano Buono libera 2 1707 

Sant'Elia a Pianisi Chiesa di S.Elia urbano saltuario Buono regolamentata 3 incerta 
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Profeta 

Sant'Elia a Pianisi Chiesa di 

S.Francesco 

d'Assisi 

urbano Quotidiano Buono libera 4 1604 

Tavenna Cappella di 

S.Nicola 

urbano saltuario discreto regolamentata 1 1885 

Tavenna Chiesa di S.Maria 

di Costantinopoli 

centro storico Quotidiano discreto regolamentata 3 1773 

Tavenna Chiesa della 

Madonna di 

Montelateglia 

extraurbano settimanale Buono regolamentata   1945 

Tavenna Chiesa di Maria SS 

Incoronata 

centro storico settimanale Buono regolamentata 3 1707 

Termoli Chiesa di S.Rocco centro storico saltuario Buono libera   fine XVI 

secolo 

Termoli Santuario della 

Madonna della 

Vittoria 

extraurbano saltuario discreto libera 2 XV sec. 

Termoli Basilica Cattedrale centro storico Quotidiano Buono libera 1 fine XII 

sec. e 

inizio XIII 

sec. 

Trivento Chiesa di 

S.Antonio di 

Padova 

extraurbano Quotidiano Buono libera   1570 

Trivento Chiesa di S.Nicola 

di Bari 

urbano Quotidiano Buono regolamentata     

Trivento chiesa di S.Croce urbano Quotidiano Buono libera   XIV sec. 

Trivento Chiesa di S.Maria 

di Maiella 

extraurbano inaccessibile discreto non visitabile   XIII sec. 

Trivento Cripta di S.Casto urbano Quotidiano Buono libera 2 XII sec. 

Trivento Cattedrale di SS 

Nazario 

urbano Quotidiano Buono libera 6 XI sec. 

consacrata 

nel 1076 

Ururi Chiesa di S.Maria 

delle Grazie 

centro storico Quotidiano Buono regolamentata   1730 

Ururi Chiesa della SS 

Trinità 

urbano Quotidiano Buono regolamentata   1950 

Fonte: ns elaborazione 
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Palazzi storici 

COMUNE NOME 
PROPRIETA' 

ATTUALE 

PROPRIETA' 

ORIGINARIA 

CONTESTO 

TERRITORIALE 
DATAZIONE ACCESSIBILITA' 

OPERE 

D'ARTE 

Acquaviva Collecroce Palazzo del 

Duca 

 privata urbano 1466 circa regolamentata  

Bonefro Palazzo Miozzi mista privata urbano XVIII-XIX 

secolo 

non visitabile  

Bonefro Palazzo 

Mauceri 

pubblica privata urbano 1927-1929 non visitabile  

Campomarino Palazzo De 

attellis 

privata privata urbano  non visitabile  

Campomarino Palazzo 

Norante 

pubblica privata urbano  libera  

Casacalenda Palazzo dei 

Duchi di 

Sangro 

privata privata urbano  non visitabile  

Casacalenda Palazzo Di 

Blasio 

pubblica privata centro storico 1929 libera  

Casacalenda Palazzo 

Masciotta 

privata privata urbano 1861 non visitabile  

Castelbottaccio Palazzo 

Cardone 

privata privata urbano XIV-XVIII 

secolo 

non visitabile  

Castelmauro Palazzo ducale mista privata urbano seconda metà 

XIII-XIX secolo 

regolamentata  

Civitacampomarano casa natale di 

V. Cuoco 

pubblica privata centro storico  regolamentata  

Colletorto palazzo 

Marchesale 

pubblica privata centro storico XVIII secolo regolamentata 1 

Gambatesa palazzo del 

municipio 

pubblica privata urbano XVII secolo libera  

Guardialfiera casa natale 

dello scrittore 

F.Jovine 

privata privata urbano XVIII secoo non visitabile  

Guardialfiera palazzo Loreto pubblica privata urbano XVIII secolo libera  

Guglionesi palazzo Leone pubblica  centro storico fine XVIII 

secolo 

non visitabile  

Larino palazzo De 

Gennaro 

 privata centro storico 1721 non visitabile  

Larino palazzo Bucci privata  centro storico seconda metà 

XVIII secolo 

non visitabile  

Larino Villa Zappone pubblica privata urbano inizio XX regolamentata  
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secolo 

Larino palazzo ducale 

(Magno) 

pubblica privata centro storico  libera  

Larino seminario ecclesiastica ecclesiastica urbano 1564 non visitabile  

Larino Villa Romana-

Petteruti 

pubblica privata urbano 1885 regolamentata  

Larino palazzo Palma 

(Colesanti) 

privata privata urbano 1809-11 regolamentata  

Macchia Valfortore palazzo 

Gambacorta 

mista privata urbano epoca 

normanna 

non visitabile  

Mafalda Casa Sparvieri   urbano  non visitabile  

Mafalda palazzo 

Paoletti 

  urbano  non visitabile  

Mafalda palazzo Iuliano  privata urbano  non visitabile  

Montefalcone del Sannio Palazzo Ducale ecclesiastica  centro storico  regolamentata  

Montorio nei Frentani palazzo 

Marchese 

privata privata centro storico  non visitabile  

Montorio nei Frentani palazzo 

Magliano 

privata privata centro storico 1737 non visitabile  

Palata palazzo Ducale mista privata urbano XII secolo non visitabile  

Petacciato palazzo Ducale pubblica privata centro storico XIII secolo non visitabile  

Portocannone palazzo 

baronale Cini-

Tanasso 

privata privata urbano XVIII secolo regolamentata  

Provvidenti palazzo ducale privata privata urbano XV-XVI secolo non visitabile  

Ripabottoni palazzo 

baronale 

Francone 

privata privata centro storico  non visitabile  

Ripabottoni palazzo 

Cappuccilli 

pubblica privata centro storico 1902 regolamentata  

Rotello pallazzo della 

lacrime 

privata privata centro storico  non visitabile  

Rotello palazzo 

Colavecchio 

privata privata centro storico  non visitabile  

Salcito palazzo 

Mascione 

privata privata urbano XIX secolo non visitabile  

Salcito Ruderi del 

palazzo 

baronale 

pubblica privata urbano XV secolo non visitabile  

San Felice del Molise palazzo Ducale privata  urbano 1518 regolamentata  
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San Giacomo degli Schiavoni palazzo 

baronela 

privata privata urbano  non visitabile  

San Giuliano di Puglia palazzo 

marchesale 

 privata centro storico  non visitabile  

San Martino in Pensilis palazzo 

baronale 

privata privata centro storico XII secolo non visitabile  

Santa Croce di Magliano palazzo De 

Matteis 

privata privata urbano XVI secolo regolamentata  

Sant'Elia a Pianisi palazzo 

baronale 

pubblica  urbano 1889-1898 libera  

Termoli ex seminario 

vescovile 

ecclesiastica ecclesiastica urbano anni '30 del 

'900 

regolamentata  

Termoli palazzo 

vescovile 

ecclesiastica ecclesiastica centro storico XVI  secolo regolamentata  

Trivento episcopio ecclesiastica  urbano  libera  

Trivento palazzo ducale 

Colaneri 

privata  urbano  non visitabile  

Ururi Palazzo 

Giammiro 

pubblica privata centro storico seconda metà 

del XV secolo 

regolamentata  

Fonte: ns elaborazione 

 

Monumenti 

COMUNE NOME 
CONTESTO 

TERRITORIALE 
DATAZIONE 

CONDIZIONE 

D'USO 
ACCESSIBILITA' 

Acquaviva Collecroce Fontana Pisciarello     abbandono libera 

Bonefro fontana dei Ciechi urbano XIX secolo quotidiano libera 

Bonefro fontana della terra urbano 1771 quotidiano libera 

Casacalenda fontana del duca urbano 1697 quotidiano libera 

Castelbottaccio croce viaria urbano 1550   libera 

Civitacampomarano fonte dei frati extraurbano   quotidiano libera 

Colletorto fontana tre cannelli urbano XIX secolo  quotidiano libera 

Gambatesa monumento ai caduti urbano 1943 quotidiano libera 

Gambatesa croce S.Nicola urbano XIV secolo quotidiano libera 

Gambatesa fontana urbano 1905 quotidiano libera 

Gambatesa fontana "peschiera" extraurbano 1899 quotidiano libera 

Gambatesa edicola votiva urbano 1896 quotidiano libera 
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Guardialfiera monumento a Francesco Jovine urbano 1990   libera 

Guardialfiera Grande Mural urbano 1998   libera 

Larino fontana vecchia centro storico   abbandono libera 

Larino fontana nuova centro storico 1879 quotidiano libera 

Larino fontana di S.Pardo urbano 1773 saltuario libera 

Macchia Valfortore fontana di Piazza S.Nicola urbano 1935 quotidiano libera 

Montecilfone monumento ai caduti urbano 1980 quotidiano libera 

Montelongo fontana urbano 1899 quotidiano libera 

Montelongo fontana di S.Maria extraurbano   quotidiano libera 

Montorio nei Frentani fontana nuova extraurbano 1775 quotidiano libera 

Morrone del Sannio monumento a Celestino V e 

Roberto da Salle 

urbano 1996 quotidiano libera 

Morrone del Sannio monumento ai caduti della I 

guerra mondiale 

urbano 1920 quotidiano libera 

Morrone del Sannio croce extraurbano XV secolo saltuario libera 

Provvidenti fontana vecchia extraurbano   quotidiano libera 

Ripabottoni fontana monumentale di P.zza 

Marconi 

urbano 1863 quotidiano libera 

Ripabottoni monumento ai caduti urbano 1925 quotidiano libera 

Salcito fonte le Frassi, la Masseria del 

Trocco 

extraurbano   quotidiano libera 

Salcito croce viaria urbano fine XVI 

secolo 

quotidiano libera 

San Giacopo degli 

Schiavoni 

la fontanella extraurbano 1751 ca. quotidiano libera 

Sant'Elia a Pianisi fontana della pace urbano 1986 quotidiano libera 

Sant'Elia a Pianisi croce viaria urbano 1392 quotidiano libera 

Termoli monumento dei caduti della 

guerra 1915/18 

urbano 1926 quotidiano libera 

Termoli fontana di P.zza S.Antonio urbano 1949 quotidiano libera 

Trivento fontana pubblica urbano   quotidiano libera 

Fonte: ns elaborazione 
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Edifici militari 

COMUNE NOME 
PROPRIETA' 

ATTUALE 

PROPRIETA' 

ORIGINARIA 

CONTESTO 

TERRITORIALE 
DATAZIONE 

DESTINAZIONE 

D'USO 

CONDIZIONI 

D'USO 
ACCESSIBILITA' 

Bonefro castello 

medievale 

privata   urbano XI-XIV 

secolo 

abitativa   non visitabile 

Civitacampomarano castello 

Angioino 

pubblica privata centro storico XIV secolo attività culturali saltuario regolamentata 

Colletorto torre angioina comunale   urbano XIV secolo   saltuario regolamentata 

Gambatesa castello De 

Capua 

statale privata urbano XI-XVII 

secolo 

monumentale quotidiana regolamentata 

Guglionesi castello Da 

Capo 

comunale   centro storico XI secolo   inaccessibile non visitabile 

Provvidenti torre del 

castello 

privata   urbano medievale   inaccessibile non visitabile 

Santa Croce di Magliano torre di 

Magliano 

    extraurbano     abbandono libera 

Termoli castello Svevo comunale privata centro storico XII secolo sede della 

stazione 

metereologica di 

Termoli 

quotidiana regolamentata 

Fonte: ns elaborazione 

 

Altri beni 

COMUNE NOME 
PROPRIETA' 

ATTUALE 

PROPRIETA' 

ORIGINARIA 

CONTESTO 

TERRITORIALE 
DATAZIONE 

CONDIZIONI 

D'USO 
ACCESSIBILITA' 

Acquaviva Collecroce pozzo generale   incerta extraurbano X secolo saltuario  non visitabile 

Bonefro porte del circuito 

murario 

    urbano epoca 

medievale 

quotidiano Libera 

Castelmauro porte civiche     centro storico XIII secolo quotidiano Libera 

Civitacampomarano campanile dell'ex chiesa  

di S.Maria Maggiore 

    centro storico   quotidiano Libera 

Larino cappella di S.Primiano comunale   Urbano   saltuario Libera 

Macchia Valfortore porta S.Nicola     Urbano   quotidiano Libera 

Montorio nei 

Frentani 

porta S.Sebastiano comunale   Urbano   quotidiano Libera 

Montorio nei 

Frentani 

porta Magliano comunale   Urbano   quotidiano Libera 

Palata abitazione del 

 Governatore del 

Popolo 

    Urbano 1525 quotidiano non visitabile 

Petacciato torre di avvistamento 

 costiero 

pubblica   Extraurbano XVI secolo inaccessibile non visitabile 
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San Giacomo degli  

Schiavoni 

porta dell'orologio     Urbano fine XVI 

secolo 

quotidiano Libera 

San Giuliano di 

Puglia 

torre  privata privata centro storico antecedent

e al 

 XVIII secolo 

quotidiano non visitabile 

Sant'Elia a Pianisi ex carcere privata   Urbano 1875 quotidiano non visitabile 

Fonte: ns elaborazione 
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ALLEGATO 4 – Patrimonio archeologico 

 

Siti archeologici classici 

COMUNE NOME 
CONTESTO 

TERRITORIALE 

EPOCA DI 

RINVENIMENTO 
DATAZIONE 

SITUAZIONE 

ATTUALE 

CONDIZIONI 

D'USO 
ACCESSIBILITA' 

Campomarino resti di villa rustica 

Arcora 

extraurbano   scavo chiuso  libera 

Campomarino villaggio  

protostorico, Arcora 

extraurbano 1982-83 fine Età del Bronzo 

 inizio Età del Ferro e 

arrivano fino al VII 

secolo a.C 

scavo chiuso   

Campomarino antico porto, 

 Marinelle Vecchie 

extraurbano 2005 dal III a.C al 

 VII secolo d.C 

scavo aperto quotidiano libera 

Casacalenda fornaci, Pincere extraurbano   scavo chiuso inaccessibile non visitabile 

Casacalenda insediamento  

sannitico e medievale 

di Gerione 

extraurbano  tardo romano al  

XV secolo 

scavo chiuso quotidiano libera 

Guglionesi necropoli arcaica extraurbano 1986 VI-IV secolo a.C scavo chiuso inaccessibile libera 

Larino area archeologica 

 Via Morrone, piana 

S.Leonardo 

Urbano 1984  scavo chiuso abbandono regolamentata 

Larino anfiteatro Urbano anni '70 del '900  scavo chiuso quotidiano regolamentata 

Larino domus romana Urbano 1971  scavo chiuso scadente libera 

Larino area sacra via F.Jovine Urbano   scavo chiuso scadente non visitabile 

Larino area archeologica  

torre S.Anna 

Urbano   scavo chiuso saltuario regolamentata 

Larino ara frentana Urbano 1939   quotidiano libera 

Mafalda torre medievale extraurbano   scavo chiuso quotidiano libera 

Montefalcone nel 

Sannio 

mura ciclopiche extraurbano  V-IV secolo a.C scavo chiuso abbandono libera 

Montenero di 

Bisaccia 

insediamento in grotte Urbano   scavo aperto quotidiano libera 

Montenero di 

Bisaccia 

fonte Cassù, Valle delle 

Torri 

Urbano   scavo chiuso quotidiano libera 

Montenero di 

Bisaccia 

grotta della Madonna extraurbano   scavo chiuso quotidiano libera 

Morrone del 

Sannio 

badìa di S.Maria in  

Casalpiano 

extraurbano   scavo chiuso quotidiano libera 

Morrone del 

Sannio 

casa rustica, S.Maria  

in Casalpiano 

extraurbano  I secolo a.C - VI 

 secolo d.C 

scavo chiuso quotidiano libera 

Roccavivara villa rustica extraurbano 1930 I secolo a.C  scavo chiuso quotidiano regolamentata 

Roccavivara villa rustica, S.Fabiano extraurbano dato non 

rilevabile 

 scavo chiuso dato non 

rilevabile 

non visitabile 
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San Giacomo 

degli Schiavoni 

ruderi dell'abitato e 

della cappella 

extraurbano  XII secolo scavo chiuso abbandono libera 

San Giacomo 

degli Schiavoni 

insdiamento in grotte Urbano   scavo chiuso abbandono libera 

San Giacomo 

degli Schiavoni 

villa rustica, c.da 

S.Pietro 

extraurbano fine '800 IV-fine V secolo scavo chiuso quotidiano visitabile su 

richiesta 

San Giuliano di 

Puglia 

sepolcreto, piano 

quadrato 

extraurbano XXI secolo  scavo aperto quotidiano libera 

San Giuliano di 

Puglia 

villa rustica extraurbano XXI secolo  scavo aperto quotidiano libera 

San Martino in 

Pensilis 

villa rustica, piane di 

Larino 

extraurbano 1978 dal III secolo a.C al II 

d.C. 

scavo chiuso inaccessibile libera 

Santa Croce di 

Magliano 

ruderi del castello 

Medievale 

extraurbano XIII secolo  scavo chiuso quotidiano libera 

Termoli necropoli arcaica, c.da 

Porticone 

extraurbano 1931 dal VI al IV secolo a.C scavo chiuso abbandono non visitabile 

Fonte: ns elaborazione 

 

Manufatti archeologici industriali 

COMUNE NOME 
PROPRIETA' 

ATTUALE 

PROPRIETA' 

ORIGINARIA 

CONTESTO 

TERRITORIALE 
DATAZIONE 

ATTIVITA' 

DEDICATA 

DESTINAZIONE 

D'USO 

CONDIZIONE 

D'USO 
ACCESSIBILITA' 

Castelbottaccio mulino a cilindri  Privata urbano 1954 macinazione 

del grano 

industria 

molitoria 

 Non visitabile 

Guglionesi centrale 

 idroelettrica 

Fratelli Battista 

 Privata extraurbano inizi del XX 

secolo 

produzione di 

energia  

idroelettrica 

centrale 

idroelettrica 

inaccessibile non visitabile 

Guglionesi mulino vecchio 

 Biferno 

  extraurbano XVIII secolo molitoria mulino abbandono non visitabile 

Guglionesi frantoio 

Quaranta 

 Privata extraurbano inizi del XX 

secolo 

molitoria frantoio abbandono non visitabile 

Larino frantoio Japoce  Privata  inizi del XX 

secolo 

produzione di 

olio 

frantoio   

Lupara vecchio mulino comunale  extraurbano inizio del XIX 

secolo 

macinazione di 

grano e cereali 

mulino 

idraulico 

 regolamentata 

Montefalcone nel 

Sannio 

vecchia fornace comunale  extraurbano metà XIX 

secolo 

lavorazione di 

laterizi 

opificio abbandono regolamentata 

Montenero di 

Bisaccia 

opificio luciani  Privata extraurbano 1874 produzione di 

lana  e pasta 

lanificio, 

pastificio,  

deposito 

  

Palata mulino Ricciardi privata Privata extraurbano XVIII-XIX 

secolo 

mulino ad 

acqua 

 abbandono libera 

Petacciato fornace SIAI 

 Laterizi spa 

 Privata extraurbano 1908-1953 produzione 

laterizi 

fornace  rgolamentata 

Petacciato ex stazione 

 ferroviaria 

Petacciato 

 Privata  1930 circa transito di 

merci e 

persone 

stazione 

ferroviaria 

saltuario Non visitabile 

Ripabottoni mulino, 

frantoio, 

 filanda 

privata  urbano inizi del XX 

secolo 

lavorazione di 

cereali, olive 

 e filati 

 inaccessibile non visitabile 
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Roccavivara frantoio privata Privata urbano inizio del XIX 

secolo 

produzione di 

olio 

 abbandono regolamentata 

Sant'Elia a Pianisi pastificio 

"granaria" 

privata Privata urbano  produzione di 

pasta di  

semola di 

grano duro 

abitazione 

privata 

quotidiano non visitabile 

Termoli mercato ittico 

di Termoli 

comunale Comunale urbano 1942 marcato alla 

produzione 

sala d'asta e 

deposito 

quotidiano regolamentata 

Trivento lanificio Lonero 

Martino 

privata Privata urbano anni '30 del 

'900 

lavorazione 

della lana 

deposito quotidiano regolamentata 

Fonte: ns elaborazione 

 

Altri beni archeologici 

COMUNE NOME CONTESTO TERRITORIALE DATAZIONE SITUAZIONE ATTUALE CONDIZIONE D'USO ACCESSIBILITA' 

Acquaviva Collecroce resti di tombe 

romane 

Extraurbano  scavo aperto  libera 

Morrone del Sannio ara votiva con 

 epigrafe Rectina 

Extraurbano I secolo d.C. scavo aperto saltuario regolamentata 

Ripabottoni ruderi di un  

mulino ad acqua 

Extraurbano   abbandono non visitabile 

Roccaivara mosaico romano Extraurbano I secolo d.C. scavo chiuso   

Fonte: ns elaborazione 
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ALLEGATO 5 – MUSEI 

 

COMUNE NOME TIPOLOGIA PROPRIETA' GESTIONE ANNO DI 

APERTURA 

CONDIZIONE 

ATTUALE 

SERVIZI AL 

PUBBLICO 

CONDIZIONI 

D'USO 

ACCESSIBILITA' DESCRIZIONE DELLA 

COLLEZIONE 

Bonefro Museo 

etnografico 

della civiltà 

contadina 

demoetnoantropologico Comunale comunale 1991 Aperto   quotidiano libera custodisce circa 2000 oggetti  

schedati e relativi alla vita e alle 

attività tipiche della comunità 

del paese, la sua collezione è 

molto apprezzata per la sua 

completezza, in quanto spazia 

sull'intero ciclo della vita umana 

e dei suoi lavori locali 

Casacalenda Museo 

all'aperto 

Kalenarte 

artistico Comunale associazione 

 culturare 

Kalenarte 

1992 Aperto percorso 

guidato 

 lungo le vie 

del centro 

urbano 

quotidiano libera vi sono opere d'arte 

contemporanea dislocate 

all'interno e all'esterno  

del paese esposte 

prevalentemente  tra i vicoli del 

borgo.  

Casacalenda Galleria 

Civica d'arte 

moderna F. 

Libertucci 

artistico Comunale comunale 1997 Aperto   quotidiano regolamentata la galleria raccoglie le donazioni 

 di molti artisti italiani e stranieri. 

Nel 2002 la galleria venne 

intitolata a Francesco Libertucci 

artista di Casacalenda. 

Casacalenda Museo 

multimedial

e del bufù 

tematico Comunale comunale 2005 Aperto   quotidiano regolamentata sono raccolti strumenti musicali 

 prevalentemente afferenti alla  

tradizione pastorale locale. Il 

museo privilegia la conoscenza 

dello strumento denominato 

"bufù"  

Casacalenda galleria del 

giro del 

Cigno 

tematico Comunale comunale 2009 Aperto   saltuario regolamentata La galleria nasce con l'intento di  

valorizzare una manifestazione  

sportiva nata a Casacalenda nel 

1924 ed arrivata ad oggi alla sua 

61^ edizione. L'allestimento 

museale comprende dei pannelli 

retroilluminati, rappresenta 4 

avvenimenti fondamentali della 

manifestazione: la partenza, il 

giro, l'arrivo e la premiazione. 

Guardialfiera museo civico 

permanente 

della pietra 

tematico Comunale Privata 1999 Chiuso guide saltuario regolamentata esposizione di reperti in pietra: 

 dai fossili di 2 milioni di anni fa 

fino alle più recenti pietre 

lavorate. Vi è una sezione 

dedicata agli oggetti classici per 

la lavorazione antica della pietra. 

Guardialfiera parco 

letterario 

Francesco 

Jovine 

parco letterario   cooperativa 

 contado del 

Molise 

1999 Inattivo celebrazioni 

di eventi,  

concerti e 

mostre 

    i parchi letterari possono essere 

uno spazio fisico o mentale e 

comprendono i luoghi di 

ispirazione di grandi autori della 

letteratura italiana 

Guglionesi museo civico 

archeologico 

archeologico Statale comunale 2006 Aperto   quotidiano regolamentata i reperti presenti sono stati tutti 

rinvenuti nel territorio di 

Guglionesi e sono databili tra il 

Vii secolo a.C e l'età imperiale 

Larino museo civico archeologico Comunale comunale   Aperto   saltuario regolamentata all'interno del museo sono 

esposti i mosaici policromi di 

epoca romana provenienti dalle 

antiche ville patrizie, situati 

nell'area archeologia del 

Municipium romano di Larinum. 

Di particolare interessse è il 

mosaico della lupa che allatta i 

due gemelli; tra gli oggetti 

esposti figurano anfore, vasi, 

elmi. lance, e alcune piccole 

statue inerenti al culto di Marte. 
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Larino Museo del 

Duomo  

Ecclesiastico Ecclesiastica Ecclesiastica       

Macchia 

Valfortore 

museo civico 

di storia 

naturale 

della valle 

naturalistico Comunale comunale 2010 Chiuso   inaccessibile non visitabile nella prima sala è stato allestito 

un diorama che riproduce un 

ambiente torrentizio dove vive la 

lontra. Nella sala più grande il 

percorso espositivo racconta la 

trasformazione del paesaggio, la 

storia della lontra e la sua 

evoluzione della sua esperienza 

nella valle del Fortore. 

Macchia 

Valfortore 

museo "La 

Casa, i 

Mestieri e la 

Cultura della 

Memoria" 

demoetnoantropologico Privata Privata 2004 Aperto visite 

guidate 

quotidiano regolamentata la struttura è composta da 4 

ambienti espositivi ottenute da 4 

abitazioni ubicate nel centro 

storico, al loro interno sono 

conservati ed esposti molti 

attrezzi, oggetti e materiali di 

ogni genere, tutti riconducibili 

alla cultura contadina  

Montecilfone museo dei 

gessi 

naturalistico Comunale comunale 2009 Aperto visite 

guidate su 

 richiesta 

saltuario regolamentata all'interno del museo è presente 

un diorama con flora e fauna 

rappresentativa della zona, sono 

inoltre esposte esemplari di 

roccia proveniente dall'area 

limitrofa, sono asposti oggetti 

per la lavorazione del gesso.  

Montefalcone 

nel Sannio 

pinacoteca 

Maronea 

artistico Comunale comunale   Aperto   saltuario regolamentata collezione di quadri donata da 

 Ettore Cordisco unico autore dei 

quadri costituente la raccolta 

Montorio nei 

Frentani 

museo 

ornitologico 

ornitologico Privata Privata   in 

ristrutturazion

e 

  inaccessibile non visitabile si tratta di una raccolta 

ornitologica realizzata tra il 1896 

e il 1952. Gli esemplari della 

collezione sono stati tutti 

catturati nella zona di Montorio 

e paesi limitrofi che 

testimoniano la fauna che 

popolava quel territorio. Tra le 

specie più interessanti citiamo 

:"l'Aquilla del Bonelli, il rarissimo 

Biancone, il Gufo reale ormai 

estinto, il Falco Pellegrino, la 

Quaglia e i suoi pulcini. 

San Giuliano di 

Puglia 

Museo 

Multimedial

e della 

Memoria del 

Terremoto 

Me.Te. 

tematico Comunale comunale 2016 Aperto   quotidiano libera Il museo, nato per “ricordare”, 

“prevenire” e “intervenire”, è un 

progetto innovativo 

dell’Amministrazione Comunale 

di San Giuliano di Puglia ideato, 

voluto e patrocinato insieme a 

cittadini, associazioni ed 

istituzioni del territorio, con lo 

scopo di attivare percorsi 

culturali, per diffondere una 

cultura attiva di prevenzione e di 

protezione dalle avversità 

naturali, attraverso contenuti 

scientifici e la diffusione di 

buone prassi veicolate con 

strumenti didattici e di 

comunicazione appartenenti 

all'universo dell'arte. 

A seguito di un percorso di 

progettazione partecipata, 

voluto dall'Amministrazione 

Comunale, è stato creato un 

primo gruppo dell'organo di 

gestione del M3TE, che in 

maniera compartecipata vuole 

proporre e sperimentare nuove 

forme di conduzione e fruizione 

del museo.  

Salcito museo-

vetrina 

paramenti 

tematico Parrocchiale parrocchiale   Aperto   quotidiano libera il museo è costituito da una 

piccola vetrinetta a vista e ospita 

una collezione di oggetti sacri 
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sacri 

Salcito museo-

vetrina 

antica 

farmacia 

tematico Privata privata e 

 comunale 

1999 Aperto   quotidiano libera il museo è costituito da una 

piccola vetrinetta e ospita una 

collezione di reperti di vario 

genere della famiglia Pietravalle 

ed è costituito da un piccolo 

locale il cui ingresso è formato 

da una vetrata con grata in cui è 

possibile ammirare l'esposizione. 

Santa Croce di 

Magliano 

Sacrocam 

contempora

ry art 

museum 

artistico Comunale comunale 2008 Aperto   quotidiano libera Il progetto nato quasi per gioco 

cinque anni fa si prefigge di 

inserire il Molise, terra bellissima 

ma un po’ malandata e 

dimenticata, con orgoglio ed 

originalità all’interno del circuito 

dell’arte contemporanea così 

che esca dall’isolamento e 

partecipi al circolo planetario del 

consumo della cultura e 

dell’informazione. 

“Collection” con più di 100 opere 

è il piccolo patrimonio del Museo 

che Luigi Mastrangelo ha 

magicamente messo insieme, 

con l’aiuto delle Istituzioni, 

Provincia e Comune, secondo 

una linea che va dalla Pop Art: 

Angeli e Festa ai Post-Moderni: 

Ontani, Benuzzi, Levini, Jori e 

Salvatori, dalla pittura Mediale: 

Passarella, Mazzoni, Lamberti e 

Cascavilla fino alla nuovissima 

figurazione: Galeano, Macaione, 

una linea che ereticamente il 

Museo intende portare avanti. 

Termoli galleria 

civica d'arte 

contemporane

a 

artistico Comunale comunale 1975 aperta in 

occasione 

 delle 

mostre 

  saltuario regolamentata le mostre che si alternano 

all'interno  

della Galleria Civica hanno per 

oggetto opere di arte 

contemporanea dal 1959 ad 

oggi. 

Termoli  Macte, 

Museo 

d’Arte 

Contempora

nea Termoli 

artistico Comunale comunale (in apertura)          

Trivento museo 

diocesano di 

arte sacra 

artistico diocesi di  

Trivento 

diocesi  

di Trivento 

2001 Aperto visite saltuario regolamentata tra le opere più importanti della 

 collezione ricordiamo tre statue 

lignee del XIV secolo e i 

parametri sacri del XVI e XIX 

secolo. Degno di nota il 

reliquario cinquecentesco in 

argento contenente la "Sacra 

Spina", una delle spine della 

corona di Cristo 

Fonte: ns elaborazone 
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ALLEGATO 6 – PATRIMONIO DEMOETNOANTROPOLOGICO 

 

Immateriale 

COMUNE NOME STATO DATAZIONE 

DI ORIGINE 

OCCASIONE/ 

RICORRENZA 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

Acquaviva 

Collecroce 

la partenza non 

attiva 

fine XV 

secolo e la 

prima 

 metà del 

XVI 

sera 

precedente al 

giorno 

 delle nozze 

celebrazione 

tradizionale 

la partenza è un antico canto che veniva intonato davanti 

 all'uscio della porta della futura sposa, la sera precedente le nozze. Uno o due 

cantori accompagnati dall'organetto che suonava lentamente, eseguivano il canto 

simile a una cantilena che ricordava alla sposa novella l'avvicinarsi al matrimonio, 

momento di cambiamento della sua vita, in cui ella doveva lasciare il suo vicinato, 

le compagne d'infanzia, le cose della sua casa, i suoi parenti, i suoi genitori, ed 

essere pronta a vivere in un'altra casa, con altre persone, altre amiche, altri 

genitori. Il canto ricordava anche i singoli momenti della vita della fanciulla, le 

singole cose, le persone a cui ella era maggiormente legata. A volte, il canto 

assumeva toni di rimpianto per la partenza della sposa, e di ansia per la nuova 

vita che si accingeva ad intraprendere.  

Acquaviva 

Collecroce 

lingua slavo-

molisana 

attiva fine XV 

secolo e la 

prima 

metà del XVI 

quotidiano Lingua 

veicolare 

all'interno 

 della comunità 

di parlanti 

lo slavo-molisano è una varietà appartenente al gruppo stokavo-ikavo dei dialetti 

croati, persistono ancora delle feste legate alla tradizione slava quali la festa del 

Maya, S.Maria Ester, S.Michele e S.Biagio. 

Acquaviva 

Collecroce 

festa del 

Maggio 

attiva fine XV 

secolo e la 

prima 

 metà del 

XVI 

1° Maggio festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

questa festa trae le sue origini dalle tradizioni delle popolazioni 

 slave migrate nell'Italia meridionale. La festa si collega ai riti di propriazione 

primaverili, della fertilità della terra e della donna. Essa è molto simile alla 

"Pagliara" di Fossalto. Nella "Pagliara" o "Uomo Maggio" o "Maya" di Acquaviva 

Collecroce, è più evidente la personificazione della primavera e dello spirito 

agreste, o del Dio, apportatore di fertilità se opportunamente propiziato. Il getto 

dell'acqua sulla "Pagliara" è un gesto di magia simpatica per invocare la pioggia e 

per il rinnovamento della natura. Il Maya è un grosso telaio conico con due bracci 

ed una testa, decorato con erbe, fiori e primizie. Questo viene portato per le 

strade del paese da un uomo che si infila nella parte interna del cono.  

Acquaviva 

Collecroce 

la grande 

famiglia 

attiva 

in 

parte 

fine XV 

secolo e la 

prima 

metà del XVI 

 economica la Zadruga era una istituzione familiare che prendeva spunto dal 

 patriarcato romano. Tradizione di origine slava, era caratterizzata dal possesso 

comune e indivisibile dei beni amministrati del capo famiglia che dirigeva e 

distribuiva il lavoro. Le donne avevano una funzione subalterna che migliorava 

solo nela mancanza di uomini.  

Acquaviva 

Collecroce 

colac attiva  festa Maya, il 

1° Maggio 

 di ogni anno 

nutritivo-

tradizionale 

dolci rappresentativi dei paesi di origine slava, sono distribuiti in 

 segno di amicizia. Gli ingredienti caratteristici di questa pietanza sono le 

mandorle, i gherigli di noce tritata, i fichi secchi, i chiodi di garofano, la cannella, il 

miele e la mollica di pane casareccio. 

Acquaviva 

Collecroce 

fiaccola attiva ordinaria notte di Natale celebrazione 

tradizionale 

lo Smrck era una fiaccola composta da piccoli pezzi di legno, 

 capovolti in una gabbia di legno che a sua volta poggiava su un fusto di albero 

capovolto, avente tre piedi, rami. Probabilmente il legno era di ginepro. La 

fabbricazione dell'oggetto era personale, di solito realizzata dai giovani del paese 

che le portavano sul sagrato della chiesa e sulla piazza antistante per illuminare lo 

spazio e permettere alle donne di camminare senza pericolo di cadere, quando 

suonava la prima campana che segnava l'invito a partecipare alla messa notturna 

di Natale. 

Bonefro tavola di 

S.Giuseppe 

attiva  19-mar festa religioso-

devozionale 

 e nutritivo-

tradizionale 

tradizione tipica del Molise, anche se presenta alcune varianti in  

ogni paese, a Bonefro consiste nella preparazione e degustazione in una serie 

precisa di 13 pietanze a base di legumi, verdure, pesce e pasta. Tale 

presentazione è accompagnata da canti religiosi e popolari attorno a un grande 

falò acceso sul piazzale del convento di S.Maria delle Grazie. 

Campomarino festa 

patronale di 

S.Cristina 

attiva antica 24-lug festa religioso-

devozionale 

 e nutritivo-

tradizionale 

la festa prevede una festa solenne seguita dalla processione della 

 santa per le strade del paese, la serata è allietata da spettacoli di musica leggera. 

Campomarino festa di 

S.Giuseppe 

non 

attiva 

antica 19-mar festa religioso-

devozionale 

 e nutritivo-

tradizionale 

gli abitanti invitavano nella loro abitazione 3 bambini non abbienti  

ai quali offrivano un pranzo di 13 pietanze. 

Campomarino lingua 

albanese 

attiva fine XV 

secolo e la 

prima 

metà del XVI 

quotidiano lingua veicolare 

all'interno 

 della comunità 

di parlanti 

il dialetto italo-albanese è un fondo lessicale costituito da circa  

1500 parole, di origine sia indoeuropea sia greco antica, latina e in piccola parte 

turca.  
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Casacalenda fuochi di 

S.Antonio 

attiva  dal 17 gennaio 

fino alla 

 fine di 

carnevale 

festa religioso-

tradizionale 

il 17 gennaio nei vari quartieri del paese vengono allestiti fuochi 

 propiziatori in onore di S.Antonio, durante i quali si possono degustare zuppe a 

base di granturco e fave cotte in pentoloni di rame. 

Casacalenda tavola di 

S.Giuseppe 

attiva  19-mar festa religioso-

devozionale 

 e nutritivo-

tradizionale 

in onore di S.Giuseppe si imbandiscono le tradizionali 13 tavole 

 ovvero l 13 pietanze a base di cibi magri, distribuiti gratuitamente ai visitatori. In 

quest'occasione vengono cantate le Litanie di S.Giuseppe. 

Casacalenda festa 

patronale di 

S.Antonio 

 e S.Onofrio 

attiva  12-giu festa religioso-

devozionale 

la festività si svolge con la processione della statua lungo le vie  

del paese e con la celebrazione della Santa Messa. 

Castelbottaccio stracchine attiva  festa dei santi 

patroni Oto e 

Otino 

nutritivo-

tradizionale 

deve il suo nome alla fatica che occorreva per prepararlo. Il gelato 

 di una volta, fatto in casa, veniva ricavato in estate dalla neve che cadeva in 

inverno, conservata in grosse buche nel terreno chiamate "nevere". 

Civitacampomarano festa di san 

Liberatore 

attiva sconosciuta 13-mag festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

gli abitanti si radunano per assistere alla processione che vede 

 sfilare ben 13 statue di santi lungo la via del paese. La processione culmina in 

piazza dove il parroco celebra la benedizione degli animali. 

Colletorto fuochi di 

S.Antonio 

attiva inizio XX 

secolo 

S.Antonio 

Abate e l'inizio 

 del carnevale 

festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

ogni rione si adopera per raccogliere la legna e costruire falò. 

 Il parroco del paese procede alla benedizione del fuoco posto davanti alla chiesa 

madre e da questo vengono prelevate le braci per accendere tutti gli altri fuochi,  

qui non manca il cosidetto giro: una visita a tutti i falò con la premiazione del più 

bello. 

Colletorto processione 

del venerdì 

santo 

attiva metà del XX 

secolo 

venerdì santo festa religioso-

devozionale 

nella tarda serata di venerdì esce la statua di Gesù morto, portata  

a spala dagli uomini, dalla chiesa di S.Alfonso verso la parte alta del paese, dalla 

chiesa madre di S.Giovanni esce in processione la statua della madre di Gesù, 

portata a spalle dalle donne, lungo il corso del paese dove incontra il figlio morto. 

Colletorto festa di 

S.Teodoro 

attiva metà del XX 

secolo 

10-giu religioso-

devozionale 

il corpo di S.Teodoro Martire viene portato in processione il pomeriggio, dopo la 

celebrazione della santa messa, lungo le strade del paese insieme ai corpi sacri dei 

Martiri S.Clementina, S.Gioconda e S.Vittorio, alle cerimonia religiosa la sera si 

unisce uno spettacolo musicale. 

Colletorto festa di 

S.Giovanni 

Battista 

 XX secolo 29-ago religioso-

devozionale 

nel pomeriggio viene celebrata la santa messa e dopo viene portata 

 la statua in processione e la sera si procede allo spettacolo musicale in piazza. 

Gambatesa le 

"Maitunate" 

attivo  31 dicembre-1 

gennaio 

celebrazione 

tradizionale 

sono brevi composizioni poetiche di genere ironico-satirico. I temi delle 

Maitunate riguardano gli avvenimenti accaduti durante l'anno, nel paese. 

Esprimono un esigenza di liberazione, di protesta e ribellione, contro ogno sorta 

di ingiustizia. La manifetazione è curata dalla Pro Loco del paese. 

Gambatesa tavola di 

S.Giuseppe 

attivo  19-mar festa religiosa-

devozonale 

 e nutritivo-

tradizionale 

le famiglie imbandiscono una tavola di 13 portate. Dopo la preghiera 

 dedicato all'altarino di S.Giuseppe, allestito nella sala da pranzo, la proprietaria 

serve le pietanze. Alla fine del pranzo si ripetono le preghiere. 

Gambatesa madonna 

delle traglie 

attiva prima metà 

del 1800 

ultima 

domenica di 

luglio 

festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

i fedeli si recano al santuaro della Madonna della Vittoria. 

 Dopo le celebrazioni litirghiche la Madonna viene trasportata a spalla lungo una 

stradina di campagna che poi si congiunge alla via Nazionale. Una volta qui viena 

posta su un apposito supporto donato dai fedeli. Contemporaneamente a ciò, i 

contadini preparano le "traglie" e allestiscono i trattori. Le traglie verranno poi 

depositate in p.zza Riccardo per poi essere trebbiate. Il grano ricavato verrà 

venduto, ed il ricavato insieme alla paglie verranno riutilizzati per la festa del 15 

agosto 

Gambatesa infiorata attiva  giorno del 

corpus domini 

festa religiosa 

legata al 

 calendario 

liturgico-

devozionale 

la manifestazione coinvolge tutti i cittadini di tutte le fascie di età. Scelto il tema 

da infiorare i partecipanti si ritrovano presso viale veneto e qui 15/18 quadri 

floreali iniziano a prendere forma. La lunghezza dei quadri può raggiungere i 100 

mt. L'infiorata è visitabile fino alle 22.30. 

Gambatesa festival della 

canzone 

dialettale 

non 

attiva 

 11-13 agosto celebrazione 

tradizionale 

si svolgeva attraverso il canto di canzoni inedite rigorosamente in dialetto 

molisano. L'ultimo anno di svolgimento del festival è stato nel 1999. 

Guardialfiera presepe 

vivente 

attiva 1988 natività festa religiosa 

legata al 

 calendario 

liturgico-

devozionale 

dal 25 dicembre fino alla befano allestimento del presepe vivente nel borgo 

antico. I vicoletti vengono illuminati con delle fiaccole, le case antiche si 

trasformano in botteghe di scalpellini, venditori di pane, filatrici di lana: tutto il 

borgo diventa una rivisitazione di Betlemme. 
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Guardialfiera tavola di 

S.Giuseppe 

attiva  S.Giuseppe celebrazione 

tradizionale 

le persone devote a questa festa preparano un pranzo di 13 pietanze per 3 

persone che rappresentano la Sacra Famiglia. Queste pietanze vengono offerte in 

segno di carità e ospitalità, le donne vestite tradizionalmente distribuiscono le 

pietanze per il borgo alla gente del luogo. Il piatto più caratteristico consiste negli 

spaghetti con la mollica e baccalà. 

Guardialfiera festa di 

S.Guadenzio 

Martire 

attiva 1751 S.Guadenzio festa religiosa-

devozionale 

la festa ricorre il 1 e il 2 giugno prevede l'apertura della porta santa, il primo 

giorno, la sua chiusura e il giorno seguente. Il 2 giugno avviene anche la 

benedizione delle macchine. 

Guardialfiera fiaccolata di 

S.Maria 

Assunta 

attiva 1980 circa S.Maria 

Assunta 

festa religiosa-

devozionale 

si svolge una suggestiva fiaccolata notturna dalla chiesetta rupestre, verso la 

cattedrale. 

Guglionesi festa di 

S.Adamo 

attiva 3 giugno 

1102 

1, 2, 3 giugno festa religiosa 

devozionale 

circa 30 anni dalla morte le reliquie del santo furono trafugate dalla chiesa di 

S.Paolo di Petacciato e condotte a Guglionesi dove il benedettino fu proclamato 

protettore. La tradizione consiste nell'accoglienza del carro, tutto addobbato di 

edera, a "fuori porta". Dal 1932 sul carro è posto un dipinto realizzato da Nicola 

Iacobitti. Una coppia di bovini trascinano il carro trionfale. 

Larino festa di 

S.Pardo 

attiva periodo 

saracno 

25-27 maggio festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

i carri trainati da buoi portano in processione le reliquie del santo. La festa è da 

ricollegarsi agli antichi riti pagani durante i quali si celebrano le feste di Maggio e 

giugno per festeggiare il risveglio della natura. 

Larino festa di 

S.Primiano, 

S.Firmiano e 

S.Casto 

attiva  3-15 maggio festa religiosa 

devozionale 

inizia il 3 maggio quando viene prelevato il simulacro di S.primiano per essere 

portato in processione, presso la cattedrale. Il corteo è preceduto da circa un 

centinaio di bambini i quali portano in processione i palii, per indicare il trionfo 

della fede. 

Lupara citillo attiva  19 marzo 

S.Giuseppe 

nutritivo-

tradizionale 

composto da patate lessate, uvetta, mandorle sgusciate e gherigli 

 di noci, foglie d'alloro insaporito dalla cannella, il "citillo" costituiva una riserve 

alimentare per tutta la famiglia, che lo consumava per accompagnare gli antipasti 

o sgrassare la carne di maiale nelle occasioni più importanti. 

Lupara festa di 

S.Antonio e 

Traglie 

attiva   festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

in occasione della conclusione della raccolta del grano viene rganizzata la festa di 

S.Antonio che diviene quasi una cerimonia di ringraziamento per il buon risultato 

della raccolta. In questo giorno vengono allestite 2 "taglie" cioè due carri di legno 

decorati con il grano e trasportati da coppie di buoi impreziositi con panni 

colorati. Su un carro viene collocata la statua del santo seguito da 2 donne che 

portano come offerta due cesti di pane. La processione termina sul cortile di  

S.Antonio dove avviene la benedizione del pane e del grano. 

Lupara la pasquetta arttiva  5 gennaio e 31 

dicembre 

festa religioso-

devozionale e 

celebrazione 

tradizionale 

ogni vigilia dell'Epifania, gli abitanti di Lupara si raccolgono nella piazza del paese 

con l'intento di fare un lungo giro per le vie del paese intonando la canzone della 

pasquetta che rievoca la visita dei tre Magi alla capanna di Betlemme. La notte di 

capodanno viene ripetuto lo stesso rito dove la gente augura il felice anno. 

Macchia Valfortore festa di 

S.Bonifacio 

attiva 1754 14 Maggio 

anniversario 

del 

 Martirio di 

S.Bonifacio 

festa religioso-

devozionale 

dal 1754, anno in cui arrivano le spoglie del santo, ogni cinquant'anni si porta in 

processione l'urna con la Sacra Reliquia. Ogni anno invece si porta in processione 

la statua per le vie del paese.  

Macchia Valfortore maritaggio 

di S.Nicola 

attiva  06-dic frasta religioso-

tradizionale e 

celebrazione 

tradizionale 

il 6 dicembre nella chiesa madre si tiene una lotteria nella quale vengono estratte 

i nomi di 3 bambine alle quali viene destinato un premio. Questa tradizione vuole 

ricordare il miracolo di S.Nicola che donò a tre fanciulle povere tre palle d'oro 

permettendo loro di sposarsi, salvandole così dalla prostituzione a cui erano 

destinate.  

Mafalda festa 

patronale di 

S.Valentino 

attiva  17-set festa religioso-

devozionale 

vengono svolte le celebrazioni liturgiche della processione e della santa messa 

Montecilfone rievocazione 

storica 

attiva incerta ultimi sabato e 

domenica 

 di luglio 

celebrazione 

tradizionale 

le gesta del popolo vengono rievocati nei due giorni di questa manifestazione 

attraverso la lettura di bandi nelle vie cittadine, una sfilata di figuranti in abiti 

storici, una gara denominata "palio di S.Giorgio", un torneo di tiro con l'arco e la 

rievocazione storica che di anno in anno viene portata viene portata in scena con 

un tema variabile. A questo si accompagnano anche i combattimenti 

rinascimentali, mangiatori di fuoco e sbandieratori.  

Montecilfone festa di 

S.Giorgio 

Martire 

attiva incerta  22-23 aprile festa religioso-

devozionale 

preceduta da una fiera tradizionale, quella di S.Giorgio, è la prima festa di 

primavera in un connubbio di storia e leggenda. Nel paese la storia di S.Giorgio 

viene associata all'eroe Giorgio Kastriota Skanderberg, anch'egli rappresentato in 

sella ad un cavallo bianco con in mano la spada rivolta contro i turchi. La festa si 

svolge con la celebrazione della Santa Messa della processione in onore del santo. 

Si conclude con uno spettacolo in piazza e l'incendio di fuochi pirotecnici. 

mailto:moliseorientale@gmail.com


                                                                                    
 

190 

        Piazza M.Bega, 42 Termoli - Italy - Tel. +39 0875 703913  moliseorientale@gmail.com 

Montecilfone festa di 

S.Antonio di 

Padova 

attiva incerta sabato o 

domenica 

 successivi al 13 

giugno 

festa religioso-

devozionale 

in onore del santo viene svolta la processione e la parata dei carri, trainata da 

buoi e riccamente addobbati. Al termine della stesa i carri e gli animali effettuano 

tre giro intorno alla chiesa parrocchiale e durante la benedizione si esibiscono con 

particolari movenze. Chiudono i festeggiamenti spettacoli in piazza con fuochi 

pirotecnici. 

Montecilfone droque attiva  14 agosto, 

sagra delle 

 droque 

nutritivo-

tradizionale 

le drocchie, "droque" o fusilli, costituiscono una particolarità della cucina slava e 

albanese, che ha preso piede in diversi comuni del basso Molise. La ricetta tipica 

di Montecilfone viene impreziosita dal ragù di salsiccia di fegato di maiale. 

Montelongo festa di 

S.Antonio da 

Padova 

attiva antica 1-13 giugno festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

nelle sere precedenti il 13 giugno in alcuni punti del paese vengono accesi dei 

fuochi vicino ai quali si recitano delle preghiere. La sera del 13 giugno vicino si è 

soliti consumare cibo e bevande. Il 13 giugno si celebra una messa solenne. 

Montemitro la grande 

famiglia o 

cooperativa 

non 

attiva 

 ordinaria economica La zadruga era una istituzione familiare tipica,  una sorta di patriarcato 

caratterizzato dalla comunione dei beni. Tradizione di origine slava, era 

caratterizzata dal possesso comune e indivisibile dei beni amministrati del capo 

famiglia che dirigeva e distribuiva il lavoro. I membri della grande famiglia 

vivevano tutti in una sola zona. L'istituzione della Zadruga esprime una strategia 

di sopravvivenza tipica di comunità povere. 

Montemitro canto 

funebre 

non 

attiva 

 morte di 

parenti 

celebrazione 

tradizionale 

il canto funebre veniva praticato dalle donne più strette con i parenti del defunto. 

Si tratta di lamenti di ispirazioni biblica, generalmente cantilene, che esprimono il 

compianto per il defunto e ricordano episodi particolarmente significativi della 

sua vita. Il canto a volte esprime il rancore e la rabbia per il morto che è andato 

via, lasciando nella disperazione i propri cari.  

Montemitro partenza non 

attiva 

 sera precednte 

al giorno  

delle nozze 

celebrazione 

tradizionale 

la partenza è un antico canto che veniva intonato davanti 

 all'uscio della porta della futura sposa, la sera precedente le nozze. Uno o due 

cantori accompagnati dall'organetto che suonava lentamente, eseguivano il canto 

simile a una cantilena che ricordava alla sposa novella l'avvicinarsi al matrimonio, 

momento di cambiamento della sua vita, in cui ella doveva lasciare il suo vicinato, 

le compagne d'infanzia, le cose della sua casa, i suoi parenti, i suoi genitori, ed 

essere pronta a vivere in un'altra casa, con altre persone, altre amiche, altri 

genitori. Il canto ricordava anche i singoli momenti della vita della fanciulla, le 

singole cose, le persone a cui ella era maggiormente legata. A volte, il canto 

assumeva toni di rimpianto per la partenza della sposa, e di ansia per la nuova 

vita che si accingeva ad intraprendere.  

Montemitro lingua slavo-

molisana 

attiva fine XV 

secolo e la 

prima 

metà del XVI 

quotidiano lingua veicolare 

all'interno 

 della comunità 

di parlanti 

lo slavo-molisano è una varietà appartenente al gruppo stokavo-ikavo  

dei dialetti croati, legati alla lingua slava sono: il culto di S.Lucia, S.Rocco, 

S.Giustina.  

Montenero di 

Bisaccia 

festa di 

S.Matteo 

attiva XIX secolo 21 setembre festa religioso-

devozionale 

la festa prevede una messa solenne seguita con la processione con la statua del 

Santo per le strade del paese, la serata si conclude con un concerto canoro. 

Montenero di 

Bisaccia 

festa della 

Madonna di 

Bisaccia 

attiva fine XIX 

secolo 

fondazione del 

santuario 

 della Madonna 

di Bisaccia 

festa religioso-

devozionale 

la festa prevede una messa solenne seguita con la processione con la statua del 

Santo per le strade del paese, la serata si conclude con un concerto canoro. 

Montenero di 

Bisaccia 

castrato alla 

baraccara 

attivo  09-lug nutritivo-

tradizionale 

la ricetta prevede carne di castrato, pomodori maturi, cipolle, aglio, sedano, 

peperoni gialli dolci, basilico e vino bianco secco. Viene cucinato nelle baracche. 

Montorio nei 

Frentani 

sagra delle 

pannocchie 

attiva 1965 seconda 

domenica di 

agosto 

  

Montorio nei 

Frentani 

festa di 

S.Antonio di 

Padova 

attiva  11-12 giugno religioso-

devozionale 

dopo le funzioni religiose vengono organizzate manifestazioni ricreative e 

spettacoli pirotecnici. 

Morrone del Sannio natale e 

capodanno 

attiva  25-31 dicembre celebrazione 

tradizionale 

la notte di natale e la sera dell'ultimo giorno dell'anno lo strumento musicale "u 

burr" viene portato in giro da una gioiosa compagnia di giovani  

Morrone del Sannio tavola di 

S.Giuseppe 

attiva  19 marzo 

S.Giuseppe 

religioso-

devozionale e 

nutritivo-

tradizionale 

i fuochi restano accesi per tutta la notte e il giorno successivo nei vari punti del 

paese. Tradizionale il pranzo realizzato da alcune famiglie con fagioli, ceci, 

cicerchie,fave, rape, riso, pasta, funghi, asparagi, lumache, frittelle, arance, acqua 

e vino. Il pranzo viene preceduto da una preghiera e offerto prima a 3 persone 

che simboleggiano la Sacra Famiglia, e poi alla gente del paese. 

Morrone del Sannio festa di 

S.Maria 

dell'Assunta 

attiva  la prima 

domenica di  

maggio, 14 e 15 

agosto, la 

prima 

domenica di 

religioso-

devozionale 

la prima domenica di maggio vi è una processione che accompagna la statua della 

Madonna, preceduta dalla statua di S.Michele; nei pressi del paese si aggiunge 

alla processione anche la statua di S.Roberto fino a raggiungere la chiesa di 

S.Maria Maggiore. La Statua di S.Roberto rimane lì fino al 19 maggio. Il 14 e 15 

agosto c'è la vera e propria festa di S.Maria dell'Assunta che prevede una 

processione con una statua più piccola della vergine 
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ottobre 

Palata festa di 

S.Antonio 

attiva antica 13 giugno, 

S.Antonio 

religioso-

devozionale 

la festa prevede una sfilata di carri trainati da buoi, precedentemente benedetti 

dal parroco; in seguito la statua viene portata in processione per le strade del 

paese. Probabilmente questa festa ha origini slave, in luce dal fatto che agli inizi 

del XVI secolo a Palata giunsero coloni slavi che con gli anni si sono integrati alla 

popolazione locale. 

Palata festa 

Madonna 

del Carmelo 

attiva antica festività 

Madonna del 

 Carmelo 

festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

in questa occasione vengono benedetti alcuni carri carichi di grano. 

Portocannone corsa dei 

carri 

attiva medievale lunedi 

successivo alla  

domenica di 

pentecoste 

festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

secondo la leggenda la corsa dei carri di Portocannone simboleggia la 

rievocazione della scelta di una nuova dimora, fatta secoli fa da buoi indomiti 

guidati dall'immagine della Madonna di Costantinopoli, portata all'epoca dai 

profughi albanesi. I due carri che gareggiavano ogni anno per contendersi la 

vittoria, sono il carro dei giovani e il carro dei giovanotti. Vince il carro che taglia 

per primo il traguardo sito nel portale del borgo Costantinopoli, nel rispetto delle 

norme istituite da un apposito statuto. Il percorso della carrese è il 3 km e 50 mt. I 

buoi vengono accuratamente selezionati e trattati come veri atleti. 

Portocannone lingua 

albanese 

attiva tra la fine 

del XV 

secolo 

 e l'inizio del 

XVI secolo 

quotidiano lingua veicolare 

all'interno  

della comunità 

dei parlanti 

il dialetto italo-albanese è un fondo lessicale costituito da circa  

1500 parole, di origine sia indoeuropea sia greco antica, latina e in piccola parte 

turca.  Sono legate alla tradizione albanese le seguenti riccorenze: durante la 

notte del 16 gennaio gruppi di cantori percorrono il paese; pellegrinaggio verso il 

santuario di M.SS Assunta in località Nuova Cliternia (25 aprile): corsa dei carri; 

Madonna di Costantinopoli; S.Antonio di Padova; corsa dei carri (edizione estiva 

del 5 agosto). 

Portocannone il carnevale attiva  ultimo giorno 

di carnevale 

celebrazione 

tradizionale 

durante la manifestazione un uomo impersonifica "Bacco" e percorre di corsa le 

vie del paese per scappare dalla moglie "Quaresima", e sono seguiti da un lungo 

corteo. Dopo balli e degustazioni di dolci tipici in p.zza Skanderberg, la 

manifestazione si chiude con la caccia di "Bacco" da parte della moglie 

"Quaresima". 

Ripabottoni fsta 

patronale di 

S.Rocco 

attiva  16-ago religioso-

devozionale 

la festa prevede la celebrazione di una messa solenne seguita dalla processione al 

seguito della statua del santo. La serata è allietata da un concerto bandistico. In 

occasione della festa si tiene anche una sagra gastronomica. 

Ripabottoni tavola di 

S.Giuseppe 

attiva  19 marzo 

S.Giuseppe 

festa religioso-

devozionale 

 e nutritivo-

tradizionale 

la festa prevede la preparazione di un pranzo di 14 pietanze. Il banchetto prevede 

la presenza simbolica di S.Giuseppe, Maria e Gesù. Un tempo erano escluse dal 

pranzo le pietanze a base di carne. 

Ripabottoni il carnevale non 

attiva 

 periodo di 

carnevale 

fetsa di ambito 

 agropastorale 

e celebrazione 

tradizionale 

festa antica che rappresenta il risveglio della terra dopo l'inverno. Lo si 

rappresenta con il diavolo vestito da spaventapasseri, chiamato "Re". Il popolo lo 

beffeggiava, fino a farlo morire, in coincidenza con la fine del carnevale stesso: lo 

si accompagnava in corteo in piazza e vi si assisteva alla sua volatilizzazione. 

Durante i giorni del carnevale una confraternita girava per i vicoli recitando i slmi 

penitenziali, come invito per riflessioni religiose, ma il popolo a quell'ora era a 

cena e , appena la confraternita si allontanava, si cominciava a mangiare: era 

tempo di festa e di allegria, tempo per rinnovare il rito pagano della gioia che 

coinvolgeva grandi e piccini nel liberarsi di un fantoccio, simbolo della tristezza 

quotidiana. L'ultimo giorno di carnevale si scatenava la festa più grande: una serie 

di sfilate occupava le ore della serata e venivano messe in scena le immagini più 

oscene; si entrava nelle abitazioni private per chiedere cibo. 

Rotello sfilata 

d'epoca 

attiva  07-ago religioso-

devozionale e  

celebrazione 

tradizionale 

in onore di S.Donato dopo la festa religiosa si organizza una sfilata di abiti d'epoca 

durante la quale si possono degustare i prodotti tipici del luogo. 

Salcito processione 

di S.Antonio 

attiva XVII secolo inizio delle 

tredicina  

liturgica di 

S.Antonio 

festa religioso-

devozionale 

il 1 giugno di ogni anno, in cui si porta in processione la statua del santo, le donne 

sfilano con grandi cesto colmi di pane preparato in casa con la farina che è stata 

donata dalle famiglie di Salcito come offerta. Durante il rito le pagnotte di pane 

vengono benedette e mangiate, quelle piccole vengono conservate tutto l'anno in 

segno di devozione nei confronti del santo che ha dato il pane a tutta la 

cittadinanza. 

S.Felice del Molise la zadruga non 

attiva 

 ordinaria economica la zadruga esprime delle strategie di sopravvivenza, tipica di comunità povere, 

caratterizzate dal sistema agro pastorale e da un'economia di sussistenza. La 

zadruga consisteva in un'istituzione familiare tipica, una sorta di patriarcato 

caratterizzato dalla comunione dei beni, amministrata dal capo famiglia che 

distribuiva illavoro tra i membri del gruppo. Le donne partecipavano alla 

condivisione dei beni solo in assenza dei aschi.  
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S.Felice del Molise canto 

funebre 

non 

attiva 

 morte di 

parenti 

celebrazione 

tradizionale 

il canto funebre veniva praticato dalle donne più strette con i parenti del defunto. 

Si tratta di lamenti di ispirazioni biblica, generalmente cantilene, che esprimono il 

compianto per il defunto e ricordano episodi particolarmente significativi della 

sua vita. Il canto a volte esprime il rancore e la rabbia per il morto che è andato 

via, lasciando nella disperazione i propri cari.  

S.Felice del Molise la partenza non 

attiva 

 sera precednte 

al giorno  

delle nozze 

celebrazione 

tradizionale 

la partenza è un antico canto che veniva intonato davanti all'uscio della porta 

della futura sposa, la sera precedente le nozze. Uno o due cantori accompagnati 

dall'organetto che suonava lentamente, eseguivano il canto simile a una cantilena 

che ricordava alla sposa novella l'avvicinarsi al matrimonio, momento di 

cambiamento della sua vita, in cui ella doveva lasciare il suo vicinato, le compagne 

d'infanzia, le cose della sua casa, i suoi parenti, i suoi genitori, ed essere pronta a 

vivere in un'altra casa, con altre persone, altre amiche, altri genitori. Il canto 

ricordava anche i singoli momenti della vita della fanciulla, le singole cose, le 

persone a cui ella era maggiormente legata. A volte, il canto assumeva toni di 

rimpianto per la partenza della sposa, e di ansia per la nuova vita che si accingeva 

ad intraprendere.  

S.Felice del Molise lingua slavo-

molisana 

attiva fine XV 

secolo e la 

prima 

metà del XVI 

quotidiano lingua veicolare 

all'interno 

 della comunità 

di parlanti 

lo slavo-molisano è una varietà appartenente al gruppo stokavo-ikavo  

dei dialetti croati, persistono ancora delle feste legate alla tradizione slava quali la 

festa del Maya, S.Maria Ester, S.Michele e S.Biagio. 

S.Felice del Molise krese attiva   nutritivo-

tradizionale 

le krese sono preparate da pasta di pane già lievitata, acciughe salate, spicchi 

d'aglio, prezzemolo, cipolle e peperoncino piccante, con aggiunta finale di aceto e 

vino bianco. 

S.Giuliano di Puglia festa 

S.Giuliano 

Martire 

attiva inizio XX 

secolo 

21-mag religioso-

devozionale 

il santo patrono del paese è S.Giuliano Martire che si festeggia il 22 Maggio, si 

svolgono le funzioni religiose: la celebrazione della Santa messa e la processione 

con il santo, la festa procede, in serata, con uno spettacolo musicale. 

S.Giuliano di Puglia festa di 

S.Elena 

attiva metà del XX 

secolo 

22-mag religioso-

devozionale 

in c.da S.Elena, è situata una piccola cappella e nel giorno della ricorrenza della 

festa di S.Elena, la statua della santa viene portata in processione; dopo la 

processione si rimane in contrada per una piacevole scampagnata 

S.Giuliano di Puglia festa di 

S.Antonio di 

Padova 

attiva metà del XX 

secolo 

13 giugno, 

S.Antonio 

religioso-

devozionale 

questa festa si festeggia alcuni giorni dopo, solitamente la domenica successiva, la 

funzione della festa è religiosa: si celebra la Santa messa e si porta in processione 

il santo per le strade del paese. 

S.Martino in Pensilis la 

pampanella 

attiva XVI secolo  nutritivo-

tradizionale 

è carne di maiale completa di costate, con aggiunta di spicchi di aglio, una buona 

dose di peperoncino sia dolce che piccante e il classico aceto di vino bianco. 

Ultimamente la pampanella ha conosciuto una diffusione che l'ha resa celebre in 

tutto il Molise, ed è divenuta anche argomento di tesi di laurea presso la facoltà di 

agraria dell'Università del Molise 

S.Martino in Pensilis la carrese attiva XIII secolo 30-apr festa in ambitp 

 agro-pastorale 

e religioso-

devozionale 

è una gara di carri trainati da buoi, lungo le vie del paese; si aggiudica la vittoria il 

carro che per primo entra nell'attuale porta S.Martino, i vincitori hanno l'onere di 

portare il sacerdote e il busto d'atgento con le ossa di S.Leo e il Palio ovvero il 

drappa della vittoria.  

S.Croce di Magliano festa della 

pasquetta 

attiva 1920 05-gen celebrazione 

tradizionale 

la pasquetta è un canto tradizionale intonato la sera del 5 gennaio. Diversi gruppi 

di persone, munite di chitarre e bufù, girano per le strade del paese cantando e 

ballando. La consuetudine vuole che essi siano ricompensati con prodotti tipici 

locali. 

S.Croce di Magliano la 

"quarantana

" 

attiva  tempo di 

quaresima 

festa religiosa 

legata al 

 calendario 

liturgico-

devozionale 

durante la quaresima, la "quarantana", una bambola di pezza raffigurante una 

vecchia, viene sospeso da un filo annodato tra due balconi. La quarantana è fatta 

di stracci o residui di stoffe; appare ai primi albori del giorno del mercoledì delle 

Ceneri e resta per tutta la durata della Quaresima, per poi scomparire nel giorno 

del sabato santo.  

S.Croce di Magliano madonna 

dell'Incoron

ata 

attiva  madonna 

dell'Incoronata 

festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

la caratteristica della festività è la benedizione degli animali. Gli animali vengono 

portati lungo le strade del paese accompagnati dai cavalieri. I cavalieri sono vestiti 

da festa, e portano a tracolla una lunga treccia di cacio, che alla fine della 

cerimonia sarà distribuita alla popolazione. Tutti gli animali, a turno, dopo aver 

compiuto 3 giri intorno alla chiesa di S.Giacomo Apostolo, ricevono la benedizione 

del sacerdote. Nel pomeriggio vengono organizzati giochi popolari cghe vedono la 

partecipazione di tutta la popolazione. La giornata si chiude con uno spettacolo 

musicale in pizza con fuochi d'artificio. 

S.Elia a Pianisi la Passione attiva  periodo 

pasquale 

festa religiosa 

legata al 

 calendario 

liturgico-

devozionale 

in occasione della pasqua in paese è possibile assistere a varie rappresentazioni 

legate alla vita di Cristo. La domenica delle Palme viene rievocata l'entrata di Gesù 

a Gerusalemme: il corteo attraverso tutto il paese fino alla chiesa di S.Francesco 

dove viene celebrata la messa. Nella settimana santa viene rievocata la passione 

di Cristo attraverso la rappresentazione vivente delle varie stazioni della via 

Crucis.  
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S.Elia a Pianisi i "ciciotti" e 

la "questua" 

di S.Lucia 

attiva  13-dic nutritivo 

tradizionale 

la denominazione di questa tradizione deriva dai cosiddetti "ciciotti", granoni che 

lessati nell'acqua aumentano di volume tanto da diventare come ceci. Un tempo i 

"ciciotti" erano il dono che i bambini ricevevano in cambio di visite di casa in casa, 

praticando la "questua".  

Termoli processione 

di S.Basso a 

mare 

attiva XVII secolo 3-5 agosto religioso-

devozionale 

ogni anno il 3 agosto la statua di S.Basso esce dalla Cattedrale per essere 

condotta al porto e imbarcata sul peschereccio prescelto dalla sorte. Nel 

pomeriggio il santo rimane in un austero silenzio, verso sera è ospite del mercato 

ittico. In questo luogo resta fino al giorno successivo, quando il popolo gli rende 

onore con la solenne processione per le vie cittadine. 

Termoli brodetto attiva   nutritivo-

tradizionale 

è un piatto tipico molto amato dai termolesi e da chi vive il mare durante tutto 

l'anno. E' composto da 1 kg di pesce della stessa specie, al quale si aggiungono 

code di rospo, calamari, seppie, pomodori, peperoni, prezzemolo, aglio, olio. 

Ururi la carrese attiva XVII secolo 2-4 maggio festa religiosa 

con radici  

agropastorali 

è una gara di carri trainati da buoi, lungo le vie del paese; si aggiudica la vittoria il 

carro che per primo entra nell'attuale porta S.Martino, i vincitori hanno l'onere di 

portare il sacerdote e il busto d'atgento con le ossa di S.Leo e il Palio ovvero il 

drappa della vittoria.  

Ururi lingua 

albanese 

attiva fine XV 

secolo e la 

prima 

 metà del 

XVI 

quotidiano lingua veicolare 

all'intermo 

della comunità 

di parlanti 

i dialetti italo-albanese sono varietà dell'albanese standard, con cui condividono 

struttura morfo-sintattica e un fondo lessicale costituito da circa 1500 parole, di 

origine sia indoeuropea sia greco antico, latina e in piccola parte turca. Ricorrenze 

legate allatradizione albanese sono: la corsa dei carri (3 maggio); legno della croce 

(4 maggio). 

Fonte: ns elaborazione 

 

Materiale 

COMUNE NOME STATO DATAZIONE DI ORIGINE FUNZIONE DESCRIZIONE 

Acquaviva Collecroce la Smerceka o lo 

Smrck 

attiva fine XV secolo e inizio XVI 

secolo 

celebrazione 

tradizionale 

nella notte di Natale si portava lo Smrck davanti alla chiesa parrocchiale per valore 

simbolico e funzionale. Normalmente ogni rione del paese costruiva il suo Smrck 

Acquaviva Collecroce costumi 

tradizionali 

non 

attiva 

 conservazio

ne di 

 tradizioni in 

disuso 

il costume femminile di Acquaviva consiste in  una camicia bianca con colletto di 

pizzo, maniche larghe e scollatura a punta; la gonna di lana nera o verde lunga sino 

alle caviglie; il corpetto di lana nera o blu con scollatura di forma quadrata chiuso 

all'altezza del seno con stringhe incrociate, il grembiule di lana nero, più corto della 

gonna fissato con nastri ricamati in diversi colori, calze di lana scure oppure bianche 

in cotone; scarpe di cuoio, con il tacco basso e largo, senza differenza di forma tra i 

due piedi. Acconciatura a due ciocche, intrecciate sotto le orecchie e fatte girare 

intorno alla testa. Il costume maschile consiste in una camicia bianca di tela, i cui 

bottoni e polsini sono lavorati in casa, calzoni in cui il materiale si differenzia a 

seconda della stagione, ovvero di canapa per l'estate e di lana per l'inverno, chiusi in 

entrambi i casi sotto le ginocchia con dei bottoni. Stivali di panno chiusi da una 

decina di bottoni. 

Casacalenda il bufù attiva  artigianato 

tradizionale 

il bufù è un tamburo a frizione costituito da una canna legata a una membrana la 

quale a sua volta viene tesa e fissata su una botte di legno. Il suono viene prodotto 

sfregando le mani umide sulla canna e mette in vibrazione la membrana la quale a 

sua volta riproduce un suono amplificato. Il suono che produce il bufù sembra 

riprodurre due particolari note musicali: Bu e Fu. 

Casacalenda costumi 

tradizionali 

non 

attiva 

 conservazio

ne di 

 tradizioni in 

disuso 

il costume femminile delle donne di Casacalenda era composto da una camici 

abbellita di pizzo intorno al collo, in cotone bianco. La gonna era di lana oppure di 

velluto durante l'inverno mentre in estate era di seta; lunga quasi fino le caviglie 

liscia davanti e plissettata longitudinalmente. Il grembiule era decorato da ricami a 

motivi d'albero, di uccelli o di vari animali, leggermente più corto della gonna. Scarse 

informazioni si hanno sui costumi degli uomini. 

Civitacampomarano i cielli attiva sconosciuta nutritiva i cielli sono dei dolcetti preparati di pasta frolla 

 fatti con farina, sugna, olio e liquore. Il ripieno è composto da mosto d'uva, caffè e 

mollica di pane, cioccolato fondente, miele, chiodi di garofano. Limone e arancia 

grattuggiati. Venivano realizzati in occasione delle nozze e nella forma ricordano 

serpente, ferri di cavallo o uccelli 

Gambatesa costumi 

tradizionali 

non 

attiva 

 conservazio

ne di 

 tradizioni in 

disuso 

le donne indossavano una camicia di tela bianca, di lunghezza pari a quella della 

gonna, a sua volta lunga sia ai polpacci, davanti liscia e intorno con pieghe. Un 

corpetto decisamente montanante, allacciato sulla schiena, sul seno una vistosa 

spilla d'oro. Calze lavorate ai ferri e scarpe basse con lacci e chiodate, usate per 

lavoro nei campi.  
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Montecilfone costumi 

tradizionali 

non 

attiva 

 conservazio

ne di 

 tradizioni in 

disuso 

il costume femminile delle donne di Montecilfone 

 era composto da una camicia in canapa grezza nelle parti nascoste, in cotone nelle 

parti più in vista, con ampia scollatura e colletto girocollo. La gonna era di seta  lunga 

quasi fino le caviglie a righe verticali verde-oro, con piaghettatura ad organetto. Il 

grembiule era poco più corto della gonna, arricciato in vita ed annodato dietro con 

un nastro. Calze bianche di cotone, scarpe di cuoio nere con bottoncino e fibbia di 

metallo. L'uomo vestiva camicia bianca a manica larga, per le nozze arricchita da 

bottoni e polsini d'argento. Calzoni di canapa in estate e in lana per l'inverno, lunghi 

fino alle ginocchia, cintura rossa con la frangia,calze bianche in lana o cotone e 

scarpe in pelle nera con i lacci o a forma di babucce orientali. 

Montemitro la fiaccola non 

attiva 

 aveva la 

 funzione di 

illuminare le 

case dagli 

abitanti in 

assenza di 

luce elettrica 

la fiaccola era composta da piccoli pezzi di legno che poggiava su un tronco 

capovolto avente tre piedi, rami. La fabbricazione dell'oggetto era personale, di 

solito i giovani del paese la costruivano e quando suonava la prima campana che 

dava l'inizio della messa notturna di natale le adagiavano sul sagrato della chiesa e 

sulla piazza antistante. 

Montenero di Bisaccia ventricina attiva antica tradizionale salame di maiale formato da pezzi di carne grassi e magri, tagliati grossolanamente, 

insaporiti con sale e peperoncino trito dolce o piccante insaccati nelle vesciche del 

maiale legati con uno spago. Il salame deve subire una stagionatura non inferiore ai 

100 giorni. 

Morrone del Sannio strumento 

musicale 

attiva antica artigianato 

tradizionale 

"u burr" è uno strumento ricavato da un recipiente vuoto di legno a forma cava sul 

quale è stesa una pelle conica di pecora nel cui centro è fissata una "canna verde", 

che con un movimento di va e vieni prodotto da una pezzuola scorrevole manovrata 

da un suonatore, produce un suono più o meno cupo che accompagna i canti tipici. 

Palata costumi 

tradizionali 

non 

attiva 

 conservazio

ne di 

 tradizioni in 

disuso 

il costume femminile di palata era composta da una camicia di canapa grezza con 

colletto di pizzo ricamato all'uncinetto. Gonna di tessuto con lana mista a canapa, 

plissettata ad organetto e liscia davanti, fino alle caviglie. Corpetto di lana nero 

accollato ed aderente, legato davanti con delle cordelle celesti. Grembiule nero con 

lo stesso tessuto misto della gonna, tutto increspato e fissato in vita da una 

fettuccia. Fazzoletto da testa, in seta color oro-giallo con bordo rosso ricamato con 

un filo d'orato. Calze bianche fissate sotto le ginocchia da lacci di vario colore, scarpe 

di cuoio, cn tomaia in pezzo unico, tacco largo. L'abito maschile prevedeva camicia 

aperta davanti con arricciatura fitta intorno al collo e moderata intorno ai polsini. 

Calzoni fino al polpaccio, grembiule di canapa ondulato all'altezza della vita dove era 

fermato con fettuccie, scarpe chiodate in cuoio montanti sul collo del piede, con 

breve allacciatura davanti coperta da linguetta. Cappello di feltro nero con cupola 

rotonda, guarnito di nastro nero e fibia in metallo. 

S.Felice del Molise la fiaccola non 

attiva 

 l'oggetto 

scedato 

aveva la 

 funzione di 

illuminare le 

case dagli 

abitanti in 

assenza di 

luce elettrica 

la fiaccola era composta da piccoli pezzi di legno che poggiava su un tronco 

capovolto avente tre piedi, rami. La fabbricazione dell'oggetto era personale, di 

solito i giovani del paese la costruivano e quando suonava la prima campana che 

dava l'inizio della messa notturna di natale le adagiavano sul sagrato della chiesa e 

sulla piazza antistante. 

S.Felice del Molise tessuti dei paesi 

slavi 

attiva  tessitura di 

biancheria 

S.Felice insieme a Montemitro e Acquaviva Collecroce, conserva ancora l'uso della 

tessitura a mano, su telai di legno, per fare coperte, stuoie, tovagliati e panno 

grezzo.  

Termoli i trabucchi attiva metà XIX secolo strumento di 

psca 

questi attrezzi di "posta2 esprimono in maniera efficace il processo di adattamento 

alle diverse caratteristiche morfologiche che la costa adriatica presenta.  

Termoli costumi 

tradizionali 

non 

attiva 

 conservazio

ne di 

 tradizioni in 

disuso 

l'abito tipico femminile delle donne di termoli era costituito da camicia bianca di lino 

rifinita in tulle o pizzo intorno al collo. Gonna di cotone, lunga fino a sfiorre i 

polpacci, arricchita all'altezza della vita. Corpetto di cotone molto basso e chiuso 

avanti con stringhe. Calze di cotone bianche lavorate ai ferri. Poche notizie si hanno 

sul costume degli uomini 

 

 

 

 

 

 

mailto:moliseorientale@gmail.com


                                                                                    
 

195 

        Piazza M.Bega, 42 Termoli - Italy - Tel. +39 0875 703913  moliseorientale@gmail.com 

ALLEGATO 7 – Sagre ed eventi 

 

 
COMUNE DENOMINAZIONE TIPOLOGIA PERIODO 

Acquaviva Collecroce Sagra dei cuzzitielli Sagra 23 luglio 

Acquaviva Collecroce Le strade dei sapori Sagra itinerante 30 luglio 

Acquaviva Collecroce Varac Evento tradizionale 7 agosto 

Acquaviva Collecroce SmarceKa Evento tradizionale 24 dicembre 

Acquaviva Collecroce Festa del Maja Evento tradizionale 1 maggio 

Acquaviva Collecroce Fuoco di Sant’Antonio Evento tradizionale 17 gennaio 

Bonefro La tavola di San Giuseppe Evento tradizionale 19 marzo 

Bonefro Festa di San Nicola con olio nuovo e 

panettelle 

Evento tradizionale 9 maggio 

Campomarino Sagra del vino Evento enogastronomico 13 agosto 

Campomarino Festa d’autunno Evento enogastronomico Inizio 

novembre 

Casacalenda Festa della Madonna della Difesa Evento tradizionale 25 settembre 

Casacalenda La notte dei Bufù Evento tradizionale 31 dicembre 

Casacalenda Festa di San Giuseppe Evento tradizionale 19 marzo 

Casacalenda MoliseCinema film festival Evento culturale 2 – 7 agosto 

Civitacampomarano Sagra dei cavatelli Sagra 13 agosto 

Civitacampomarano CVTà – Street Fest Evento culturale 21-24 aprile 

Colletorto Rievocazione storica Giovanna  I 

D’Angiò 

Evento culturale 12 agosto 

Colletorto Fiera di San Giovanni Battista Fiera gastronomica 28-29 agosto 

Colletorto Fiera di San matteo Fiera gastronomica 21 settembre 

Colletorto Falò di Sant’Antonio Festa tradizionale 17 gennaio 

Colletorto Corteo Storico Evento culturale 2 giugno 
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Colletorto Festa e fiera di San Teodoro Evento tradizionale  10-11 

giugno 

Gambatesa Le traglie Evento tradizionale 31 luglio 

Gambatesa Festa dell’uva Evento tradizionale/ 

Enogastronomico 

2 ottobre 

Gambatesa Maitunate Evento tradizionale 31 dicembre 

Gambatesa L’infiorata Evento tradizionale 18 giugno 

Guardialfiera Girogustando nel borgo Evento enogastronomico 29 luglio 

Guardialfiera Sagra degli sfrn’giun Sagra 11 agosto 

Guardialfiera Sagra dei cavatelli e miscisca Sagra 12 agosto 

Guardialfiera Sagra dei bucatini d’ San Gsep Sagra 13 agosto 

Guardialfiera Figurazione dei Magi Evento tradizionale 6 gennaio 

Guglionesi Sagra dei cuzztill e del rstall Sagra  6-9 agosto 

Guglionesi Palio di San Nicola Evento culturale 8 agosto 

Larino San Pardo Evento tradizionale 25-27 

maggio 

Montecilfone Rievocazione storica Evento culturale 30-31 luglio 

Montecilfone Sagra delle drocchie Sagra 14 agosto 

Montecilfone Sfilata dei carri di S. Antonio Evento tradizionale 16 giugno 

Montefalcone Degustate esplorando Evento gastronomico 6 agosto 

Montefalcone Sagra della capra Sagra  10 agosto 

Montemitro Palio di San Rocco Evento culturale 15 agosto 

Montemitro Sagra dei dolci Sagra 23 aprile 

Montenero di Bisaccia Sagra della ventricina montenerese Sagra 23-24 luglio 

Montenero di Bisaccia Festa della trebbiatura Evento tradizionale/ 

gastronomico 

1-2 agosto 

Montenero di Bisaccia Festa del vino Evento enogastronomico 8 agosto 
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Montorio nei Frentani Sagra delle tolle Sagra 13-14 agosto 

Portocannone Sagra dei fusilli Sagra 16 agosto 

Portocannone La carrese Evento tradizionale 5 giugno 

Ripabottoni Sagra mare e monti Sagra 8 agosto 

Ripabottoni Borgo del gusto Evento enogastronomico 11 agosto 

Roccavivara Sagn’ d’ la madonna Evento tradizionale 1 agosto 

Roccavivara Sant’Emidio e le traglie Evento tradizionale 5 agosto 

Roccavivara Fiera di Santa Maria Fiera gastronomica 13 agosto 

Roccavivara Sagra del panunto Sagra 10 dicembre 

Rotello Sagra del vino Evento enogastronomico 30 luglio 

San Felice del Molise Sagra della zuppetta Sagra 30 luglio 

San Felice del Molise Palio delle botti Evento culturale 31 luglio 

San Giacomo degli 

Schiavoni 

Sagra del prosciutto Sagra 8-9 agosto 

San Martino in Pensilis La carrese Evento tradizionale 30 aprile 

Tavenna Fiera mercato e sagra della carne di 

Sant’Irene 

Evento tradizionale / 

gastronomico 

2-3 

settembre 

Termoli Incendio al castello Evento tradizionale 15 agosto 

Termoli Sagra del pesce Sagra 19-20 agosto 

Fonte: ns elaborazione 
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ALLEGATO 8 – Strutture ricettive 
 

 

Comune 
Nome 

struttura 
ricettiva 

Alberghiera/
extra - 
alberghiera  

Tipologia Sito internet Pagina Facebook Booking Tripadvisor 

Acquaviva 
Collecroce 

Albergo 
Diffuso 
Borgo delle 
Fonti 

Extra - 
alberghiera 

Affittacamere/Alb
ergo diffuso http://www.borgodellefonti.it/ 

https://www.facebook.com/Bor
godelleFonti/?fref=ts No Si 

Acquaviva 
Collecroce Da Agnese 

Extra - 
alberghiera B&B - - No No 

Acquaviva 
Collecroce Danica 

Extra - 
alberghiera B&B - - No No 

Acquaviva 
Collecroce Zora 

Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Acquaviva 
Collecroce 

ZVIZDA 
MALTE (La 
Stella di 
Malta) 

Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Bonefro 

MASSERIA 
ANTICHI 
SAPORI T. R. 

Extra-
alberghiera Agriturismo - 

https://www.facebook.com/ma
sseria.gliantichisapori?fref=ts no Si 

Bonefro 

LA 
LOCANDA 
DEL 
BUONGUST
AIO 

Extra-
alberghiera B&B www.locandalalli.it 

https://www.facebook.com/loc
andalalli/?fref=ts 

no Si 

Bonefro PUB 17 
Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/Pu
b-17-
208477442538593/?fref=ts no Si 

Campomarino ACQUARIO Alberhiera Hotel a 3 stelle www.hotelacquario.it  

https://it-
it.facebook.com/HotelAcquario
Campomarino/ si Si 

Campomarino 
ALOHA 
PARK HOTEL Alberhiera Hotel a 3 stelle www.alohaparkhotel.it 

https://it-
it.facebook.com/HotelAcquario
Campomarino/ si Si 

Campomarino 

HOTEL 
SWEET 
DREAMS  Alberghiera  Hotel a 3 stelle 

http://www.sweetdreamshotel.
com/ 

https://www.facebook.com/pag
es/Sweet-Dreams-
Hotel/235507516490806?fref=t
s si Si 

Campomarino 
Residence 
Albadorata Alberghiera  residence 3 stelle www.residencealbadorata.com 

https://www.facebook.com/pag
es/residence-Alba-Dorata-
Campomarino-
Lido/145617855520295?fref=ts si Si 

Campomarino Campitur Alberghiera Residence 
http://www.campomarinolido.c
om/ 

https://www.facebook.com/Ca
mpitur-122012194484671/ si Si 

Campomarino Triade Alberghiera  Residence 4 stelle - - no No 

Campomarino 
Residence 
Melody 

Extra-
alberghiera Case vacanze www.simivacanze.com 

https://www.facebook.com/pag
es/Residence-Melody-via-Delle-
More/1473260269636644?fref=
ts no No 

Campomarino 
Residence 
Nettuno 

Extra-
alberghiera Case vacanze www.residence-nettuno.com 

https://www.facebook.com/pag
es/Residence-Nettuno-Lido-di-
Campomarino-
CB/278240265526481?fref=ts si Si 

Campomarino 
Residence 
Olympia 

Extra-
alberghiera Case vacanze www.simivacanze.com 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100008308512256&
fref=ts no No 

Campomarino 
L’ANTICA 
RIMESSA 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

http://www.lanticarimessa.com
/ 

https://www.facebook.com/agr
iturismo.lanticarimessa?fref=ts no Si 

Campomarino 
IL 
BELVEDERE 

Extra-
alberghiera Agriturismo - 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-Masseria-il-Belvedere-
Campomarino-
696178527092502/ no No 

Campomarino 

LA 
VACCARECCI
A 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

www.agriturismolavaccareccia.i
t 

https://www.facebook.com/pag
es/Agriturismo-La-
Vaccareccia/307340042705689 no Si 

Campomarino 
MASSERIA 
LE PIANE 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.masserialepiane.it 

https://www.facebook.com/pag
es/Masseria-le-Piane-Nuova-
Cliternia-
CB/164199470340135?fref=ts no Si 

Campomarino Catena 
Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Campomarino 
SKANDERBE
RG 

Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Campomarino 
VILLA 
MARYLU’ 

Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/pag
es/Villa- no Si 
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Marylu/283738975150820?fref
=ts 

Campomarino 
VILLA DI 
TULLIO 

Extra-
alberghiera B&B www.bebvilladitullio.com - no Si 

Campomarino 
CONCHIGLIA 
AZZURRA 

Extra-
alberghiera Affittacamere - 

https://www.facebook.com/pag
es/Conchiglia-
Azzurra/225499897469368 no Si 

Campomarino 

Bar 
Ristorante 
L’ALITALIA 

Extra-
alberghiera Affittacamere - 

https://www.facebook.com/Bar
RistoranteAffittacamereLalitalia
/ no No 

Campomarino 
IL 
GABBIANO 

Extra-
alberghiera Affittacamere - 

https://www.facebook.com/pag
es/Ristorante-il-Gabbiano-
Campomarino-
lido/147788795304538 no Si 

Campomarino 
RESIDENZA 
GLAVE 

Extra-
alberghiera Affittacamere www.residenzaglave.it 

https://www.facebook.com/Res
idenza-Glave-BB-
202362929815838/ no Si 

Campomarino VERZINO 
Extra-
alberghiera Affittacamere - - no No 

Campomarino 
CORRADO 
PATIERNO 

Extra-
alberghiera Camping www.campingcorrado.it 

https://www.facebook.com/ca
mpingcorrado.patierno/about si No 

Campomarino 
HAPPY 
DAY’S 

Extra-
alberghiera Camping 

http://www.campinghappydays
.it/ 

https://www.facebook.com/pag
es/Camping-Happy-
Days/132242436858206?fref=ts no No 

Campomarino LA PINETA 
Extra-
alberghiera Camping www.lapinetacamping.it 

https://www.facebook.com/Ca
mping-La-Pineta-Campomarino-
127706463945259/?fref=ts no Si 

Campomarino 

CAMPING 
“MARINELLE
” 

Extra-
alberghiera Camping 

http://www.campingmarinelle.i
t/ 

https://www.facebook.com/ca
mpingmarinelle.caldarelli/?fref=
ts no Si 

Campomarino SMERALDO 
Extra-
alberghiera Camping 

www.smeraldocampingvillage.c
om 

https://www.facebook.com/Ca
mping-Smeraldo-
213681185346278/?fref=ts no Si 

Campomarino 
Villaggio 
Diomedea 

Extra-
alberghiera Camping http://www.diomedeavillage.it/ 

https://www.facebook.com/dio
medeavillage/?fref=ts no Si 

Casacalenda 
ALBACHIAR
A 1° 

Extra-
alberghiera B&B  - 

https://www.facebook.com/Be
dAndBreakfastAlbachiara no Si 

Casacalenda 
ARCOBALEN
O 

Extra-
alberghiera B&B  - 

https://www.facebook.com/Arc
obaleno-BB-173949196124522/ no Si 

Casacalenda NAMASTE’ 
Extra-
alberghiera B&B  - - no No 

Casacalenda 
Fonte 
Mazzocca 

Extra-
alberghiera Agriturismo - 

https://www.facebook.com/pag
es/Agriturismo-Fonte-
Mazzocca/433696943414350 no No 

Casacalenda La QUERCIA 
Extra-
alberghiera Agriturismo - 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-LA-QUERCIA-
232625750123650/ no Si 

Casacalenda 
Villa 
Continelli 

Extra-
alberghiera Affittacamere www.continelli.it - no Si 

Castelbottaccio Le Ginestre 
Extra-
alberghiera Agriturismo - 

https://www.facebook.com/pag
es/Agriturismo-Le-Ginestre-
Castelbottaccio/285115954962
399?fref=ts no No 

Castelbottaccio 
La casa in 
Molise 

Extra-
alberghiera casa vacanze - - si No 

Castelmauro La QUERCIA 
Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Castelmauro 

PARCO 
DELLE 
STELLE Alberghiera  Hotel a 3 stelle www.parcodellestelle.net 

https://www.facebook.com/Ris
toranteParcoDelleStelle/ no Si 

Civitacampomarano 

LA 
RESIDENZA 
DEL 
LETTERATO 

Extra-
alberghiera Affittacamere 

http://www.ristorante-
lapasseggiata.it/affittacamere - no No 

Colletorto Hotel Peda Alberghiera  Hotel a 2 stelle www.hotelpeda.it 

https://www.facebook.com/pag
es/Hotel-
Peda/350731898348388?fref=ts no No 

Colletorto 
Equiturismo 
De Girolamo 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

https://degirolamo.wordpress.c
om/ 

https://www.facebook.com/eq
uiturismo.degirolamo/ no No 

Colletorto Vaderame 
Extra-
alberghiera Agriturismo - 

- 
no No 

Gambatesa Iacovelli Alberghiera  Hotel a 1 stella - 
- 

    

Guardialfiera 

HOTEL 
RISTORANTE 
SOLELAGO Alberghiera  Hotel a 2 stelle www.solelago.com 

https://www.facebook.com/Sol
elago-119116148155103/ si Si 

Guardialfiera DA TINA 
Extra-
alberghiera B&B www.bbdatina.com - si Si 

Guardialfiera Il Belvedere 
Extra-
alberghiera B&B www.bbilbelvedere.it - si Si 
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Guardialfiera 
le terre del 
sacramento 

Extra-
alberghiera B&B 

http://www.leterredelsacrame
nto.com/ 

https://www.facebook.com/let
erredelsacramento si Si 

Guardialfiera IL RIPARO 
Extra-
alberghiera B&B www.ilriparo.it 

https://www.facebook.com/Il-
Riparo-Guardialfiera-CB-
217414541609630/?fref=ts no Si 

Guardialfiera 
CASALE DI 
CLESILDE 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.ilcasalediclesilde.it 

https://www.facebook.com/Il-
Casale-di-Clesilde-
142649072520488/ no Si 

Guardialfiera 

DI LENA 
“MONTEPEL
OSO” 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no Si 

Guardialfiera 
MASSERIA 
RICCI 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Guglionesi ALJOPE Alberghiera  Hotel a 4 stelle 
http://www.grandhotelaljope.it
/chisiamo.html 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100002348828519&
fref=ts si Si 

Guglionesi 
LE VILLETTE 
2 Alberghiera  Hotel a 3 stelle www.ribomolise.it 

https://www.facebook.com/ww
w.ribomolise.it/?fref=ts no Si 

Guglionesi B&B Anna 
Extra-
alberghiera B&B http:/nukeannabb.it - no No 

Guglionesi LE MURA 
Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Guglionesi 
LA 
CASTELLANA 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

http://www.agriturismolacastel
lana.com/ - no No 

Guglionesi 
LA 
MASSERIA 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Guglionesi L’OLIVETO 
Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Guglionesi 
Masseria LA 
GUARDATA 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.laguardata.it 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-La-Guardata-
150692548376801/?fref=ts si Si 

Guglionesi 

CASALE 
“COLLE DI 
RUTA” 

Extra-
alberghiera Affittacamere - - no Si 

Guglionesi 

IL 
GIRAMOND
O 

Extra-
alberghiera Affittacamere 

http://ilgiramondoaffittacamer
e.weebly.com/ 

https://www.facebook.com/Il-
Giramondo-
114443922006917/timeline/ no Si 

Guglionesi 

IL 
PENTAGON
O 

Extra-
alberghiera Affittacamere 

http://www.ilpentagonohotel.it
/ - no Si 

Larino 

PARK HOTEL 
CAMPITELLI 
2 Alberghiera  Hotel a 3 stelle 

http://www.parkhotelcampitell
i.it/ 

- 

no Si 

Larino 
I dolci 
grappoli 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.idolcigrappoli.it 

https://www.facebook.com/agr
iturismo-I-DOLCI-GRAPPOLI-
144375518906286/?fref=ts si Si 

Larino 
LA 
COLLINETTA 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.agriturismocollinetta.com 

- 
no No 

Larino 

Az. Agricola 
CASALE DE 
CURTIS 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.casaledecurtis.it 

- 

no No 

Larino MELA ROSA 
Extra-
alberghiera Agriturismo - 

- 
no No 

Larino 

AGRITURIS
MO 
BELVEDERE 

Extra-
alberghiera Agriturismo - 

- 

no No 

Larino LARINESE 
Extra-
alberghiera Agriturismo - 

- 
no No 

Larino 
MASSERIA 
CASTELLO 

Extra-
alberghiera Agriturismo - 

- 
no No 

Larino Aurora 
Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Larino 
LA 
CHIOCCIOLA 

Extra-
alberghiera B&B http://lachiocciolalarino.com/ - no No 

Larino 
LA 
TESTUGGINE 

Extra-
alberghiera B&B www.latestuggine.com 

https://www.facebook.com/BB-
La-Testuggine-
1618689668354260/?fref=ts no Si 

Larino 

MASSERIA 
RAIMONDO 
“mille ulivi” 

Extra-
alberghiera B&B www.milleulivi.it - si Si 

Lupara LE MORGE 
Extra-
alberghiera Agriturismo www.lemorge.eu 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-Le-Morge-
761183017303807/?fref=ts no Si 

Macchia 
Valfortore 

HOTEL 
MIRALAGO Alberghiera  Hotel a 3 stelle www.ristorante-miralago.it 

https://www.facebook.com/Mir
alagoRistorante/?fref=ts si Si 

Macchia 
Valfortore 

HORSE’S 
RANCH LA 
FORESTA 

Extra-
alberghiera Agriturismo - 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-Horses-Ranch-
171138969592965/ no Si 

Macchia 
Valfortore 

L’AIA DELLA 
FORESTA 

Extra-
alberghiera Agriturismo - 

https://www.facebook.com/Aia
-Della-Foresta- no Si 
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235509971829/?fref=ts 

Macchia 
Valfortore OCCHITO 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no Si 

Mafalda 

Azienda 
Agricola 
COLLE 
BIANCO 
S.a.s. 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

http://www.agriturismocollebia
nco.it/ 

https://www.facebook.com/agr
iturismo.bianco no Si 

Montecilfone 
MASSERIA 
GRANDE Alberghiera  Hotel a 4 stelle www.masseria-grande.it 

https://www.facebook.com/Ris
torante-Masseria-grande-
montecilfone-
1114038991985330/?fref=ts si Si 

Montecilfone Moccia 
Extra-
alberghiera B&B http://www.bbmoccia.it/ 

https://www.facebook.com/BB-
Moccia-
209478072512929/info/?entry_
point=page_nav_about_item&t
ab=overview si Si 

Montecilfone 
da 
Francesca 

Extra-
alberghiera B&B http://www.bbdafrancesca.it/ - no No 

Montecilfone 
LA CASA DEI 
FIORI 

Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/lac
asa.deifiori.5/?fref=ts si Si 

Montecilfone 
VILLA 
D’ANGELO 

Extra-
alberghiera B&B 

http://www.bbvilladangelo.co
m/gallery.html 

https://www.facebook.com/vill
a.dangelo.3?fref=ts no Si 

Montecilfone 
KA – 
TRAPPITI 

Extra-
alberghiera Affittacamere 

http://www.katrappiti.it/chi-
siamo/ - no No 

Montafalcone del 
Sannio L’EGLISE 

Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/Be
d-Breakfast-LEglise-
131687210223619/ no Si 

Montemitro 
CASA 
LETIZIA 

Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/BB-
Casa-Letizia-190928307715615/ no Si 

Montemitro MERIDIANA 
Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Montemitro TOLMIN 
Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Montemitro VRTLINE 
Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Montemitro Daniele 
Extra-
alberghiera Affittacamere 

http://www.mundimitar.it/bb/
daniele/affittacamere_daniele_
it.htm - no 

1 

Montenero di 
Bisaccia 

Le 
Meridiane Alberghiera  Residence 4 stelle www.villaggiolemeridiane.com 

https://www.facebook.com/Vill
aggio-Turistico-Le-Meridiane-
Molise-126424204078536/ no Si 

Montenero di 
Bisaccia 

Polena 
Residence 
Hotel Alberghiera  Residence 3 stelle www.residencepolena.it 

https://www.facebook.com/pol
enaresidencehotel?fref=ts no Si 

Montenero di 
Bisaccia IL POGGIO Alberghiera  Hotel a 3 stelle www.ilpoggio.it 

https://www.facebook.com/pag
es/Ristorante-Il-Poggio-
Montenero-Di-
Bisaccia/372625582800250?fref
=ts no Si 

Montenero di 
Bisaccia STRAND Alberghiera  Hotel a 3 stelle www.hotelstrand.it 

https://www.facebook.com/pag
es/Hotel-Strand-Marina-Di-
Montenero/287976734599618?
fref=ts si Si 

Montenero di 
Bisaccia NIDO VERDE Alberghiera  Hotel a 2 stelle www.nidoverde.com 

https://www.facebook.com/nid
overdepl/?fref=ts no Si 

Montenero di 
Bisaccia 

AZIENDA 
BOZZELLI 
“BISACCIA” 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.agribisaccia.8m.com - no No 

Montenero di 
Bisaccia 

COLLE DELLE 
GINESTRE 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.colledelleginestre.com 

https://www.facebook.com/Agr
iturismoColleDelleGinestre/?fre
f=ts no Si 

Montenero di 
Bisaccia 

IL 
QUADRIFOG
LIO 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

www.agriturismoilquadrifoglio.
net 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-Il-Quadrifoglio-
179560035446357/?fref=ts no Si 

Montenero di 
Bisaccia LA QUIETE 

Extra-
alberghiera Agriturismo http://www.quiete.it/ - si No 

Montenero di 
Bisaccia LA QUERCIA 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

www.aritmedia.com/laquercia.
htm 

https://www.facebook.com/laq
uercia.molise no Si 

Montenero di 
Bisaccia 

LA 
LOCANDA DI 
PEDRO 

Extra-
alberghiera B&B www.kesteterre.it 

https://www.facebook.com/pag
es/BB-La-Locanda-Di-
Pedro/565297446950315 no Si 

Montenero di 
Bisaccia 

OCA 
GIULIVA 

Extra-
alberghiera B&B http://www.ocagiuliva.net/ 

https://www.facebook.com/oca
giuliva/?fref=ts si Si 

Montenero di 
Bisaccia VILLA CARLA 

Extra-
alberghiera B&B http://www.bandbvillacarla.it/ - no Si 

Montenero di 
Bisaccia 

COSTA 
VERDE 

Extra-
alberghiera Camping www.costaverde.it 

https://www.facebook.com/ww
w.costaverde.it/?fref=ts no Si 

Montenero di 
Bisaccia GABBIANO 

Extra-
alberghiera Camping - 

https://www.facebook.com/ca
mping.gabbiano/?fref=ts no No 
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Montenero di 
Bisaccia LIANNA 

Extra-
alberghiera Camping www.lianna.it 

https://www.facebook.com/Vill
aggio-Camping-Lianna-
185002384868999/?fref=ts no Si 

Montenero di 
Bisaccia 

MARONDA 
CAMPING 

Extra-
alberghiera Camping www.maronda.it 

https://www.facebook.com/pag
es/Camping-
Maronda/319454018210063?fr
ef=ts si Si 

Montenero di 
Bisaccia 

CAMPING 
MOLISE 

Extra-
alberghiera Camping www.campingmolise.it 

https://www.facebook.com/pag
es/Camping-
Molise/327934937297060?fref=
ts no Si 

Montenero di 
Bisaccia 

SABBIA 
D’ORO 

Extra-
alberghiera Camping www.sabbiadorocb.it 

https://www.facebook.com/Ca
mpingSabbiaDoroCb no Si 

Montorio nei 
Frentani 

PORTICO 
DEL BARONE 

Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/Por
ticodelBarone/?fref=ts si Si 

Montorio nei 
Frentani 

La Locanda 
di Don 
Camillo 

Extra-
alberghiera Affittacamere - - si Si 

Morrone del 
Sannio 

LE CINQUE 
SPIGHE 

Extra-
alberghiera B&B 

http://www.lecinquespighebb.i
t/ 

https://www.facebook.com/Le-
Cinque-Spighe-
622993684481026/ no Si 

Petacciato 

RESIDENCE 
RISTORANTE 
AL COLLE Alberghiera residence 3 stelle www.alcolle.com - no Si 

Petacciato 
Costa del 
Sole Alberghiera  Hotel a 3 stelle www.cooptur.com - no Si 

Petacciato LE DUNE Alberghiera  Hotel a 3 stelle www.hotelledune.net - no Si 

Petacciato 
LA VECCHIA 
TORRE 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Petacciato 

L’OPERA 
Società 
Agricola 
Biomedica 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.fattoriadivaira.it 

https://www.facebook.com/fatt
oriadivaira/?fref=ts si Si 

Petacciato 

AGRITURIS
MO IL 
VIGNETO 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.agriturismoilvigneto.it - no Si 

Petacciato 
BEB IL 
GIRASOLE 

Extra-
alberghiera B&B - - no Si 

Petacciato LA PALMA 
Extra-
alberghiera B&B 

http://www.bedandbreakfastla
palma.it/ 

https://www.facebook.com/bbl
apalma/?fref=ts si No 

Petacciato 

LA 
TERRAZZA 
SUL MARE 

Extra-
alberghiera B&B - - no Si 

Petacciato Bruscino 
Extra-
alberghiera Affittacamere - - no No 

Petacciato Blue Park 
Extra-
alberghiera Camping www.bluepark.it 

https://www.facebook.com/blu
e.park.3?fref=ts no Si 

Portocannone 

HOTEL 
RISTORANTE 
VILLA 
ADRIATICA Alberghiera  Hotel a 3 stelle 

http://www.hotelvillaadriatica.i
t/ 

https://www.facebook.com/pag
es/Hotel-Villa-
Adriatica/623878897646630?fr
ef=ts si Si 

Portocannone LE PALME Alberghiera  Hotel a 2 stelle - 

https://www.facebook.com/AL
BERGO-RISTORANTE-PIZZERIA-
LE-PALME-97857487252/ no Si 

Portocannone 

MASSERIA 
SANT’ANGEL
O 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

www.aziendaagricoladesiderio.
com 

https://www.facebook.com/Azi
enda-Agricola-Desiderio-
Maurizio-Francesco-
299816343399832/ no No 

Portocannone B&B GIULIO 
Extra-
alberghiera B&B - - no Si 

Portocannone LA CARRESE 
Extra-
alberghiera B&B http://lacarrese.altervista.org/ - no No 

Ripabottoni 

LA CORTE 
DEL RE 
LUCERTOLA 

Extra-
alberghiera Agriturismo www.lacortedelrelucertola.it 

https://www.facebook.com/pag
es/La-Corte-Del-Re-
Lucertola/206918636034969?fr
ef=ts no No 

Ripabottoni 
ART & 
BREAKFAST 

Extra-
alberghiera B&B www.artandbreakfast.it - si Si 

Roccavivara 

AGRITURIS
MO FONTE 
DEI MONACI 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Roccavivara 
GIACOMO 
ALBERIONE 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

http://www.agriturismoalberio
ne.it/ 

https://www.facebook.com/Agr
iturismoGiacomoAlberioneRocc
avivara no Si 

Roccavivara 
Il prato degli 
ulivi 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

http://agriturismoilpratodegliul
ivi.it/ 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-Il-Prato-Degli-Ulivi-
1068514893178492/ no No 

Roccavivara Lo smeraldo 
Extra-
alberghiera Affittacamere www.smeraldo.biz - no Si 
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Rotello MIRAGE Alberghiera  Hotel 2 stelle - - no No 

Rotello LA RUSTICA Alberghiera  Hotel a 1 stella - - no No 

Rotello VILLA D’UVA 
Extra-
alberghiera B&B www.villaduva.it - no No 

Salcito 
LA 
LOCANDA Alberghiera  Hotel a 3 stelle - - no No 

Salcito 
LA CASA DEI 
GIARDINI 

Extra-
alberghiera Affittacamere - 

https://www.facebook.com/La-
Casa-Dei-Giardini-
570542589792951/?fref=ts no No 

San Felice del 
Molise 

AZIENDA 
AGRITURISTI
CA di Zara 
Carlo 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

http://www.agriturismodacarlo
.it/ 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-da-Carlo-San-Felice-
del-Molise-
331480500390807/?fref=ts no Si 

San Giacomo 
degli Schiavoni 

CHAT 
LUNATIQUE 

Extra-
alberghiera B&B - - - - 

San Giuliano di 
Puglia 

ANTICO 
CASALE 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - - - 

San Martino in 
Pensilis Santoianni Alberghiera  Hotel 2 stelle http://www.hotelsantoianni.it/ 

https://www.facebook.com/pag
es/Hotel-
Santoianni/998526886872823?f
ref=ts si Si 

San Martino in 
Pensilis 

MASSERIA 
MASSIMINO 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

http://www.masseriamassimin
o.it/ 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-Pizzeria-Masseria-
Massimino-
104789696371416/?fref=ts no Si 

San Martino in 
Pensilis 

TOTARO 
Dorotea 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Santa Croce di 
Magliano 

Agrt. TORRE 
MAGLIANO 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

www.agriturismotorremagliano
.it 

https://www.facebook.com/pro
file.php?id=100007587557621&
fref=ts no No 

Santa Croce di 
Magliano 

GALLO 
ROSSO 
MO.DO.PE. 

Extra-
alberghiera Affittacamere www.ilgallorosso.net - no No 

Sant'Elia a Pianisi 
PASSO DEL 
MORO 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Sant'Elia a Pianisi 
SAN 
BENEDETTO 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

http://www.agrisanbenedetto.i
t/ - no Si 

Sant'Elia a Pianisi CONCETTA 
Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Sant'Elia a Pianisi 
DA 
ASSUNTA 

Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Sant'Elia a Pianisi 
FONTANA 
VECCHIA 

Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Sant'Elia a Pianisi 
RAGGIO DI 
SOLE 

Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Sant'Elia a Pianisi 

Room & 
breakfast 
Luciana 

Extra-
alberghiera Affittacamere - - no Si 

Termoli 
HOTEL COR
ONA Aberghiera Hotel 4 stelle 

http://www.hotelcoronatermol
i.it/ 

https://www.facebook.com/Hot
el-Corona-Termoli-
739350396145029/?fref=ts si Si 

Termoli 
Martur 
Resort Alberghiera Hotel 4 stelle http://www.marturresort.com/ 

https://www.facebook.com/ma
rturresort.termoli/?fref=ts si Si 

Termoli 
Hotel 
Mistral Alberghiera  Hotel 4 stelle http://www.hotelmistral.net/ 

https://www.facebook.com/hot
elmistraltermoli/?fref=ts si Si 

Termoli 
Hotel Santa 
Lucia Alberghiera  hotel a 4 stelle 

http://www.santaluciahotel.it/i
ta/ 

https://www.facebook.com/san
taluciatermoli/?fref=ts si Si 

Termoli Villa Livia Alberghiera  Hotel 4 stelle http://www.villalivia.it/ 
https://www.facebook.com/vill
alivia.it/?fref=ts no Si 

Termoli Al pescatore Alberghiera  Hotel 3 stelle http://www.alpescatore.org/ 
https://www.facebook.com/alp
escatore.org/?fref=ts no Si 

Termoli 

Hotel 
Ristorante 
Europa Alberghiera  3 stelle 

http://www.hoteleuropatermol
i.it/it/ 

https://www.facebook.com/pag
es/Hotel-Europa-
Termoli/108961505867207?fref
=ts si Si 

Termoli 

Hotel 
residence 
l'Airone Alberghiera  

Hotel/residence 3 
stelle www.hotelresidencelairone.it 

https://www.facebook.com/Hot
el-Residence-LAirone-
448744931843003/?fref=ts no Si 

Termoli 
Hotel 
Meridiano Alberghiera  Hotel 3 stelle 

http://www.hotelmeridiano.co
m/ 

https://www.facebook.com/Hot
el-Meridiano-
140628476004881/?fref=ts si Si 

Termoli 

Hotel 
residence 
Pollice  Alberghiera 

Hotel/Residence 3 
stelle http://www.residencepollice.it/ 

https://www.facebook.com/pag
es/Residence-Pollice-
Mare/228793243934444 no Si 

Termoli Giorgione Alberghiera Hotel a 2 stelle - 
https://www.facebook.com/ric
evimenti.giorgione no Si 

Termoli 
Pensione 
San Giorgio Albeghiera 2 stelle www.pensionesangiorgio.it 

https://www.facebook.com/san
giorgiotermoli/?fref=ts si Si 
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Termoli 
Pensione 
Villa Ida Alberghiera  pensione 2 stelle www.pensionevillaida.eu 

https://www.facebook.com/Pe
nsione-Villa-Ida-
966145953498564/?fref=ts si Si 

Termoli L'airone Alberghiera  Residence 
http://www.hotelresidencelairo
ne.it/  

https://www.facebook.com/Hot
el-Residence-LAirone-
448744931843003/?fref=ts no Si 

Termoli 

Residence 
Le Dune del 
Cardo Alberghiera  Residence 4 stelle http://www.ledunedelcardo.it/ 

https://www.facebook.com/pag
es/Residence-Le-Dune-del-
Cardo/182718035125519?ref=t
s&fref=ts no Si 

Termoli 

Residence 
Villaggio del 
sole Alberghiera  Residence 4 stelle 

www.residencevillaggiodelsole.i
t 

https://www.facebook.com/vill
aggio.delsoletermoli?fref=ts NO Si 

Termoli 

Residence 
Pollice mar 
sas Alberghiera  Residence http://www.residencepollice.it/ 

https://www.facebook.com/Pol
lice-Hotel-Residence-
237777643268993/ no Si 

Termoli 
La casa di 
Stella 

Extra-
alberghiera B&B 

http://www.lacasadistella.it/ho
me.html - NO Si 

Termoli Anna Lì 
Extra-
alberghiera B&B   

https://it-
it.facebook.com/BEDANDBREAK
FASTANNALITERMOLI/ NO Si 

Termoli 
Vescovo 
Pitirro  

Extra-
alberghiera B&B   

https://www.facebook.com/pag
es/Bb-Vescovo-
Pitirro/189285354529558?fref=
ts Si Si 

Termoli Da Patty 
Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Termoli 
Il casale di 
Rodolfo 

Extra-
alberghiera B&B - 

https://it-it.facebook.com/Il-
Casale-di-Rodolfo-BB-
120050748044493/ Si Si 

Termoli 
Nido di 
mare 

Extra-
alberghiera B&B www.nidodimare.it - NO NO 

Termoli 
Oasi Rio 
Beach 

Extra-
alberghiera B&B www.oasirio.it - NO Si 

Termoli 
Viola di 
Mare 

Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/pag
es/BB-Viola-Di-
Mare/275115599274400 Si Si 

Termoli 
LA 
FATTORIA 

Extra-
alberghiera B&B - - NO Si 

Termoli 
Brezza 
Marina 

Extra-
alberghiera B&B - - NO SI 

Termoli Mimosa 
Extra-
alberghiera B&B www.bedandbreakfast.it 

https://it-it.facebook.com/Bed-
Breakfast-Mimosa-
424150977627212/ NO Si 

Termoli 
La finestra 
sul castello 

Extra-
alberghiera B&B 

http://lafinestrasulcastellobeb.j
imdo.com/ 

https://www.facebook.com/La-
Finestra-Sul-Castello-
785214681488800/ Si Si 

Termoli 
Due Passi 
dal Mare 

Extra-
alberghiera B&B 

http://www.duepassidalmare.it
/ - Si Si 

Termoli 
Villa 
Paradiso 

Extra-
alberghiera B&B - - NO Si 

Termoli Acacie 
Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/Le
AcacieTermoli/?fref=ts Si Si 

Termoli Da Morena 
Extra-
alberghiera B&B - - SI NO 

Termoli 
Da zio 
Tonino 

Extra-
alberghiera B&B http://www.ziotonino.it/en - Si Si 

Termoli Ibisco 
Extra-
alberghiera B&B - - NO Si 

Termoli Marilù 
Extra-
alberghiera B&B http://bebmarilu.jimdo.com/ 

https://www.facebook.com/pag
es/BB-
Maril%C3%B9/13697301634510
9 NO Si 

Termoli Numero 85 
Extra-
alberghiera B&B 

http://www.numero85termoli.i
t/it/chi-siamo.html 

https://www.facebook.com/nu
mero85termoli Si Si 

Termoli 
Resilience 
B&B 

Extra-
alberghiera B&B 

http://www.resilience-
termoli.it/ 

https://www.facebook.com/resi
liencetermoli/ NO Si 

Termoli Nonna Lucia 
Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/BB-
NONNA-LUCIA-
1711688702450074/ Si Si 

Termoli Mare dentro 
Extra-
alberghiera B&B - - no No 

Termoli ARCAFELICE 
Extra-
alberghiera B&B - - SI SI 

Termoli 
Dimora 
Monsignore 

Extra-
alberghiera B&B 

http://www.dimoramonsignore
.it/ 

https://www.facebook.com/pag
es/Dimora-Monsignore-
BB/388378747870200 si  Si 

Termoli 
Villa 
Inclinata 

Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/Vill
aInclinata/?fref=ts NO SI 
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Termoli 

B&B Le 
Stanze di 
Ludovica  

Extra-
alberghiera B&B - - SI NO 

Termoli 
Dimora 
Saracena  

Extra-
alberghiera B&B http://www.dimorasaracena.it/ 

https://www.facebook.com/Di
moraSaracena?fref=ts SI SI 

Termoli 
B&B Colle 
Sul Mare 

Extra-
alberghiera B&B - 

https://www.facebook.com/be
dandbreakfastcollesulmare/?fre
f=ts SI SI 

Termoli Casa Nellina 
Extra-
alberghiera Case vacanza - - SI NO 

Termoli Conte Max 
Extra-
alberghiera Case vacanza http://www.contemaxrooms.it/ - si No 

Termoli 
Residence 
Colombo 

Extra-
alberghiera Case vacanza 

http://www.residencecolombo.
it/ 

https://www.facebook.com/Res
idenceColombo/?fref=ts si Si 

Termoli Pollice Mare 
Extra-
alberghiera Case vacanza http://www.residencepollice.it/ 

https://www.facebook.com/Pol
lice-Hotel-Residence-
237777643268993/ no Si 

Termoli 
Villaggio 
Aquarius 

Extra-
alberghiera Case vacanza 

http://www.villaggioaquarius.it
/ 

https://www.facebook.com/pag
es/Villaggio-Aquarius-
Termoli/309530375877907?fref
=ts no Si 

Termoli La lisca 
Extra-
alberghiera Affittacamere 

http://www.santaluciahotel.it/i
ta/lalisca.htm 

https://www.facebook.com/lali
scaresidenzaturisticatermoli/ no Si 

Termoli 

Iamartino 
Quality 
Rooms 

Extra-
alberghiera Affittacamere http://www.iamartinorooms.it/ 

https://www.facebook.com/Ia
martinoQualityRooms si Si 

Termoli 
Locanda 
Alfieri 

Extra-
alberghiera 

Affittacamere/Alb
ergo diffuso http://www.locandalfieri.com/ 

https://www.facebook.com/Loc
andaAlfieri/?fref=ts si  Si 

Termoli 

Locanda 
Nonna 
Maria 

Extra-
alberghiera Affittacamere www.nonnamaria.it 

https://www.facebook.com/tra
ttorianonnamaria/ no Si 

Termoli Pollice 
Extra-
alberghiera Affittacamere http://www.residencepollice.it/ 

https://www.facebook.com/Pol
lice-Hotel-Residence-
237777643268993/ no Si 

Termoli 
Residenza 
Sveva 

Extra-
alberghiera 

Affittacamere/Alb
ergo diffuso 

http://www.residenzasveva.co
m/ 

https://www.facebook.com/Res
idenzasveva/?fref=ts si Si 

Termoli MS Camere 
Extra-
alberghiera Affittacamere http://www.mscamere.it/ 

https://www.facebook.com/ca
meretermoli/?ref=ts&fref=ts si Si 

Termoli 

Rosemary 
Charming 
Room 

Extra-
alberghiera Affittacamere 

http://www.rosemarycharming
rooms.com/ 

https://www.facebook.com/Ro
omsAndBreakfast/ si Si 

Termoli 
Quarantadu
e Quindici 

Extra-
alberghiera Affittacamere 

http://www.albergoquarantadu
equindici.it/ 

https://www.facebook.com/alb
ergoquarantaduequindici?fref=t
s si Si 

Termoli 

LA CORTE 
DELLA 
CONTESSA 
DI 
PORTICONE 

Extra-
alberghiera Agriturismo 

http://www.agriturismoportico
ne.it/ 

https://www.facebook.com/Agr
iturismo-La-Corte-della-
Contessa-Di-Porticone-
1497360280557632/ no Si 

Termoli 
SILA 
BERNARDO 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Termoli 

Coppola 
villaggio/ca
mping 
Azzurra 

Extra-
alberghiera Campeggi/villaggi 

www.camping.it/molise/azzurr
a 

https://www.facebook.com/pag
es/Camping-
Azzurra/262960033715081?fref
=ts si Si 

Ururi 

AGRITURIS
MO LE 
SCUDERIE 

Extra-
alberghiera Agriturismo - - no No 

Ururi 

Locanda 
Don 
Giovanni 

Extra-
alberghiera Affittacamere - 

https://www.facebook.com/pag
es/Locanda-Don-
Giovanni/514871521909122 no No 
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