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Con l’avvicinarsi del 
2014 si avverte sempre più 
la sensazione dell’arrivo di 
un anno tutto particolare per 
la nostra comunità. Oltre a 
doversi ripetere la grande e 
sentita festività della Madonna 
di Loreto, il 2014 sarà l’anno 
dei festeggiamenti del locale 
Sci Club, che compie i primi 
cento anni di vita.

Lo Sci Club fin dalla sua 
costituzione ha rappresenta-
to un punto di riferimento 
fondamentale per intere ge-
nerazioni avendo svolto una 
rilevante funzione sociale ed 
aggregativa oltre che formare 
ed avviare agli sport invernali 
una grossa moltitudine di gio-
vani e giovanissimi, gli amanti 
dello sci nordico. 

Per questo motivo nel 
2014 si vuole celebrare 
l’evento con passione e im-
pegno non solo per rimarca-
re l’importanza che il sodali-
zio ha avuto nel passato, ma 
lanciarlo in nuove e brillanti 
avventure nel mondo del pa-
norama dello sci nordico in-
ternazionale. 

Senza dimenticare, però, 
che la ricorrenza ricade in un 
momento di crescenti diffi-
coltà economiche e finanziarie 
che investono in maniera più 
o meno grave tutto il mondo, 
difficoltà che la nostra Italia 
vive in modo più accentuato 
e che si riflettono inevitabil-
mente sui bilanci degli enti lo-
cali, degli enti sovra comuna-
li, sul mondo imprenditoriale 
e sulle famiglie in genere.

Ma questo non ci deve 
intimidire, perché è proprio 
nei momenti di crisi che deve 
emergere una più sintomatica 
azione organizzatrice mirando 
ad eventi più belli e signifi-
cativi, con sobrietà e con la 
partecipazione di tutti.

Chi vuole può dare il pro-
prio contributo, l’invito è ri-
volto in particolare ai giovani 
affinché vivano questo evento 
con interesse e forte parteci-
pazione, per poter racconta-
re alle future generazione le 
emozioni di un momento co-
sì entusiasmante e poter dire 
“c’ero anch’io”.

*Sindaco di Capracotta

L’evento “Capracotta 2014” è stato portato all’at-
tenzione dei vertici dell’Amministrazione della Regione 
Molise. Si sono susseguiti una serie di incontri dai quali è 
emersa la volontà della Regione Molise di sostenere senza 
esitazioni la manifestazione. 

Nel corso di varie riunioni che si sono tenute presso 
i competenti assessorati regionali, è stato ribadito come 

la nostra Regione negli 
ultimi anni abbia rallen-
tato se non arrestato un 
processo di promozione 
del territorio regionale, 
dai laghi al mare, alla 
montagna, alle attrattive 
storico – culturali e a 
quelle ambientali. È rie-
mersa la necessità di ri-
prendere valide iniziative 
che potrebbero, in qual-
che modo, dare rilancio 
all’azione di promozione 
della Regione. 

Si vuole focalizzare 
l’attenzione su alcuni 
aspetti che riguardano 
più da vicino il nostro 
territorio e le relative 
problematiche. Oggi le 
condizioni economiche, 

sociali e culturali dell’altissimo Molise sono notevolmen-
te modificate e per certi aspetti migliorate. La ricettività 
è aumentata. A breve sarà inaugurato “il borgo” di Castel 
del Giudice che implementerà l’offerta ricettiva locale. 
La transiberiana, la linea ferroviaria Carpinone – Sulmo-
na, sta assumendo un ruolo molto importante, una tratta 
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“Piacere Molise” 
un grande 
progetto 

da riprendere
e rilanciare 
attraverso 
l’Agenzia 
Regionale 

del Turismo

di Antonio Vincenzo Monaco*
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ferroviaria da salvare, a tutti 
i costi. Il Turismo “verde” 
(dalla riserva di Montedimez-
zo, al Giardino della Flora 
Appenninica, all’abetaia di 
Pescopennataro), ha assunto 
un ruolo molto importante, 
trainante per la nostra econo-
mia. L’offerta gastronomica 
si è fortemente caratterizzata 
su prodotti di qualità locali, 
la zootecnica ha visto nascere 
importanti e qualificate azien-
de e si stanno consolidando 
importanti servizi sociali. Di-
versi Comuni hanno ottenuto 
la certificazione della gestione 
dei servizi ambientali. Sono 
state superate quelle forme 
estreme di campanilismo loca-
le, prova ne sono alcuni fatti 
di rilievo. Tra questi l’accordo 
per un polo scolastico unico, 
l’Assomab, convenzioni varie 
che vari Enti stanno stipulan-
do in questi ultimi tempi. In 
definitiva, si può dire che è 
iniziato un percorso, seppur 
difficoltoso, che vede unite 
tante diverse comunità, ma 
con un unico obiettivo, quello 
di “governare” un territorio che 
vive stringenti contraddizio-
ni, oggi ancor più sentite per 
le difficoltà economiche che 
assillano in particolar modo i 

territori delle aree interne e 
montane.

“Capracotta 2014” rap-
presenterà uno dei cardini 
fondamentali per il rilancio 
della Regione Molise e sa-
rà uno straordinario evento 
sportivo che interesserà l’al-
tissimo Molise, sarà un’azione 
complessiva, già fatta propria 
dell’Ente Regione. 

Una vetrina internaziona-
le, una occasione da non per-
dere per rinvigorire quell’idea 
che si persa negli ultimi anni, 
quella di “Piacere Molise”. 
Si ritiene che sia necessario 
ripartire con quel logo, con 
quella farfalla che per alcuni 
anni è stato un solido punto di 
riferimento per promuovere 
la bella immagine della nostra 
bellissima Regione.

La farfalla di “Piacere 
Molise” deve simbolizzare la 
nostra terra, quel simbolo, 
quella farfalla deve riprendere 
a volare, in alto.

Tocca a noi, a tutti noi 
dimostrare di essere capaci di 
affrontare questa sfida.

Di sicuro questo non è uno 
dei momenti ideali per le diffi-
coltà che la società, le famiglie, 
gli enti locali e l’economia in 
generale stanno vivendo. 

Intanto va rivolto un plau-
so all’impostazione che l’ese-
cutivo regionale sta dando nel 
riassetto degli enti sub regio-
nali e nelle società partecipa-
te. A noi, per restare in tema, 
interessa una vera riorganiz-
zazione degli apparati che de-
vono essere da supporto alle 
iniziative di promozione turi-
stiche che si organizzano nella 
nostra Regione. 

Si deve puntare alla costi-
tuzione di un’Agenzia Re-
gionale per il Turismo, 
un organismo snello, al quale 
affidare, attraverso soggetti 
esperti e competenti, l’onere 
di raccordare le varie inizia-
tive che si propongono sul 
territorio regionale e per pro-
grammare iniziative valide, di 
grosso spessore mediatico, da 
lanciare e rilanciare attraverso 
la farfalla di “Piacere Moli-
se”. Tante sono le idee e le 
iniziative che si vogliono por-
tare avanti, dalla nascita di un 
STL, Sistema Turistico Loca-
le, del quale se ne è parlato a 
Capracotta in un interessante 
incontro che si è tenuto nelle 
scorse settimane, ai rappor-
ti che si stanno allacciando 
con alcune importanti loca-
lità del vicino Abruzzo con 

le quali si sta programmando 
un percorso che interesserà 
alcuni borghi definiti “Per-
le degli Appennini”. Sono 
iniziative lasciate alla bontà di 
pochi, per questo è sempre 
più improcrastinabile la nasci-
ta dell’Agenzia Regionale 
per il Turismo che deve 
assumere un forte e decisivo 
ruolo di coordinamento.

Attraverso l’Agenzia si de-
vono proporre programmi cre-
dibili, apprezzabili, con l’ambi-
zione che essi devono rappre-

sentare non il singolo evento, 
ma un vasto territorio.

Queste sono le proposte 
avanzate all’Assessore Regio-
nale al Marketing della Regio-
ne Molise, Massimiliano Sca-
rabeo, che si è detto pronto a 
dare un forte impulso a nuove 
idee, a nuove iniziative e ad 
una riorganizzazione dell’in-
tero sistema del marketing 
territoriale regionale.

Altra tematica molto sen-
tita è quella riguardante le 
infrastrutture sportive. Anche 
in questo caso sono stati re-
gistrati positivi riscontri da 
parte del competente assesso-
rato regionale che attraverso 
l’Assessore Pier Paolo Nagni, 
ha dato risposte positive.

Un’azioni sinergica, è 
questo che si vuole portare 
avanti. Con la volontà di tutti 
si possano raggiungere ottimi 
risultati nell’interesse della 
intera Regione Molise, che 
deve ripartire con slancio e 
“Capracotta 2014” rappre-
senterà uno dei momenti più 
significativi per la ripresa di 
una forte azione di marketing 
territoriale.

UN’UNicA AgeN ziA regiONAle per il tUrismO
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di Michele Conti*

Il 19 febbraio 1914 un 
piccolo gruppo di capracottesi 
– uomini e donne – fondò lo 
Sci Club Capracotta. La fon-
dazione fu accompagnata da 
un lauto pranzo, di cui si con-
serva il menù artisticamente 
scritto a mano, allietato dal 
canto dell’inno dello sciatore 
scritto dal pretore del tempo 
e musicato dal musicista ca-
pracottese Alfonso Falconi.

Primo Presidente fu no-
minato Giovanni Paglione.

Dopo la parentesi della 
prima guerra mondiale ne as-
sunse la direzione e la conser-
vò per alcuni lustri l’altro ma-
estro Ottorino Conti e quello 
che era nato come lo sport 
di pochi “signori” divenne lo 
sport praticato da tutti i gio-
vani.

La squadra capracottese 
gareggiò alla pari con tutti gli 

altri club appenninici ed in 
particolare abruzzesi ed ot-
tenne prestigiosi risultati an-
che in campo nazionale gareg-
giando sulle Alpi.

La pratica dello sci con-
sentì ad alcuni giovani di av-
vicinarsi alle squadre militari 
e para – militari con brillanti 
risultati.

Nella prima fase risultò 
particolarmente prestigiosa la 
figura dell’atleta Noè Cicco-
relli che ottenne successi ve-
ramente rilevanti. A lui toccò 
nel 1949, dopo la seconda 
guerra mondiale, di ricosti-
tuire lo Sci Club. Tutti i gio-
vani parteciparono numerosi 
all’intensa attività sportiva in-
vernale. Si può dire che non 
c’è stato giovane che non ha 
vissuto la vita dello Sci Club. 
E’ impossibile ricordarli tutti 
in questa sede ma vorrei ri-
cordare quelli che non sono 
più tra noi: Mario Di Nucci 

che fece parte da finanziere 
della squadra nazionale; Pa-
squale Sozio e Natalino Co-
megna che portarono alto il 
nome dello Sci Club su tutti 
in centri degli Appennini e 
spesso sulle Alpi; Marco Po-
tena che, pur gareggiando con 
altre società, mai dimenticò 
di essere capracottese. 

Prestigiosa anche la par-
tecipazione delle donne, con-
tinuata anche recentemente, 
che ha raggiunto risultati su-
periori alle più rosee aspetta-
tive e che ha visto la parteci-
pazione di una nostra giovane 
atleta ai campionati europei 
femminili giovanili.

Fino agli anni ’60 a Ca-
pracotta non c’erano piste di 
fondo. Le gare si svolgevano 
con partenza da Colle Liscio 
(zona dell’attuale campo di 
calcio) e più spesso da “davan-
ti la Madonna”. Prima che la 
gara cominciasse un gruppo di 

due o tre volenterosi batteva 
la traccia sulla quale i concor-
renti avrebbero gareggiato.

La realizzazione della pista 
di fondo di Prato Gentile, che 
attualmente costituisce quello 
che probabilmente è il miglio-
re complesso di sci di fondo 
degli Appennini, ha consen-
tito lo svolgimento di mani-
festazioni di livello nazionale 
e internazionale. Si cominciò 
nel 1984, in occasione del 
70° anno di fondazione, con 
l’organizzazione del Campio-
nato Italiano Aspiranti che, 
sebbene ostacolato dal mal-
tempo e da una violenta bufe-
ra, fu realizzato con notevole 
successo. Si organizzarono nel 
1997 i Campionati Italiani As-
soluti di Sci di Fondo la cui 
perfetta riuscita costituì, per 
così dire, il collaudo definiti-
vo e degli impianti e dello Sci 
Club. L’organizzazione nel 

sci clUB, VersO il 
ceNteNAriO Del 2014
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2004 e nel 2008 delle gare 
di Coppa Europa è stata la 
premessa per l’assegnazione 
a Capracotta della finale di 
Continental Cup per il 14, 15 
e 16 marzo 2014.

Negli anno ’60 venne an-
che tentata nel centro sud la 
diffusione del “salto”, ma la 
mancanza di trampolini, pur 
in presenza di numerosi e vo-
lenterosi giovani, non consen-

tì il successo che l’iniziativa 
meritava.

Il Club ha svolto anche 
attività di sci alpino. E’ da 
ricordare che la prima gara di 
discesa organizzata a Monte 
Capraro vide la vittoria di Ga-
etano Coppi l’atleta abetone-
se che qualche anno dopo fu 
nominato Presidente generale 
della FISI. L’anno successivo 
alla stessa gara si era iscritto 

anche il “grande” Zeno Colò 
ma il famoso atleta fu ferma-
to a Castel di Sangro da una 
tormenta di neve che com-
portò l’annullamento della 
gara. E il Club, pur con i 
pochi mezzi a disposizione, 
riuscì a dotarsi anche di un 
proprio impianto di risalita, 
la sciovia di Iaccio Vorraina, 
che pure può considerarsi la 
premessa dell’impianto che è 
venuto successivamente. Ora 
è da augurarsi che, risistema-
to definitivamente l’impianto 
di Monte Capraro, possa es-
sere incentivata anche questa 
disciplina.

Tutta l’attività svolta ha 
fatto conseguire allo Sci Club 
prestigiosissimi risultati su 
tutti i campi di gara di cui 
sono plastica evidente rappre-
sentazione le coppe, i trofei, 
le medaglie in bella mostra 
nella sala della sede sociale, 
nonché i riconoscimenti spor-
tivi più significativi quali il Di-
stintivo d’Oro assegnato dalla 

FISI nel 1984, la Stella d’Oro 
assegnata dal CONI nel 1985, 
massima onorificenza sporti-
va in Italia. Infine la FISI nel 
1997 ha conferito al nostro 
Club ed a tutti i Club con 
oltre mezzo secolo di vita la 
Coppa di Cristallo.

*Presidente Sci Club Capracotta
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di Felice dell’Armi*

Capracotta, magica terra di pascoli 
incontaminati con erbe pregiate dell’Alto 
Molise; latte proveniente da bovini e ovini 
alimentati al pascolo, oppure con foraggi 
dalle ricche essenze prodotti nel mede-
simo territorio, specialmente durante 
i mesi primaverili, quando i prati sono 
gonfi di erba fresca. L’aria, l’ambiente, 
mucche e pecore controllate e seleziona-
te, la passionale cura nella preparazione 
dei derivati del latte con prodotti che 
garantiscono genuinità, sicurezza, rara 

qualità e inconfondibile sapore, insieme a 
tanti nutrienti per la salute. Prodotti che 
costituiscono il risultato di attività dalle 
lontane origini legate ai riti della transu-
manza, della storia e della cultura di un 
popolo, di intere generazioni di pastori, 
esportata anche al di fuori della nostra 
nazione. Bontà, sapori e tradizione di 
questa antica arte che continua attraverso 
attività a conduzione familiare, artigiana-
le, aziendale. 

Latte crudo non pastorizzato, al quale 
si aggiungono caglio o fermenti naturali e 
sale da cucina, utilizzando caldaie d’accia-
io, riscaldandolo alla temperatura tra 37° 
e 40°. Dietro, però, l’eccellenza dell’in-
tera produzione di rinomati prodotti 
caseari, c’è da considerare quella che è 
l’attività lavorativa legata alla produzione 

di tali specialità, ovvero il casaro, e l’ele-
mento essenziale che è il latte, di mucca 
o di pecora, che arriva nelle rispettive 
aziende per essere lavorato. 

Il primo momento della lavorazione 
è rappresentato dalla cagliata (la coagula-
zione del latte, caseina, grassi) che dopo 
30 minuti si rompe ed i diversi pezzi si 
sistemano in ambienti con specifica tem-
peratura ed umidità, procedendo, poi, 
con successive lavorazioni ad approntare i 
prodotti, fino al momento della formatu-
ra prima e della stagionatura dei formaggi 
poi, che avviene in locali con temperature 
intorno a 15° - 18°. 

In tale ciclo produttivo, oltre ad agen-
ti fisici e chimici, il casaro va incontro a 
tutta una serie di movimentazioni di ca-
richi e movimenti ripetitivi che possono 

l’Arte cAseAriA 
A cAprAcOttA: 
lAVOrO iN AzieNDA, 
BONtà A tAVOlA

Pecorino
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causare disturbi agli arti superiori ed alle 
spalle, posture incongrue con problemi 
a livello del rachide cervicale e lombare, 
microclima sfavorevole, caldo associato 
ad umidità, problematiche legate all’uso 
di soluzioni disinfettanti e sanificanti. Du-
rante la manipolazione delle materie pri-
me e la produzione delle citate specialità, 
si corre il rischio di allergopatie caratte-
rizzate da pneumopatie, in particolare, nei 
lavoratori del formaggio ammuffito per la 
presenza di funghi. Lavorare per diverse 
ore al giorno con il collo o il tronco flessi, 
o con le ginocchia in posizione obbligata, 
effettuare movimenti ripetuti ogni pochi 
minuti, insieme al disagio da posture in-
congrue significa, a lungo andare, essere 
esposti a problemi dell’apparato osteo-
articolare. 

Tali situazioni possono sfociare in tutta 
una serie di patologie fortemente invali-
danti, tali da modificare sostanzialmente 
ed in maniera negativa la qualità della vita 
del lavoratore stesso. A parte i corsi che, 
con periodicità, tale tipo di lavoratore 
deve frequentare presso l’ASL, alla luce 
delle norme di controllo alimentare ba-
sato sui principi del sistema HACCP - D. 
Lgs. 155/97 e seguenti - nel rispetto dei 
decreti legislativi vigenti 81/08 e 106/09, 
sarà necessario programmare un idoneo 
protocollo di sorveglianza sanitaria, con 
visite specialistiche periodiche, per le 
patologie muscolo-scheletriche che sono 
causa di affaticamento, dolore e altre pro-
blematiche che condizionano non poco la 
vita del lavoratore. Si dovrà impostare un 
programma di tipo ergonomico finaliz-

zato all’ottimizzazione delle condizioni e 
dell’ambiente di lavoro, per renderle più 
consone all’attività dell’uomo. Sarà per-
tanto utile istituire corsi di formazione-
informazione, al fine di diffondere nozioni 
sui corretti atteggiamenti posturali, oltre 
all’utilizzo di idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 

In conclusione, l’organizzazione del 
lavoro, gli eventuali interventi sull’am-
biente di lavoro, insieme ad altre proce-
dure prima menzionate, rappresentano un 
approccio globale che consente di porre 
l’attenzione sulla cura dei casari, sia in 
un’ottica preventiva che diagnostica/te-
rapeutica, quale solo il Medico del Lavoro 
può garantire.

*Medico del Lavoro

Caseificio Pallotta

Greggi al pascolo

Caseificio La Masseria Masseria Conti

Prodotti che 
costituiscono 
il risultato 
di attività 
dalle lontane 
origini legate 
ai riti della 
transumanza…
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di Massimiliano Scarabeo*

Molto spesso, quando si parla di 
economia,occupazione, ripresa, il rife-
rimento va al settore industriale, con le 
sue aziende e i lavoratori che vi operano, 
dimenticando che un altro vero ed im-
portante settore economico è quello del 
turismo. Un comparto che può e deve 
rappresentare, per il Molise, un elemen-
to essenziale per la ripresa economica re-
gionale. Negli anni, in realtà, la politica 
non ha supportato adeguatamente questo 
comparto, nonostante le disponibilità fi-
nanziarie in suo favore erogate dall’Eu-
ropa, e ciò può essere definito un errore 
anche abbastanza grave. Personalmente 
ho sempre ritenuto l’ambiente, il terri-
torio, l’arte, la storia, la nostra cultura, 
la loro valorizzazione e promozione, il 
futuro di questa regione, le bellezze na-
turalistiche del Molise, quelle storiche, 
architettoniche, paesaggistiche, le tradi-
zioni, gli usi, i costumi l’enogastrono-
mia, possono ancora rappresentare l’ec-
cellenza del circuito turistico dell’Italia 
e quindi una interessante occasione per 
sviluppare il tessuto economico attraver-
so lo “sfruttamento” di queste risorse. 
Il Molise deve puntare molto di più su 
questo comparto, soprattutto guardando 

alla sua interazione con quello agricolo, 
grazie al quale, molte altre opportunità 
possono essere realizzate, per favorire 
la presenza turistica sul territorio. Penso 
al turismo verde, o eno-gastronomico, 
il nuovo modo di viaggiare che sta con-
quistando un numero sempre crescente 
di appassionati alla ricerca di sapori e di 
tradizioni autentiche. In questo contesto, 
infatti, il cibo assume un ruolo nuovo, 
diventando il medium di un territorio, 
di una cultura e dei valori legati alla 
terra ed alle proprie radici. È ciò che il 
mercato turistico, in questo momento, 
chiede maggiormente e noi, soprattutto 
attraverso un’imprenditorialità giovani-
le, dobbiamo essere in grado di offrire. 
Così come per il turismo rurale, quello 
sportivo, che possono rappresentare il 
fattore guida nello sviluppo territoriale 
integrato e sostenibile, in stretta connes-
sione con le attività e le infrastrutture 
presenti in regione. E chi più dei centri 
minori può essere il vero protagonista 
di queste iniziative? Paesi, borghi, con la 
storia millenaria, uniti in un percorso che 
li vede capaci di promuovere non soltan-
to le proprie peculiarità ambientali, le 
tradizioni, ma anche di mettere a reddito 
ciò che il territorio, sapientemente sfrut-
tato, riesce a dare. Si può, allora, parlare 

di turismo che rappresenta la strada più 
promettente per dare vita a un processo 
di sviluppo fondamentalmente basato sul-
le risorse locali, aree rurali che possono 
vantare, ciascuna con proprie specificità, 
una buona attrazione turistica determi-
nata da una non trascurabile dotazione di 
risorse naturali e storico-architettoniche, 
da un paesaggio agrario gradevole della 
collina interna, o quello delle monta-
gne, imperioso, ancora incontaminato, 
custode di valori inestimebili e dove, da 
sempre, il turismo ha rivestito un ruolo 
importante per l’economia di quelle zo-
ne, in inverno come in estate. Promuo-
vere il Molise è un dovere oltre che una 
occasione di crescita economica, e ogni 
inziativa valida a tal fine deve essere sup-
portata, sopprattuto se c’entrano i nostri 
giovani legati ai propri paesi, dove vo-
gliono continuare a vivere. Favorendo le 
loro idee e proposte mirate allo sviluppo 
del nostro Molise: un modo intelligente 
per creare un contesto imprenditoriale di 
piccole imprese dove ognuno sia davvero 
imprenditore di se stesso. 

*Assessore Regionale alle Attività Produttive 
e Marketing Territoriale 

Il MolIse una terra da vIvere,
Il turIsMo la sua lInfa!
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di Pierpaolo Nagni*

Dare la possibilitá di uti-
lizzare al meglio gli impianti 
esistenti e fare in modo che 
l’offerta sportiva sia coerente 
con i reali bisogni del terri-
torio. Sono questi i principali 
parametri da tener presente 
quando si parla di impiantisti-
ca sportiva. Consapevole delle 

virtù educative che lo sport 
può avere, specie per i ragaz-
zi delle nostre piccole realtà, 
occorre fare i maggiori sforzi 
possibili affinché le strutture 
pubbliche atte alla pratica del-
le varie discipline sportive sia-
no maggiormente  alla portata 
di tutti.
Per questo, nel quadro di una 
riprogrammazione generale 
stiamo lavorando per l’indi-
viduazione di una quota da 
destinare al settore dell’im-
piantistica sportiva. Le risor-
se rintracciate andranno so-
stanzialmente a incrementare 
quanto fatto dalla precedente 
amministrazione e le iniziative 
da intraprendere saranno in 
relazione all’entità della cifra 

che riusciremo a recuperare. 
Ovviamente, quando si parla 
di impiantistica sportiva oc-
corre pensare a tutte le diverse 
discipline del settore evitando 
di privilegiarne alcune e di pe-
nalizzarne altre.
Nell’ottica di una migliore  
utilizzazione dei fondi da met-
tere a disposizione per l’im-
piantistica sportiva credo che 
la strada da seguire sia quella 
di un confronto sempre aper-
to.
Per questo dialogheremo con 
il CONI al fine di giungere 
considerazioni più importan-
ti. Dopodiché, immaginiamo 
di intraprendere un percorso 
atto  a verificare, anche con i 
Comuni,  se esistano possibi-

lità  di cofinanziamento che 
possano agevolare nuove ini-
ziative al fine di migliorare gli 
impianti esistenti o ampliare 
l'offerta di strutture e spazi 
destinati alla pratica dell'at-
tivitá sportiva sul territorio.  

*Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 
ed alle Infrastrutture Sportive

migliOrAre l’impiANtisticA 
spOrtiVA per AmpliAre 

l’OffertA sUl territOriO

11



di Vincenzo Cotugno*

Tempo fa, l’ex Ministro 
all’Economia e al Tesoro, on. 
Giulio Tremonti, ebbe a dire 
che “con la cultura non si man-
gia”, così giustificando i tagli 
alla ricerca eseguiti copiosi 
sotto il suo dicastero.

In realtà, i dati dimostrano 
il contrario. I paesi più ric-
chi sono quelli che destinano 
un’alta percentuale del PIL 
agli investimenti in ricerca, 
innovazione e cultura. Una 
combinazione che da sempre 
consente alle grandi università 
americane, per esempio, di 
sfornare futuri premi Nobel.

Negli ultimi mesi anche 
in Italia si è mosso qualcosa. 
Il SOLE 24ORE ha avviato 
una campagna di sensibilizza-
zione in tal senso, utilizzando 
le pagine del suo prestigioso 
“Domenicale” per invogliare 
la nostra classe dirigente ad 
investire risorse nella cultura, 
nella convinzione che con la 
cultura si mangia e come!

Basti pensare alla Toscana 
o alla Campania, dove la cul-
tura costituisce il vero volano 
dell’economia locale e l’unica 
fonte concreta di nuova occu-
pazione.

Ebbene, anche il Molise 
deve imparare a mangiare con 
la cultura. Il governo guidato 
dal Presidente Frattura inten-
de andare in questa direzione. 
Noi riteniamo che la cultu-
ra in Molise costituisca un 

asset di sviluppo formidabile 
sul quale poter costruire il 
rilancio dell’intera economia 
locale. 

Negli anni precedenti la 
Regione ha impegnato in favo-
re del Comune di Capracotta 
circa € 5.000.000,00 a valere 
sui fondi comunitari e fondi 
CIPE, con una programma-
zione che ha visto solo il 10% 
di queste somme destinato al 
patrimonio culturale. Possia-
mo e dobbiamo fare meglio.

L’altissimo Molise costi-
tuisce una cerniera naturale 
con l’Abruzzo e ha la fortuna 
di trovarsi ai piedi della parte 
più suggestiva dell’Appenni-
no, le Mainarde. All’interno 
di questo magnifico scenario, 
è possibile definire un mo-
dello di sviluppo che si inse-
risce pienamente nella cor-
nice disegnata qualche anno 
fa da Agostino Angelaccio e 
Paolo Frattura (allora, rispet-
tivamente, Presidente della 

CCIAA di Isernia e di Cam-
pobasso) ai quali dobbiamo lo 
slogan “Piacere Molise”.

La nostra regione gode di 
due punti di forza che poche 
altre regioni italiane posso-
no vantare: ha un paesaggio 
estremamente variegato che 
consente ogni tipo di turismo, 
da quello invernale a quello 
estivo passando per agrituri-
smi e trekking; ha una cultura 
popolare straordinaria e una 
straordinaria dote di reperti, 
monumenti e siti archeolo-
gici; ha una grande offerta 
enogastronomica che aiuta ad 
attirare il turista più esigente 
sulla scia di profumi e sapori 
unici.

Tutto questo deve trovare 
spazio nella nuova agenda che 
la Regione Molise sta piani-
ficando per la gestione dei 
fondi comunitari per il perio-
do 2014/2020. In quest’ot-
tica, in qualità di Consigliere 
regionale delegato alla Pro-
grammazione, sarà un piacere 
per me collaborare con il Sin-
daco di Capracotta – che rin-
grazio per l’ospitalità – e tutti 
gli altri Sindaci e amministra-
tori dell’alto e dell’altissimo 
Molise per discutere insieme 
le modalità di attuazione dei 
programmi in corso e quelle 
ancora da definire nell’ambito 
del partenariato.

Più Molise in Europa ma 
anche più Europa in Molise: 
con questo spirito soffiamo 
tutti nella stessa direzione af-
finché le ali della farfalla di 
“Piacere Molise” possano tor-
nare a volare in alto e segnare 
il nuovo percorso del Molise 
che riparte!

Consigliere regionale con delega 
alla Programmazione

CapraCotta 
2014: volano per 

rIlanCIare Il 
sogno dI pIaCere 

MolIse
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Momenti culturali 
dell’estate del 2013

a cura di Maria D’Andrea

8 Agosto 2013
“Rivoluzione domestica: l’arte di vivere con cura “ di Michele Meomartino
Il libro è un’opera biografica e racconta la vita di Antonio D’Andrea. Anche se nessun libro potrà mai avere la pretesa di raccontare la complessità e la profondità di un essere umano, fosse 
anche il più esaustivo. Per espressa volontà di Antonio, come avviene in tutte le attività dell’Associazione Vivere con cura, il libro è dedicato alle donne e in particolare a Peppina, Elena e Maria 
Bambina.
Anche i singoli capitoli sono stati dedicati a qualcuna/o perché vorrebbero essere doveroso omaggio verso coloro che, con i loro doni, hanno contribuito a far crescere il nostro protagonista 
senza, come lui spesso sottolinea, farlo diventare adulto, ma adolescente – bambino. 

9 agosto 2013
La cura del sogno di Sergio Marchetta
 “La cura del sogno” è l’evoluzione naturale di un viaggio iniziato alla scoperta del concetto di sogno, della rivelazione di ciò che esso ci concede e alla ricerca di quelle zone oscure del nostro 
animo che si celano dietro il sogno stesso. Il sogno è cura e malattia! Oggi si preferisce vaccinarsi contro il sogno, come se sognare fosse alienarsi dalla realtà, perdere il contatto con le cose 
vere, sentirsi dei piccoli folli. Il poeta è il sognatore per eccellenza, il missionario del sogno, l’antidoto all’anestesia che una vita forse troppo messa in discussione e vittima degli eventi getta 
nelle vene cuore senza chiedere il permesso.

10 Agosto 2013
Il Diario di Capracotta di Matteo Di Rienzo
Il Diario di Capracotta è nato con lo scopo di informare, nei mesi estivi, i capracottesi non residenti e i vacanzieri  innamorati di Capracotta, di tutto quello che  è accaduto in paese nei periodi 
di assenza da Capracotta. Il libro, però, da strumento divulgativo è diventato nel corso degli anni anche un utile archivio storico per la memoria futura del paese. E questo ha contribuito alla 
crescita dello stesso arricchendolo in qualità e quantità di contenuti. 

12 Agosto 2013
Viteliù. Il nome della libertà di Nicola Mastronardi
“Viteliu”, termine osco da cui derivò la parola latina Italia, è un viaggio nel mondo nascosto dei popoli italici. E sono proprio gli italici i protagonisti di questo romanzo d’esordio: i sanniti, i 
marsi, i peligni, i piceni, i valorosi dodici popoli dell’Appennino centrale che si unirono per costruire il loro sogno di libertà contro la prepotenza romana. Un sogno temporaneamente infranto 
da Lucio Cornelio Silla che operò un vero massacro dell’etnia sannita. Il romanzo inizia diciassette anni dopo quei tragici eventi. Un incubo del passato spinge un vecchio cieco - l’embratur 
sannita Papio Mutilo che su di sé sente tutta la responsabilità del genocidio subìto dal suo popolo - a riprendere in mano il proprio destino e quello del nipote Marzio, salvato dalle stragi dei 
sicari di Silla. Il loro avventuroso viaggio porterà Marzio, e con lui il lettore, a conoscere la storia e le terre delle genti che costruirono la prima nazione cui fu dato il nome di Italia.

14 agosto 2013 
Il vestito rosso (Nina) di Pina Monaco
(Nina) Dai Settanta ai Novanta il racconto della storia di Nina: generosa, combattiva, cerca di ordinare dentro di sé il suo mondo per realizzare la sua diversità. Sarà una ‘contro’. Grandi, 
tormentate passioni per Lorenzo e per Irene ma, infine, il rifiuto di ogni adattamento e la scelta del vagabondaggio fino all’idea del suicidio. Di Nina resteranno due tracce: un vestito rosso e un 
diario condurranno i protagonisti della vicenda e il lettore verso un finale a sorpresa.

17 agosto 2013 
Il coraggio di dire no. Lea Garofalo la donna che sfidò la ‘Ndrangheta di Paolo De Chiara
Il libro di Paolo De Chiara ci parla.. “della storia di Lea Garofalo. Di una vita violenta vissuta in un clima di perenne e quotidiana violenza. Un’esistenza dove la tenerezza, l’affetto, la 
comprensione non hanno mai trovato spazio. Forse, ma questo lo si avverte leggendo il libro e soffermandosi a riflettere sulle pagine più dense, alla fine della sua vicenda umana. 
Lea aveva capito che una vita violenta non è più vita e per questo aveva chiesto aiuto. Allo Stato, a questa cosa incomprensibile e troppo lontana per una ragazza di Calabria, allo Stato come 
unica entità cui aggrapparsi in quel momento. Perché quando rompi con la famiglia, quando vuoi venirne fuori, diventi una infame, una cosa lorda, la vergogna per il padre, i fratelli, il marito. 
E la vergogna si lava con il sangue”. Dalla prefazione di Enrico Fierro

18 Agosto 2013
Alla corte di Valentino : l’ultimo imperatore della moda e dello stile di Sebastiano Di Rienzo e Mariastella Rossi
Scritto dal sarto di Capracotta Sebastiano Di Rienzo e dalla scrittrice Maria Stella Rossi, il libro edito dalla De Luca Editori d’Arte, prestigiosa e nota casa editrice nazionale, incuriosisce e 
commuove per gli aneddoti noti e sconosciuti, per i dettagli di vita, per i luoghi e le atmosfere unici. Le esperienze lavorative più significative di Sebastiano Di Rienzo, sarto nell’Atelier Valentino 
negli anni Sessanta e apprezzato maestro sartore con show-room in Roma, sono raccontate e intrecciate con l’elegante personalità creativa di Valentino, definito l’ultimo imperatore della moda.
Foto personali e di star del cinema internazionale, di abiti creati da Di Rienzo, di persone familiari e di amici rendono la pubblicazione particolarmente interessante per la testimonianza storica di 
un mondo che vive sia la dimensione reale e pratica sia quella fiabesca e del sogno come in realtà succede per tutto ciò che ha a che fare con la bellezza e lo stile.

19 Agosto 2013
Il riciclaggio della Memoria di Paolo D’Arpini
 Il saggio è edito all’interno della collana “Olistica”, diretta da Michele Meomartino, che ha curato anche la prefazione, di cui condividiamo uno stralcio: “ Come un frutto maturo, dopo un 
lungo e meditato viaggio interiore, Paolo D’Arpini con slancio generoso e sincero porge all’attenzione di quanti leggeranno questo libro le sue attente e lucidi riflessioni. Lungi dall’essere una 
comunicazione “ispirata”, di chi, dall’alto della sua presunta superiorità morale, dispensa “pillole di saggezza”, unicamente preoccupato a reclutare proseliti e a soddisfare il suo smisurato 
narcisismo, queste pagine ci rivelano l’anima dell’autore che si è nutrita di acute osservazioni, di dialogo e di confronto, aperto e trasparente, lungo i diversi percorsi della vita che ha condiviso 
con tanti ricercatori e spiriti liberi....”.



di Francesco Di Rienzo

I reperti più antichi 
risalgono al IX sec. a.C., il 
periodo in cui si formano 
le popolazioni storiche del 
Sannio. Sono piuttosto scar-
si (un fondo di capanna) e 
non consentono di avanzare 
alcuna ipotesi sulle dimen-
sioni dell’insediamento e 
sulla struttura socio-econo-
mica della sua popolazione. 
Nell’età arcaica (VII- VI sec. 
a.C.), il quadro delle nostre 
conoscenze appare più chia-
ro: l’abitato è, grazie alla sua 
posizione strategica lungo 
l’asse tratturale Pescolancia-
no- Sprondasino- Castel del 
Giudice, un importante cen-
tro di passaggio per la tran-
sumanza.

Tra il IV e il III secolo 
a.C., lo stanziamento conti-
nua a svilupparsi. Siamo nel-
la fase cruciale della storia 
del Sannio. In questo periodo 
emerge e si impone quell’or-
ganizzazione territoriale dei 
Sanniti basata sul modello 
federativo vicus- pagus- tou-
to. Ma sono anche gli anni 
del conflitto con Roma. Nel 
290 a.C., dopo 53 anni di 
accanita resistenza, le genti 
del Sannio sono costrette a 
chiedere la pace: mantengo-

no l’indipendenza ma devono 
accettare l’alleanza con l’Ur-
be che rispettano nel corso 
della Seconda guerra punica 
(218- 202 a.C.) nonostante i 
numerosi tentativi di Anniba-
le di ingraziarseli per minare 
alla base la struttura statale di 
Roma. Soltanto qualche tribù 
defeziona dopo il disastro di 
Canne. Ma è poca cosa.

A Fonte del Romito, la 
superficie dell’abitato risulta 
abbastanza estesa. La popo-
lazione è piuttosto numero-
sa. Tra le attività economi-
che, accanto all’agricoltura e 
all’allevamento, si afferma un 
artigianato in grado di sod-
disfare le esigenze della vita 
quotidiana di una comunità 
ampia e socialmente artico-
lata. L’insediamento è pro-
babilmente sede di poteri 
amministrativi nella sfera ci-
vile, economica e forse anche 
religiosa nel contesto dell’or-
ganizzazione territoriale della 
tribù dei Sanniti Pentri. Per 
proteggersi dalle minacce mi-
litari del tempo, la comunità 
costruisce le cinte fortificate 
di Monte San Nicola e di 
Monte Cavallerizzo.

Il rispetto dell’alleanza 
con Roma evita ai Sanniti le 
ritorsioni che subiscono gli 
altri popoli italici, che si sono 

lasciati allettare dalle lusinghe 
di Annibale, e permette loro 
di godere di oltre un secolo 
di tranquillità che incentiva 
la ripresa economica del San-
nio. Sul piano sociale, nasco-
no le élite locali.

A Fonte del Romito, que-
sto fenomeno si evince da 
due evidenze archeologiche. 
Innanzitutto, la cittadina cre-
sce attraverso un progetto di 
espansione con una raziona-
lizzazione degli spazi chiara-
mente pianificato dall’alto. 
In secondo luogo, il ritrova-
mento di un grande edificio, 
organizzato secondo due nu-
clei distinti, uno prettamente 
residenziale e un altro desti-
nato agli ambienti di servizio, 
indica l’emergere di un grup-
po, o un nucleo famigliare, 
con un ruolo di primo piano 
nella vita della collettività.

Nel 90 a.C., i Sanniti ri-
prendono le armi contro Ro-
ma: una vasta coalizione di 
popoli italici insorge per re-
clamare la parificazione dei 
propri diritti a quelli dei cit-
tadini romani. La guerra dura 
due anni e si svolge nei ter-
ritori dei popoli confederati. 
Roma manda nel Sannio il 
generale Lucio Cornelio Silla. 
La penetrazione dell’esercito 
romano inizia sul finire del 

l’InsedIaMento sannItICo dI fo nte del roMIto
Dall’ambizione Di 

ritrovare il santuario 
Di Cerere alla sCoperta 

Di un vero e proprio 
inseDiamento umano Con 

una vitalità ininterrotta 
Di CirCa mille anni. 

Dall’aspettativa Di fare 
luCe sull’effettivo ruolo 

Della tavola osCa alla 
prospettiva, inveCe, Di 

stuDiare la progressiva 
evoluzione Di un Centro 

abitato sannitiCo Dall’età 
protostoriCa fino agli inizi 
Dell’età imperiale Di roma.

la straorDinaria 
sCoperta è stata effettuata 

Dalla soprintenDenza 
arCheologiCa Del molise 

Che, Dal 1979 al 1985, ha 
promosso Cinque Campagne 

Di sCavo nei pressi Della 
fonte Del romito, in 

ContraDa maCChia, Con 
l’obiettivo DiChiarato 

Di riportare alla luCe il 
reCinto saCro DeDiCato 
alla Dea Delle messi. e, 
inveCe, sotto le pale e i 

piCConi Degli arCheologi, 
si sono materializzati, 

un po’ alla volta, i resti 
Di un’antiCa CittaDina 

Che gettano nuova luCe 
sulla storia Delle nostre 

ContraDe nelle 
epoChe più remote.

Soldati Sanniti
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l’InsedIaMento sannItICo dI fo nte del roMIto
90 a.C. e continua nell’anno 
successivo tra massacri e re-
pressioni di ogni genere che 
portano alla conquista della 
capitale Bovianum. Nello stes-
so anno, il console Pompeo 
Strabone espugna Aesernia, ul-
tima roccaforte degli insorti. I 
soci italici escono militarmen-
te sconfitti ma politicamente 
vincitori: ottengono la piena 
cittadinanza romana. Non si è 
ancora spento il ricordo della 
Guerra sociale, che i Sanniti 
sono coinvolti nella guerra ci-
vile tra Gaio Mario e lo stesso 
Silla. Un esercito sannita vie-
ne sbaragliato ancora da Silla 
nella battaglia di Porta Collina 
(1 novembre 82 a.C.).

Nell’81 a.C., Lucio Cor-
nelio Silla, oramai unico arbi-
tro della vita politica romana, 
viene nominato dittatore sen-
za limiti di tempo e con pieni 
poteri di riordinare lo Stato. 
Uno dei suoi primi atti è il 
massacro di seimila prigionieri 
sanniti, fatto eseguire al cam-
po di Marte, in modo che al 
Senato, riunito ad ascoltare i 
suoi ordini, giungessero le ur-
la dei morenti. Nei due anni 
in cui riveste la dittatura, Silla 
promuove la stabilizzazione 
dei popoli italici nell’apparato 
statale romano attraverso la 
creazione di municipia, cioè 

l’urbanizzazione dei princi-
pali centri abitati situati in 
aree fino ad allora organizzate 
prevalentemente con sistema 
tribale. L‘Alto Molise viene 
ricompreso nel territorio del 
municipio di Terventum (Tri-
vento).

Questa riforma ammini-
strativa provoca gravi danni 
alle zone montane: i Sanniti, 
infatti, con il loro sistema di 
insediamenti diffusi, aveva-
no occupato il territorio in 
maniera integrale e omoge-
nea, fin nelle zone apparen-
temente meno favorevoli e 
maggiormente disagiate. 
L’organizzazione municipale 
romana, invece, che pone le 
città in una posizione assolu-
tamente centrale, trasforma 
queste ultime in unico punto 
di riferimento per le questioni 
politiche, economiche e reli-
giose e favorisce un processo 
di spopolamento e di abban-
dono delle aree montane più 
interne.

Lo studio dei reperti ar-
cheologici di Fonte del Romi-
to d’età romana (I sec. a.C.- I 
sec. d.C.) è molto interes-
sante perché smentisce questi 
dati storici di carattere più 
generale. Da un punto di vi-
sta urbanistico, non c’è trac-
cia delle devastazioni di Silla, 

tramandateci dalla storiografia 
romana. Inoltre, la cittadina, 
anziché spopolarsi, si amplia 
ulteriormente: vengono co-
struite nuove strutture resi-
denziali mentre quelle prece-
denti vengono risistemate e 
ammodernate. Gli abitanti di 
Fonte del Romito evidente-
mente riescono a cogliere le 
nuove opportunità economi-
che offerte dalla mutate con-
dizioni politiche: da un lato, 
la trasformazione delle alture 
montane ad aree di pascolo 
estivo per il bestiame dei la-
tifondi dell’Apulia; dall’altro, 
l’utilizzo del legname dei bo-
schi e delle foreste per soddi-
sfare le sopravvenute esigenze 
della cantieristica militare na-
vale romana e dell’urbanizza-
zione dei popoli italici.

L’esperienza insediativa di 
Fonte del Romito si inter-
rompe bruscamente entro la 
metà, o poco oltre, del I sec. 
d.C. a causa di un violento in-
cendio. Gli abitanti riescono a 
mettersi in salvo e si disper-
dono tra le altre comunità del 
Sannio romanizzato.

Le campagne di scavo della 
Soprintendenza archeologica del 
Molise non hanno per ora rinve-
nuto documenti o altro materiale 
in grado di svelare la denomina-
zione dell’abitato e i suoi rap-
porti con gli altri insediamenti 
della zona. Del resto, la questio-
ne della toponomastica sannitica 
è piuttosto fumosa anche da un 

punto di vista più generale. Le 
città di cui abbiamo attestazione, 
e di cui non è sempre facile in-
dividuarne l’esatta ubicazione ai 
giorni nostri, sono principalmente 
quelle ricordate dallo storico Tito 
Livio nella sua opera “Ab Urbe 
condita” durante la narrazione 
delle guerre sannitiche. Si tratta 
complessivamente di 29 località, 
dalle quali, però, non emerge 
alcun indizio utile ai fini della 
nostra trattazione.

Negli anni del principato di 
Augusto, l’Italia viene divisa in 
undici regioni: le città del Sannio 
vengono incluse nella IV Regio 
Sabina et Samnium. Tre secoli 
più tardi, l’imperatore Costan-
tino ridisegna la geografia am-
ministrativa imperiale. La nostra 
Penisola viene suddivisa in di-
ciotto province: la parte setten-
trionale del Sannio è annessa 
all’Abruzzo nella Provincia Vale-
ria. Nella Tabula Peutingeriana, 
una copia medievale di una carta 
stradale dell’Impero romano del 
III o IV sec. d.C., l’Alto Molise è 
fuori dalle grandi vie di comuni-
cazione. Nel 476 d.C. l’Impero 
romano non c’è più. Ma nessuno 
se ne accorge. Da tempo, Ro-
ma esercitava un potere soltanto 
nominale, di fatto nelle mani 
dei generali barbarici di turno, e 
l’Italia è terra di conquista. Nel 
410- 412 i Visigoti di Alarico 
avevano devastato la Provincia 
Valeria. Nell’estate del 489, 
Teodorico conduce in Italia gli 
Ostrogoti. Ci rimangono fino al 
553. Sono sconfitti dai bizantini 
di Giustiniano I, dopo una lunga 
e disastrosa guerra. La Provincia 
Valeria è riconquistata nell’in-
verno del 537-538. Ma oramai 
siamo già nel Medioevo, alla vi-
gilia dell’invasione di un’altra 
popolazione barbarica destinata 
a cambiare il corso della storia 
della nostra penisola e, in parti-
colar modo, del nostro territorio: 
i Longobardi.

Mura Ciclopiche

L’Antico Sannio, 
da The Historical 
Atlas by William 
R. Shepherd, 
1911
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di Maria Ricci*

il bosco è indispensa-
bile all’uomo perché produce, 
ma sopratutto perché esiste e 
vive. La sua multifunzionalità 
rispecchia la sua identità, la 
molteplicità dei componenti 
e la biodiversità si risolvo-
no nell’unità del suo insieme: 
l’unità nella diversità. Tutte 
le attività umane (la costru-
zione nei settori più diversi, 

l’arredamento, l’arte), la pro-
duzione di energia, la sicurez-
za del territorio, la salubrità 
dell’ambiente, l’armonia e 
la bellezza del paesaggio so-
no solo alcuni dei molteplici 
servizi erogati dal bosco. Un 
bosco, per essere considerato 
tale, deve avere un’estensione 
minima di 5.000 m², un altez-
za media degli alberi di alme-
no di 5 m, una percentuale di 
copertura del suolo di almeno 

il 20% nonché una larghezza 
minima di almeno 20 m.

Il bosco va ben oltre alla 
somma dei singoli alberi e 
non è solo un fornitore di 
legname. Esso rappresenta 
un habitat assai diversificato 
composto da alberi e arbusti, 
funghi e licheni. Oltre alla 
selvaggina molti altri animali 
vivono nei boschi. Questa di-
versità e le singole specie sono 
da preservare. Ma la foresta 

stessa svolge molte funzioni di 
protezione. Inoltre il bosco è 
per noi un luogo in cui passia-
mo il nostro tempo libero e ci 
rilassiamo. Le interrelazioni e 
i processi che coinvolgono le 
diverse componenti forestali 
sono il contesto all’interno 
del quale si cerca di fare in 
modo che il bosco possa svol-
gere le sue molteplici funzioni 
in modo ottimale.

La consapevolezza della 

Il BosCo eleMento 
naturale 

MultIfunZIonale
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molteplicità di funzioni, del 
bosco è fondamentale, per 
motivare il coinvolgimento 
più ampio nell’impegno al-
la sua tutela. Occorre essere 
consapevoli, tutti, che quel-
la tutela non riguarda solo 
la difesa idrogeologica del 
territorio (la prima ad esse-
re considerata dal legislatore 
italiano, dopo l’unificazio-
ne); ma altresì una funzione 
igienico-sanitaria essenziale 
per il miglioramento delle 

condizioni climatiche, la sa-
lubrità dell’aria e la riduzio-
ne dell’inquinamento. Inoltre 
quella tutela riguarda la con-
servazione della biodiversità, 
la soddisfazione del fabbiso-
gno energetico, il rispetto del 
paesaggio, accanto alla produ-
zione del legno e delle essen-
ze sfruttabili.

Altrettanto importante 
è stata l’attenzione dedicata 
al rapporto tra il legno e la 
cultura, la civiltà, l’arreda-
mento, l’arte, il design, la 
costruzione. Si è sempre par-
lato di età della pietra, del 
ferro, del rame e del bronzo, 
ma non di età del legno; ma 
solo perché, come è stato giu-
stamente osservato è sempre 
stata e sempre sarà l’età del 
legno. Quest’ultimo è stato, è 
e sarà costantemente presente 
nella vita dell’uomo, a diffe-
renza di altri materiali, ed è 
espressione della vita stessa, 
perché il legno è in se vita 
e rinnovamento continuo; la 

presenza ricorrente del legno 
e del bosco nella cultura, nel-
la tradizione, nell’esperienza 
umana a livello universale, è 
un dato troppo importante 
per essere trascurato.

Occorre una regolamenta-
zione adeguata, per affrontare 
i problemi della competizione 
fra le industrie di riciclo del 
legno e il settore delle centra-
li a biomassa, sotto i diversi 
aspetti economici,tecnologici, 
ambientali e normativi; per 
incrementare le potenzialità 
di ampliamento dell’offerta di 
legno, con riferimento all’ap-
provvigionamento di risorse 
legnose nell’ambito nazionale 
e internazionale; per riorga-
nizzare il sistema forestale; 
per ottimizzare la gestione e 
l’utilizzo delle risorse legnose.

L’intervento antropico 
è un elemento fondamen-
tale per la conservazione e 
la perpetuazione della risor-
sa foresta, consentendo alla 
stessa di esprimere al meglio 

le proprie molteplici funzioni 
(ecologica, paesaggistica, pro-
tettiva, produttiva, culturale, 
turistico-ricreativa, etc.) pur 
nel rispetto dei delicati equi-
libri che caratterizzano ecosi-
stemi complessi come quelli 
forestali.

Il concetto di “gestione 
forestale sostenibile” racchiu-
de non soltanto l’idea della 
gestione, della conservazione, 
della tutela e dello sviluppo 
della risorsa bosco e della sua 
multifunzionalità, ma anche le 
ricadute economiche, sociali 
e culturali che tale modello 
gestionale può avere a livello 
territoriale, per esempio at-
traverso la creazione della fi-
liera bosco-legno-energia che 
rappresenta solo uno dei pos-
sibili circuiti economici locali 
che dal bosco possono avere 
origine, ma che nel contesto 
regionale di riferimento co-
stituisce senz’altro quello più 
rispondente alle reali esigenze 
del territorio ed alla tipologia 
delle formazioni forestali che 
lo caratterizzano. La consa-
pevolezza della molteplicità 
di funzioni, tutte essenziali, 
del bosco è fondamentale, per 
motivare il coinvolgimento 
più ampio nell’impegno alla 
sua tutela. 

Insomma, occorre essere 
consapevoli dell’importanza 
che riveste, per la nostra esi-
stenza e per il nostro futu-
ro e soprattutto per il futuro 
delle giovani generazioni, il 
legame fra economia del bo-
sco ed economia del legno; 
dobbiamo essere consapevoli 
dell’importanza di poter di-
sporre di una disciplina giu-
ridica adeguata ed efficiente 
a tal fine. 

          
*Dottore Forestale
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di Lucio Carnevale
 
In questi giorni a Capracotta 

sono venuti alla luce i resti di quello 
che fu un fabbricato distrutto dalla furia 
nazista nel novembre del 1943. Il nostro 
concittadino Lucio Carnevale, dopo un 
attento intervento di recupero di una 
vasta area, ha rinvigorito nell’animo di 
tantissimi capracottesi i ricordi, quasi 
sopiti, di quelle tristi giornate del 1943 
quando la nostra cittadina fu quasi 
totalmente distrutta dalla follia nazista. 

Tutto ciò accade a settant’anni dalla 
distruzione di Capracotta, un lungo 
periodo durante il quale si è sempre 
parlato di quei giorni e dei patimenti 
della nostra gente, ma oggi possiamo 
vedere nella sua cruda realtà i resti di 
una delle tante abitazioni che andarono 
distrutte. Possiamo sicuramente dire che 
Capracotta ha acquisito al patrimonio 
collettivo un vero e proprio monumento 
alla memoria di quelle disperate 
giornate.

Lucio ha voluto ricordare per brevi 
cenni le vicende di quella abitazione, 
andando a ritroso nel secolo scorso.

Ricorda i protagonisti di questa storia, 
che sono diversi e fa dei riferimenti ben 
precisi desunti da atti che custodisce 
gelosamente tra le sue carte, tra i ricordi 
della sua famiglia.

 La casa era molto grande con circa 
18-20 vani, dislocati su più piani, già 
appartenuta alla famiglia Pettinicchio, 
nella zona chiamata Contrada Popolo. 
Nel 1924 l’immobile fu acquistato dalla 
Signora Di Ciò Romilde, di Agnone. 
Di seguito la trascrizione della parte 
introduttiva dell’atto notarile di 
compravendita dell’immobile risalente 
al 1924.

“Contrada 
popolo”, da sporCa 
e degradata 
rIConsegnata a 
nuova vIta
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“Vittorio Emanuele III per grazia di 
Dio e volontà della Nazione Re d’ Italia. 
L’anno 1924 il giorno 18 del mese di 
Novembre,  in Capracotta nel mio studio in 
via Sant’Antonio 39, avanti a me Filippo 
Falconi, notaio, si sono presentati Conti Cav. 
Tommaso, fu Pasquale (nonno dei medici 
Conti Antonio, Tommaso, Paolo, Letizia 
e Michelina) e dall’altra la signora Di Ciò 
Romilde fu Giandomenico da Agnone. 

Questo il racconto di Lucio:
“Dopo soli 19 anni dal suo acquisto 

(dicembre 1924 - novembre 1943) la Signora 
Di Ciò vedeva svanire la sua abitazione 
minata ed incendiata dai tedeschi, cosa 
accaduta anche a tante altre abitazioni di 
Capracotta. Abitazioni che si incastravano 
l’una con dall’altra, con proprietà diverse, 
che durante la fase della ricostruzione diedero 
luogo a controversie, anche di natura legale. 
La furia nazista colpì anche l’abitazione di 
mio nonno, Antonio Carnevale, che aveva 
una abitazione che come altre si intersecava 
con la proprietà altrui, quelle della signora 
Romilde Di Ciò e della famiglia di Silvestro 
De Renzis.

Nei giorni successivi alla distruzione ci fu 
un fuggi fuggi generale di tutti. A Capracotta 
la storia ci ricorda che rimasero pochissimi 
abitanti, tutti gli altri su ordine delle autorità 
militari furono trasferiti come sfollati in 
Puglia ed in altre località.

 Iniziò la ricostruzione, mio nonno 
Carnevale Antonio, che aveva otto figli, 
impartì ai figli maschi, tra questi anche a 
Giacomo, mio padre, l’ordine di preparare due 
fazzoletti, uno per il naso e uno per il sudore. 

Ma la ricostruzione portò ai problemi 
dovuti alle proprietà che si incastravano e 
si intersecavano tra di loro. Così accadde 
anche per la proprietà di mio nonno che per 
poter ricostruire quanto di esclusiva proprietà, 
non potendo assolutamente fare diversamente, 
dovette ripristinare anche parte delle proprietà 
di altri, della signora Romilde Di Ciò e della 
famiglia di Silvestro De Renzis. 

Mio nonno con al seguito mio padre, che 
era il più istruito della famiglia (seconda 
elementare) e sapeva fare di conto, chiese alle 
famiglie De Renzis e Di Ciò un contributo per 
le spese sostenute per ricostruire anche parte 
delle loro proprietà.

La risposta fu picche per entrambe le 
richieste, anzi la Signora Di Ciò chiese a 
mio nonno un risarcimento per un muro 
di confine che il veterinario, nonché 
geometra, Turchetti Giuseppe periziò il 
14/11/1950 con giuramento davanti 
al cancelliere Carnevale Mario nella sede 
della pretura di Capracotta. Copia della 
perizia a firma di Turchetti è in mio possesso. 
La perizia fu di 12,6 metri cubi di muro da 
risarcire, per un totale di 40.320 lire oltre 
al valore pari a 69.680 lire per un corridoio 
che la signora di Ciò non volle riprendere 
cedendolo a mio nonno.

L’impiego totale veniva pagato con 
80.000 lire contanti e 30.000 lire con 
cambiale (l’originale è in mio possesso).

Alla scomparsa della signora Romilde Di 
Ciò, la proprietà si trasferisce a favore di 
altri soggetti. Stiamo parlando di macerie e 
dell’area di sedime del fabbricato distrutto e 
di quel poco che restava della casa, dove tra le 
altre cose nel passato esisteva una oreficeria.

Dopo una lunga trattativa nell’aprile 
del 2013 ho acquistato dall’erede della 
signora Romilde Di Ciò, unitamente a mia 
nipote Anna (sovvenzionata dal padre ricco, 
Franco), le macerie di quello che fu un 
grande fabbricato prima che fosse distrutto dai 
nazisti.

Dopo l’acquisto mia madre con grande 
franchezza mi disse: “Figlio mio hai comprato 
la sterratura”.

 . 
C’è stata una breve pausa. Poi sono iniziati i 
lavori, con tanta paura perché l’abitazione era 
stata utilizzata dai tedeschi come deposito per 
le munizioni, ma grazie ad un accorto lavoro, 
molte volte manuale, è iniziata l’opera di 
recupero dell’area.

Oggi quel cumulo di “sterratura” come 
definito da mia madre è stato rimosso, sono 
tornati alla luce vecchi pavimenti, le basi 
delle mura perimetrali, un pezzo di muro 
alto circa 3 metri e resti di oggettistica, tutta 
recuperata.

Un luogo dove tutti si fermano a guardare, 
dove tutti vogliono sapere. È il nostro passato, 
la nostra storia, una storia che non è ancora 
finita”

19



Giorgio Del Castello 
è il nuovo Sindaco del 
Consiglio comunale dei 
ragazzi di Capracotta  per 
l’anno scolastico 2012-
2013.
Vicesindaco: 
Carmine Trotta. 
Assessori: 
Rebecca Di Nucci e 
Giuseppina Paglione

 
Accanto a lui, sugli scranni 
normalmente occupati dai 
consiglieri comunali adul-
ti, altri ragazzi eletti con-
siglieri dai compagni delle 
classi quarta e quinta della 
scuola primaria e da quelli 
della classe prima, seconda 
e terza della secondaria di 
primo grado della scuola di 
Capracotta: 
Alfonso Conti
Giangregorio Vizzoca
Beatrice Del Castello
Concetta Trotta
Alessia Venditti
Piergiorgio Carnevale

Lorenzo Zarlenga
Alessio Pallotta.

  
I Consigli Comunali dei 
Ragazzi vengono istitui-
ti, per la prima volta, in 
Francia nel 1979, procla-
mato dalle Nazioni Unite: 
“Anno Internazionale 
dell’Infanzia”.

In quell’anno il sindaco 
e i rappresentanti locali di 
Schiltegheim, un piccolo 
comune dell’Alsazia (Fran-
cia orientale), immagina-
rono di poter creare una 
struttura in cui i giovani 
potessero essere, in pri-
ma persona, portavoce dei 
propri interessi secondo di-
verse fasce d’età. Da quella 
data, in Francia, sono sorti 
oltre mille Consigli Comu-
nali dei Ragazzi organizzati 
in una struttura denominata 
ANACEJ (Association Na-
tionale des Conseils d’En-
fants et de Jeunesse). Nel 
contempo questa iniziativa, 

che vede collaborare le am-
ministrazioni comunali con 
le istituzioni scolastiche, si 
sta gradualmente diffon-
dendo in altri Paesi euro-
pei.

In Italia i primi Consi-
gli Comunali dei Ragazzi 
sono stati istituiti nel 1993 
(Morrovalle e Tolenti-
no, ambedue in provincia 
di Macerata) e attivati per 
scelta autonoma di alcuni 

sindaci che hanno raccolto 
l’invito dell’UNICEF – Ita-
lia ad attivarsi quali “difen-
sori dei bambini.

Essi rappresentano un 
modo nuovo e origina-
le per far partecipare, da 
protagonisti, i giovani alla 
vita interna delle istituzioni 
educative e anche alle pro-
poste formative delle am-
ministrazioni comunali.

Il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi costituisce un 
gruppo attivo e propositi-
vo di ragazzi che individua-
no problemi e propongo-
no strategie risolutive ad 
educatori e amministratori, 
con il contributo della pro-
pria creatività, progettua-
lità, intraprendenza e desi-
derio di collaborazione.

A Capracotta il primo 
Consiglio Comunale dei ra-
gazzi è stato istituito nel 
2006.

È stato fortemente volu-
to dall’Amministrazione 
Comunale e si prefigge 
lo scopo di fare dei picco-
li cittadini di oggi, adul-
ti consapevoli di domani, 
con un accresciuto senso 
di appartenenza al proprio 
territorio ed alle sue pecu-
liarità. 

giOrgiO Del cAstellO 
è il NUOVO siNDAcO 

Dei rAgAzzi
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È in via di perfezionamento un accordo di collaborazione 
per la costituzione del raggruppamento “Le Perle dell’Appennino” 
tra i Comuni di Capracotta, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pesco-
pennataro e Rivisondoli.

Una iniziativa che trova fondamento nella rilevanza turistica 
espressa da queste località, che trova riscontro in ciascuna delle 
realtà interessate, tutte con prerogative paesaggistiche, ambien-
tali, culturali, enogastronomiche e folkloristiche di eccezionale 
valore.

L’accordo è il frutto di diversi incontri che ci sono stati tra 
amministratori delle località coinvolte, con il fine di giungere 
ad una gestione integrale di territori legati da specifiche ed uni-
voche peculiarità.

Il progetto vuole mettere in rete le iniziative e le manife-
stazioni che interessano le diverse località, con l’intento che si 
possa creare un circuito tra le diverse realtà e offrire al visita-
tore una allettante offerta per una gradevole permanenza nei 
nostri territori.

Questo un altro tentativo che ambiziosamente vuole supera-
re atteggiamenti di chiusura che hanno caratterizzato le nostre 
comunità e le nostre amministrazioni. 

Stiamo facendo i primi passi, speriamo che nel breve futuro 
possano diventare tantissimi e portare buoni risultati.

Il Consiglio Comunale 
di Capracotta ha deliberato 
di istituire la Denomina-
zione Comuna-
le di Origine 
“De.C.O.” per i 
prodotti tipici e 
tradizionali del 
territorio. Uno 
strumento fina-
lizzato a censi-
re e valorizzare 
quei prodotti 
agro – alimenta-
ri che sono lega-
ti alla storia, alle tradizioni 
e alla cultura del territorio 
comunale.

È stato approvato un 
apposito regolamento che 
disciplina le modalità per 
il riconoscimento del-
le De.C.O. con lo spiri-
to di rafforzare l’impegno 
nell’azione di promozione 
dello sviluppo economico – 
sociale ed a tutela delle at-
tività tradizionali locali che 
costituiscono una risorsa 
economica, culturale e turi-
stica di grande valore.

La De.C.O. è anche un 
efficace strumento di pro-
mozione dell’immagine del 
Comune da cui possono de-
rivare importanti azioni di 
marketing territoriale con 
ricadute positive sull’inte-
ra comunità. La De.C.O. 
è di proprietà esclusiva 
del Comune di Capracot-
ta. Nell’apposito registro 
sono annotati i prodotti a 
denominazione comunale 
De.C.O., le imprese che 
hanno ottenuto il diritto ad 
utilizzare la De.C.O. sui lo-
ro prodotti.

Diversi sono i prodotti 
che possono essere candi-
dati per la concessione del-

la De.C.O., dalle 
carni fresche ai 
formaggi, dai 
prodotti vegeta-
li a quelli della 
panetteria e del-
la gastronomia, 
della biscotteria 
e dei piatti tra-
dizionali.

La possibili-
tà di accesso alla 

De.C.O. è aperta alle im-
prese agricole, artigianali 
e commerciali, ad enti ed 
associazioni che svolgono 
attività di produzione di 
prodotti tipici e locali. Pos-
sono essere iscritte anche 
manifestazioni che abbiamo 
avuto luogo nel territorio 
comunale per almeno cin-
que anni consecutivi.

Per l’esame delle istan-
ze è stata costituita una 
apposita commissione che 
sarà integrata di volta in 
volta da uno o più esperti 
in possesso di comprovata 
professionalità negli speci-
fici settori.

L’utilizzo della 
De.C.O. è gratuito e il lo-
go identificativo della de-
nominazione comunale di 
originale verrà concesso a 
coloro che ne avranno di-
ritto.

Il regolamento della 
De.C.O. è pubblicato sul si-
to istituzionale           www.
capracotta.com e ulteriori 
informazioni possono essere 
attinte presso gli uffici del 
Comune di Capracotta.

le perle Degli 
AppeNNiNi

cAprAcOttA 
hA istitUitO 

lA De.c.O.

Capracotta

Pescopennataro

Pescocostanzo

Rivisondoli

Pescasseroli
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di Bruno Sardella*

Le aree montane del 
Molise settentrionale a confi-
ne con l’Abruzzo, comprese 
tra Belmonte del Sannio (Is) 
e San Pietro Avellana (Is), 
estremo lembo del territorio 
Pentro a confine con Car-
ricini e Lucani del Sangro, 
è stato indagato da chi scri-
ve nel corso del Dottorato 
in “Metodologie Conoscitive 
per la Conservazione e la Va-
lorizzazione dei Beni Cultu-
rali” della Seconda Università 
degli Studi di Napoli. 

Le ricognizioni, effettua-
te con grande dispendio di 
energie in un territorio vasto 
e spesso impervio, con picchi 

che raggiungono i 1700 metri 
di altitudine, hanno rilevato 
la presenza di circa 140 siti, 
compresi in un lungo arco 
temporale che va dalla Prei-
storia al Medioevo e oltre. 
La ricerca ha permesso di 
gettare nuova luce sul popo-
lamento di quest’area in età 
Sannitica e di ricostruire le 
dinamiche dell’insediamento 
tra il IV e il I secolo a.C.

In epoca Sannitica si nota 
un’occupazione più articolata 
e sistematica del territorio, 
basata su insediamenti rurali 
diffusi capillarmente anche a 
quote elevate, luoghi di culto 
e centri fortificati. La rea-
lizzazione degli insediamenti 
fortificati di sommità è il ri-

sultato di uno sforzo intenso 
che nel IV secolo ha coinvol-
to l’intera comunità Pentra 
per la creazione di un siste-
ma difensivo complesso in un 
lasso di tempo piuttosto limi-
tato. L’uniformità delle tec-
niche costruttive impiegate e 
la strategia adottata, mirante 
ad un controllo totale del 
territorio e delle vie di tran-
sito, sono le caratteristiche 
fondamentali che accomuna-
no questi insediamenti.

Oltre ad una valenza stra-
tegico-militare, le fortifica-
zioni avevano forse un valo-
re di rappresentazione visiva 
del potere ribadita attraverso 
queste manifestazioni di ar-
chitettura monumentale: esse 

dominavano il paesaggio cir-
costante, erano distinguibili 
anche da lunghe distanze e 
forse ebbero un ruolo sim-
bolico rilevante nel defini-
re il senso di appartenenza 
a comunità emergenti. Esse 
rappresentarono pertanto dei 
marcatori territoriali, simboli 
dell’occupazione e del con-
trollo del territorio da parte 
delle comunità ivi insediate. 
Non necessariamente furono 
luoghi d’insediamento abita-
tivo, ma strutture difensive 
per la popolazione diffusa nel 
territorio e inaccessibili rifugi 
in caso di pericolo. 

Nel nostro comprensorio 
sono presenti le fortificazioni di 
Monte Miglio (San Pietro Avel-

il ceNtrO fOrtificAtO sANNiticO
Di mONte sAN NicOlA e l’ABitAtO
fOrtificAtO meDieVAle Di mAcclA

Capracotta, 
Monte San 
Nicola. I 
probabili resti 
della chiesa di 
San Nicola della 
Macchia presenti 
sulla vetta del 
monte. 
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lana, Is), Monte Cavallerizzo 
(Capracotta, Is), Monte San Ni-
cola (Capracotta), Guado Oglia-
raro-Santa Margherita (Agnone, 
Is) e Monte Rocca l’Abate (Bel-
monte del Sannio, Is). 

Alcune fortificazioni sono 
note sin dal XIX secolo, quan-
do studiosi abruzzesi come 
Vincenzo Balzano e Antonio 
De Nino o l’agnonese Fran-
cesco Saverio Cremonese le 
visitarono, pubblicando in se-
guito brevi resoconti. Il primo 
a raggiungere Monte Miglio e 
Monte Cavallerizzo fu il De 
Nino nel 1904 durante le sue 
escursioni nel Molise setten-
trionale, cui seguì il Balzano 
l’anno successivo. 

Monte San Nicola fu vi-

sitato per la prima volta dal 
Cremonese nel 1848 il quale 
segnalò la presenza sul “Monte 
della Macchia” (com’era allo-
ra denominato) dei resti di un 
“oratorio”, di “mura in opera 
poligonale terminanti ad est 
in una struttura semicircola-
re” e frammenti di ceramica 
comune e scorie di fusione. 
Anche il De Nino effettuò una 
ricognizione sulla vetta del 
monte nel 1904 rinvenendo 
frammenti fittili e “un’acqua-
santiera spezzata” tra i ruderi 
di strutture antiche (“Sulla sua 
vetta, di forma quasi conica, sono 
ancora visibili alcune tracce di 
mura poligoniche, che s’interrom-
pono e si rannodano a scogliere 
naturali schistose. Una di queste 

scogliere prende il nome di 
Segone. I massi delle mura 
scomposte rotolano a valle. 

Sullo spianato della vetta, ma 
più nelle fiancate, sono sparsi 
qua e là frammenti di tegoloni e 
di grossi e piccoli vasi di terracot-
ta. La denominazione del santo 
barese è poi prova certa che una 
qualche chiesuola sorgesse in quel 
culmine e di cui resta fra le mace-
rie un’acquasantiera spezzata.”). 

Luigi Campanelli, nel suo 
lavoro del 1931 dedicato a Ca-
pracotta e al suo territorio, 

fa una generica descrizio-
ne dei resti delle mura in 
opera poligonale e segnala 
la presenza di tombe: “Os-
servando dall’alto la confi-
gurazione delle mura lungo 
il pendio sottostante, come 
ne son restate le vestigia, 
mi parve di scorgere in es-
se degli ampi recinti per 
raccolta di bestiame ovino, 
anziché resti di abitazioni 

umane. Queste probabilmen-
te si trovavano sulla sommità 
stessa del Colle di San Nicola 
dove mi vennero innanzi delle 
sepolture scoperchiate ed ossa 
umane che le bagna la pioggia 
e muove il vento! Triste spet-
tacolo!”. 

Ad eccezione di Monte 
Cavallerizzo tutti i centri for-
tificati della zona furono rioc-
cupati nel Medioevo. A Gua-
do Ogliararo si sviluppò un 
esteso abitato di cui restano le 
rovine: sulla sommità dell’al-
tura si distingue una struttura 
a pianta rettangolare, iden-
tificabile probabilmente con 
la chiesa di Santa Margherita, 
il cui ricordo è ancora vivo 
nella memoria della gente del 
posto, e i resti di una torre 
a pianta quadrata. Tali resti 
appartengono all’insediamen-
to di Staffum (chiamato anche 
Stafele o Stafili), citato alla 

metà del XII secolo nel Cata-
logus Baronum, nelle Ratio-
nes Decimarum per il 1328 
e in altri documenti coevi e 
successivi. 

Sulla vetta di Monte San 
Nicola sono presenti i resti 
di un esteso abitato di cui si 
riconoscono numerose strut-
ture e un circuito murario 
dotato di una torre a pian-
ta circolare. Nella spianata di 
sommità è invece presente un 
edificio a pianta rettangolare 
posto in posizione particolar-
mente panoramica, con lati di 
5x9 metri circa, identificabile 
probabilmente in un edificio 
di culto, e una grande torre a 
pianta circolare realizzata sul-
le strutture di una precedente 
torre quadrata con lati di 7x7 
metri. I resti delle struttu-
re individuate appartengono 
all’insediamento medioevale 
di Macla Strinata o Maccla 
Spinetarum con la chiesa di 
San Nicola della Macchia, ab-
bandonato forse in seguito alla 
peste del 1656. 

La rioccupazione medie-
vale dei centri fortificati del 
comprensorio indagato sta ad 
indicare un rinnovato ruolo 
strategico delle posizioni già 
occupate in età Sannitica e la 
sopravvivenza e l’utilizzo co-
stante di certe direttrici via-
rie, quasi sempre obbligate 
in aree di montagna. Si tratta 
perlopiù di mulattiere, molte 
delle quali riconosciute dalla 
gente del posto come “trattu-
relli”, in modo particolare lo 
Sprondasino-Castel del Giudi-
ce e l’Ateleta-Biferno, utiliz-
zati ancora oggi negli sposta-
menti dei pastori del luogo e 
fino ad alcuni decenni fa dalla 
grande transumanza.
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Capracotta, 
Monte San Nicola 
fotografato dal 
territorio di 
Agnone.

Capracotta, 
Monte San 
Nicola. Resti 
della torre a 
pianta circolare 
realizzata su una 
più antica torre a 
pianta quadrata 
presente sulla 
vetta del monte.
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