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Introduzione 

 

In un’era in cui i ritmi frenetici e la velocità sembrano aver catturato la vita di ogni individuo, la 

filosofia della lentezza si pone come reazione diretta e necessaria per apprezzare al meglio ciò che 

ci circonda. Conoscere i prodotti e l’ambiente in cui viviamo, riacquisire la consapevolezza della 

fragilità della natura, ritrovare il piacere di trascorrere momenti in contesti rurali dove i ritmi sono 

scanditi dalle stagioni, diventano elementi essenziali per uno stile di vita sano e rigenerante. 

Queste buone pratiche trovano attuazione anche nel turismo, il quale a partire dagli anni Settanta è 

stato caratterizzato da rilevanti cambiamenti che hanno determinato la ridefinizione del concetto di 

turismo stesso: l’esperienza attiva che permette di vivere a fondo la dimensione culturale del 

viaggio, la diversificazione della domanda che pone l’accento sulle identità locali e la ricerca di 

contenuti esperienziali ed emozionali vedono nel turismo lento o slow un nuovo approccio in grado 

da un lato di soddisfare le esigenze di un turista sempre più consapevole, dall’altro di porsi come 

una strategia di sviluppo sostenibile avente come obiettivo la tutela e la riproposizione innovativa di 

luoghi, saperi e tradizioni valorizzandone le peculiarità ed unicità. Sono questi i presupposti 

significativi che in occasione dell’Anno Nazionale del Turismo Lento 2019, si pongono alla base 

soprattutto per la rivalutazione dei luoghi italiani meno conosciuti attraverso esperienze innovative 

di viaggio vissute nel luogo di destinazione.  

In che modo il turismo lento diviene uno strumento di sviluppo turistico locale? Il presente 

elaborato intende presentare in questo senso le potenzialità dell’area molisana dell’Alta Valle del 

Volturno, a ridosso del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, di pregevole interesse 

naturalistico-culturale. Seppur presentandosi come risorsa turistica preziosa, è ai più sconosciuta.  

A questo si aggiunga la difficoltà dei territori fragili, come nel caso della regione Molise, in cui 

l’attrattività è rappresentata dalle bellezze paesaggistiche, dal patrimonio culturale materiale ed 

immateriale e dall’enogastronomia. Si tratta di aspetti naturalmente vocati al turismo lento, anche se 

purtroppo poco valorizzati e che per questo meriterebbero di avere più attenzione.  

Da un punto di vista strutturale, il corpus della tesi si articola in quattro capitoli.  

 Il primo è dedicato dalla costruzione del quadro teorico di riferimento volto a delineare, mediante 

un excursus socio-culturale, l’evoluzione e la trasformazione in ambito turistico della filosofia della 

lentezza dal Movimento Slow Food fino ai giorni nostri. Si cercherà inoltre di fornire una 

definizione di turismo lento, derivante dall’analisi specifica di letteratura scientifica cercando 

inoltre di delineare il profilo socio-culturale dei turisti lenti, nonché i territori e le pratiche turistiche 



ad essi riconducibili. Saranno forniti esempi concreti di destinazioni che hanno adottato l’approccio 

del turismo lento come strategia di sviluppo locale così da cogliere in modo efficace quanto si sta 

sviluppando in tal senso nell’Alta Valle del Volturno. Verrà pertanto analizzato nel secondo 

capitolo il contesto geografico dell’area nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 

descrivendone le peculiarità geografiche che la contraddistinguono ed individuando i siti di maggior 

pregio ambientale. In un contesto montano come quello del PNALM
1

 molisano, i borghi 

(Acquaviva d’Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forlì 

del Sannio, Fornelli, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno 

e Scapoli) rivestono un ruolo di inestimabile valore legate ad avvenimenti storici che ivi ebbero 

luogo. Tenendo presente tale contesto nel terzo capitolo si condurrà un’indagine volta a tracciare la 

struttura del mercato turistico regionale approfondendo quella dell’area presa in considerazione. 

Data la mancanza di dati attuali necessari per svolgere un’analisi accurata,  sarà opportuno 

somministrare un questionario online per definire la domanda turistica a cui sarà affiancata inoltre 

una ricerca mirata per individuare l’offerta ricettiva e la relativa capacità nei comuni coinvolti. 

Verranno in seguito introdotti gli obiettivi del Piano Strategico per il Turismo, attualmente in fase di 

elaborazione.  

Nel quarto ed ultimo capitolo, si presenteranno le potenzialità di sviluppo turistico dell’Alta Valle 

del Volturno ed i turismi ad essa correlati. In particolare, saranno considerati il turismo 

escursionistico, il turismo storico, il turismo culturale ed enogastronomico come principali fattori di 

attrattività, descrivendo nel dettaglio itinerari di particolare interesse naturalistico, l’artigianato, i 

prodotti tipici enogastronomici, le sagre e gli eventi folcloristici, emblema d’identità locale rimasta 

immutata nel tempo.   

Infine, sulla base delle risposte ottenute dal questionario verrà presentato un itinerario che oltre a 

presentarsi come una concreta offerta turistica, suggerisce alcune linee di intervento che potrebbero 

essere attuate  in una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.  
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1. Turismo e Lentezza: nuova tendenza o nuova consapevolezza? 

Il tempo scorre. È un dato di fatto. Come tale esso è sempre più soggetto alla smania 

dell’uomo di riuscire a gestire al meglio gli attimi che compongono la sua giornata. 

Negli ultimi anni diversi termini inglesi come time management o multitasking sono 

stati introdotti nel vocabolario italiano, utilizzati dapprima in ambito lavorativo e nella 

vita quotidiana poi, come una delle competenze essenziali per trarre il meglio da 

qualsiasi situazione ed avere successo negli ambiti più disparati. Sebbene questa 

continua tendenza dell’essere umano moderno ad assumere, per modo di dire, il ruolo di 

marionettista del tempo venga considerata una dote grazie alla quale ci si autoconvince 

che il corso delle eventi, ciò che decidiamo di fare e non fare possa farci realizzare 

qualsiasi desiderio e perfino avvantaggiarci nella corsa contro il tempo, in realtà risulta 

essere deleteria per il corpo e soprattutto per le relazioni che quest’ultimo ha con 

l’ambiente circostante. Questo si traduce talvolta nella cosiddetta “time-sickness”
 1

 

(letteralmente malattia del tempo), espressione controversa coniata dal fisico e scrittore 

Larry Dossey nel 1982 ad indicare la convinzione secondo cui  il tempo scorre 

inesorabile, non ce n’è abbastanza e che la velocità, delle azioni e pensiero, sia l’unica 

soluzione in grado di fronteggiare e “guarire” il disturbo. Nonostante ciò, si assiste 

oggigiorno ad un’inversione di marcia e la filosofia della lentezza, dell’apprezzamento 

dei singoli momenti della giornata, la semplicità dei luoghi, le esperienze vissute e la 

loro qualità stanno acquistando un consenso sempre maggiore nella società moderna.  

Diventa qui necessario, capire quale relazione intercorre tra la filosofia dell’adagio, 

dell’andar piano e la qualità e di come queste due componenti si accordino 

perfettamente al settore turistico, in particolar modo ad un nuovo approccio: il turismo 

lento o slow.
2
 

 

Il binomio lentezza-qualità, viene presentato sempre più spesso nell’ordine del giorno 

dei più disparati settori produttivi, non ultimo il turismo che soprattutto in quei Paesi del 

                                                           
1
 Interpretazione personale della frase "Time is getting away, that there isn't enough of it, and that you must 

pedal faster and faster to keep up." Parrish, Shane, The modern workplace is ruining the way we think, 
Business Insider, 5 September 2015. https://www.businessinsider.com/the-modern-workplace-is-ruining-the-
way-we-think-2015-8?IR=T  
2
 Verrà usato il termine turismo lento e slow tourism come sinonimi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Insider
https://www.businessinsider.com/the-modern-workplace-is-ruining-the-way-we-think-2015-8?IR=T
https://www.businessinsider.com/the-modern-workplace-is-ruining-the-way-we-think-2015-8?IR=T
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mondo in cui  risulta essere la risorsa economica primaria, viene inteso come nuovo 

orizzonte che l’industria turistica attuale deve raggiungere.
3
  Inoltre, si presenta come 

una delle soluzioni più valide alle problematiche sorte con il consolidato turismo mordi 

e fuggi: nella maggior parte dei casi i danni arrecati all’ambiente, le esperienze di 

viaggio ridotte a ricordi solamente digitali e la diminuzione dell’instaurarsi dei legami 

interpersonali sono irreversibili e dovuti, purtroppo, a sistemi di sviluppo turistico basati 

prevalentemente sullo sfruttamento intensivo delle risorse territoriali e al 

soddisfacimento delle esigenze di un turista che assume sempre più le caratteristiche di 

un ordinario consumatore pretenzioso e si spoglia di umiltà, spensieratezza e curiosità. 

A questo si aggiunga la difficoltà dei territori fragili, come nel caso della regione Molise, 

in cui l’attrattività è rappresentata dalle bellezze paesaggistiche, patrimonio intangibile 

legate alle tradizioni culturali, religiose ed enogastronomiche che incontrano ancora 

molte difficoltà nel campo della promozione e valorizzazione nei canali dei turismi di 

massa e di forte impatto socio ambientale.  

Queste brevi e concise considerazioni, possono far riflettere, su quanto un nuovo modo 

di fare turismo, possa giovare all’uomo e all’ambiente, valorizzandone le caratteristiche 

uniche e promuovendo un approccio sostenibile e responsabile. Il turismo lento o slow, 

nella sua accezione anglosassone più conosciuta e diffusa, rappresenta la risposta alle 

esigenze di una nuova classe di consumatori turistici, sempre più attenti all’aspetto etico 

del viaggio, all’esperienza, a considerare il tempo con l’interpretazione greca di kairos, 

ossia il momento giusto in cui accade qualcosa di speciale  quanto alla necessità di 

trovare percorsi di sviluppo attenti alle fragilità delle realtà territoriali attuali.
4
  In netto 

aumento infatti, sono i turisti che tendono a prediligere patiche turistiche slow,  come 

alternativa alle solite modalità di viaggio. Come verrà illustrato ampiamente nei capitoli 

successivi, diverse sono le esperienze, modalità di spostamento, attività ricettive che 

vengono scelte dai turisti slow: dalle passeggiate in montagna, sentieri e cammini, visita 

di borghi e paesi che permettono di scoprire il patrimonio materiale e immateriale, 

escursionismo o ippoturismo, wine tasting o show cooking, la riscoperta delle vecchie 

                                                           
3 De Salvo P., Di Clemente Elide, Hernánde Mogollón José Manuel, Verso il Turismo Slow: il caso della Sierra 
del Gata, Conferenza CITTASLOW: Il valore della lentezza per il turismo del futuro, Perugia/Orvieto 2012 p. 2. 
http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/949/approfondimentislow-smart-eco/slow/V.pdf  
4
 Ibidem 

http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/949/approfondimentislow-smart-eco/slow/V.pdf
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linee ferroviarie dismesse sono solo alcuni degli possibilità da inscrivere nel cerchio del 

turismo lento, alcune delle quali consolidate, altre in pieno corso di attuazione, altre 

ancora in attesa di essere scoperte. L’elemento che accomuna tutte queste pratiche è la 

consapevolezza che l’individuo non dovrebbe essere nemico del tempo, anzi dovrebbe 

godere della suo avvenire e farne buon uso, al fine di poter non solo vivere in armonia 

con sé stesso, ma anche con  chi e con cosa ha di fronte così da avere un ricordo che 

venga catturato non tanto dall’obiettivo di una macchinetta fotografica, quanto più dalla 

mente e spirito del viaggiatore stesso.  

1.1 Evoluzione dello Slow Tourism  

 Il concetto di turismo slow, sebbene relativamente giovane e nuovo, è oggi al centro di 

diverse ricerche che mirano alla sua definizione ed implementazione. Gli studi condotti 

ed in corso, non sono isolati, anzi abbracciano diversi settori già consolidati che per la 

loro versatilità ed interconnessione, meritano di essere qui menzionati al fine di 

comprendere al meglio quali siano state le ragioni e gli impulsi che hanno dato vita ad 

un nuovo ed innovativo modo di fare turismo. 

  1.1.1 Da Slow Food a Slow Tourism 

 Propulsore di tutto ciò che noi conosciamo recanti l’aggettivo qualificativo slow, in 

particolare il turismo, è un movimento culturale nato in Italia, a Bra, fondato nel 1986  

da Carlo Pertini con il nome Arcigola. Operando oggi in forma di un’associazione senza 

scopo di lucro, Slow Food nasce con il suo motto “buono, pulito e giusto”, come 

risposta alla sfrenata apertura dei fast food e consumo smodato del junk food  o cibo 

spazzatura, che durante gli anni Novanta si impose nella scena globale attirando 

un’enorme fetta di consumatori.  Il termine del movimento, così come le azioni e i 

progetti portati avanti dall’associazione italiana, che oggi conta 150 paesi associati in 

tutto il mondo, si pone in antitesi alla «follia universale della “fast life”» e, come si 

legge nel Manifesto «contro coloro, e sono i più, che confondono l’efficienza con la 

frenesia, [a cui] proponiamo il vaccino di un’adeguata porzione di piaceri sensuali 

assicurati, da praticarsi in lento e prolungato godimento».
5
  

                                                           
5
 La nostra storia – Movimento per la tutela e il diritto al piacere, Slow Food, 

http://www.slowfood.it/chi-siamo/storia/   
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Il movimento Slow Food, nasce, come già anticipato poco sopra, a Bra, una piccola città 

del nord Italia, poco distante dalla regione delle Langhe e i suoi paesaggi vitivinicoli 

mozzafiato (patrimonio UNESCO insieme al Roero e Monferrato dal 2014)
6
 e alla 

regione d’Alba, conosciuta per essere la città del tartufo bianco per eccellenza.  

L’economia della cittadina, retta prevalentemente dal settore primario e in parte dalle 

attività di piccole e medie imprese, subisce numerosi cambiamenti durante gli anni 

Settanta, quando si trova a fronteggiare una massiccia industrializzazione che avrebbe 

gravato non solo sul destino dei territori agricoli circostanti, ma anche sulla vita stessa 

della città che sarebbe diventata, da lì a poco, vittima della monocultura 

dell’industrializzazione.                                                                        

Fu così che un gruppo di persone influenti nella scena politica e sociale piemontese si 

riunì nella Libera e Benemerita Associazione Amici del Barolo, con l’intento di tutelare 

e promuovere i vini ed i prodotti gastronomici della regione, ponendo particolare 

attenzione agli aspetti artigianali e tradizionali della loro produzione. Il gruppo, 

nonostante l’esitazione iniziale, iniziò ad organizzare eventi di degustazione di vini e 

piatti tipici (quello che oggi è comunemente conosciuto come wine and food tasting), ad 

insegnare ai partecipanti come assaporare e godere al meglio prodotti presentati, fondare 

un piccolo commercio online per poter offrirli al mondo intero. L’appellativo Slow 

Food però, viene per la prima volta utilizzato a Roma nel 1986 durante una protesta in 

occasione dell’apertura del primo Mc Donald’s, come motto per coloro che tentarono di 

fermare l’invasione dello standardizzato ed americano fast food nel cuore della Capitale. 

Questo importante evento segna un passo importante per la nascita del movimento che 

viene consolidata, sempre nello stesso anno, dopo lo scandalo del vito al metanolo che 

causò ventitré vittime e decine di persone con lesioni gravissime (perdita della vista) 

provocate delle intossicazioni causate dalla pratica di aumentare la gradazione alcolica 

del vino con il metanolo o alcool metilico, un alcool naturale notevolmente tossico. 

 In risposta a questi eventi, nel 1989 ad opera di Carlo Petrini viene lanciato a Parigi il 

movimento che avrebbe, da allora, operato ufficialmente ed internazionalmente al fine 

di tutelare la biodiversità, difendere i diritti dei popoli e della loro sovranità alimentare 

battendosi contro l'omologazione dei sapori, l'agricoltura massiva e le manipolazioni 

                                                           
6
 Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato. Per ulteriori informazioni consultare il 

sito http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/160 e http://whc.unesco.org/en/list/1390.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sovranit%C3%A0_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura_intensiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Manipolazione_genetica
http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/160
http://whc.unesco.org/en/list/1390
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genetiche.  Le azioni del movimento, inoltre hanno contribuito ed ancora favoriscono, la 

rigenerazione in quelle regione in cui i prodotti locali sono riconosciuti per il loro valore 

e per il loro unico contributo ad un nuovo modo di concepire l’atto del gusto che 

diviene espressione di un popolo, di una tradizione, di un’identità viva.
7
 Nel contesto 

Slow Food molte sono le iniziative che partono dalle Condotte (associazioni locali) fino 

a progetti di portata internazionale tra cui:  

 Fondazione per la Biodiversità Onlus, coordinatore di progetti come L’Arca del 

Gusto, un catalogo globale di oltre duemila prodotti agroalimentari in 

centoventi paesi diversi di qualità a rischio di estinzione. Parte integrante del 

progetto pilota sono i Presìdi, gruppi d’azione che sostengono le piccole 

produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, 

recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione 

razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta (366 in più di 50 paesi del mondo, di 

cui 201 in Italia).
8
 La fondazione, inoltre, supporta Terra Madre, una fitta rete 

di oltre duemila “comunità del cibo” in tutto il mondo che operano affinché la 

produzione del cibo mantenga un rapporto armonico con l’ambiente e per 

affermare la dignità culturale e scientifica dei saperi tradizionali; dibattiti ed 

incontri legati alle tematiche care alla fondazione culminano, dal 2012 

congiuntamente al meeting di Terra Madre,  ne il Salone del Gusto, diventato il 

più importante evento legato al cibo.  

 Convivia, ancora una volta rete di associati di Slow Food suddivise in sedi 

locali (dette "Condotte" in Italia e Convivium nel mondo), coordinate 

da Convivium leader  che organizza corsi, degustazioni e altre attività volte alla 

promozione a livello locale delle campagne lanciate dall'associazione, 

all’attivazione di progetti come gli orti scolastici e di partecipare ai grandi 

eventi organizzati da Slow Food a livello internazionale (sono attivi circa 

mille  Convivium  Slow Food in 150 Paesi, comprese le 410 "Condotte" in 

Italia). 

                                                           
7
 Hall M.C., Introduction - Culinary tourism and regional development: from Slow Food to Slow Tourism?, 

Tourism Review International  IX, p. 303–305, 2006. 
8
 Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione dell’esercizio chiuso al 31.12.2011, 2011. Per ulteriori informazioni consultare: Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità Onlus https://www.fondazioneslowfood.com/it/  

https://it.wikipedia.org/wiki/Manipolazione_genetica
https://www.fondazioneslowfood.com/it/
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 Cittaslow International,
9
 associazione di città del buon vivere fondata da Slow 

Food e da alcuni sindaci italiani nel 1999 e oggi diffusa in 25 Paesi con circa 

150 città associate. Applicato in 52 requisiti e 6 macro-aree alle politiche 

gestionali (energiche ed ambientali, infrastrutturali, qualità urbana, agricole, 

turistiche e artigianali, ospitalità, formazione e consapevolezza, coesione sociale) 

e di sviluppo locale, il progetto si fonda su obiettivi specifici quali il rispetto 

dell’ambiente naturale, biodiversità e del paesaggio, il rispetto delle l’identità 

locali, la memoria e il patrimonio delle comunità in un ottica di sostenibilità.  

 Slow Food Travel, ultimo progetto che ci interessa più da vicino il cui obiettivo 

principale  è avvicinare i viaggiatori alla conservazione della biodiversità 

alimentare e alla conoscenza di culture, identità e gastronomie locali. I percorsi 

offerti dalla mappatura di  Slow Food Travel tocca diversi Presìdi Slow Food, 

consentendo di conoscere prodotti dell’Arca del Gusto o proporre soggiorni 

presso comunità del cibo di Terra Madre. L’accoglienza sarà offerta 

direttamente dai produttori o da osti e cuochi che interpretano nella loro cucina 

le materie prime locali “buone, pulite e giuste”.
10

 La prima regione a proporsi 

come percorso Slow Food Travel è la Carinzia, con i percorsi nelle valli del 

Gail e del Lesach e si spera, in futuro,  nella cooperazione e partecipazione di 

altre regioni al fine di promuovere un nuova stile di viaggio alla ricerca del 

buono e del godimento dei prodotti della terra.         

Come si è visto i principi della filosofia del Movimento, possono essere facilmente 

applicati al settore turistico in quanto molti sono gli aspetti comuni che legano le due 

materie: il fine del turismo lento, di cui si cercherà di definire gli aspetti e caratteri nel 

paragrafo seguente, si configura come il cambio di prospettiva dalla quantità delle 

esperienze vissute durante il viaggio alla loro qualità. Vedremo inoltre come questo 

potrebbe essere interpretato come una nuova pratica turistica che rispetta le culture 

                                                           
9
 Per maggiori informazioni consultare: Cittaslow - International Network of cities where living is good, 

http://www.cittaslow.org/  
10

 Per maggiori informazioni consultare: Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, Slow Food 
Travel, https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/slow-food-travel/  

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/
https://www.terramadre.info/comunita-del-cibo/
http://www.cittaslow.org/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/slow-food-travel/
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locali, la storia e l’ambiente e da impulso alle relazioni sociali turisti-turisti e turisti-

residenti attraverso il piacere della scoperta, apprendimento e condivisione.
11

 

 

1.1.2 Slow Food vs Slow Tourism 

 Il movimento Slow Food è stato, si ribadisce, il fulcro per la promozione del concetto 

slow che probabilmente non sarebbe esistito, almeno nell’immaginario collettivo.   

Le azioni compiute ed i progetti proposti dall’associazione si basano principalmente 

sulla reinvenzione di uno stile di vita chiuso e focalizzato sulla trasformazione dei valori 

personali e pratiche di valorizzazione e tutala dei prodotti della terra, che si evincono 

soprattutto dall’enfasi che viene data alle attività educative, che riescono a raggiungere 

un pubblico ampio mediante la diffusione digitale.  

Secondo uno studio condotto da Nevison J. (2010), su 309 membri Slow Food 

appartenenti a 13 paesi diversi, alcuni membri hanno esteso il concetto di slow oltre 

l’ambito gastronomico; il 54% ha cercato di incorporare i principi della slowness  al 

settore dei trasporti, il 47,2% nelle vacanze e nei viaggi e il 44% negli alloggi e solo 

pochi intervistati hanno considerato la lentezza nell’ambito energetico.
12

 Nonostante ciò, 

il contributo del movimento al turismo lento, deve essere attentamente considerato, 

ponendo l’attenzione su diversi aspetti. Gli stessi eventi nazionali ed internazionali 

organizzati targati Slow Food sono eventi turistici e non solo, in quanto attirano 

appassionati, esperti del settore e curiosi; non è un caso infatti, che molte città si 

propongano come ospitanti per varie ragioni. Prima fra tutti la possibilità di essere 

conosciute e riscoperte sotto una nuova veste e generare così da un lato canali di 

visibilità della destinazione ospitante dell’evento con i conseguenti impatti economici e 

sociali positivi e negativi, dall’altro innescare reti satellite di piccoli turismi che partono 

dalla destinazione principale e si snodano attraverso le periferie della regione di transito. 

Per esempio, il Salone del Gusto del 2016 ha stimato il passaggio di circa 1  milione di 

                                                           
11

 Heitmann S., Robinson P., Povey G., Slow Food, Slow Cities and Slow Tourism in Research Themes for 
Tourism, CABI, 2011 p.118 
12

 Nevison J., Impacts of sustainable consumption choices on quality of life. The Slow Food example., 
Unpublished MA (International Leadership project, Simon Fraser University), 2010. 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vmHQnJ7uWTkJ:https://repository.tudelft.nl
/islandora/object/uuid:61fb84c0-db40-49e2-af87-
1e54088adb27/datastream/OBJ/download+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vmHQnJ7uWTkJ:https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:61fb84c0-db40-49e2-af87-1e54088adb27/datastream/OBJ/download+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vmHQnJ7uWTkJ:https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:61fb84c0-db40-49e2-af87-1e54088adb27/datastream/OBJ/download+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vmHQnJ7uWTkJ:https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:61fb84c0-db40-49e2-af87-1e54088adb27/datastream/OBJ/download+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
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visitatori durante i cinque giorni dell’evento.
13

 Di questi l’85% si dice soddisfatto 

dell’esperienza dal punto di vista relazionale, più del 50% pensa di aver conosciuto 

meglio i prodotti provenienti da altre culture e il 14 % ha cambiato posizione rispetto al 

cibo, ritenendosi sensibilizzato dopo la partecipazione. Riprendendo il discorso dopo 

questo breve excursus di dati, si potrebbe constatare come l’indotto economico non si 

fermi esclusivamente all’evento, ma vada ben oltre: pensiamo ai numerosi pacchetti di 

viaggio che potrebbero essere proposti in concomitanza con il periodo della 

manifestazione, prenotazioni in strutture ricettive di diverse categorie, compagnie di 

noleggio ecc. che si interessano ad associarsi con  Slow Food pubblicizzandosi sul loro 

sito.  

Queste situazioni, tuttavia, hanno destato non pochi disaccordi tra alcuni critici e 

sostenitori dell’idea che Slow Food sia un gruppo elitista e fiacco, troppo costoso per un 

pubblico ordinario e solo una nuova tendenza tra gli appassionati di gastronomia  e 

nuovi golosi.
14

  Tuttavia, il movimento ha riscosso successo nell’aumentare la 

consapevolezza ed un diverso modo di concepire e considerare un numero di questioni 

che oggi giorno risultano essere fondamentali nella vita del singolo, come ad esempio 

l’importanza dei prodotti locali, acquisti equi per i ristoranti ed hotel così come per i 

consumatori in genere, la trasformazione del mercato dei contadini locali e l’acquisto 

diretto dei prodotti dai coltivatori (acquisto a km 0). Ciò inoltre si integra con una 

maggiore sensibilità etica per le questioni ambientali, tutela dell’ambiente e controllo e 

miglioramento della sostenibilità prima in campo e poi in altri contesti.    

Queste brevi considerazioni non sono solo il risultato delle azioni di Slow Food, ma 

derivano da un più ampio e articolato movimento di consumatori associato con il 

consumo etico ancora una volta e la rilocalizzazione del consumo, focalizzato su sistemi 

di prodotti locali e foodsheds, 
15

 distanze e impatto ambientale del cibo. Il sistema di 

prodotti locali si riferisce ad un sistema caratterizzato dalla stretta relazione produttore-

                                                           
13

 Diamo i numeri, articolo online su https://salonedelgusto.com/terra-madre-salone-del-gusto/diamo-i-
numeri/  
14

 Singh G., Slow down and eat.,Metroactive – articolo online su 
http://www.metroactive.com/papers/metro/05.01.03/slowfood-0318.html 
15

 A foodshed is the geographic location that produces the food for a particular population. The term 
describes a region where food flows from the area that it is produced to the place where it is consumed, 
including the land it grows on, the route it travels, the markets it passes through, and the tables it ends 
up on. Definizione da Foodshed Alliance disponibile online su http://foodshedalliance.org/what-is-a-
foodshed/ 

https://salonedelgusto.com/terra-madre-salone-del-gusto/diamo-i-numeri/
https://salonedelgusto.com/terra-madre-salone-del-gusto/diamo-i-numeri/
http://www.metroactive.com/papers/metro/05.01.03/slowfood-0318.html
http://foodshedalliance.org/what-is-a-foodshed/
http://foodshedalliance.org/what-is-a-foodshed/
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consumatore entro una designata area; esso supporta connessioni a lungo termine, 

soddisfa bisogni economici, sociali e di salute ambientale, collega produttori e mercati 

attraverso infrastrutture. Concetto simile è legato alle strategie di marketing diretto, 

festival gastronomici ed altre forme di turismo che sono riconosciute come componenti 

essenziali del foodshed. Occorre che i produttori e consumatori debbano lavorare 

insieme per accorciare la catena alimentare e costruire una “comunità”, deve esistere 

una consapevolezza pubblica e comune della natura dei costi associata con il sistema di 

produzione industriale cosicché i consumatori locali e produttori riflettano sulla 

produzione e sulle spese effettuate, in ultimo il mezzo meccanismi-luogi-opportunità  

per raggiungere tale obiettivo devono essere resi disponibili.
16

 I presupposti sembrano 

auspicare ad un progetto unitario e con un fine costruttivo nonostante la frammentarietà 

degli atti concreti e delle iniziative ancora esclusivamente promosse dalle istituzioni: 

questa è una seria preoccupazione per i produttori per un’innescata capitalizzazione 

dell’appeal del mercato alimentare locale ed un conseguente approccio non 

partecipativo delle comunità locali che rappresentano non solo il canale diretto del 

consumo, ma forniscono il quadro del comportamento dello società.  Molti punti di 

domanda rimangono quindi sospesi quando si parla di concepire Slow Food come 

pratica ispiratrice di turismo – non si nega in questo senso il suo contributo – poiché 

esso rappresenta una passo verso una forma più sostenibile di consumo di viaggio, 

apparendo però inconsapevole della potenziale contraddizione tra mobilità e 

sostenibilità come scrive Petrini:  

 […] È necessario spostarsi, incontrare le persone, frequentare altri territori e altre 

tavole. Applicando questa convinzione alla rete, diventa fondamentale garantire al suo 

interno la circolazione delle persone da una parte all’altra del globo, senza distinzioni 

e senza restrizioni. Il diritto al viaggio diventa fondamentale, è un presupposto sui cui 

basare la crescita culturale e l’autoalimentazione della rete dei gastronomi. […]
17

 

Viaggiare risulta fondamentale in questo contesto, però bisogna considera le diverse 

implicazioni che ne derivano, tra queste i negativi impatti ambientali, sociali ed 

economici sono le problematiche da risolvere e tenere in considerazione in termini di 

                                                           
16

 Feagan R., Krug K., Towards sustainable Niagara Foodshed: Learning  from experience. In Leading Edge 
2004 The Working Biosphere,3-5 Marzo, Gergetown: Niagara Escarpment Commission, p. 3 
17

 Petrini C., Slow Food Nation. Why Our Food Should be Good, Clean and Fair, New York, Rizzoli 
International, 2007. P. 241 
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innovazione e promozione turistica. In ultimo, l’immagine che traspare 

dall’associazione talvolta, sembra precludere la partecipazione attiva delle comunità 

(escludendo i protagonisti diretti) ai progetti ed azione di promozione locale creando 

così l’immagine stereotipata di un gruppo di nicchia elitista, sensibile alle tematiche 

core di Slow Food che molto spesso vengono mal interpretate e confluiscono nella 

spasmodica corsa al più banale e scontato trend del momento.  

 

1.2 Turismo Lento: in cerca di una definizione  

Una definizione chiara ed univoca di turismo lento ancora non è stata delineata nella 

letteratura scientifica, sebbene moltissimi autori (Lumsdon e McGrath, 2011; Dickinson 

et al., 2010; Dickinson et al., 2011; Dickinson e Lumsdon, 2010; Matos, 2002; Babou e 

Callot, 2009; Blanco, 2011; Gardner, 2009; Savoja, 2009) hanno tentato di presentare 

questo concetto mediante gli aspetti e caratteri che maggiormente contribuiscono alla 

rappresentazione di questo orientamento, sia da un punto di vista sociologico (analisi 

del comportamento e pratiche del turista), sia da un punto di vista strettamente  teorico. 

Il dibattito sul cosa e cosa dovrebbe essere o meno il turismo lento è ancora acceso, in 

quanto essendo strettamente legato al turismo e alla sua eclettica e mutevole natura, lo 

slow tourism si presenta come un approccio multidisciplinare poiché caratterizzato da 

una commistione di più pratiche ed innovativo, in risposta alle esigenze che il fenomeno 

si trova oggi a dover rispondere. Si riscontra inoltre, la tendenza degli autori a 

soffermarsi su particolari tematiche quali la mobilità, il valore dell’esperienza e la 

componente temporale come fattori determinanti.   

Il termine slow tourism viene spesso accompagnato da espressioni che fanno riferimento 

alla stessa sfera concettuale come slow travel, slow mobility o soft mobility usati 

sinonimicamente, creando incomprensione e confusione nel tentativo di definizione. 

Viene presentata quindi di seguito la differenza tra slow travel e slow tourism: il 

concetto di slow travel considera la lentezza parte integrante della vacanza, ponendo 

maggior attenzione sulla responsabilità ambientale del turista e sulla scelta di mezzi di 

trasporto green come caratteristiche principali del viaggio. Lo slow tourism, riguarda 

una più ampia nozione e considera la lentezza come fattore trasversale dell’intera 
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esperienza turistica.
18

  

Lumsdon e McGrath (2011) definiscono il turismo lento come «sociocultural 

phenomenon, focusing on holidaymaking but also on day leisure visits, where use of 

personal time is appreciated differently. Slowness is valued, and the journey is integral 

to the hole experience. The mode of transport and the activities undertaken at a 

destination enhance  the richness of the experience through slowness. Whilst the 

journey is the thing and can be the destination in its own right , the experience of 

locality counts for much, as does reduced duration or distance of travel».   

Nel quadro di riferimento tracciato in figura 1, gli autori individuano quattro pilastri 

fondamentali per la definizione di un primo framework concettuale: lentezza e valore 

del tempo, la destinazione e le attività in situ, le modalità di trasporto e di esperienza del 

viaggio e l’etica ambientale.  

       

 

                    Fig. 1 Conceptual Framework - Lumsdon Les M., McGrath P., 2011 

  

Come si può notare dallo schema, gli elementi principali nella definizione dello slow 

                                                           
18

 Di Clemente E., Hernánde Mogollón J. M., De Salvo P., Cerro Campón, Slow Tourism: an alternative 
model for local and tourist development, in José Mondéjar-Jiménez (ed.) Sustainable Tourism: A 
Collection of Tools and Best Practices, Chartridge  Books Oxford,  2015 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jos%C3%A9+Mond%C3%A9jar-Jim%C3%A9nez&search-alias=books&text=Jos%C3%A9+Mond%C3%A9jar-Jim%C3%A9nez&sort=relevancerank
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tourism si focalizzano prevalentemente dalla prospettiva del turista e della domanda 

turistica: preferire attività locali en plein air, piuttosto che avere un atteggiamento 

distaccato e visitare svariati posti velocemente nell’area di destinazione o di transito, 

utilizzare mezzi di trasporto lenti e a basso consumo energetico ed impatto ambientale, 

ecc.. Viene inoltre indicata la responsabilità ambientale come componente cardine dello 

slow tourism in quanto, assumere comportamenti eticamente ed ecologicamente 

responsabili durante l’intera vacanza contribuisce non solo ad una maggiore 

gratificazione derivata dall’esperienza da parte del turista fruitore, ma anche ad avere un 

impatto positivo per il patrimonio naturale.
19

 

Dickinson e Lumsdon, spostano l’attenzione della loro analisi in merito sull’importanza 

dei mezzi di trasporto impiegati, riconoscendo gli impatti ambientali negativi causati 

dalle emissioni di CO2  nell’atmosfera e la mobilità lenta come approccio primario per lo 

slow tourism. Oltre ai mezzi d trasporto come componente essenziale per il turismo 

lento, gli studiosi accolgono nella loro tesi l’importanza della vacanza nel suo 

complesso, così come un singolo giorno sostenendo che il viaggio verso la destinazione 

prescelta e quest’ultima non devono essere considerate separatamente, anzi sono 

componenti integranti del concetto. 

Ad ogni modo, ciò che sembra essere il perno tra la mobilità lenta e la destinazione è il 

coinvolgimento da parte del turista nei trasporti locali così come la condivisione di 

esperienza con le comunità ospitanti. Si vedrà in seguito come l’essere coinvolti con i 

servizi di trasporto pubblico, bus o treni così come il semplice andare in bicicletta o 

camminare rappresenta di gran lunga una possibilità  di venire a contatto con il luogo 

visitato ed esperienze potenziali riguardati il luogo e i trasporti.   

La destinazione turistica, alla base dello studio di Matos (2004) è il punto di partenza 

per l’implementazione dello slow tourism, da lui qui indicato come slow travel, come 

leva per lo sviluppo del mercato nei territori delle regioni alpine europee in risposta al 

degrado ambientale riscontato nell’area. Egli definisce due principi fondamentali che si 

riferiscono uno all’esigenza di ricavare del tempo necessario per comprendere la cultura 

                                                           
19

 Calzati V., Nuove pratiche turistiche e slow tourism. Il caso della Valnerina in Umbria, Franco Anegli, 
2016. P. 33 
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e gli stili di vita di un dato luogo, facendo particolare attenzione alla componente natura; 

l’altro riguarda le specificità di un luogo in riferimento alle sue caratteristiche peculiari 

(architettura, tradizione culinaria ecc). Matos in ultimo, sostiene che i principi della 

sostenibilità nella sua definizione generica, devono essere percepiti come pilastri della 

filosofia del turismo lento.
20

  

Babou e Callot (2009), interpretano il turismo lento come la convergenza perfetta tra 

spazio e tempo. Le due componenti spazio-temporali, fondamentali nella definizione 

dell’industria turistica, comportano, come si è precedentemente affermato una nuova 

valutazione delle pratiche turistiche attuali, influenzate da una crescente consapevolezza 

e responsabilità verso l’ambiente da parte de turista. Visione integrata è quella proposta 

da Conway e Timms (2012), i quali sostengono che gli obiettivi del turismo lento sono 

da considerare complementarmente ad altre forme di turismo alternativo e sostenibile 

come l’ecoturismo, turismo responsabile o il turismo comunitario derivanti da proposte 

di sviluppo territoriali, che per la loro natura sono più che compatibili con 

l’argomentazione qui esaminata.  

Moreno Zago, responsabile del progetto Slow Tourism Italia-Slovenia,  sostiene che  il 

turismo lento è un approccio all’offerta e alla fruizione di prodotti turistici che 

stimolano le interazioni con la comunità ospitante (contaminazione), esaltano le 

specificità dei luoghi (autenticità), minimizzano l’impatto sull’ambiente (sostenibilità), 

richiedono una programmazione rivolta al miglioramento della qualità (tempo), 

privilegiano ritmi non frenetici (lentezza), coinvolgono in un’esperienza polisensoriale 

(emozione).
21

 Come si  vedrà nella sezione dedicata, sono molte le caratteristiche e le 

componenti essenziali per la definizione dello slow tourism e i risultati ottenuti dal 

progetto di ricerca risultano essere di fondamentale importanza come guida teorica e 

pratica per l’applicazione dei  frame teorici proposti.  

Lo studioso Savoja fornisce un’ulteriore definizione di turismo lento come una forma 

turistica di qualità se soddisfa tutti gli stakeholders implicati, non solo i turisti mediante 

il ricorso a forme selettive di limitazione dei consumi così come accade in tutte le forme 

                                                           
20

 Ibidem 
21 Zago M., Lo Slow Tourism per il rilancio del turismo transfrontaliero, in Relazioni Transfrontaliere e 

Turismo. Sinergie e strategie di cooperazione e sviluppo turistico nell'Alto Adriatico, IUIES JOURNAL, 
Quadrimestrale di Studi Internazionali, Vol. 5, n. 1-2, Grafica Goriziana, 2011. Disponibile online su 
https://www.academia.edu/3113321/2011_Relazioni_transfrontaliere_e_turismo._Sinergie_e_strategie
_di_cooperazione_e_sviluppo_turistico_nellAlto_Adriatico  

https://www.academia.edu/3113321/2011_Relazioni_transfrontaliere_e_turismo._Sinergie_e_strategie_di_cooperazione_e_sviluppo_turistico_nellAlto_Adriatico
https://www.academia.edu/3113321/2011_Relazioni_transfrontaliere_e_turismo._Sinergie_e_strategie_di_cooperazione_e_sviluppo_turistico_nellAlto_Adriatico
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riconducibili all’idea di sviluppo sostenibile;
22

 egli propone inoltre la responsabilità del 

turista come una delle componenti principali dell’offerta di turismo lento, che non 

rimane quindi isolata dalla sfera dell’eticità e buone pratiche turistiche, anzi diviene 

parte integrante nella definizione di un offering di valore per il turista.   

Interessante è il nesso che l’autore propone a proposito del turismo e sostenibilità, 

introducendo il concetto di  «necessità di carico» in opposizione alla carrying 

capacity
23

, al di sotto della quale il turismo si presenta come sostenibile ma poco 

soddisfacente per il cliente. Se si pensa alla lentezza come attributo del prodotto 

territoriale, il rischio che ne deriva è quello di presentare ripetutamente un nuovo tipo di 

turismo in funzione delle caratteristiche dell’offerta. Bisogna quindi considerare, come 

si è analizzato in precedenza, la lentezza come componente trasversale riguardante non 

solo il l’approccio al viaggio da parte del turista-fruitore, ma anche fonte di interesse per 

gli stakeholders che agiscono in tentativi di sviluppo territoriale impiegando come 

mezzi le tipologie più disparate di turismo.  

Per concludere, l’agenzia delle Nazioni Unite UNWTO
24

 in un report speciale dedicato 

al turismo lento riporta la seguente definizione: slow tourism allows a different set of 

exchanges and interactions than those available in the hurried contexts of mainstream 

tourism, economic benefits to the host and cultural benefits to the tourist.
25

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Savoja L., Turismo Lento e Turisti Responsabili, in Nocifora E., De Salvo P., Calzati V., Territori lenti e 
turismo di qualità: prospettive innovative per lo sviluppo di un turismo sostenibile, Milano, Angeli, 2011, 
p.99 
23

 Per carrying capacity (capacità di carico), si intende la capacità naturale che un ecosistema possiede di 
produrre in maniera stabile le risorse necessarie per sostenere la vita degli organismi viventi (animali e 
vegetali) che lo popolano. La carrying capacity quindi essere definita come il numero di individui che 
possono vivere in un determinato territorio senza compromettere la futura capacità dell’habitat di 
supportare la vita. Per estensione, questo concetto può essere applicato al turismo definendo la 
capacità di carico turistica come l’insieme degli impatti di vario genere che deriva dalla fruizione di un 
determinato territorio da parte del turista. In Amoretti Giulio, Varani Nicoletta, Psicologia e Geografia 
del Turismo, dai motivi del turista all’elaborazione dell’offerta, Libereriauniversitaria.it, Collana 
Biblioteca Contemporanea, Padova, 2016 
24

 United Nations World Tourism Organization 
25

 UNWTO, Asia-Pacific Newsletter, Ed.27, 2012, p. 24 
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1.2.1 Teritori Lenti e Mobilità Lenta  

  

 L’apparato teorico fino ad ora delineato, non può rimanere isolato dalle diverse 

componenti che dovrebbero essere prese in esame quando si considera la slowness 

elemento cardine di un qualsiasi progetto di sviluppo territoriale. In questo senso, è 

importante comprendere sin dall’inizio il concetto di territorio inteso come la 

delimitazione in cui si evidenzia la presenza antropica, in funzione delle quale lo spazio 

geografico assume una sua propria riconoscibilità e tipicità. I territori lenti, a fronte di 

ciò, sono aree a bassa densità demografica, caratterizzati da un contesto rurale che 

evidenzia ancora una forte presenza dell’agricoltura, il cui patrimonio storico-artistico è 

sì poco noto, ma di qualità.
26

 Il Molise, con una popolazione pari a 308.493 abitanti
27

 e 

un patrimonio naturalistico e culturale unico nel suo genere, rappresenta un caso 

emblematico che racchiude in sé tutte le peculiarità di un territorio lento.   

L’insieme delle tradizioni, dell’heritage tangibile e intangibile che si riscontrano nella 

zona, come si vedrà più avanti, costituiscono l’essenza del territorio lento riconoscibile 

in funzione dell’integrità di elementi principali: natura, cultura (materiale e immateriale) 

e identità locale intesa come consapevolezza delle comunità territoriali delle potenzialità 

che l’area in considerazione è dotata.  

 

Fig. 2 Il territorio lento, Elaborazione personale 

                                                           
26

  Giansanti A., Turismo, ambiente e territorio, sinergie per uno sviluppo economico sostenibile, Milano, 
Lampi di Stampa, 2014, p.132 
27

 Statistica demografica regione Molise su dati Istat relativi al 31 dicembre 2017 
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Si badi bene che il concetto di lentezza riferito a quello dei territori, non deve essere 

interpretato negativamente e connesso ad una situazione di ritardo o arretratezza 

dell’area, ma piuttosto ad una modalità di sviluppo semplicemente diversa, lontana dal 

modello di sviluppo economicista e più orientata alla qualità del territorio e al suo stile 

di vita. Infatti, gli attributi legati ai territori lenti non sono esprimibili esclusivamente in 

elementi geografici, fisici oppure urbani, ma comprendono una fitta rete di relazione tra 

fattori sociali (valori, cultura condivisa, identità locale, senso di appartenenza alla 

comunità), economici (risorse naturali, imprese con produzione specifiche-specificità 

del prodotto), fattori scientifici e tecnologici (competenze diffuse, centri di ricerche, 

DMO
28

) e fattori istituzionali e di governo in grado di supportare questi territori.
29

  

In un ottica meramente turistica, l’Italia ed in particolare il Molise, vanta di un 

patrimonio culturale eccellente e patrimonio ambientale certificato ( Parco Nazionale 

d’Abruzzo Lazio e Molise) con una forte attrattiva ma poco valorizzati.  

Tenendo in considerazione il forte potenziale turistico di queste aree, bisognerebbe 

pensare ad uno sviluppo turistico che parta dal territorio e che venga integrato come 

sistema diffuso ed integrato, capace di proporre un’offerta ad hoc per un turista che oggi, 

ricerca la qualità in termini di esperienza, fuga dall’anomia e bisogni di creazione intesi 

come l’apprendimento di qualcosa di nuovo che arricchisce il bagaglio personale di 

ognuno di noi.   

Un interessante studio su scala nazionale condotto dal Centro di Studi Superiori per il 

Turismo nell’ambito di ricerca “Sviluppo turistico e territori lenti”, propone degli 

indicatori per individuare i territori lenti. Sono stati identificati 65 indicatori elementari 

suddivisi in 5 macro-aree di riferimento: popolazione (6 variabili elementari ), economia 

(16 variabili), turismo (23 variabili), risorse culturali e storico-artistiche (10 variabili), 

qualità e tutela ambientale (10 variabili). Ciò che preme sottolineare qui, riguarda 

principalmente gli indicatori relativi al turismo (presenti nella Tabella 1), soprattutto 

come fattore di attrattività in un ottica di valorizzazione turistica di un territorio. Nella 

tabella appaiono i valori soglia, presenti nella voce range, entro i quali gli indicatori 

dovrebbero posizionarsi affinché un territorio di riferimento possa essere definito lento. 

                                                           
28

 Destination Management Organization 
29

 Calzati V., Territori lenti: definizione e caratteri in Centro italiano di Studi superiori sul Turismo: 
Sviluppo turistico e territori lenti, Milano, Angeli, 2009, p. 18 
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Indicatori per macroarea                                                         Unità di misura                            Range 

I. Popolazione                                                                            

1. Tasso di natalità                                                            nati vivi/pop x 1.000                                                7-10 

2. Tasso di immigrazione                                                        immigrati/ pop.media anno x 1.000                       25-35 

3. Tasso di emigrazione                                                          emigrati/pop.media anno x 1.000                           10-20 

4. Densità demografica                                                            residenti/ superficie territoriale                           50-100 

5. Indice di vecchiaia                                                              (res. ≥65/ res. ≤14) x 100                                   150-200 

6. Indice di invecchiamento                                                    (res. ≥65/Residenti) x 100                                      20-25 

II.Economia 

Agricoltura 

7. Imprese agricole                                                                 % sul totale imprese                                                   >25 

8. Tasso di natalità delle imprese agricole                             media ultimi 5 anni                                                   >2,5 

9. Vini DOC DOCG IGT                                                       numero                                                                         >0 

10. Oli DOC DOP IGP                                                          numero                                                                          >0 

11. Prodotti agricoli e alimentari IGP DOC                          numero                                                                          >0 

12. Prodotti agricoli e alimentari tipici                                  numero                                                                          >0 

13. Presidi Slow Food                                                            numero                                                                         >0 

14. Superficie produzioni tipiche: olio                                  % su Sup. Agricola Utilizzata                                    >10 

15. Superficie produzioni tipiche: vite                                  % su Sup. Agricola Utilizzata                                     >14 

Industria 

16. Imprese industriali                                                          % sul totale imprese                                                    <25 

17. Tasso di natalità delle imprese industriali                      media ultimi 5 anni                                                    2,5-6 

Terziario 

18. Imprese del terziario                                                      % sul totale imprese                                                     <50 

19. Tasso di natalità delle imprese del terziario                   media ultimi 5 anni                                                 2,5-7,5 

Artigianato 

20. Imprese artigiane                                                           % sul totale imprese                                                      >25 

21. Tasso di natalità delle imprese artigiane                       media ultimi 5 anni                                                      5-10 

22. Prodotti di Artigianato artistico                                     numero                                                                            >0 

III. Turismo 

Peso del turismo 

23. Imprese del settore turistico allargato                           % sul totale imprese                                                       4-6 

24. Tasso di natalità delle imprese turistiche                      media ultimi 5 anni                                                        4-6 

Ricettività 

25. Posti letto alberghi 5 e 4 stelle                                      % sul totale esercizi ricettivi                                         <10 

26. Posti letto alberghi 3 stelle                                           % sul totale esercizi ricettivi                                       10-30 

27. Posti letto alberghi 2 e 1 stelle                                     % sul totale esercizi ricettivi                                         5-10 

28. Dimensione media alberghi 5 e 4 stelle                        letti/n.esercizi                                                              <100 

29. Dimensione media alberghi 3 stelle                              letti/n.esercizi                                                                <60 

30. Dimensione media alberghi 2 e 1 stelle                        letti/n.esercizi                                                                <30 

31. Posti letto agriturismi                                                    % sul totale esercizi ricettivi                                         >20                                     

32. Posti letto bed & breakfast                                            % sul totale esercizi ricettivi                                           >5                         

33. Posti letto case e appartamenti vacanza                        % sul totale esercizi ricettivi                                         >15                                     

34. Posti letto campeggi e villaggi turistici                        % sul totale esercizi ricettivi                                          >20                               

Pressione turistica  

35. Permanenza media                                                        presenze/arrivi                                                                 >2 

36. Presenze su popolazione residente                                presenze/abitanti                                                             <8 

37. Presenze periodo max stagionali-                                 presenze max stagionalità/abitanti                                  <1 

tà/popolazione residente  

38. Presenze per kmq                                                          presenze/sup. territoriale                                             <800 

39. Posti letto per kmq                                                        posti letto/sup. territoriale                                             <15 

40. Concentrazione stagionale                                            indice di concentrazione di Gini                                <0,30 

Ristorazione e servizi turistici 

41. Ristoranti tipici d qualità                                               n. ristoranti/10.000 abitanti                                             >3 

42. Agenzie incoming                                                         n. agenzie/10.000 abitanti                                               >0 
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Associazionismo 

43. Strutture aderenti a consorzi di operatori turistici       numero                                                                              >0 

Partecipazioni a iniziative intercomunali 

44. Adesione a reti per la promozione turistica                 si/no                                                                                   si 

45. Adesione a marchi di qualità turistico-                        si/no                                                                                   si 

ambientale 

IV. Risorse culturali e storico-artistiche 

46. Musei                                                                           n./1.000 abitanti                                                             >0,1 

47. Musei delle tradizioni locali                                        numero                                                                              >0 

48. Biblioteche                                                                  n./1.000 abitanti                                                              >0,1 

49. Cinema e teatri                                                            n./1.000 abitanti                                                              >0,1 

50. Spesa per attività culturali, sport                                spese correnti cultura del bilancio 

                                                                                          comunale/residenti                                                                >5 

51. Eventi artistici (festival, ecc.)                                     numero annuo                                                                       >1 

52. Rivisitazioni storiche                                                  numero annuo                                                                       >1 

53. Feste religiose                                                             numero annuo                                                                       >2 

54. Sagre produzioni tipiche                                             numero annuo                                                                       >1 

55. Fiere, mercati                                                              numero annuo                                                                       >1 

V. Qualità/ Tutela ambientale 

56. Flussi di traffico                                                          auto per kmq                                                                       <60 

57. Produzione rifiuti urbani                                             kg rifiuti urbani/abitanti                                                   <600 

58. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani                      kg raccolta differenz./tot. rifiuti                                         >20 

59. Imprese con gestione ambientale 

ISO 14001/EMAS                                                             % su tot                                                                           >0,30 

60. Siti Natura 2000                                                          % su tot. sup. comunale                                                      >20 

61. Superficie aziende agricole                                        % su tot. sup. comunale                                                      >80 

62. Superficie produzioni biologiche                               % su tot. sup. comunale                                                      >10 

63. Superficie zone di ripopolamento e cattura e  

oasi di protezione                                                             % su tot. sup. comunale                                                         >7 

64. Certificazione di qualità ambientale                           numero                                                                                  >0 

65. Partecipazioni a progetti Agenda21 locali                  si/no                                                                                        si 

Tab. 1 Fonte: Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo, 2009 

Come si evince da quanto riportato dalla ricerca, si è posta attenzione alle strutture 

ricettive, il cui peso delle tipologie tradizionali di alloggio, gli alberghi, deve essere 

contenuti entro certi limiti specialmente per le categorie superiori alle 4 e 5 stelle 

( inferiore al 10 % in termini di posti letto) a favore di strutture ricettive tradizionali e 

idonei al contesto paesaggistico locale ( bed &breakfast, case per vacanza, agriturismi e 

campeggi). Si noti come la pressione turistica venga considerata una variabile 

importante nel contesto territoriale in quanto lo sviluppo turistico non è da intendersi in 

termini di sovraffollamento o concentrazione di turisti nell’area ma quanto più come 

qualità e quantità di flussi di turisti che tendono a soggiornare in loco più di due giorni . 

L’ultimo parametro di macro-categoria è legato alla predisposizione degli operatori ed 

amministratori locali ad aderire a reti intercomunali per la promozione turistica o marchi 

di qualità.  Importante, in ultimo sono gli indicatori delle risorse culturali e storico-
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artistiche ed ambientali, prendendo in considerazioni per le prime tutte quelle risorse 

che definiscono un ambiente culturale “attivo”, volto a migliore la visita dei turisti ma 

anche l’esperienza dei residenti. Per l’ambito culturale, si fa riferimento alla presenza 

nel territorio di vivacità relativa ai diversi appuntamenti di sagre, eventi (legati alla sfera 

dell’enogastronomia, artigianato ecc), feste religiose, sagre, fiere e mercati integrati con 

l’offerta museale “classica”  e anche un’offerta che dia la possibilità ai visitatori di 

conoscere gli usi e costumi locali nonché le produzioni locali artigianali.  

Solo ultimamente, i territori lenti hanno intrapreso un lungo processo di costruzioni e 

ricostruzione della propria identità locale, attraverso l’integrazione dei diversi aspetti 

che contraddistinguono i singoli territori ed in linea con i principi dello sviluppo 

sostenibile. Inoltre, mediante azioni orientate verso la valorizzazione, ricostruzione e 

reinvenzione di nuovi paesaggi, suddetti territori, mantenendo la propria identità, 

risulterebbero delle leve pulsanti su cui basare le fondamenta per uno sviluppo turistico 

diverso, peculiare, accessibile a tutti e conforme con le regole ambientali.  

Rispettare un territorio, inoltre vuol dire anche avere la consapevolezza di rispettare 

l’ambiente circostante e le comunità che vi risiedono. Queste sono solo alcune 

accortezze per trarre il meglio da qualsiasi esperienza, sia essa turistica o meno, che 

vede l’individuo spostarsi dal suo luogo abituale e trovarsi a contatto con il diverso. La 

sensibilità a queste questioni viene ancor più accentuata dall’introduzione del binomio 

sviluppo-sostenibilità mediante il Rapporto Brundtland
30

 del 1987, proponendo una 

serie di azioni coordinate principalmente sul mantenimento delle risorse limitate del 

nostro pianeta e l’equilibrio ambientale. La nozione, viene poi adottata negli ambiti più 

disparati trovandosi ad essere interpretata nel turismo, come fondamento etico di tutte 

quelle attività che non alterano l’ambiente, rispettano i territori e le loro comunità, 

contribuiscono all’incremento delle attività sociali ed economiche non impattanti, 

garantendo così la reddittività del territorio nel lungo periodo con obiettivi di 

compatibilità ecologica, socio-culturale ed economica. Per i territori lenti il concetto di 

                                                           

30
 Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Future) è un documento pubblicato 

nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, 
venne introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Il nome venne dato dalla coordinatrice Gro Harlem 
Brundtland, che in quell'anno era presidente del WCED e aveva commissionato il rapporto. La sua 
definizione era la seguente: lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1987
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Commissione_mondiale_sull%27ambiente_e_lo_sviluppo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
https://it.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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sostenibilità fa riferimento all’abilità di preservare la qualità delle risorse naturali 

ambientali, in modo da innescare un processo secondo il quale le risorse disponibili in 

un territorio non vengano depauperate o utilizzate al minimo, cosicché il territorio 

stesso divenga motore e mezzo di sviluppo turistico. In questa prospettiva, il patrimonio 

storico e culturale locale, le tradizioni, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, 

nonché le specificità del comparto agroalimentare e manifatturiero, contribuiscono, 

perché proprie del territorio, nella creazione di un distretto avente tutte le carte in regola 

per proporsi come destinazione slow in grado non solo di beneficiare delle risorse 

esistenti, ma anche di attirare quel segmento sempre più ampio di turisti attenti alla 

dimensione sostenibile e responsabile della vacanza. Continuando nella nostra analisi 

però, vi è un aspetto che non può essere trascurato in materia di sostenibilità e turismo: 

gli impatti ambientali. Se si considera lo sviluppo sostenibile del turismo in relazione 

agli impatti ambientali, una delle prime riflessioni riguarderebbe l’inquinamento 

dell’atmosfera dovuto ai trasporti, essenziali e molte volte indispensabili nella fruizione 

turistica. Una delle conseguenze più gravi ed inevitabile legato alla mobilità turistica è 

l’inquinamento aereo e che a livello globale ha impatti specialmente per le emissioni di 

anidride carbonica (CO2) quando soprattutto si parla di mobilità riferita ai mezzi di 

trasposto indispensabili per raggiungere una destinazione molto lontana da quella 

d’origine. In ragion di ciò, si propone di seguito una soluzione che quanto meno riesca a 

contenere e quindi non incrementare gli effetti negativi derivanti da un utilizzo 

irresponsabile (anche comodo e conveniente).  

Tenendo in considerazione i trasporti, le strutture ricettive e le attività come i settori 

principali nel turismo nelle emissioni di anidride carbonica, una ricerca condotta 

dall’Agenzia Europea dell’Ambiente del 2016, dimostra che le emissioni gas a effetto 

serra rappresentano attualmente il 4,9% delle emissioni mondiali con particolare rilievo 

dei mezzi di trasporto impiegati nel turismo con un tasso del 3,7%.   

Secondo lo studio, il mezzo di trasporto a più basso tasso di emissioni è il tram, seguito 

dalla bicicletta e mobilità pedonale che riscontrano tassi nulli. Pedalare o semplicemente 

camminare (passeggiate, escursionismo, walking tour, cammini, ciclovie, greenways) 

diventa quindi essenziale non solo dal punto di vista ecologico, ma anche puramente 

legato al concetto di turismo lento come occasione di guardare l’ambiente circostante 

attraverso uno sguardo critico, attento ai dettagli e con curiosità minuziosa. Le pratiche 
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che rientrano nel campo della mobilità lenta inoltre diventano opportunità per scoprire e 

riscoprire anche aree marginali o abbandonate di una destinazione come nel caso dei 

tratturi antichi di montagna, sentieri battuti in epoca di guerra o i centri storici di borghi 

serbatoi di culture e tradizioni che rendono il luogo un unicuum.  

Uno dei risultati a cui lo slow tourism ambisce pertanto, è proprio quello di ridurre al 

minimo l’impronta ecologica, .mettendo in atto pratiche volte alla conoscenza profonda 

del territorio mediante l’impiego di mezzi poco inquinanti. (modifica rendi formale). 

1.2.2 Turisti Lenti  

 Il profilo del turista lento, dati i recenti studi in materia, è ancora poco chiara in quanto 

sono diverse le caratteristiche e le performances messe in atto dagli attori protagonisti 

nel presente studio.  

Partendo dalla considerazione che il turista, nel senso generale del termine è un 

consumatore, potremmo definire ora la che la sua particolarità deriva principalmente 

dalla declinazione di uno dei fattori psicologici che influenzano il comportamento del 

turista: la motivazione. Il turista slow è un soggetto desideroso di vivere esperienze 

autentiche e che si assume una serie di responsabilità verso le destinazioni visitate. Per 

quanto riguarda il primo bisogno, il vivere esperienze autentiche, non bisogna essere 

concepito come il trasformare una destinazione in qualcosa di speciale e renderlo 

commerciabile e forzando così il turista alla ricerca quell’identità locale che in realtà è 

fittizia e teatralizzata, ma piuttosto significa che il turista debba avere quella 

consapevolezza tale che gli permetta di ricercare l’autenticità moderna, caratterizzata 

dall’accesso alle identità locali e alla sua comunità, perfettamente localizzata nel 

momento storico del presente.
31

 In altre parole, la ricerca dell’autenticità si manifesta 

mediante la volontà di essere coinvolto nella destinazione e di “soggettivizzarla” ossia 

renderla in qualche modio propria, di conoscere da vicino le comunità che vi risiedono, 

di apprendere tutto ciò di cui quest’ultima è caratterizzata, utilizzando allo stesso tempo 

i mezzi di trasporto locali e servizi. A tal proposito Janet E. Dickinson, Les Lumsdon 

propongono un’ulteriore terminologia che precisa il comportamento del turista slow. 

                                                           
31

 De Salvo P., Hernández Mogollón J.M., Di Clemente E., “Repellent” tourists versus “slow” tourists, 
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation Vol. 4, Ed. 2, , 2013, p. 143 

 



| 22 

 

Vengono definiti hard slow travellers, coloro che considerano l’ambiente come 

l’elemento chiave dell’esperienza di viaggio e che scelgono di utilizzare i mezzi di 

trasporto locali non solo per un fattore ambientale ma anche sociale, mentre i soft slow 

travellers considerano la componente ambientale come un bonus aggiunto che 

contribuisce all’intera esperienza di viaggio.  

La seconda motivazione, strettamente legata alla sfera della responsabilità, si configura 

come l’esigenza da parte del turista, di assumere un comportamento attivo nella 

destinazione e di rendersi partecipe nella vita di questa, seppur nel breve periodo. Il 

rispetto per le risorse del territorio è fondamentale in questo senso in quanto il turista, 

non deve rimanere negligente ed estraneo agli aspetti che caratterizzano il luogo, anzi 

deve essere veicolo e portavoce dei valori che lo rendono unico ed inimitabile. 

L’empatia che si viene a creare con la destinazione e con la comunità locale diviene 

dunque l’esempio da seguire per una buona pratica turistica e per valorizzare e 

proteggere ciò che il turista, nel momento del ritorno, non considera più come un 

qualcosa da “conquistare”, ma come un qualcosa che egli possedeva in partenza ma di 

cui ancora non aveva avuto diretta testimonianza.  

Il profilo del turista slow potrebbe inoltre essere interpretato parzialmente 

nell’accezione allocentrica proposta nel modello psicografico di Plog, che mostra 

l’evoluzione di una località turistica in base alla personalità del turista-consumatore: 

sono i soggetti avventurosi, curiosi, desiderare di visitare luoghi lontani e poco 

conosciuti. Un altro modello teorico di classificazione del turista è quello di Cohen, che 

nel nostro caso, può essere identificato con la figura ibrida di due profili identificati dal 

sociologo E. Cohen, il drifter (vagabondo) e l’explorer (esploratore): il primo 

volenteroso di abbracciare gli stili di vita e i valori delle popolazioni con cui entra a 

contatto, accompagnato da un comportamento orientato verso la tendenza di seguire il 

ritmo naturale delle cose ed eventi e l’assenza di itinerari e scadenze prefissate, il 

secondo preferisce le aree non turistiche; apprezza il sapore della scoperta; viaggia in 

aereo; ama l’incontro con popoli e culture diverse; auto-organizza il viaggio. Una 

classificazione netta, come si evince dalla breve descrizione risulta difficile, soprattutto 

se si tengono in considerazione i principi dello slow tourism come buona pratica turista, 

per questo il profilo ideale del turista lento, nei casi eccezionali di spostamenti a lungo 
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raggio, cercherà quanto meno di contenere gli effetti negativi del suo agire nel luogo 

visitato mediante altre prassi di comportamento adeguato.  

Possiamo affermare, in sintesi, che il turista lento si pone in antitesi al turista di massa e 

si distingue da esso per i seguenti connotati/attributi: sono turisti che preferiscono la 

qualità alla quantità in termini di contenuti e colgono l’occasione della vacanza per 

rispondere ad un bisogno di creazione più che ricreazione, nel senso di arricchimento 

culturale e sociale, cercano di imparare e comprendere a fondo l’ambiente visitato (dalla 

lingua, agli stili di vita, valori fondamentali, cultura, cucina, ecc.) combinando lo svago 

all’apprendimento (edutainment) mostrando una predisposizione positiva verso le 

comunità locali, sono turisti informati che cercano di beneficiare al meglio delle risorse 

offerte dalla destinazione, cercano esperienze autentiche fatte di persone e luoghi reali 

lontani dalla turistifcazione e commercializzazione, hanno un alto senso di 

responsabilità da consumatori di risorse vulnerabili e scarse ed agiscono secondo 

principi etici ambientali e sociali.   

Da ciò si evince che quella del turista lento è una figura liquida, perché intrisa di 

caleidoscopiche caratteristiche che delineano il suo comportamento e perché è soggetto 

costantemente ad arricchimenti e apprendimenti che permettono un miglioramento delle 

pratiche turistiche nonché ad una prassi efficiente per combinare la fruizione turistica 

con la sostenibilità.  

1.2.3 Le dimensione dello Slow Tourism  

 Quanto detto fin ora, si configura oggi nella nascita spontanea e nell’evoluzione di 

nuove forme di turismo orientate al superamento delle criticità legate alla scarsa 

sostenibilità economica, ambientale e sociale causate dal rapido incremento del turismo 

di massa e promuovere contestualmente atteggiamenti e comportamenti che esulano da 

quest’ultima perché improntate sull’interazione e rispetto costanti delle comunità locali, 

ambiente e territorio.   

Il modello delle 4L, Landscape, Leisure, Learning e Limit (Franch at al. 2008), 

sintetizza concretamente le aree principali dei segmenti relativi al turismo lento 

proponendo in quattro ambiti le motivazioni principali di vacanza e di come in questo 
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contesto, una destinazione può attuare una politica di sviluppo incentrata sulle 

specificità territoriali e identità locali:  

 Landscape fa riferimento ad un turismo attento alla dimensione naturale e 

paesaggistica del territorio 

 Leisure sintetizza in una prospettiva del tempo libero, come superamento del 

divertimento, ma come occasione ricercata da cui trarre benessere psicofisico 

 Learnig come un turismo che risponde al bisogno di creazione inteso come 

apprendimento di un qualcosa di nuovo e che quindi arricchisce l’individuo (usi 

e costumi, tradizioni culturali e culinarie, ecc.) 

 Limit nel senso di consapevolezza e accettazione del limite alla fruizione dei 

luoghi, mediante un agire etico, per preservarne e conservarne le risorse nel 

medio-lungo termine. 

Le varie tipologie di turismo che possono essere inquadrate nello scenario slow, sono 

complementari e corrispondenti perché mostrano caratteri di ripetitività, ma allo stesso 

tempo di unicità, questo perché si basano sommariamente sugli stessi principi ma 

ognuna di esse ha un obiettivo ben definito. A tal proposito, uno studio condotto 

nell’ambito del progetto transfrontaliero Italia-Slovenia Slow Tourism, del quale si è 

accennato in precedenza, si è ritenuto che le esperienze di turismo lento devono 

soddisfare alcune dimensioni che  devono coesistere ed essere integrate tra per essere 

definite tali. I criteri sono contaminazione, autenticità, sostenibilità, tempo lentezza, 

emozione.  

 

La dimensione della contaminazione implica l’iterazione e il relazionarsi degli individui 

e di considerare il contatto con l’alterità come “esperienza” formativa che modella ed 

arricchisce il viaggiatore. Il turismo lento in questo senso si propone come la sensibilità 

di comprendere il modus vivendi, la cultura, gli usi e costumi di un altro popolo. È 

tipico il turismo sociale inteso come momento d’incontro, di relazione e di scambio di 

esperienze reciproche e di culture tra persone di città e regioni diverse, il turismo etico 

definito come un turismo che rispetta la cultura ospitante, così da non favorire 

comportamenti in qualche modo offensivi (World Tourism Organization). Il criterio 

dell’autenticità si riscontra nelle forme di turismo culturale, turismo creativo, turismo 
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enogastronomico, enoturismo volti alla scoperta delle specificità locali uniche nel loro 

genere e che rimarcano all’ospite che non potrebbe essere ovunque ma proprio in quel 

luogo, con le sue peculiarità ed eccellenze. L’autenticità inoltre si può configurare anche 

mediante il modo di fare turismo, cioè le attività svolte che rientrano nella sfera del 

turismo sportivo e non come cicloturismo, turismo escursionistico e storico, geoturismo, 

ippoturismo, turismo fluviale e cammini che rientrano anche nella sfera di un’altra 

dimensione: la sostenibilità che raggruppa tutti i turismi non impattanti negativamente 

vale a dire il turismo responsabile, ecoturismo. Le dimensioni del tempo, lentezza ed 

emozione riassumono il concetto core del turismo lento, ossia quello di cogliere il 

momento di viaggio o vacanza come occasione di riscoperta, attenzione ai dettagli, 

entrare nel luogo e percepirlo con tutti sensi, significa ridurre la quantità ed aumentare la 

qualità delle esperienze. L’emozione deve essere componente essenziale dell’offerta 

lenta, l’individuo deve essere emotivamente coinvolto prima, durante e dopo il viaggio, 

deve lasciarsi trasportare da ciò che vede, ascolta, assapora e allo stesso tempo deve 

essere complice e portavoce dei valori della destinazione.  Il tempo in ultimo si 

configura come criterio per pianificare accuratamente i dettagli relativi all’esperienza 

che si desidera avere, godendo di qualunque attimo e cogliendo il meglio da ciò che si 

vive poiché questo è una risorsa preziosa perché è gratuito e non si può conservare, 

eppure si può spendere ma se si perde non si riavrà indietro.  
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Fig. 3 Fonte: Zago Moreno, Lo slow tourism per il rilancio dello sviluppo transfrontaliero, 2009 

 

 

1.3 Progetti Slow 

Uno dei risultati ottenuti dal progetto  precedentemente descritto, oltre 

all’implementazione di una rete Slow Tourism tra le aree coinvolte, è la stesura di un 

disciplinare che ha fatto delle sei dimensioni del turismo lento descritto del paragrafo 

1.2.3 in criteri vincolanti per gli operatori interessati ad associarsi al marcio slow 

tourism Italia-Slovenia. Il marchio risulta essere una guida per gli operatori che 

dovrebbero focalizzarsi sull’importanza del il momento di incontro tra l turista-fruitore 

e le imprese operanti nel settore e la conoscenza approfondita del patrimonio locale, 

nonché della sua fruizione in chiave sostenibile.  
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Un altro interessante progetto in ambito slow è intitolato “Slow Travels: itinerari eco-

turistici a mobilità lenta per la valorizzazione dell’Abruzzo”.
32

 La ricerca-intervento che 

può essere presa in considerazione perché coerente per le caratteristiche geografiche 

dell’area dell’Alto Volturno che verrà esaminata nel prossimo capitolo, di durata 

biennale intrapresa nel 2011 nel Parco regionale del Velino-Silente, ha avuto lo scopo di 

formulare un “prodotto turistico territoriale” con la partecipazione diretta degli operatori 

turistici e culturali e i residenti. L’obiettivo principale del progetto  mira alla 

riqualificazione di una fitta rete di ippovie esistenti nelle aree interne abruzzesi 

progettando itinerari e pacchetti turistici a mobilità lenta (mountain-bike, cavallo, 

trekking). Il risultato si è concretizzato in un itinerario pensato per soddisfare vari 

interessi (naturalistico, storico, enogastronomico e culturale) percorribile a cavallo, a 

piedi e in bici che parte dalla Valle Peligna, un altopiano dell’Abruzzo interno centrale e 

giunge fino alla città dell’Aquila, capoluogo della regione, su ippovie che costeggiano il 

fiume Aterno. L’itinerario escursionistico oltre ad una valenza paesaggistica eccezionale 

come la Valle Subequana e i magnifici borghi storici di origine medievale che si 

possono trovare lungo il percorso (Acciano, Fontecchio, Goriano Valli, Raiano, San 

Benedetto in Perillis, Tione degli Abruzzi Vittorito), possiede una rilevanza storica 

importante in quanto ripercorre in parte quello che fu il tragitto in sella ad un asino da 

L’Aquila a Roma di Pietro da Morrone, che nel 1294 si recò nella capitale per essere 

incoronato come Papa Celestino V.    

Le tematiche sensibili al concetto della lentezza come approccio di vita ed in questo 

caso di pratiche turistiche, vengono proposte a fronte di un’analisi approfondita e il 

tentativo di voler ricercare dei punti di contatto con la teoria interpretativa di Clifford 

Geertz (1973) e nello specifico con il metodo etnografico della thick description.
33

  

L’asse portante del progetto si basa sull’interpretazione fornita dall’antropologo 

americano della thick desciption (descrizione densa) come l’insieme delle “reti” di cui è 

composta una cultura, vale a dire non solo gli aspetti puramente descrittivi (thin 
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description), ma anche quelli che si riferiscono all’interazione umana, cercando di 

comprendere il nesso di significato esistente tra le varie forme culturali che si 

esprimono mediante azioni sociali.  Da ciò risulta spontaneo pensare al turista lento 

come un soggetto che, lungi dall’archetipo del turista mainstream, percorre lo spazio 

intorno a sé essendo osservatore e si sofferma, ribadendo, sui valori di natura territoriale 

scoprendo luoghi e persone.   

La scelta di riportare questo esempio non è del tutto causale, anzi le ragioni sono ben 

precise e da rintracciare nei legami che la regione Molise ha avuto nel corso della storia 

con l’Abruzzo e per le caratteristiche geografiche  simili tra i due territori.  

Questi, infatti, hanno costituito un’unica regione fino al 1963 (Abruzzi e Molise), 

quando per il distaccamento della provincia di Campobasso, istituita nel 1948 ed attuale 

capoluogo di regione, divenne una regione a istituto ordinario a tutti gli effetti.   

L’Abruzzo annoverata tra le regioni più verdi d’Europa per la presenza di quattro parchi 

nazionali (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale del Gran Sasso 

e Monti della Laga e il Parco Nazionale della Majella) e il Parco Regionale Silente-

Velino e condivide con  il Molise l’area in provincia di Isernia compresa nel Parco 

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
34

 uno dei più antichi parchi d'Italia noto a livello 

internazionale per il ruolo avuto nella conservazione di alcune tra le specie faunistiche 

italiane più importanti, quali il lupo, il camoscio d'Abruzzo e l'orso bruno marsicano, 

nonché per le prime e numerose iniziative per la modernizzazione e la diffusione 

localizzata dell'ambientalismo. Fanno parte dell’area molisana il gruppo dei Monti della 

Meta che fungono da spartiacque appenninico, facenti parte della dorsale 

dell’Appennino Centrale abruzzese.  Il Settore Mainarde, di cui ci occuperemo in 

seguito, è il nome che le amministrazioni del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e 

Molise hanno dato all’area del territorio della riserva in provincia di Isernia, che 

comprende i territori di Castel San Vincenzo, Pizzone, Rocchetta al Volturno, Scapoli, 

inclusi nel 1990.  
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1.4 2019 Anno Italiano del Turismo Lento: prospettive future  

 La montagna sarà la protagonista indiscussa di quest’anno 2019 dichiarato Anno 

Nazionale del Turismo Lento.  Preceduto dall’anno del cibo italiano nel 2018 e l’anno 

nazionale dei borghi nel 2017, l’anno del turismo lento sarà –  afferma nel 2017 l’ex 

Ministro dei Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini – “un ulteriore modo per 

valorizzare i territori italiani meno conosciuti dal turismo internazionale e rilanciarli in 

chiave sostenibile favorendo esperienze di viaggio innovative, dai treni storici a alta 

panoramicità, agli itinerari culturali, ai cammini, alle ciclovie, ai viaggi a cavallo. 

Investire sul turismo sostenibile -  conclude Franceschini - è una strategia di sviluppo 

che ha come fine la tutela e la riproposizione innovativa di luoghi, memorie, conoscenze 

e artigianalità che fanno del nostro Paese un luogo unico: un circuito di bellezza 

straordinariamente diffuso lungo tutto il suo territorio fisico, e lungo un arco di secoli di 

civiltà. Una strategia fondamentale per governare la crescita dei flussi turistici che ci 

attendiamo per i prossimi anni.”
35

  

Secondo l’8° Rapporto “Gli Italiani, il Turismo Sostenibile e l’Ecoturismo” presentato 

dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con IPR Marketing nella 39° Giornata 

Mondiale del Turismo, i dati emersi dall’indagine parlano chiaro: i fattori attrattivi di 

una destinazione risultano essere per  il 68% storia, cultura, eventi mentre per il 61% 

natura e paesaggi; cresce inoltre al 78% la percentuale sul livello di conoscenza della 

definizione di “turismo sostenibile” inteso come quello che rispetta l’ambiente e cerca 

di ridurre il consumo di energia e di risorse del territorio considerando il “vincolo di 

sostenibilità” per un’area turistica una necessità o un’opportunità di crescita per il suo 

sviluppo economico, secondo l’88% degli utenti intervistati.
36

  Un dato rilevante è 

quello relativo ai soggetti di promozione turistica che, secondo la percezione degli 

italiani, siano gli Enti e le Associazioni ad impegnarsi maggiormente per promuovere il 

turismo in Italia (67%), seguiti da privati (62%), Regioni (57%), Comuni (56%), Stato 
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(35%), Europa (21%)
37

 a dimostrazione dell’importanza del coinvolgimento, 

collaborazione e cooperazione tra gli stakeholders locali.  

In quest’ottica lo sviluppo sostenibile risulta essere il collante ed il motore delle azioni 

proposte in ambito turistico anche alla luce del programma d’azione Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite. Proponendo 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile il ruolo del 

turismo può essere rafforzato quando il concetto stesso di sviluppo sostenibile diviene 

una responsabilità comune e condivisa, ma soprattutto è alla base ed il fulcro delle 

politiche e processi turistici di decision-making.  

 

“Rich biodiversity and natural heritage are often the main reasons why tourists visit 

a destination. Tourism can play a major role if sustainably managed in fragile zones, 

not only in conserving and preserving biodiversity, but also in generating revenue as 

an alternative livelihood to local communities.” UNWTO, 2017 

In Molise questa visione non è ancora realtà ma di certo risulta essere un proposito 

congruo con le basi teoriche fino ad ora delineate e con quanto verrà esposto a seguire, 

che propone le basi ideali per uno sviluppo sostenibile, all’insegna della competitività  e 

della salvaguardia dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future.  

 

2. L’Alta Valle del Volturno: il contesto geografico 

 L’area dell’Alta Valle del Volturno è situata nella parte sud-occidentale della regione 

Molise, nell’Italia centro-meridionale, con capoluogo Campobasso. Confina a nord con 

l’Abruzzo, il Lazio ad ovest, la Campania a sud ovest, la Puglia a sud est ed è bagnata 

dal Mar Adriatico ad est. Con una superficie di circa 4000  km² ed una popolazione pari 

a 308 493 abitanti,
38

 risulta essere la seconda regione italiana più piccola dopo la Valle 

D’Aosta. 

Costituita nel 1963 in seguito al distaccamento dall’Abruzzo, è la regione 
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amministrativa più giovane del Paese, il cui patrimonio incontaminato naturalistico e 

paesaggistico, per quanto talvolta molto spesso ignorato, vanta delle peculiarità che 

ancora, fortunatamente, sfuggono all’azione antropica rendendola di fatto una 

potenziale attrattiva turistica. Quest’ultima ha subito trasformazioni soprattutto negli 

ultimi tempi e risulta oggi caratterizzata da una forte segmentazione e da una domanda 

sempre più orientata su tematiche riguardanti la sensibilizzazione ambientale, 

esperienze naturalistiche e sensoriali, sostenibilità ed eticità, autenticità ed originalità 

del viaggio; congiunta in ultimo alla scoperta dei sapori e prodotti locali dell’area di 

destinazione. Sono tutte queste esigenze del nuovo turista post-moderno che il Molise 

potrebbe soddisfare concorrendo alla pari con i grandi competitors del settore 

inserendosi nel mercato turistico nazionale.  

Il territorio molisano, per il 55% montuoso e il 45% collinare, costituisce un ampio e 

ricco scenario di bellezze naturali come i Monti della Meta, nell’area settentrionale della 

valle, la catena montuosa più alta del Molise inclusa nel Parco Nazionale D’Abruzzo, 

Lazio e Molise (PNALM).   

L’Alta Valle del Volturno è un’area che comprende otto comuni in provincia di Isernia 

che si estendono da Sesto Campano fino a Colli al Volturno. La zona è costituita 

prevalentemente da depositi fluvio-lacustri o lacustri frammisti a lapilli e pomici 

provenienti dalla zona vulcanica di Roccamonfina.
39

 

Il territorio in considerazione evidenziato in verde in figura 4, comprende otto comuni, 

Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, 

Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico che si diramano attraverso 

borghi medievali e contrade immerse in boschi rigogliosi e densi di storia.  
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Fig.4 Area dell’Alto Volturno, elaborazione personale A 

Ad ovest si ergono gli ultimi contrafforti delle Mainarde le cui vette importanti sono 

Monte S. Croce, alle spalle di Venafro e le alture su cui sorgono gli attuali Comuni di 

Santa Maria Oliveto, Roccaravindola Alta, Montaquila e più internamente Filignano. 

Ad est si estendono le alture del Matese tra cui, quella su cui si erge Monteroduni, 

costituisce un punto di osservazione privilegiato.  

L’Alta Valle del Volturno è caratterizzata da innumerevoli sorgenti che confluiscono 

nei massicci carbonatici delle Mainarde e del Matese e nel fiume Volturno, da cui 

prende il nome la valle,  il quale, nel territorio di Colli a Volturno, si insinua in un’area 

di media ed alta collina assumendo una forma prevalente a “V”. 

2.1 Morfologia dell’Alta Valle del Volturno 

 L’Alta Valle del Volturno, come si presenta oggi, è il frutto delle molteplici 

trasformazioni avvenute durante le diverse ere geologiche, in particolare la fase 
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postglaciale (circa 8300 anni fa), durante la quale si registrano le ultime fasi del 

modellamento tettonico dell’assetto montuoso della valle, documentate sia dalla linea 

dei circhi glaciali posti in sequenza sulle vette mainardiche, sia su deboli 

basculamenti.
40

  Si osservano infatti ai piedi delle vette più alte delle Mainarde, molti 

circhi glaciali, enormi catini sede di antichi stoccaggi dei ghiacci, con pareti a 

semicerchio e fondo poco inclinato di forme diverse a seconda dell’area occupata e 

dell’apporto delle lingue glaciali provenienti dai circhi delle vette circostanti.   

Sono presenti inoltre, molte doline (cavità di origine carsica circolari chiuse dovuta 

all’erosione delle rocce calcaree da parte delle acque filtranti attraverso fenditure o a 

cedimento delle stesse in seguito a dissoluzione calcari da parte di acque circostanti nel 

sottosuolo) tipiche della Valle che si osservano nei pressi di Pianoro Campitelli, nel 

cuore del PNALM e altri visibili lungo la faglia che divide il Pianoro Le Forme dalle 

rocce dolomitiche di fronte la Valle Fredda. I polje (tipo di dolina carsica che si presenta 

come una vasta pianura delimitata da un bordo roccioso ininterrotto) presentano versanti 

particolarmente ripidi rappresentato da quello di Pantano, contornato da centri abitati di 

Selvone, Mennella, Pantano e Filignano, percorso dal torrente Ravindola.  

2.1.1 Flora  

 L’intera area della Valle è caratterizzata da una notevole biodiversità floristica, favorita 

dall’integrazione di ambienti naturali diversi che vanno dalla prateria di altitudine ai 

boschi ripariali delle valli alluvionali. Come si è accennato nel paragrafo precedente, 

importanti formazioni rocciose di calcare e dolomia caratterizzano la porzione medio-

alta del bacino del Volturno, mentre un sistema montuoso e collinare di natura marnoso-

arenacea ne caratterizza la porzione inferiore.  

Sebbene nel corso dei secoli la vegetazione della zona abbia subito delle riduzioni 

derivanti dal disboscamento e dalle attività pastorali praticate in maniera estensiva, oggi 

la superficie forestale presa in esame sembra essere più florida e ricca sia per la 

riduzione del pascolo che per l’abbandono dell’agricoltura di collina organizzata in 
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terrazzamenti. Le ricerche sul campo mostrano una sorprendente varietà della flora 

briologica composta da 151 specie, tra cui 134 Muschi (si riscontra la Pohlia andalusica 

segnalata per la prima volta in Italia)  e 17 Epatiche.
41

   

L’area superiore della Valle è caratterizzata principalmente dalla presenza di 

graminacee, ciperacee e leguminose mentre quella inferiore rappresenta il polmone del 

comprensorio costituito dalla foresta della Valle di Mezzo e tipica di quelle del Parco 

Nazionale d’Abruzzo. Lazio e Molise.  Lungo i sentieri tracciati , si incontrano il Faggio 

(Fagus silvatica) esteso maggiormente nella parte medio-alta fino al limite della 

vegetazione arborea, l’Acero di monte (Acer pseudoplatanus), il Pioppo tremolo 

(Populus tremula), il Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) ed il Sorbo montano 

(Sorbus aria). A quota inferiore vi è la presenza di Cerro, Acero minore, Acero 

campestre, Acero italico, il Melo selvatco (Malus silvestris), la Barretta da prete 

(Eunymus europeaus), il Biancospino e il Leccio nelle aree fluviali.  “Sono proprio 

questi gli esemplari arborei che più interessano il naturalista, perché rappresentano una 

fonte inesauribile di vita, un substrato iniziale su cui forme animali sempre più evolute e 

complesse possono svilupparsi, un modello di microambiente sempre più raro in ogni 

parte del mondo. Senza di essi non solo sarebbe senza dubbio compromessa la 

sopravvivenza di molte specie di uccelli, come i picchi, le Cince, le Upupe, le Balie dal 

collare, i Rampichini, ecc. […] L’equilibrio che sostiene questa queste comunità è 

notevolmente stabile. E la varietà delle specie, il numero degli esemplari, la diversità 

delle nicchie ecologiche occupate fanno sì che non esistano affatto i problemi di 

infestazioni massicce che invece si pongono in ambienti artificiali regolati 

dall’uomo” .
42

   

Monte Marrone, ad esempio, presenta un manto forestale ancora ben conservato 

interrotto talvolta da rocce calcaree dove nidifica l’Aquila reale e stazioni sporadiche di 

Pino nero (Pinus nigra italica)  che si trova allo stato spontaneo nella località di Villetta 

Barrea; sono state rinvenute inoltre formazioni di Betulla (Betula pendula) sulla 

Metuccia, testimonianza di condizioni climatiche molto rigide risalanti migliaia di anni 

fa.  Gli alberi secolari e di grandi dimensioni si trovano il loro habitat per di più in 

ambienti agro-forestali, soprattutto nel territorio di Cerro al Volturno e Rocchetta al 
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Volturno con la presenza di cerri e querceti che ombreggiano varietà di orchidee rare 

come Orchis pauciflora, Orchis morio, Aceras anthropophorum.  

Numerosi infine sono i boschi igrofili e non che popolano il comprensorio dell’Alta 

Valle del Volturno. Alcuni di essi come il Cerro e la Roverella, coprono i depositi 

alluvionali collinari che si allungano a sud di Fornelli fino alla confluenza con il fiume 

Volturno. Numerosi poi sono rimboschimenti attuati come il Monte Santa croce, Monte 

la Caprara, Località la Taverna in Acquaviva d’Isernia, Colle Alto arricchiti con pini, 

cedri e abeti.  

2.1.2 Fauna  

 Il patrimonio faunistico è strettamente legato all’habitat montano delle Mainarde, che 

ospita anche specie erratiche e migratrici che trovano nell’ambiente fluviale un luogo 

adatto per sostare e trovare il cibo. Come già ribadito, tutta l’area interposta tra il Parco 

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed il Massiccio del Matese, costituiscono un 

corridoio biotico
43

 per facilitare gli spostamenti faunistici che risultano essere unici nel 

loro genere e che sono rappresentati da specie protette come l’orso marsicano e il 

camoscio d’Abruzzo.  

L’orso bruno marsicano è la specie animale più importante per la sua rarità e 

caratteristiche genetiche e la sua conservazione e protezione è data anche dal basso 

tasso delle zone popolate dell’area che occupano meno del 25%  del territorio del parco 

e le attente misure adottate sui tagli boschivi, fruizione turistica , strade di penetrazione, 

nonché un totale divieto di caccia e camping in tutta l’area protetta. Per facilitare le 

operazioni, inoltre, sono stati introdotti nel parco migliaia di alberi da frutta, 

preminentemente meli selvatici per evitare gli spostamenti dei plantigradi in zone non 

protette e causare spiacevoli incursioni.     

Una specie ben rappresentata, che può essere avvistata a basse quote (700 m/s.l.m) è il 

Lupo Appenninico, salvato dall’estinzione agli inizi degli anni Settanta grazie alla 

reintroduzione di cervi e caprioli e ad appropriate misure di salvaguardia portate avanti 
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dal Gruppo Lupo Italia. Il Cervo ed il Capriolo possono essere avvistati anche nelle valli 

(Valle Porcina), così come l’Aquila reale, il Nibbio bruno, il Nibbio reale, il Falco 

pellegrino, il Falco Ianarico e l’Astore. Tra i rettili importante è la presenza della Vipera 

dell’Orsini, segnalata alle pendici del Monte Meta, mentre l’entomofauna annovera 

l’Apollo, un lepidottero alpino di cui è stata riconosciuta una forma particolare sulla 

Meta e il Cerambice Rosalia alpina, un coleottero legato alla faggeta più evoluta e 

matura.  

I bacini lacustri e fluviali ospitano rotte migratorie secondarie, mentre gli specchi 

d’acqua sorgivi ospitano l’Airone cenerino. Un accenno doveroso merita la trota di 

torrente, specie a rischio a causa della pesca eccessiva, sbarramenti e degli inadeguati 

ripopolamenti a scopo alieutico che hanno alterato i ceppi originari.  Un'altra specie 

presente nei boschi è la lontra, la cui presenza è minacciata dalla depauperazione delle 

acque fluviali, inquinamento dei corpi idrici e della riduzione conseguenziale dei 

popolamenti ittici. Ne consegue che la specie è stata rintracciata nei canali dei centri 

abitati e cacciata con l’ausilio di cani perché considerata danneggiante per l’agricoltura.   

Il bosco igrofilo incontra le condizione pedoclimatica favorevole allo sviluppo e 

conservazione di diverse specie che possono essere osservate nella Zona Umida Le 

Mortine (conosciuta come Oasi), affidata in gestione nel 1999 al WWF Italia. Oggi la 

riserva naturale occupa una lanca fluviale artificiale creatasi in seguito alla costruzione 

di uno sbarramento per la produzione idroelettrica negli anni Cinquanta ed è 

caratterizzata dalla presenza di una fauna acquatica diversificata soprattutto nei periodi 

di svernamento e migrazione.  

2.2 Idrografia: Il fiume Volturno   

  Il territorio molisano è interessato da quattro bacini idrografici interregionali (il Trigno 

appartenente all’Abruzzo, Fortore e Saccione alla Puglia, il Volturno alla Campania) ed 

un solo bacino regionale, quello del Biferno, unico fiume interamente molisano. 
44
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L’Alta Valle del Volturno, nel comprensorio del bacino campano,  prende il nome dal 

omonimo fiume che l’attraversa che nasce nei monti delle Mainarde presso Rocchetta al 

Volturno (la parte più meridionale dell’Appennino molisano) e presso Castel San 

Vincenzo riceve le acque provenienti dalle sorgenti di Capo Volturno (a circa 500 m 

s.l.m.) sfociando nel Mar Tirreno a Castel Volturno con una foce a delta. 

Il fiume, con una lunghezza di 175 km e un bacino esteso per 5.550 km², è il fiume più 

lungo dell’Italia meridionale e il principale per portata, nonché uno dei fiumi sacri 

all’Italia. Il suo corso risulta essere causa di molti alluvioni e piene verificatisi 

ciclicamente nel corso della storia in quanto si snoda con correnti  talvolta impetuose 

nell’area molisana e nella “Campania Felix” fino a sfociare nel Tirreno.  

Ha una storia millenaria soprattutto per la sua vita idrogeologica avendo mutato molte 

volte  il suo corso rendendo fertili terreni limosi o paludi quelli prima ubertosi.    

Diverse sono le ipotesi in merito all’etimologia del nome Volturno. Il termine 

"Volturnus", poi Volturno, costituito dalla radice Vel e dal suffisso Thur, 

corrisponderebbe ad una divinità, precisamente al dio di tutto ciò che scorre con corso 

sinuoso e che, secondo la leggenda, ancora sopravvive nelle acque del fiume che ne 

conserva il nome.  Secondo alcuni studiosi, l’origine del nome Volturno deriverebbe 

dall’etrusco, in quanto questo popolo prima dei romani si spinse nella pianura del Basso 

Volturno e dei capuani. L’esistenza del culto di questa divinità è testimoniata da 

un’iscrizione latina trovata nel 1667 a Sant’Angelo in Formis, frazione di Capua, il cui 

primo nome, prima ancora di Casilinum fu Volturno. Altri fanno derivare l’origine del 

nome da Olotrone, termine usato da Plutarco nelle descrizioni del Volturno nell’odierna 

Capua che viene confermato dal toponimo Ponte Latrone nei pressi di Roccaravindola 

(IS), punto di incontro nell’Alto Medioevo tra il Mar Tirreno e il Mar Adriatico e tra 

Nord e Sud. La Valle del Volturno, per tale ragione, ha goduto nel corso della storia ed 

ancora oggi, di una posizione fortemente strategica importante per i collegamenti con le 

regioni limitrofi Abruzzo, Lazio e Campania ed ha determinato sin dall’antichità il 

passaggio di diversi eserciti ed è stato teatro di significati avvenimenti storici tra cui la 

nascita del Corpo Italiano di Liberazione che ottenne dopo l’armistizio dell’8 settembre 
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1943 la prima vittoria sull’esercito tedesco. 
45

   

Per la sua portata inoltre, viene ampiamente descritto anche nella letteratura latina da 

Caludiano e Lucano definendolo “Vulturnus rapax, Vulturnus celer”.  

Le prime notizie riguardo la navigabilità del fiume sono presenti negli scritti di Tito 

Livio sulla seconda guerra cartaginese in cui viene descritto il Casilino come approdo 

per fornire di viveri l’esercito romano nell’assedio di Capua del 211 a.C. Vennero poi 

effettuate delle modifiche per facilitarne la navigabilità resa difficile a causa dei bassi 

fondi generati dalle torbide e spostati dalle correnti,  diversi secoli dopo durante l’XI e 

XII secolo.  Nel terzo libro della Cancelleria Capuana del 1471 si legge che il pubblico 

parlamento si riunì per restituire al fiume il traffico di imbarcazioni, il cui uso non fu 

dissimile da quelle del fiume Tevere, cioè mediante traino contro il corso delle acque a 

forza di remi o a mezzo di alaggi. Le imbarcazioni utilizzate poi nel 1700 erano a fondo 

piatto e nell’antico Casilino vi era la presenza di un piccolo porticciolo a forma di 

mezzaluna dove potevano entrare le imbarcazioni, caricarsi di vettovaglie e scaricarne.
46

 

Nel Molise il bacino del Volturno si estende ad ovest fino alle pendici del Monte Greco 

(la cima più alta del gruppo dei Monti Marsicani, nell’Appennino abruzzese) ed ai 

Monti della Meta del PNALM. Procedendo verso est il confine attraversa il Massiccio 

del Matese, i Monti del Sannio fino ai Monti della Daunia, dove il bacino lambisce 

marginalmente il territorio del foggiano. Il fiume Volturno, come già anticipato, trae 

origine della sorgenti disposte a ventaglio delle pendici del Monte Azzone sulla piana di 

Rocchetta al Volturno (IS), da qui si unisce al torrente Rio dove confluiscono lo 

Iemmare, proveniente dalla displuviale del Sangro ed il Rio Colle Alto che dopo la gola 

di San Michele riceve il Rio Vigna Lunga. Dopo l’apporto di diversi torrenti, il 

Volturno si insinua nella stretta gola di Castel San Vincenzo conosciuta come la Foce 

San Mchele ed in questo punto si delimita una valle fluviale simmetrica tipicamente a 

“V” fino a Colli al Volturno; subito dopo il fiume cambia fisionomia aprendosi nella 

Valle Porcina dove si trova un’ampia area boscata idrofila, ricevendo le acque del Rio 

Chiave che nasce sulle Mainarde, tra Monte Mare e Monte Cavallo.  

Nel settore meridionale di Valle Porcina, affluiscono poi i torrenti Mandra e Cavaliere 
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che raccolgono rispettivamente le acque del Carpino e del Sordo e incide nell’ultimo 

tratto nella gola di Fossatella, purtroppo interrotta dalla realizzazione di uno 

sbarramento fluviale. Nell’ultimo tratto molisano infine, il Volturno dopo aver ricevuto 

i primi contributi idrici dal Matese e attraversando i depositi alluvionali della Piana di 

Venafro, ripiega il suo corso parallelamente alla catena appenninica.
47

 

Nonostante gli interventi dell’uomo, il fiume Volturno preserva ancora aree di 

pregevole valore e regala percorsi interessanti dal punto di vista naturalistico, adatti a 

piacevoli e rilassanti escursioni.  

Nel bacino preso in considerazione, interessanti dal punto di vista morfologico, 

risultano essere le sorgenti di Capo Volturno. Situate alle pendici del versante orientale 

della dorsale calcarea del Monte Rocchetta, sgorgano a circa 548 metri s.l.m. formando 

un piccolo laghetto oggi recintato; hanno una portata complessiva di circa 6,6 m3 /s ed 

una temperatura di 10° C.
48

 Le sorgenti di Capo Volturno rivestono un ruolo 

importante nella genesi della Piana di Rocchetta costituita da una placca di travertino 

che contribuisce al tamponamento dell’acquifero carbonatico che sono presenti e visibili 

lungo il percorso che conduce alle sorgenti. Una parte delle sorgenti è oggi utilizzata 

dall’Enel per la produzione di energia elettrica, attraverso due centrali idroelettriche 

situate nei pressi dell’abitato di Rocchetta a Volturno. 

2.3 Orografia: Il Parco Nazione d’Abruzzo Lazio e Molise 

 Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), le cui montagne hanno 

origine nel periodo tra il Mesozoico ed il Terziario antico (più di 170 milioni di anni fa), 

è il più antico dei Parchi della montagna appenninica ed ha avuto un ruolo fondamentale 

per la conservazione di alcune specie animali importanti che costituiscono il patrimonio 

faunistico italiano tra cui l’orso marsicano, il camoscio d’Abruzzo ed il lupo 

appenninico.   

Le attuali dorsali del confine montuoso del parco, compresa la catena delle Mainarde, 
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erano interamente occupate dal mare, infatti una delle caratteristiche che 

contraddistingue il PNALM risiede nel fatto che la composizione prevalentemente 

calcarea delle dorsali, derivi da depositi marini tipici delle zone lagunari e di scogliera 

ed in particolare da alghe, coralli, molluschi bivalvi e gasteropodi.
49

  

La storia millenaria del parco inoltre, fa da cornice agli scenari naturali perfettamente 

conservati che fungono da habitat per gli animali che lo popolano.  Più precisamente, la 

coltre boscosa ricopre oltre il 60% dell’area tanto da poter definire il PNALM “parco 

delle foreste”.  Le tipologie forestali sono state identificate sulla base della 

composizione e struttura dendrologica, come per esempio le faggete, che ricoprono 

24.450 ha della superficie del parco costituendo lo strato forestale più rappresentativo 

anche grazie alla varietà dei sottotipi strutturali presenti. Sono state identificate otto 

specie di faggete tra cui faggete articolate, monoplane, faggete con nuclei di pino nero, 

boschi a parco di faggio, faggete frammentate, faggete in ricostruzione, faggete percorse 

da valanghe ed in ultimo le faggete vetuste, che si contraddistinguono per le elevate 

biomasse e notevoli altezze (fino a 40 metri). Di pregevole rilievo naturalistico, queste 

ultime hanno ottenuto nel 2017 il riconoscimento UNESCO e sono state inserite nel sito 

delle Foreste primordiali di faggi dei Carpazi ed altre regioni d’Europa (Austria, 

Belgio, Slovenia, Spagna, Albania, Bulgaria, Croazia, Germania, Romania, Slovacchia 

e Ucraina), rappresentando così per l’Italia la prima iscrizione di un patrimonio naturale 

espressamente per il valore ecologico di importanza globale. 

 

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (denominazione odierna in seguito 

all’approvazione della legge n.93 del 23 marzo 2001), nasce il 25 novembre 1921 nel 

comune di Opi in Abruzzo, con l’inaugurazione dell’Ente Autonomo Parco Nazionale 

D’Abruzzo, per volontà della Fondazione Pro Montibus et Silvi di Bologna, che volle 

istituire la prima area protetta dell’Italia affidando al comune 500 ettari della Costa 

Camosciara, nucleo iniziale del Parco nell’area della Val Fondillo. L’anno seguente, il 9 

settembre 1922, un’area di 12.000 ha ha comprendente i comuni limitrofi di Opi 

(Bisegna, Civitella Alfedena, Lecce dei Marsi, Gioia de’ Marsi, Pescasseroli e 

Villavallelonga) con una zona marginale di circa 40.000 ettari di Protezione Esterna 
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divenne Parco Nazionale presso l’amata località sciistica di Pescasseroli.  L’istituzione 

del Parco, così com’è conosciuto oggi è avvenuta ufficialmente con il Regio decreto-

legge dell’11 gennaio 1923.  Con una superficie di 49680 ettari, il territorio del PNALM 

è suddiviso dal 1987 in quattro sezioni di protezione per garantirne una gestione 

efficace, inoltre diversi settori turistici sono stati organizzati per migliorare le relazioni 

con i visitatori e le promozioni editoriali tra questi il settore Valle di Comino in 

provincia di Frosinone, il settore Marsica fucense che comprende i comuni del parco 

che fanno capo al fiume Fucino e il settore Mainarde, in provincia di Isernia.   

  

Fig. 5 Fonte: Archivio PNALM, http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=45  

Il PNALM , inoltre partecipa alla Rete dei Parchi certificati CETS (Carta Europea per il 

turismo Sostenibile nelle Aree Protette) dal 2011 che prevede la collaborazione tra le 

parti interessate del parco per l’elaborazione di una strategia comune ed un piano 

d’azione per lo sviluppo turistico sostenibile sulla base di indagini approfondite sul 

territorio locale.  In particolare, nel piano quinquennale 2017/2023 , la strategia comune 

e lo sviluppo di un piano d’azione prevede tematiche perfettamente in linea con il 

turismo lento in ottica di sviluppo sostenibile in cui risultano essere prioritari la 

http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=45
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protezione dei paesaggi di valore, biodiversità e patrimonio culturale, partecipazione 

degli attori sociali, rafforzamento dell’economia locale mediante formazione e sviluppo 

delle competenze degli operatori, offerta ai visitatori di accessi sicuri per le diverse 

abilità, riduzione dell’impronta ecologica ed il supporto e  la cura della natura e dei 

luoghi grazie al turismo.  

 

 

2.4 Il Settore Mainarde: caratteri generali  

 

 Con il nome Settore Mainarde viene indicato formalmente il comprensorio montano 

della riserva del PNALM che comprende i comuni di Acquaviva d’Isernia, Castel S. 

Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, 

Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli 

ed i borghi adiacenti. 

  

La dorsale delle Mainarde, ubicata in contiguità con il Parco Nazionale d’Abruzzo, 

Lazio e Molise e con l’Appennino abruzzese-laziale centrale dei Monti della Meta si 

estende da nord-ovest verso sud-est e le sue creste delimitano il confine tra le province 

di Frosinone ad ovest e di Isernia ad est. L’orogenesi che risale al Mesozoico e Terziario 

antico e le diverse sedimentazioni verificatesi nel corso dei millenni, hanno determinato 

la formazione della barriera di roccia calcarea dall'aspetto aspro e selvaggio, che si 

innalza bruscamente con pareti e strapiombi. Proprio in questa area infatti, si trovano le 

vette più elevate oltre i 2000 metri, come la Metuccia (m 2105), Monte a Mare (m 2160), 

Monte Mare (m 2020), Monte Ferruccia (m 2005) ultima della catena verso sud; altre 

cime di rilevante importanza sono Monte Cavallo (m 2039) e Monte Forcellone (m 

2030) sul versante laziale, Monte Marrone (m 1805) su quello molisano.  

 

Caratteristica fondamentale dell’area delle Mainarde è l’armonica integrazione tra 

patrimonio paesaggistico-ambientale e naturalistico, in cui l’azione antropica è 

pressoché scarsa e lì dove presente si fonde in un insieme paesistico suggestivo.  Dal 

punto di vista naturalistico, la Vallata del Pantano di Montenero Val Cocchiara riveste 

un ruolo fondamentale in quanto costituisce la tappa di sosta per gli uccelli migratori 
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che si dirigono dall’Africa al nord Europa. Sebbene il territorio analizzato si possa 

definire montano non solo per i paesaggi di cui gode, ma anche per la presenza di vette 

elevate, denota una presenza rilevante di aree boscate che rivestono circa il 30% della 

superficie media dell’intero territorio che si registrano più cospicue nel comune di 

Pizzone, con folti boschi di faggete, cerreti, roverelle ed aceri. Le aree pianeggianti, 

sono caratterizzate da uliveti e vigneti tipici della campagna “Volturnense” che si 

affiancano a terreni in alta quota utilizzati per il pascolo nudo e piccole zone di 

seminativi.  

Come si vedrà in seguito, le vicissitudini storiche, soprattutto il sistema feudale che per 

molto tempo ha controllato le civiltà stanziate nell’area, hanno condizionato lo sviluppo 

dell’utilizzo del suolo, conseguentemente all’abbandono e la trascuratezza dei centri 

abitati particolarmente dediti alla transumanza. Quest’ultima inoltre, interessata da una 

progressiva crisi ha compromesso lo sviluppo sociale e il sistema colturale del territorio. 

Nonostante le condizioni non proprio favorevoli, i borghi dell’Alta Valle del Volturno si 

distinguono per i panorami idilliaci ed incontaminati, in cui si respira ancora un aria che 

permette ai visitatori di fare un tuffo nel passato rimanendo fermi nel presente che, in 

virtù della bellezza dei luoghi, sorprende e rasserena. 

 

2.4.1 La storia  

 

 Il lungo iter che vede la catena delle Mainarde annoverata nel Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise scorre indietro nel tempo all’anno 1969 ( il Parco nasce 

ufficialmente nel 1923) quando solo una ristretta porzione nel comune di Pizzone di 

circa 400 ettari ne faceva parte. L’anno successivo, il Parco creò intorno ai 30000 ettari 

già tutelati, un’ampia zona di protezione esterna di circa 70000 ettari comprendente le 

Mainarde. In seguito a diverse azioni e campagne locali e nazionali mosse dagli ideali 

ambientalisti, nel 1977 viene presentato ufficialmente il “Progetto Mainarde” presentato 

nel Notiziario n.15 del PNALM con il duplice scopo di recuperare e vitalizzare i centri 

abitati, fondati sul godimento della natura che ancora costituisce una promettente natura 

da un lato, dall’altro quello di creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo socio 

economico delle Mainarde e dell’Alto Volturno attraverso la fruizione del territorio in 

relazione alle peculiarità naturalistiche, storiche, archeologiche dello stesso.
50
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 PNALM, Natura protetta – Trimestrale di Informazione del Parco, Vol. 16, Pescasseroli (AQ), 2013 
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Il piano d’intesa di assetto territoriale, elaborato dall’Ente Autonomo del PNALM con 

la Regione Molise, la Comunità Montana del Volturno, il Consorzio per la 

valorizzazione turistica delle Mainarde e dell’Alto Volturno ed otto comuni della 

provincia di Isernia, si fonda sulle risorse naturali dell’area, sul collegamento con 

l’adiacente Parco Nazionale e sulle possibilità offerte dalla Legge regionale del 30 

maggio 1975 n.39 intitolata “Norme sull’utilizzazione del territorio a scopo turistico” 

ed avente per oggetto la valorizzazione per le aree omogenee, turismo, pianificazione, 

redazione e procedure che avrebbero contribuito alla valorizzazione e sviluppo dell’area 

considerata.  Dopo un periodo silente di circa dieci anni, nel 1989 il Parco rielabora il 

vecchio “Progetto Mainarde” anche grazie all’impulso dei comuni della Valle che 

avevano seguito la rinascita del viaggio di Civitella Alfedena, nel cuore del PNALM. 

Da quel momento, un anno di intense attività e supporto di associazioni ambientalistiche 

come il WWF portarono al coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente. Nell’autunno 

1989 poi, il Consiglio Regionale del Molise, sulla delibera unanime dei comuni di 

Acquaviva d’Isernia, Castel San Vincenzo, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, 

Montenero Val Cocchiara, Pizzone e Rionero Sannitico, accoglie la proposta del 

Ministero dell’Ambiente che si conclude con il decreto dell’allora Presidente della 

Repubblica  Francesco Cossiga del 10 gennaio 1990 dal titolo “Ampliamento del Parco 

Nazionale d’Abruzzo con il comprensorio delle Mainarde”,
51

 sancendo così 

l’ampliamento del settore di circa 4000 ettari del Parco nel versante molisano.  

Le azioni messe in atto da quel momento sono state molteplici e coinvolgono oggi tutti i 

centri dell’area come ad esempio i Centri di visita a Scapoli (Area faunistica del Cervo e 

Centro Italiano della Zampogna), il Museo della Fauna Appenninica a Castel San 

Vincenzo, il Centro visita dell’Orso Marsicano a Pizzone, il Giardino Botanico a 

Filignano. 

 

E 

2.4.2 La natura  

 

« Proprio ai margini del Parco Nazionale d’Abruzzo, tra le Valli del Volturno e del Melfa, sta la catena  

delle Mainarde... Sulle montagne circostanti feriscono l’occhio strade rovinose e invadenti, preparate per 
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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, D.P.R.  10 gennaio 1990 – 
Ampliamento del Parco Nazionale D’Abruzzo con il comprensorio delle Mainarde (G.U. Serie generale 22 
gennaio 1990, n.17), http://www.minambiente.it/sites/default/files/dpr_10_01_1990_pn_abruzzo.pdf  
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l’aggressione al Parco... preludio di un'orgia di cemento, villette, costruzioni e impianti che è sul   punto 

discatenarsi. Eppure la vocazione di questo territorio, dove tutta la fauna preziosa dell'Appennino vive 

ancora, non può essere che quella di una conservazione accorta e razionale. Il viaggiatore se un giorno 

accorrerà a visitare le Mainarde, non lo farà certo per ammirare una qualsiasi dozzinale stazione 

sciistica, ma per ritrovare una natura non offesa, abitata da animali e rallegrata da foreste, un autentico 

ambiente di vita a misura dell’uomo». 

 

Guida alla natura del Lazio e dell’Abruzzo, 1972 

 

L’area presa in esame si articola in varie realtà geografiche, tra cui spiccano le 

principali  Falde della Catena delle Mainarde, Monte Meta e Monte Metuccia, di Monte 

Mare e di Monte Marrone, il Complesso forestale di Valle di Mezzo, il Complesso 

forestale di Monte Mattone del Bosco Casamara e del Bosco della Pagliarona, il 

Complesso del Bosco di Feudo di Val Cocchiara e del Monte Pantano, Complesso 

forestale del Bosco Falascoso, Bosco Ricinoso e di Monte S. Paolo, le aree di pascolo e 

di praterie.  

 

Come si è già accennato, la struttura montuosa della catena delle Mainarde, costituisce 

la dorsale appenninica e confine tra il Molise e l’Abruzzo. Le falde, caratterizzate da 

pendici aspre e imponenti fanno da panorama all’anfiteatro naturale di Valle Fiorita 

ricoperte per lo più da boschi di faggio, con presenza sporadica di pioppi ed aceri. La 

mitezza del clima, l'esposizione a mezzogiorno e la vicinanza di sistemi montuosi e 

sistemi fluviali tipici del meridione inoltre, hanno favorito la penetrazione di essenze 

più termofile e di elementi di macchia mediterranea, come il leccio (Quercus ilex) sulle 

pendici più favorite delle Mainarde. L’area sottostante invece è caratterizzata dalla 

presenza vegetazionale di ampi boschi di cerro, con aceri campestri e biancospini nei 

boschi Casamara e Pagliarona che si alternano, nelle zone più soleggiate, alla roverella, 

il carpino nero ed il nocciolo, vegetazione tipica del bosco appenninico. Il sottobosco, 

particolarmente fitto nel territorio della Valle di Mezzo è ricco di vegetazione e 

costituisce l’habitat naturale di molte specie animali. Proprio in quest’area dove le 

acque del fiume Volturno precipitano nelle Cascate della Cartiera, attraverso il bosco si 

giunge alla forra di San Michele che ospita l’Eremo di San Michele Arcangelo, la cui 

costruzione si colloca intorno all’anno 1000 d.C..
52

  

                                                           
52 Filocamo  F., Amato V., Rosskopf C.M., L’itinerario “Le Mainarde - Alto Volturno”: 

un percorso geoturistico alla scoperta della geologia del settore molisano del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise, Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia, ISPRA Vol. 102/2017, p. 140 
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Nei complessi boschivi di Val Cocchiara e Monte Pantano, oltre alla presenza delle 

specie sopracitate, nelle zone inferiori dei pianori intermontani di Pantanello e Val 

Maturi presentano la caratteristica delle praterie e dei pascoli che occupano vallette e 

depressioni del terreno costituendo un ambiente particolarmente umido e fresco 

favorendo la vegetazione di manti erbosi molto compatti. Interessante è nelle zone 

limitrofe, l’area a pascolo del Monte Pantano, caratterizzato da un sottosuolo di torba la 

quale per effetto delle piogge invernali, lascia spazio alla formazione di un’area umida 

unica nell’Appennino costituendo l’habitat per le rotte migratorie degli uccelli acquatici 

verso l’Africa. Nel fondovalle, i piccoli corsi d’acqua, alimentati soprattutto nel periodo 

invernale, è stata rilevata la presenza di fauna acquatica di trote e gamberi.  Diverse 

inoltre sono le aree interessate da rimboschimento artificiale modellato dall’esercizio 

delle attività colturali  soprattutto nel Comune di Rionero Sannitico costituito dai 

rimboschimenti di Colle “il Monte”, San Mariano e Colle della Guardia.  

 

 

Fig.6 Monti della Meta, https://www.passaggilenti.com/monti-della-meta-trekking/  

 

Lungo i greti dei vari corsi d’acqua sono state riscontrate formazioni igrofile molto 

diverse tra di loro in quanto la corrente del fiume rende particolarmente notabili i 

biotopi ad esso legati, stimolandone la continua trasformazione nel tempo.
53

 Presenze di 
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 Regione Molise, Dalle Mainarde all’Alta Valle del Volturno, 

www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/.../P/.../pdf 
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canneti si riscontrano soprattutto lungo il corso del fiume Vandra, mentre le specie 

arbustive ed arboree sono presenti nella zona più aperta. Il corso medio del Volturno, 

nelle aree alluvionali ghiaiose e collocate più in alto rispetto al livello medio della 

corrente, sono caratterizzate da varietà floristiche tra cui le orchidee selvatiche dai 

colori vividi in primavera.  

Uno degli elementi che contraddistingue il settore delle Mainarde è la popolazione 

faunistica ricca in specie e numero di individui esistenti. Protagonista e dominatore 

incontrastato del superbo scenario montuoso è sicuramente l'orso bruno marsicano 

nomade nel PNALM, la cui presenza nell’ultimo anno ha visto un significativo 

incremento della popolazione, monitorato dal personale del Parco impegnato 

costantemente nella protezione e salvaguardia della specie, nonché simbolo dello stesso.   

Da segnalare inoltre è la presenza del lupo, spesso segnalato in branchi in continuo 

movimento nei boschi delle Mainarde che offrono un habitat ideale anche per 

il camoscio d'Abruzzo , cervo ed il capriolo che si spingono spesso indisturbati nei 

centri abitati. Differente caso è quello del cinghiale, la cui cospicua proliferazione, che 

secondo stime ammonterebbe a 13 000 esemplari per una popolazione di circa 300 000 

abitanti, attribuibile ad un passato ripopolamento con una specie non autoctona (razza 

ungherese), ha provocato seri danni alle colture della zona e disagi per l’intera 

popolazione, tanto da istituire una Task Force per attuare un piano di gestione e 

controllo della specie. Sono da segnalare alcune specie volatili come l'aquila reale, il 

nibbio reale ed il falco pellegrino. In ultimo tra i numerosi rettili va ricordata la piccola 

e rara vipera dell'Orsini, trovata sulle pendici della Meta, mentre tra gli anfibi la 

delicata salamandrina dagli occhiali. 

 

 

2.5 I SIC, le ZSC e le ZPS  

  

 La conservazione della biodiversità è uno degli obiettivi prioritari per garantire la 

salvaguardia e miglioramento del territorio. A tal proposito, Natura 2000 è il principale 

strumento di politica dell’Unione Europea che mira a tale scopo. È una rete ecologica 
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diffusa in tutti i paesi dell’UE, istituita ai sensi della Direttiva “Habitat” (Direttiva n. 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 

e della fauna selvatiche) recepita prima a livello nazionale con il DPR 357/1997 

("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), poi 

modificato dal DPR 120/2003 ("Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) per il mantenimento a 

lungo termine degli habitat naturali, delle specie di flora e fauna minacciati o rari a 

livello comunitario e riconosce il riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la 

secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il 

mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura.
54

 La rete individua i 

seguenti siti:  

 

 Siti di Interesse Comunitario/ Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che nella o 

nelle regioni biogeografiche cui appartiene contribuisce in modo significativo a 

mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di 

conservazione soddisfacente e/o che contribuisce in modo significativo al 

mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle 

regioni biogeografiche in questione . In Italia l'individuazione dei pSIC 

(proposte di Siti di Interesse Comunitario) è di competenza delle Regioni e delle 

Province Autonome che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare organizzati secondo il Formulario Standard 

europeo e completi di cartografie; il Ministero dopo la verifica della 

completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla 

Commissione. 

 Zona Speciale di Conservazione (ZSC) un sito di importanza comunitaria 

designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo 

e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al 

mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 
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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Rete Natura 2000, 
http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000   
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habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.
55

 Le 

ZSC, prima SIC, vengono poi designate con decreto ministeriale adottato 

d’intesa con le regioni o province autonome interessate. 

 Zone di Protezione Speciale (ZPS) poste lungo le rotte di migrazione 

dell'avifauna sono finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di habitat 

idonei per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici 

migratori. La loro identificazione e delimitazione si basa esclusivamente su 

criteri scientifici e vengono designate dagli Stati Membri come Zone di 

Protezione Speciale ed entrano a far parte automaticamente nella rete Natura 

2000. 

Ad oggi in Italia sono stati individuati 2335 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 

1981 dei quali designati quali Zone Speciali di Conservazione e 613 Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), di cui 335 siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS: il Molise 

ne è un esempio significativo, contando la presenta di 88 siti distribuiti in 3 ZPS, 76 

SIC/ZSC, 9 SIC-ZSC/ZPS e ricoprendo una superficie complessiva di 118724 ha.
56
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 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, Direttiva 42/93/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 
relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche,  p.9 
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Fig. 7 Fonte: Elaborazione personale – Cartografia Rete Natura 2000 in Molise 

 

Nell’Alto Volturno, evidenziata in giallo nella cartina (Fig. 7) si individuano il PNALM, 

ovviamente segnalato come ZPS, tra i SIC si annoverano il Gruppo della Meta - Catena 

delle Mainarde - Bosco Monte di Mezzo-Monte Miglio-Pennataro-Monte Capraro-

Monte, il Fiume Volturno e alle sorgenti al Fiume Cavaliere, la Valle Porcina - Torrente 

Vandra – Cesarata. Importanti dal punto di vista ambientale, sono i SIC Monte S. Paolo, 

Monte La Falconara, Cesa Martino e la Forra di Rio Chiaro ed il Pantano della “Zittola” 

- Feudo Val Cocchiara, rispettivamente nelle località di Colli al Volturno, Montaquila, 

Filignano, Scapoli e Montenero Val Cocchiara. Nel periodo invernale nell’area di Cesa 

Martino, si forma un laghetto naturale che diventa una delle soste intermedie per le 

migrazioni di numerosi volatili, mentre il Pantano “Zittola”, alimentato da 25 torrenti 

sorgenti perenni, costituisce una delle più estese torbiere appenniniche d’Italia dove 

sono presenti inoltre diverse grotte e individuata la presenza del Cavallo Pentro, razza 

autoctona che pascola liberamente nell’area del pantano.  
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2.6 I paesi dell’Alta Valle del Volturno 

 Nell’Alto Volturno, le Mainarde fanno da panorama ai numerosi ed antichi borghi che 

si alternano uno dietro l’altro e che ancora oggi conservano quello stile di vita tipico che 

ricorda le antiche civiltà dai ritmi lenti del quotidiano ed il “fare” autentico. La bassa 

densità di popolazione (popolazione media pari a 865 abitanti) è uno degli aspetti 

caratterizzanti dei paesini a ridosso del PNALM, testimonianza di una storia millenaria 

e di un passato degno da essere raccontato.  

Comune Superficie Abitanti Altitudine 

Acquaviva d'Isernia 13,51 km² 413 730 m. slm 

Rionero Sannitico 29,22 km² 1130 1051 m. slm 

Castel San Vincenzo  21,98 km² 504 749 m. slm 

Colli al Volturno 25,25 km² 1339 408 m. slm 

Cerro al Volturno 29,79 km² 1250 520 m. slm 

Filignano 30,88 km² 636 460 m. slm 

Forlì del Sannio 32,56 km² 683 610 m. slm 

Montenero Val Cocchiara 22,06 km² 514 893 m. slm 

Fornelli 23,17 km² 1929 530 m. slm 

Pizzone 33,49 km² 312 730 m. slm 

Rocchetta 23,34 km² 1096 540 m. slm 

Scapoli 18,94 km² 649 611 m. slm 
Tabella 2.Fonte: Elaborazione personale 

  

2.6.1 Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico  

 Acquaviva d’Isernia, in ordine alfabetico, è il primo comune situato nel bacino 

superiore del fiume Volturno, a destra dell’affluente Rio. Le prime testimonianze su 

Acquaviva, come per la maggior parte dei nuclei che dipendevano dal monastero di 

Castel San Vincenzo e di cui si parlerà in questo capitolo, si rintracciano nel Chronicon 

Vulturnense, un codice latino dell’anno mille redatto da un monaco benedettino ed oggi 

conservato in Vaticano, nonché una pietra miliare per lo studio del Molise. Secondo le 

fonti storiche il nucleo abitativo distribuito intorno al castello, di cui rimangono oggi 

solo le mura esterne, risalirebbe al primo impianto longobardo riconducibile all’epoca in 

cui i monaci dell’Abbazia furono autorizzati dai duchi di Benevento ad incastellare 

l’intero territorio dopo le ripetute invasioni saracene.
57

 L’architettura di Acquaviva è 
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 Valente F., Acquaviva d’Isernia, da Luoghi antichi della provincia d’Isernia - Bari 2003, 
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| 52 

 

costituita dal castello dei Carmignano di impianto longobardo, che ancora presenta un 

passaggio chiamato “portello” che conduce alle case dell’antico nucleo del paese e  alle 

chiese di Sant'Anastasio patrono del paese, la cappellina della Madonna del Rosario ed 

il Santuario di Santa Maria Assunta. Poco distante da Acquaviva d’Isernia, Rionero 

Sannitico attraverso la Strada Statale n.17 presso l’omonimo valico, segna il confine 

(geografico) ideale tra centro e sud Italia.  Di Rionero Sannitico si hanno notizie sicure a 

partire dall’ XI secolo, durante il quale il potere del borgo passò per feudatari 

ecclesiastici e laici. Nel paese interessante è l’epigrafe nei pressi della chieda di San 

Bartolomeo recante le tariffe da applicarsi a chiunque avesse avuto la necessità di 

passare in quel luogo nell’antichità e rappresenta una delle pandette più antiche della 

regione datata 1691. Tracce dei poteri feudali si rintracciano non solo nei monumenti 

sepolcrali, ma anche in opere architettoniche quali la Chiesa Madre, costruita nel 1717 e 

dedicata a San Bartolomeo Apostolo che rappresenta il maggior esempio artistico tra gli 

edifici sopravvissuti alla guerra e ai terremoti e la piccola chiesa di S. Antonio di 

Padova, attribuita al duca Alfonso e risalente al XVII, trasformata successivamente in 

palazzo baronale. 

 

2.6.2 Castel San Vincenzo  

  Situato alle falde occidentali del Monte Vallone, a pochi chilometri delle sorgenti del 

Volturno, Castel San Vincenzo è il comune più importante del Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise perché proprio in questo territorio, sorge l’Abbazia di San 

Vincenzo al Volturno, uno dei monasteri benedettini più importanti del Medioevo.  

Appartengono al comune di Castel San Vincenzo anche la frazione de La Cartiera, così 

denominata per la presenza nel secolo scorso di una cartiera, nei pressi della quale si 

trovano le omonime cascate. L’area attuale nasce dall’unione di due insediamenti 

Castellone al Volturno (Castellum) e San Vincenzo al Volturno e conserva le tracce di 

un villaggio agricolo dell’epoca tardo-romana dove, tra il VII e l’VIII secolo venne 

edificato il monastero benedettino, il cui primo documento è contenuto nel Chronicon 

Volturnense datato 942, un contratto livellare di concessione per 29 anni di terre intorno 

al Castellum che costituisce oggi la zona antica del borgo.  Nell’XI  secolo il borgo 

assume il nome di Castrum Samnie, divenendo così il villaggio più importante della 

valle e feudo dell’Abbazia.  Con il succedersi dei poteri feudali, il villaggio di Castel 
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San Vincenzo viene fortificato soprattutto durante l’invasione normanna (XII secolo) 

durante la quale aumenta lo sviluppo di feudi locali e lo spostamento dei villaggi per 

strategia di difesa e protezione dalle incursioni nemiche. Verso la fine del periodo 

borbonico e nell’epoca successiva all’Unità d’Italia, l’intera valle del Volturno ed in 

particolare il borgo di Castel San Vincenzo fu interessata da numerosi atti di 

brigantaggio e fu flagellata nel 1884 da una drammatica epidemia di colera.  

Nella piazza Celestino V, nato in questo borgo, spicca inoltre la Fontana Fraterna 

risalente al III secolo d.C. realizzata recuperando frammenti di bassorilievi ed iscrizioni 

romane. Da segnalare la presenza delle chiese di San Francesco adornata con un portale 

romanico e quella di Santa Maria dell’Assunta. Il borgo affaccia sull’omonimo lago 

artificiale realizzato per scopi idroelettrici sul finire degli anni Cinquanta che si 

armonizza perfettamente con gli ambienti naturali nel posto. 

 

A pochi chilometri da Castel San Vincenzo, di importante rilievo storico-culturale è 

sicuramente l’Abbazia di Castel San Vincenzo risalente all’VIII secolo per opera di tre 

nobili beneventani Paldo, Taso e Tato che scelsero quest’area come luogo ideale in cui 

dedicarsi all’ascetismo. La superficie su cui sorge oggi l’edifico fu interessata da un 

insediamento in età tardo-romana, come attestato dai resti di una chiesa e di un’area 

funeraria del V-VI secolo d.C.. Durante il periodo carolingio l’Abbazia vive il periodo 

massimo di splendore in quanto nel 787 Carlo Magno pone il monastero sotto la sua 

protezione, concede diversi privilegi fiscali e giurisdizionali e l’autorizzazione alla 

comunità ad eleggere il proprio abbate senza interferenza delle autorità ecclesiastiche: 

tali episodi conferiscono all’abbazia un ruolo di primissimo piano tra le realtà 

ecclesiastiche europee del tempo. Il complesso raggiunge le dimensioni di una vera e 

propria città monastica durante il IX secolo con gli abati Giosuè, Talarico ed Epifanio 

che avviano importanti progetti di costruzioni; il monastero infatti possedeva dieci 

chiese, molte terre del meridione italiano ed una comunità di più di trecento monaci. 

L’ascesa dell’Abbazia viene però arrestata da spiacevoli eventi dovuti in parte a cause 

naturali come il terremoto dell’848 che danneggia gravemente gli edifici, in parte alle 

incursioni dei saraceni che attaccano il complesso monastico con saccheggi ed incendi 

costringendo i monaci alla fuga e alla prigione. Solo alla fine del X secolo, grazie al 

sostegno politico ed economico degli imperatori tedeschi Ottone II ed Ottone III, viene 
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avviata la ricostruzione del complesso ed i monaci iniziano a costituire una vera e 

propria signoria territoriale cercando di avocare a sé la gestione della giustizia e 

dell’esazione fiscale.
58

 Sul finire dell’XI secolo il cenobio (il cosiddetto “San Vincenzo 

Nuovo”) viene trasferito lungo la riva destra del Volturno in una posizione più sicura e 

difendibile dagli attacchi normanni e la nuova chiesa abbaziale viene consacrata dal 

Papa Pasquale II nel 1115. Nel corso del XIII-XIV secolo la storia del complesso vive 

un periodo di decadenza e sfaldamento territoriale per opera dei Normanni e 

l’espansione politica dei benedettini di Montecassino che nel 1669 ottengono la potestà 

sul cenobio ceduta dall’ultimo abate Innico Caracciolo, sancendo così definitivamente 

la fine della sua autonomia.  

A partire dal secolo scorso il complesso ha visto la rinascita dell’Abbazia ospitando 

diverse comunità monastiche ed essendo al centro di numerose campagne archeologiche 

che hanno permesso l’apertura al pubblico del complesso monumentale di San 

Vincenzo al Volturno che si compone dell’abbazia nuova, della Basilica di San 

Vincenzo Maggiore, della Cripta del Vescovo Epifanio, importante per gli affreschi 

risalenti al periodo longobardo ed il Palazzo Abbaziale dimora di una comunità 

monastica benedettina. Sono molti i progetti di ricerca passati e presenti condotti per 

riportare alla luce i resti dell’antico cenobio ed in piena attività sono i laboratori 

permanenti d'informatica applicata all'archeologia, di restauro archeologico, di 

ricomposizione degli affreschi, di catalogazione e conservazione dei reperti archeologici 

a Castel S. Vincenzo per servire la missione archeologica di S. Vincenzo al Volturno. 

 

2.6.3 Colli al Volturno e Cerro al Volturno 

 Colli al Volturno sorge in un territorio prevalentemente collinoso, ricco di terreni 

coltivati a uliveti, vigneti ed alberi da frutto. La sua posizione vantaggiosa sotto il 

profilo commerciale ha permesso al borgo di diventare il baricentro economico, grazie 

ai numerosi negozi ed alle sue attività artigianali assenti nei comuni limitrofi; per questo 

viene soprannominato “La piccola Parigi”.   

Il borgo di Colli al Volturno, abitato sin dai tempi più remoti dai Sanniti risale al VII 

secolo a.C. e la sua pozione centrale, posta in un’area di confine che permetteva di 
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controllare la via fluviale che unisce il Sannio con la Campania e le vie di 

comunicazione che lo uniscono al Molise interno, è stato al centro si numerose dispute 

di rivendicazione territoriale, ma anche scenario dei fecondi scambi culturali e 

commerciali che vi ebbero luogo. L’attuale territorio amministrativo di Colli infatti è il 

risultato delle lotte tra i Romani e il popolo sannita (testimonianze rinvenute con 

l’identificazione del sito oppidum di Aquilonia, teatro della guerra di Aquilonia del 239 

a.C.) che con il nuovo ordinamento delle regioni d'Italia voluto da Augusto, rimase 

definitivamente assegnato a Venafro, cittadina poco distante, dove Augusto dedusse una 

delle ventotto colonie che aveva destinato ai veterani dei suoi eserciti.
59

 L’altura del 

villaggio è vegliata dall’imponente castello oggetto di tentativi di usurpazione dalla 

maggior parte dei feudatari della zona causando periodi di instabilità politica e sociale 

fino al XII secolo quando gli Angioini lo affidarono ad una guarnigione militare in 

cambio di un corrispettivo pecuniario annuo a favore del monastero e sancendo così un 

periodo di lunga pace.  Gli avvenimenti di un terribile terremoto nel 1349 e la peste del 

1350 portarono ad un generale decadimento del feudo tanto da costringere i monaci a 

vendere la maggior parte dei castelli incluso quello di Colli ceduto al nobile Camillo 

Pandone, patrizio napoletano del Seggio di Nido.  Il possedimento del castello si alternò 

tra la famiglia Pandone, la famiglia dei baroni Rizzo ed infine ai nobili di Carmignano 

che lo mantennero sino all’eversione della feudalità del Regno di Napoli nel 1806.
60

  

Per via della sua posizione strategica a pochi chilometri dalla Linea Gustav, fu sede 

dell’Ottava Armata Americana che combatté i tedeschi arroccati sui monti delle 

Mainarde. Fu proprio Colli al Volturno dove avvenne, il 26 marzo 1944, lo storico 

incontro tra il generale francese Charles De Gaulle ed il generale Umberto Utili che 

sancì il passaggio del settore nord della Linea Gustav dal Corpo di Spedizione 

Francese al Corpo Italiano di Liberazione. 

Testimoni dell’epoca pre-romana, del periodo augusteo e del medioevo sono la 

fortificazione sannita in località Monte San Paolo, gli scavi archeologici di Piana 

dell’Olmo in località Colle Sant’Angelo, l’acropoli, l’incastellamento e il rudere di una 

torre angioina nel centro storico, l’Antico Mulino Raddi edificato nel 1830 sul fiume 
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Volturno; si segnalano inoltre la presenza di chiese dell’XI secolo e le numerose 

tradizioni culturali ed enogastronomiche.  

 

 A meno di dieci chilometri da Colli al Volturno, immerso nel verde a 500 metri s.l.m. il 

comune di Cerro al Volturno comprende tredici nuclei abitativi: Case, Cerreta, Cupone, 

Foci, Foresta, Mancini, Petrara, Piano d'Ischia, Rossi, San Giovanni, San Vittorino, 

Santilli e Valloni.
61

 Il nome deriverebbe dalla presenza nel territorio di un albero 

secolare conosciuto botanicamente come Querqus cerris e l’origine del nucleo si fa 

risalire all’anno Mille con il primo insediamento di origine sannita di cui si testimonia 

la presenza nelle mura sannitiche verso le pendici del Monte Santa Croce lunghe circa 

600 metri ed alte 3 metri. L’origine del borgo, che deriva dalla fusione di nuclei facenti 

capo a due chiese ( Chiesa di S. Maria Assunta nella parte alta vicino al castello e quella 

di S. Pietro Apostolo in quella bassa), si deve, come gli altri dell’Alto Volturno, 

all’esistenza dell’abbazia in quanto nel Chronicon Volturnense si racconta che nel 889 

l’abbate di Castel San Vincenzo Roffredo, condusse una prima colonia di contadini a 

Cerrum, un luogo caratterizzato dagli alberi di cerro, simili alla quercia. Il potere 

ecclesiastico qui dominò fino alla seconda metà dell’XI secolo, durante il quale 

vengono avviate le opere per la costruzione del castello normanno ampliato durante il 

Rinascimento dalla famiglia Pandone, che dà il nome al Castello, sulla base di un antico 

recinto per conservare prodotti alimentari risalente all’anno Mille. Il castello è ancora 

oggi in perfetto stato di conservazione ed appare nel francobollo nazionale emesso il 22 

settembre 1980 a testimonianza del valore artistico che esso rappresenta in Italia.  

 

Fig. 8 – Cerro al Volturno, http://www.comune.cerroalvolturno.is.it/ 
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2.6.4 Filignano 

 Con i suoi 636 abitanti,
62

 Filignano è il luogo dove la semplicità e la vita quotidiana 

scandiscono le lancette dell’orologio. Le notizie sulla sua esistenza sono ancora una 

volta presenti e citate in un documento del 962 del Chronicon Volturnense a proposito 

della scomparsa chiesa di S. Eleuterio all’epoca dell’abate Paolo in cui il toponimo 

compare con il nome di Fundiliano.
63

  È costituito da diverse frazioni caratterizzate da 

piccoli nuclei abitati quali Cerasuolo, Cerreto, Collemacchia, Franchitti, Frunzo, Lagoni, 

Mastrogiovanni, Mennella, Selvone, Valerio e Valle disseminati lungo l’unica strada 

principale presente da cui si accede ad una fitta rete di sentieri che penetra nei boschi 

caratterizzati dai muri a secco ed edicole votive.  

Poche notizie si sanno in merito al periodo feudale; dal Catalogo normanno dei baroni 

sappiamo che Actenulfo e sua moglie Landenalsi alla metà del XII secolo possedevano 

un feudo per conto proprio, Filignano, che allora si chiamava Fondellano.
64

 Nel periodo 

successivo all’Unita d’Italia, anche Filignano fu teatro di grassazioni ed eccidi da parte 

dei briganti che vi rimasero fino al 1886 quando furono costretti a scappare e disperdersi 

nei territori confinanti grazie all’azione della Guardia Nazionale di Filignano, funzionari 

di Pubblica sicurezza e civili che furono per l’occasione premiati dal Ministero 

dell’Interno con la menzione onorevole.
65

 

Filignano fu protagonista di eventi spiacevoli durante la Seconda Guerra Mondiale, in 

quanto tra l’autunno del 1943 e la primavera del 1944 trovandosi sulla Linea Gustav, fu 

presidiato dalle truppe tedesche per resistere all’avanzata degli alleati e distrutto 

subendo i lutti del fronte bellico. Nel corso della campagna d'Italia, sul monte Pantano 

una delle quote attraversate dalla linea naturale difensiva si combatterono sanguinosi 

conflitti per la sua conquista che vide schierate una divisione della fanteria tedesca, una 

divisione di fanteria americana ed una marocchina. La battaglia di Monte Pantano si 

svolse dal 29 novembre al 9 dicembre 1943 in cui tutti gli schieramenti subirono ingenti 

perdite, compresi il borgo di Filignano e le sue frazioni che andarono completamente 

distrutte e piansero la morte di molti civili.  
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Il paesino è stato interessato dalla fine dell’Ottocento da intensi flussi migratori verso le 

Americhe e l’Europa settentrionale, senza che esse determinassero un impatto negativo 

sull’assetto sociale ed economico, infatti sono molte le iniziative e le associazioni che 

stimolano e mantengono vivi i legami tra i residenti e gli immigrati come il Festival 

della Musica dedicato a Mario Lanza, famoso tenore statunitense di origini filignanesi.  

 

 2.6.5 Forlì del Sannio e Montenero Val Cocchiara 

 Il piccolo comune di Forlì del Sannio sorge in un fondovalle che conduce in Abruzzo 

ed è attraversato dal torrente Vandrella evocando l’immagine tipica dei paesaggi 

bucolici. Il nome deriva da Forum, luogo di parlamento pubblico o di mercato poi 

trasformato in “Forulum Julii” (i fori dell’età cesariana), “Foruli” e “Forali”, fino 

all’attuale nome risalente al 1863, quando il Comune fu autorizzato a chiamarsi Forlì 

del Sannio per distinguerlo da Forlì capoluogo emiliano.
66

 Forlì del Sannio vanta origini 

molto antiche che risalirebbero addirittura al periodo precedente all’anno Mille data la 

presenza delle le mura Ciclopiche in località Canonica; fu parte della contea dei Sanniti 

Saraceni, uno dei tre popoli feudatari in cui erano divisi i Sanniti. Nel 1395 divenne 

feudo di della famiglia napoletana dei Carafa e visse un lungo periodo di prosperità, 

purtroppo però le tracce del palazzo ducale e della cinta muraria sono pressoché assenti. 

La struttura del paese, come la piazza centrale deriva dal foro delimitato dalle stalle in 

cui venivano fatti riposare i cavalli da traino che trasportavano i prodotti agricoli dalla 

“Vigna del Duca” (area del borgo ed attuale toponimo) al magazzino per depositi, oggi 

farmacia della piazza. Il nucleo abitativo del feudo era raggiungibile mediante la porta 

principale chiamata “collaporta” dove l’imponente edificio della gendarmeria del Duca 

si ergeva a difesa del feudo e del Palazzo ducale con il quale comunicava tramite 

cunicoli sotterranei.
67

 Fino agli inizi dell’Ottocento il borgo appartenne ad Abbruzzo 

Ulteriore (unità amministrativa prima del Regno di Sicilia e poi del Regno di Napoli)  

perché aggregato al distretto di Slumona per poi essere ceduto nel 1811 al Contado del 

Molise.  

A nord-est di Forlì del Sannio, a Montenero Val Cocchiara si trova il Pantano della 

Zittola, popolato da cavalli che vi sono allevati allo stato brado e località dei raduni 
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equestri che spesso si tengono nel periodo estivo. Il nome deriva da Mala Cocchiara e 

poi Mons Niger, toponimo che appare nell’XII secolo.  È un centro agricolo e la sue 

presenza è attestata nel Chronicon Volturnense per la prima volta nel 975 come 

appartenenza dell’abbazia di Castel San Vincenzo e fu sottratto nel 1039 e dominato per 

pochi anni dai conti Borrello fino al 1045.   Durante la Seconda Guerra Mondiale, 

Montenero Val Cocchiara venne preso d'assalto dai Tedeschi perché con i collegamenti 

con Monte Marrone e Monte Curavale ne fecero un ponte di comunicazione tra 

Montecassino e Castel Di Sangro. Durante l’occupazione, molti civili dovettero fuggire 

e rifugiarsi nelle montagne limitrofe per non essere deportate in Germania.
68

 

La parte alta di Montenero Val Cocchiara sembra aver resistito all’urbanizzazione 

infatti i borghi con portali, loggette e balconi settecenteschi risultano perfettamente in 

armonia con il gli ambienti naturali circostanti.  

 

2.6.6 Fornelli 

 Il borgo di Fornelli, annoverato ne “I Borghi più belli d’Italia” e “Città dell’olio” è 

conosciuto come il “paese delle sette torri” appartenenti al periodo normanno ed 

angioino. Nasce come castrum longobardo di pertinenza dell’abbazia di Castel San 

Vincenzo nel X secolo ed appare per la prima volta nel Chronicon Volturnense nel 981 

d.C. con il nome di Vandra che molto probabilmente è da riferirsi al torrente della 

collina su cui sorse il borgo antico. Il nome odierno è il risultato di diverse 

trasformazioni morfologiche da Fornellum prima, poi Fornello,  attestate nel XI secolo 

ancora nel Chronicon Volturnense a testimonianza della presenza di una grande fornace 

utilizzata per la produzione di laterizi cotti per l’Abbazia da cui Fornelli dipendeva. Il 

sistema di difesa castellano conservato ancora oggi, proteggeva il centro urbano che si 

arroccava sulla parte apicale della collina e che, secondo la tradizione longobarda, fu 

messo sotto la protezione di San Michele titolare della Chiesa Madre situata nella parte 

alta della città e vicina al Palazzo Baronale. 

Nel XVI secolo Fornelli viene ceduto al Demanio a causa dei debiti contratti dalla 

famiglia Pandone  e diviene proprietà feudale di diverse famiglie nobili finché nel 1667 
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è venduto da Carlo Dentice ad Andrea Carmignano che fa costruire il nuovo palazzo 

marchesale sulle mura di cinta dove vi pernottò Carlo III di Borbone: l’ala del palazzo 

in cui è accolto sarà da allora ricordata come “l’alcova di Carlo III”.
69

 Il castello viene 

completato durante il potere della famiglia Laurelli nella prima metà dell’Ottocento.  

Durante la Seconda Guerra Mondiale il Palazzo Carmignano-Laurelli perse 

completamente l’arredamento, gli archivi ed i solai in legno a causa di un incendio 

appiccato da una truppa tedesca che occupava l’area per rappresaglia. Dopo l'armistizio 

dell'8 settembre 1943, durante una razzia degli stessi tedeschi, uno dei soldati fu ucciso 

da un cittadino fornellese che non volle lasciarsi derubare e venne condannato 

all'impiccagione il 4 ottobre 1943 nella frazione Castello, dove oggi sorge il monumento 

ai martiri di Fornelli ricordati ogni anno con una fiaccolata che si svolge nella tarda sera 

del 3 ottobre. Fornelli è per questo episodio tra le Città decorate al Valor Militare per la 

Guerra di Liberazione. 

La struttura del borgo è caratterizzata da una serie di stradine e vicoli che si incastrano 

tra di loro a mo’ di labirinto terminando in un cammino di ronda che collegava le sette 

torri circolari e che oggi viene chiamato Via del Belvedere per il bel panorama 

circostante; la cinta muraria qui è tra le meglio conservate, anche se tutte le torri sono 

state adattate alle esigenze di chi vi abita o vi tiene semplicemente la cantina.
70

  

Quest’anno, il borgo di Fornelli, per la prima volta in Molise ha ospitato la XIX 

Assemblea Nazionale de I Borghi più belli d’Italia, un’occasione unica per far scoprire 

le bellezze architettoniche, enogastronomiche e culturali  che il territorio ha da offrire. 

 

2.6.7 Pizzone 

 Adagiato sullo sperone del Monte Mattone, Pizzone è il comune più occidentale del 

Molise nonché uno dei cinque paesi appartenenti al PNALM. Oltre al nucleo abitato 

principale, Pizzone enumera le contrade di Pagliarone – Ara Antica, Colle Macine, 

Ommaro, Contrada Iannini, Petrara, Aramerdaria. L’etimologia del nome del borgo 
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deriva dalla forma particolarmente irta del Monte Mattone su cui si erge il centro abitato. 

Detta "Piczotum” nei registri angioini del 1320, Pizzone trae la sua origine dalla 

colonizzazione operata dalla Badìa di San Vincenzo al Volturno. Il borgo è circondato 

da due rivi, il primo scorre ad occidente e scende dalle Forme, Iannini e Vallecorda 

unendosi a valle al torrente San Michele; l’altro, lo Iemmare, scende da settentrione  e 

trae origine dall’Acquasparta confluendo sotto il mulino che fu nell'800 di Don 

Alessandro Martino. L’area del borgo conta due fontane di acqua potabile, quella di 

Fonte Lunga e la Fonte la Vetica. 

Nell’agro di Pizzone sono state rinvenute delle lame litiche custodite nel museo del 

capoluogo regionale, per cui l’esistenza dell’abitato risalirebbe ai tempi del neolitico, 

giustificata dalla posizione strategica dello sperone roccioso su cui poggia il borgo in 

quanto costituiva un’importante tratto dell’antica arteria stradale che attraversava la 

catena delle Mainarde e che durante il periodo sannita costituì la principale via per gli 

scambi commerciali e militari unendo i vari touti (termine osco per indicare le comunità) 

disseminate nel territorio).  Si ritrovano notizie su Pizzone nel Chronicon Volturnense 

un decennio dopo la distruzione araba del 881 a.C., in cui si descrive l’impianto dei 

villaggi di Iannini, Roccasecca, Cerquacupa e Viscurri o Biscurri dipendenti 

dall’abbazia tra il 935 e il 981 d.C. di cui rimangono dei ruderi.  

Il 13 ottobre 1295 Pizzone venne sottratta alla giurisdizione della Badìa di Castel San 

Vincenzo e Carlo II d’Angiò la assegnò in feudo ad Andrea d’Isernia che morì nel 

1316.
71

 Successivamente, come risulta dai Regesti Angioini del 1320, Pizzone venne 

aggregato all’odierna Chieti e detenuto da diversi feudatari che si alternarono tra il XIV 

ed il XIX secolo fino all’abolizione del feudalesimo nel 1809. Con il Decreto del 17 

febbraio 1861, Pizzone ritorna a far parte della Regione Molise e nel 1929 il suo 

territorio viene annesso all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

Memorie dell'epoca a Pizzone resta nel nome delle porte di accesso al borgo che 

univano i nuclei abitativi aggregati ed incastellati come Porta Lecina, verso ovest, Porta 

dei Santi dove si trova la Fonte Lunga e Porta Borea o Vorea, termine dialettale per 

indicare il vento freddo che spira da settentrione, verso San Rocco. Pizzone fa parte 

della rete “Borghi autentici d’Italia”.  
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 Comune di Pizzone, Cenni Storici, http://www.halleyweb.com/c094036/zf/index.php/galleria-
fotografica/index/album/album/5, 15/02/2019 
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Fig. 9 Il borgo di Pizzone innevato, https://www.borghiautenticiditalia.it/borgo/pizzone  

 

2.6.8 Rocchetta al Volturno 

 Il borgo di Rocchetta al Volturno è formato dal nucleo originario chiamato Rocchetta 

Alta o Rocchetta Vecchia arroccata sullo sperone della montagna oggi disabitato e 

Rocchetta Nuova, in posizione altimetrica inferiore. Verso la fine dell’Ottocento, opere 

di disboscamento e importanti episodi di frane hanno determinato la nascita del borgo 

nuovo per il progressivo abbandono da parte della popolazione di Rocchetta Alta. Il 

paese moderno si sviluppa oggi al centro di un altopiano, delimitato ad ovest 

delle Mainarde e ad Est da un avvallamento attraversato dal fiume Volturno che ivi 

ospita le sue sorgenti.  

Le origini di Rocchetta al Volturno risalgono tra la fine dell’Impero romano e l’inizio 

del Medioevo. Anche questo borgo faceva parte nell’XI secolo dei possedimenti 

dell’Abbazia di Castel San Vincenzo e per la sua posizione, arroccata sul monte, 

fungeva da stazione di controllo ed avvistamento per il monastero. L’ampliamento del 

feudo con il in castello avvennero durante il XIII secolo, quando il territorio 

apparteneva alla Contado del Molise. Divenne poi parte del Giustizierato d’Abruzzo e 

https://www.borghiautenticiditalia.it/borgo/pizzone
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Mainarde
https://it.wikipedia.org/wiki/Volturno
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dell’Abbruzzo Citra
72

 fino al 1479, quando viene annessa alla Campania Felix.  Fu uno 

dei possedimenti dell’Abbazia di Montecassino durante il XVII secolo ed ottenne 

l’autonomia comunale nel 1820.  

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la frazione di Castelnuovo al Volturno venne 

occupata dai tedeschi e fu teatro di scontri mortali tra questi ultimi e gli Alleati, uniti al 

Corpo Italiano di Liberazione ed il Battaglione Piemonte che combatté nella battaglia di 

Monte Marrone. Nel territorio di Castelnuovo perse a vita Giaime Pintor, un giornalista 

antifascista italiano che nel tentativo di attraversare le linee nemiche e raggiungere 

Roma per combattere il nazifascismo, fu dilaniato da una mina che l'esercito tedesco 

aveva lasciato in Molise lungo il Volturno.
73

  

Nella seconda metà del Novecento Rocchetta fu interessata da un massiccio fenomeno 

di emigrazione con il conseguente abbandono delle campagne e delle attività artigianali 

che solo negli ultimi anni sono state riscoperte e sono diventate il fulcro di azioni 

miranti alla valorizzazione e riscoperta del territorio. 

 

2.6.9 Scapoli 

 Scapoli è un comune di circa 600 anime, adagiato su un colle alle spalle dei monti delle 

Mainarde. Il nome deriverebbe dalla posizione morfologica del borgo, infatti si fa 

risalire a scopulus (rupe, masso, vetta rocciosa) o anche a scapulae (dorso, declivio di 

un monte).
74

 È caratterizzato da un’ampia estensione superficiale che raccoglie le 

diverse frazioni di Pantano, Vicenne, Collalto, Santa Caterina, Fontecostanza, Cannine, 

Collematteo, Acquaviva, Sodalarga, Cerratino, Ponte, Fonte La Villa, Vaglie, Padulo, 

Prato e Parrucce. Dal 1990 Scapoli è uno dei comuni appartenenti al Parco Nazionale 

D’Abruzzo, Lazio e Molise. Notizie sul borgo risalenti al 982 si ritrovano ancora nel 

Chronicon Volturnense in cui si parla dell’incastellamento di Scapoli con il nome 

di Castrum Scappili , in seguito la colonizzazione delle terre che appartenevano 
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 Giustizierato di Abruzzo Citra a. 1320,  http://asciatopo.xoom.it/ammi_angio.jpg    
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 Canali M., Il mito del 'compagno Giaime Pintor' tra Pci e servizi segreti inglesi, in Nuova storia 
contemporanea, 2007 
74

 Paolone T. (a cura di), Scapoli – Guida Turistica, Cerro al Volturno (IS), Volturnia Edizioni, 2016, p.9 
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all'antica abbazia di San Vincenzo al Volturno; verso la fine dell’XI secolo il territorio 

subì l’attacco di un gruppo di coloni proveniente da Valva (Sulmona).  

Fu parte integrante del Giustizierato d’Abruzzo e dell’Abruzzo Citeriore fino al 1325, 

infatti fu uno dei dei castra venduti a Camillo Pandone nel 1382 per restaurare il 

Monastero di San Vincenzo al Volturno.  Tra la metà del XVI secolo e fino al 1621 fu 

dei Bucciarelli per poi essere ceduto a Innico di Grazia, barone di Cerro al Volturno, e 

successivamente fu di proprietà dei marchesi Battiloro fino ad arrivare agli ultimi 

signori di Scapoli, i Cestari, appartenenti alla famiglia Acerbo d’Aragona. Secondo 

quanto riportato dal Codice Cassinense 697 sul finire del XVII secolo anche Scapoli 

venne ammesso sotto giurisdizione spirituale dell’Abbazia di Montecassino.  

Viene annesso alla Terra di Lavoro nel 1861, quando viene compreso nella provincia di 

Campobasso e fu soggetto alle incursioni dei briganti debellati dalle milizie piemontesi 

tra il XIX e XX secolo: in questo periodo Scapoli fu interessato da un considerevole 

calo demografico dovuto ad un flusso migratorio che si protrasse per un decennio. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale il territorio di Scapoli venne aggregato a quello di 

Colli al Volturno,  frazione di podestà delle truppe tedesche, dove molti civili  vennero 

costretti a prestare la manodopera per l’allestimento delle trincee . Durante la fase finale 

della guerra, il 27 ottobre 1943 un'ordinanza del comando tedesco impose lo sgombero 

immediato del paese prelevando uomini dai 16 ai 65 anni che furono condotti a 

Ferentino, una stazione ferroviaria della Linea Napoli-Roma per raggiungere il nord 

Italia. Scapoli riacquista l’autonomia nel 1946 e viene annessa alla provincia di Isernia 

nel 1970.  

Per le vicissitudini importanti della Seconda Guerra Mondiale vissute dal borgo, dove si 

costituì il Corpo Italiano di Liberazione che combatté la battaglia di Monte Marrone, i 

cui avvenimenti sono ricordati nel Museo Nazionale del Corpo Italiano di Liberazione 

“Aldo Moro” , il 28 marzo 2007 è stata conferita a Scapoli la Medaglia d’Argento al 

Merito Civile  

Oggi il paese è conosciuto per la produzione artigianale della zampogna, antico 

strumento a fiato realizzato dagli artigiani scapolesi. Allo strumento musicale, a cui è 

dedicato il Museo Internazionale della Zampogna “Pasquale Vecchione”, è legata la 

tradizionale Festa della Zampogna che si celebra dal 1975 nell’ultimo weekend di luglio, 

richiamando visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Per la valorizzazione e 

https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1621
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerro_al_Volturno
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Festa_della_Zampogna&action=edit&redlink=1
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promozione del patrimonio culturale ed il continuo impegno della comunità per la 

diffusione dell’immagine del comune, Scapoli è stato premiato con diversi 

riconoscimenti quali la “Bandiera Arancione”
75

 dal Touring Club Italiano, il Premio 

“Diploma d’Europa 2012” dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa a 

Strasburgo ed è entrato a far parte nel 2012 nella rete dei “Borghi d’Eccellenza del 

Molise.”  

 

“Immerso tra gli eccezionali panorami del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in un 

territorio dove arte, storia, natura e tradizioni si legano in un felice connubio, sorge il piccolo 

borgo di Scapoli, meta privilegiata per coloro che vogliano rivivere un’esperienza che porta 

indietro nel tempo, alla scoperta degli antichi equilibri che gli abitanti di questi luoghi hanno 

saputo instaurare con l’ambiente circostante. Il borgo è caratterizzato da un centro storico 

tipico e raccolto e si distingue per la promozione e valorizzazione delle tradizioni legate allo 

strumento simbolo del paese, la zampogna.” 
76

 

  

 

3. Il Turismo in Molise: indagine territoriale  

 Negli ultimi anni il Bel Paese è stata la meta prediletta di turisti stranieri ed italiani, 

registrando il record di presenze: il numero di clienti riscontrato nel complesso degli 

esercizi ricettivi tra marzo 2017 e febbraio 2018 sono stati pari a 122,3 milioni di arrivi 

generando un massimo di 427,7 milioni di presenze, con un periodo medio di 

permanenza di 3,5 notti.
77

  L’Italia intesa come macro-area turistica, gode quindi di 

risultati molto positivi che fanno auspicare ad un miglioramento continuo delle 

potenzialità del Paese che sempre più sono legate alla riscoperta delle bellezze naturali, 

alla dolcezza degli spostamenti, al sapore culinario e alle tradizioni culturali locali. In 

Molise, tuttavia, il turismo può essere considerato ancora un fenomeno di nicchia per un 

numero di ragioni rintracciabili da un lato nell’assenza di dati aggiornati pertinenti al 
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 La Bandiera Arancione è un marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano 
ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza 
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delle trasformazioni., Ufficio Studi Confartigianato Imprese, 26 Giugno 2018, 
https://www.confartigianatotrieste.it/images/files/attivita_nazionale/2018/Virtu_fortuna_13_Rapporto
_Confartigianato_2018_web.pdf  

https://www.bandierearancioni.it/borgo/scapoli
https://www.confartigianatotrieste.it/images/files/attivita_nazionale/2018/Virtu_fortuna_13_Rapporto_Confartigianato_2018_web.pdf
https://www.confartigianatotrieste.it/images/files/attivita_nazionale/2018/Virtu_fortuna_13_Rapporto_Confartigianato_2018_web.pdf


| 66 

 

settore turistico, dall’altro nella marginalità della regione rispetto ai circuiti turistici 

maggiori, dotate di un patrimonio naturale e storico-culturale molto più noto di quello 

molisano.  Sebbene questi presupposti diano l’idea di un turismo ancora da espandersi, 

sono da considerare un valido punto di partenza per poter trasformare le debolezze in 

potenzialità che andranno a fondersi poi con le diverse opportunità presenti nell’area, al 

fine di valorizzare e promuovere sinergicamente il territorio.  

 

3.1 I flussi turistici regionali 

 Come accennato, il settore turistico molisano stenta a decollare nel panorama nazionale 

perché ancora risente degli effetti della crisi economica del 2009, anno in cui 

pervengono anche gli ultimi dati attendibili relativi al movimento turistico. Secondo 

quanto riportato dalle indagini Istat del 2009, nell’insieme delle strutture ricettive 

dell’intera regione, risultavano 185.116 arrivi (-5,3% rispetto al 2008), di cui 172.485 

italiani (-4,5%) e 12.631 stranieri (-14,2%), mentre le presenze erano pari a 602.526 (-

8,6%), 555.700 provenienti dalle regioni italiane e 46.826 stranieri, per un tasso di 

permanenza media – espresso pari a 3,2 e 3,7 giorni. In provincia di Isernia, gli arrivi 

italiani ammontavano a 42.540 mentre quelli stranieri a 3.042. Le presenze invece 

contavano un numero totale pari a 108.425 di cui 100.323 italiani e 8.102 stranieri.  

I flussi turistici, in generale, si distribuiscono nell’intero territorio in maniera non 

uniforme e sono caratterizzati da una forte stagionalità e stanziati soprattutto lungo la 

costa e nei piccoli centri abitati delle zone interne. Ancora, il profilo del turista che si 

reca in Molise oggi è per lo più quello appartenente al cosiddetto turismo di ritorno, 

caratterizzato da viaggi nella destinazione d’origine da italo-discendenti residenti 

all’estero alla scoperta delle proprie origini, per svago o per gli amanti della natura ed 

escursionismo.    

 

3.2 La domanda turistica  

 Data la scarsità di dati fondamentali, per l’analisi condotta in questa tesi è stato 

sottoposto un questionario a circa 400 intervistati nel periodo di dicembre-marzo 2019 

al fine di comprendere le componenti della domanda turistica, il profilo del turista lento 

potenziale, le motivazioni principali ed i trend d’influenza.  A causa dell’assenza di un 
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campione rappresentativo, si è utilizzata una tecnica non probabilistica di tipo casuale 

ed un campione di convenienza.  

 

Il questionario è stato distribuito in lingua italiana sulle maggiori piattaforme 

tecnologiche (Facebook, Twitter, Linkedin e Whatsapp) ed i dati sono stati elaborati dai 

rilevatori dell’applicazione Google “Google Moduli” raccogliendo 394 risposte.  

 

Il formulario è stato diviso in due sezioni dedicate l’una a coloro che avevano già 

visitato il Molise, l’altra a potenziali turisti. Entrambe le sezioni presentano tre aree 

tematiche: la prima mirante a tracciare principalmente le motivazioni del soggiorno, 

(congiuntamente alle preferenze di fruizione turistica, la tipologia di mezzo di trasporto 

utilizzato e l’offerta ricettiva), la seconda finalizzata a comprendere l’importanza dei 

fattori determinanti nella scelta di una destinazione e il livello di soddisfazione, la terza 

orientata a tracciare il profilo del turista mediante un’analisi socio-demografica relativa 

alla compagnia di viaggio e permanenza. Per ovvie ragioni, si è deciso di utilizzare il 

modo condizionale nella coniugazione dei verbi presenti nella sezione dedicata ai turisti 

potenziali.  Per facilitare la reperibilità di risposte si è deciso inoltre di considerare il 

Molise come macro area geografica, tenendo in maggiore considerazione le opinioni 

relative alle percezioni, bisogni ed esigenze degli utenti intervistati. 

 

I risultati emersi dal sondaggio sono significativi: il 62,5% degli intervistati non ha mai 

sentito parlare del turismo lento, dichiarandosi ignaro dell’esistenza di questo approccio 

di viaggio sebbene siano molteplici le azioni messe in atto per favorire simili pratiche in 

contesti turistici.   

Il 61,9% degli utenti intervistati sono stati almeno una volta in Molise con un alto grado 

di soddisfazione dopo la visita (85,2%). Le motivazioni principali di viaggio sono state 

il relax per il 22,1% degli intervistati, la natura per il 20,1%, l’enogastronomia (7,8%), 

eventi (4,9%) e cultura (3,7%); una piccola percentuale invece interessa i cosiddetti 

viaggiatori VFR (Visiting Friends and Relatives) che giungono in una destinazione per 

soggiornare a casa di amici e/o parenti e colgono l’occasione per visitare i luoghi 

d’interesse dell’area ed i turisti di ritorno, ossia coloro che vivono all’estero e decidono 

di trascorrere un periodo nella destinazione d’origine. Pensando al mezzo di trasporto, 
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solo la minoranza ha optato per l’autobus (7,8%) e treno (7,8%) come scelta per 

raggiungere il Molise, favorendo ancora l’automobile (77,9%) come veicolo primario di 

spostamento.  

Quando si pensa all’alloggio, sebbene gli hotel, i bed & breakfast e le case vacanze 

occupino ancora i primi posti della classifica delle strutture ricettive, cresce la tendenza 

a preferire gli agriturismi scelti dal 18,9% degli intervistati, seguite dalle case vacanza 

(12,7%), case di amici e/o parenti (7,2%) e gli alberghi diffusi (4,1%).  Un dato 

significativo è quello emerso dalle attività svolte durante il soggiorno: la visita dei 

borghi e centri storici è la scelta maggioritaria con il 57,4% delle preferenze, 

accompagnato dalla degustazione di prodotti locali (55, 3%), visite nei parchi e/o riserve 

naturali (45,1%), pratica di attività sportive (escursionismo, mountain bike ecc.) (16,4%) 

e sport invernali (sci, ciaspolate ecc.).  

Per quanto riguarda i fattori (materiali e non) determinanti nella scelta della 

destinazione, viene considerata molto importante la cordialità dei locali, la presenza di 

personali qualificato come guide turistiche, accompagnatori ed operatori del settore, la 

qualità dei servizi offerti piuttosto che la varietà degli stessi ed i trasporti. È considerato 

inoltre significante l’utilizzo dei social media nel processo d’acquisto e delle 

informazioni ricevute prima della partenza così come il fattore prezzo nella scelta delle 

strutture ricettive e dei servizi offerti. Ancora, la varietà e la qualità delle informazioni 

ricevute sulla destinazione seguite dalla presenza di un’ampia scelta nelle tipologie di 

strutture ricettive e servizi ristorativi sono aspetti fondamentale per gli intervistati. 

 

Per coloro che non hanno ancora visitato il Molise, un dato incoraggiante è che l’86,7% 

degli intervistati si dichiara interessato a recarsi nella destinazione analizzata. Se per chi 

è stato in Molise il relax è stato scelto come scopo principale della visita, la natura 

invece qui viene preferita dal 48,9% degli intervistati, seguita dal relax (20,9%), cultura 

(15,8%) ed enogastronomia (12,2%). Gli esercizi ricettivi scelti qui invece sono 

l’agriturismo, il B&b, l’hotel e l’albergo diffuso come luogo di soggiorno; una piccola 

percentuale dichiara di preferire il campeggio (1,4%). 
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Grafico 1. Elaborazione personale 

 

Anche questa volta, la visita dei borghi e centri storici è l’attività prescelta dai potenziali 

turisti (77,2%), seguita dalla visita dei parchi e/o riserve naturali (68,3%), degustazione 

di prodotti locali (64,8%), pratica di attività all’aria aperta come il birdwatching  

(27,6%) ed attività sportive (escursionismo, mountain bike ecc.). Emerge inoltre che i 

visitatori siano interessati a visitare musei e/o mostre sulla storia e tradizioni locali, siti 

archeologici e/o parchi storici, partecipare ad eventi enogastronomici e a degustare 

prodotti locali in agriturismi e/o trattorie. Meritano menzione le attività en plein air, le 

visite in edifici storici, castelli e chiese, escursioni a piedi, a cavallo e in mountain bike, 

escursioni con le ciaspole (nel periodo inverale) e alpinismo. In ultimo la partecipazione 

ad eventi culturali, a rievocazioni storiche nei borghi e ad attività praticate in contesti 

rurali connesse al settore agro-alimentare ( per esempio una visita attiva presso un 

frantoio, tour sensoriale e degustazione finale) sembrano essere i trend che 

maggiormente attirano i visitatori.  Questi ultimi, quando si recano in una destinazione, 

considerano importante la varietà e la qualità delle informazioni ricevute prima della 

partenza e durante il soggiorno, la varietà dei luoghi di ristorazione e la presenza in-situ 
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di personale qualificato. La cordialità dei locali è ancora un fattore determinante nella 

scelta della destinazione, seguita dal sistema di trasporto e i prezzi dei servizi offerti.  

La maggior parte degli utenti intervistati (69,5% donne e 30,2% uomini) hanno un’età 

compresa tra i 18 e 35 anni e viaggia di solito con il partner (33,8%), famiglia (29,7%), 

amici (24,4%); cresce inoltre il trend del viaggiatore solitario rappresentato dal 7,1% 

degli intervistati. In ultima analisi, la permanenza in una destinazione è quella di 3 notti.  

 

3.3 L’offerta turistica 

  Quando si parla di sviluppo turistico di una destinazione, uno degli elementi da tenere 

in considerazione è senz’altro la sua offerta turistica. Per offerta turistica regionale si 

intente l’insieme di tutti i fattori attrattivi realizzati od organizzati per rispondere alla 

domanda del fruitore potenziale o attuale che comprende non solo le attività 

strettamente turistiche, ma anche quelle di supporto; le prime infatti sono rivolte alla 

ricettività e/o all’intermediazione (alberghi, stabilimenti balneari, tour operator, agenzie 

di viaggio, info desk ecc.), le seconde racchiudono tutte quelle attività e strutture 

(pararicettive e complementari) che contribuiscono a creare il valore aggiunto della 

destinazione e che sono ad essa strettamente connesse (aree protette, musei, 

infrastrutture ecc.). In particolare le imprese turistiche presenti su tutto il territorio 

molisano nel secondo trimestre 2011 era composto da 2166 imprese registrate pari al 6% 

del tessuto imprenditoriale regionale e al 14% del terziario.
78

 Il settore della ristorazione 

era quello maggiormente sviluppato, seguito da bar ed altri esercizi. Nello stesso 

periodo infatti la composizione del tessuto imprenditoriale nel turismo regionale 

ricopriva il 49,5% per la ristorazione, il 38,8% per i bar ed altri esercizi, il 8,6% ripartito 

equamente tra strutture alberghiere ed extra-alberghiere, il 2,8% dalle agenzie di viaggio 

ed il restante da altre attività.  Inoltre il turismo si confermava il settore con la maggiore 

attrattività per l’impiego giovanile. In particolare, tra le persone registrate nelle 

C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Molise) di 

Campobasso e Isernia con cariche all’interno di imprese del turismo, il 65,5% aveva 

un’età inferiore ai 50 anni mentre le quote corrispondenti sono pari al 60,1% nei servizi 

e al 53,9% sul totale delle persone registrate. 
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3.3.1 Viabilità e trasporti  

Considerando ora l’area campione, il sistema viario dell’Alta Valle del Volturno si fa 

risalire all’epoca romana, questo perché vi è una grossa lacuna circa la viabilità della 

regione Molise nel Medioevo e durante tutto il periodo della dominazione normanna. 

Fino al XIX secolo, le vie di comunicazione erano principalmente costituite dai tratturi 

utilizzati non solo per il trasporto del bestiame, ma anche come vere e proprie arterie di 

collegamento tra le varie città. Nella fattispecie, l’Alta Valle del Volturno è attraversata 

dal tratturo Celano-Foggia, il più lungo dell’Italia meridionale, che attraversa la zona 

nord della Valle: dal Ponte della Zittola attraverso Rionero Sannitico raggiungeva 

Gambatesa tagliando diagonalmente tutto il Molise.  

Attualmente le strade nazionali che attraversano la Valle sono cinque e sono state 

costruite negli ultimi due secoli. Importanti modifiche inoltre sono state effettuate sul 

tracciato stradale a partire dal dopoguerra con la costruzione di nove arterie a 

scorrimento veloce evitando così l’isolamento dei borghi presenti nella zona.  

In dettaglio, una delle strade più antiche è sicuramente l’antica Strada degli Abruzzi 

(toponimo risalente al Regno di Napoli) che partendo da Sulmona, raggiungeva Isernia 

ricalcando fedelmente il tracciato romano dell’antica Via Numicia.
79

 Il tratto, 

ristrutturato da Carlo II d’Angiò e prolungato successivamente nel XIX secolo durante 

la monarchia borbonica, si collegava alla strada che collegava Napoli a Capua e alla 

tenuta di Torcino, nelle vicinanze di Venafro. Da qui proseguiva verso Isernia mediante 

un ponte a 25 archi, che ancora oggi mantiene il toponimo Ponte 25 Archi, aperto al 

traffico nel 1836. Attualmente la strada è divisa in due arterie che biforcandosi allo 

svincolo di Isernia nord diventano rispettivamente S.S. 85 Venafrana e S.S. 17. Durante 

gli anni Ottanta, il tratto che da Roccaravindola giungeva ad Isernia è stato 

completamente ricostruito riducendo il tempo di percorrenza da Isernia  Venafro e 

viceversa.  

Nel territorio campano, precisamente dalla città di Alife si snoda la Strada Statale 158, 

ora Strada Provinciale 16 della Valle del Volturno (SP 16) che interscambiandosi con la 
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S.S.85 nei pressi del Ponte 25 Archi, risale il corso superiore del fiume Volturno. 

Fortemente voluta dal principe Eugenio di Savoia Carignano quale rettifica della Strada 

Nazionale degli Abruzzi, viene aperta al transito nel 1870 e raggiunge, in territorio 

molisano, una lunghezza complessiva di 45 km con un altitudine che varia dai 231 metri 

s.l.m. in prossimità della Taverna Ravindola agli oltre 1000 metri del Passo di San 

Francesco, attuale confine tra l’Abruzzo e il Molise. La Nazionale Trignina è un’altra 

strada statale realizzata alla fine del 1800 che partendo dalla contrada Cartiera del 

comune di Castel San Vincenzo, raggiungeva San Salvo, sul litorale adriatico abruzzese. 

Oggi però il tratto che insiste sul territorio dell’Alta Valle del Volturno è diventato il 

“raccordo” della S.S. 17 che attraversa Forlì del Sannio, Rionero Sannitico e Cerro al 

Volturno. Tra il 1939 e il 1941 una rovinosa frana che interessò la parte meridionale del 

Monte Santa Croce, in agro di Cerro al Volturno, distrusse un lungo tratto della strada 

che venne ricostruito poco distante; durante la Seconda Guerra Mondiale poi le truppe 

tedesche in ritirata minarono diversi ponti di questa strada tra cui il ponte sul fiume 

Volturno, costruito sul punto più stretto ed alto alto del corso superiore del fiume, mai 

più ricostruito.  

Nel 1890 venne aperta al traffico l’odierna Strada Statale 627 della Vandra, in Molise 

Strada Provinciale 1 Vandra, che collegava Isernia ad Atina e Roccasicura, mediante 

ponti costruiti sul torrente Vandra e fiume Volturno; verso la fine degli anni Ottanta il 

tracciato viene abbandonato in favore del viadotto che attraversa la Valle Porcina fino al 

bivio del borgo di Fornelli. La Strada Statale 652 di Fondo Valle Sangro (SS 652), nota 

anche come Strada a Scorrimento Veloce (SSV) Sangrina è quella che ha maggiormente 

alterato paesaggisticamente l’Alta Valle del Volturno: ha inizio a Cerro al Volturno 

dalla SS 158 della Valle de Volturno e collega l’interno del Molise alla costa adriatica, 

terminando nel comune di Fossacesia, in Abruzzo. Oltre alle vie di comunicazione di 

interesse nazionale, molte strade provinciali e comunali sono state ristrutturate o 

costruite ex novo per collegare i vari comuni disseminati nella Valle che concorrono sul 

fondovalle: la Strada Provinciale della Mainarde che corre lungo il lago di Castel San 

Vincenzo e la Strada Provinciale di Vallefiorita realizzate sul finire degli anni Sessanta 

sono le più suggestive, anche se non sempre sono viste di buon occhio dalle 

organizzazioni locali preposte alla salvaguardia del territorio.  
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È  importante considerare la posizione strategica dell’Alta Valle del Volturno rispetto ai 

principali nuclei turistici del centro e sud Italia: è infatti distante circa 200 km dalla 

Capitale e 120 km da Napoli raggiungibili mediante l’Autostrada del Sole (A1) e dalle 

linee ferroviarie nazionali che giungono nei centri abitati più grandi in prossimità della 

Valle, Isernia, Venafro o nel paese di Roccaravindola, da cui partono servizi di 

autolinee locali che operano sul territorio. Urge però un potenziamento di quest’ultimi, 

in quanto i collegamenti dai centri abitati maggiori ai borghi circostanti, che nella 

maggior parte dei casi sono distanti dalle arterie stradali principali, risultano essere 

scarsi o non adatti allo sviluppo di una tipologia di turismo che predilige, qualora 

necessario, l’utilizzo di mezzi di trasporto locali. Questa esigenza è altresì confermata 

dalle risposte del questionario, che in netta maggioranza hanno rilevato la propensione 

all’utilizzo dell’automobile come mezzo di trasporto per effettuare il viaggio verso il 

Molise e gli spostamenti in loco.  

 

3.3.2 L’offerta ricettiva 

 L’intero territorio molisano è caratterizzato, come già affermato in precedenza, da una 

distribuzione demografica che si dirama in nuclei secondari, anche molto lontani dai 

centri abitati e dalle vie di comunicazione principali. Ne consegue che l’offerta ricettiva 

sia frammentata con episodi di assenza nei luoghi potenziali di attrattività.  

 

 

Tabella 3. Fonte: Elaborazione personale su dati Istat. 

 

I dati riportati in Tabella 3, mostrano che nel 2017 gli esercizi ricettivi registrati in 

Molise sono stati 508, con una presenza predominante nella provincia di Campobasso 

che comprende l’intera ricettività della costa molisana, in cui si concentrano il 72,2% 

delle strutture ricettive, rispetto alla provincia di Isernia in cui la percentuale era pari al 

Capacità ricettiva  

alberghiera Regionale (2017) 

 

Tot.  

Esercizi Ricettivi 

 

N. Esercizi 

alberghieri 

 

N. esercizi extra-

alberghieri 

Provincia Campobasso 367 76 291 

Provincia Isernia  141 27 114 
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27,8%. Per quanto riguarda la provincia di Isernia, un dato rilevante è quello della 

presenza delle strutture extra-alberghiere, superiori alle strutture alberghiere. Nella 

fattispecie, i Bed & Breakfast sono distribuiti maggiormente rispetto ad altre forme 

ricettive extra-alberghiere come i campeggi o gli agriturismi, che contano 15 unità 

registrate.  

 

Tabella 4. Capacità ricettiva provincia di Isernia - Fonte: Elaborazione personale su dati Istat 

Se si tengono in considerazione gli indicatori per individuare i territori lenti (Tab. 1), 

certamente l’area nella provincia di Isernia che ingloba in comuni dell’Alta Valle del 

Volturno può essere definito tale: l’incidenza dei posti letto nei B&b ad esempio, è del 

12% sul totale degli esercizi ricettivi rientrando nei parametri proposti nello studio. Da 

potenziare invece risultano essere gli agriturismi ed i campeggi che presentano una 

percentuale rispettivamente del 9,5% e 13,7% di incidenza minore rispetto al range 

presentato.  

                                                           
80

 Legenda: “..” Il fenomeno non esiste oppure esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati 

Territorio Isernia       

Periodo 2017 

Indicatori 
numero di 
esercizi 

posti letto camere bagni 

alberghi e strutture simili, alloggi 
per vacanze e altre strutture per 
brevi soggiorni, aree di 
campeggio e aree attrezzate per 
camper e roulotte 

totale esercizi ricettivi 

141 2557 717 714 

alberghi e strutture simili esercizi alberghieri 27 1348 717 714 

  alberghi di 5 stelle e 5 stelle 

lusso 1 38 19 19 

  alberghi di 4 stelle 8 736 378 378 

  alberghi di 3 stelle 8 340 188 188 

  alberghi di 2 stelle 5 131 72 69 

  alberghi di 1 stella 4 75 40 40 

  residenze turistico alberghiere 1 28 20 20 

alloggi per vacanze e altre 
strutture per brevi soggiorni, 
aree di campeggio e aree 
attrezzate per camper e roulotte 

esercizi extra-alberghieri 114 1209 .
80

. .. 

  campeggi e villaggi turistici 1 350 .. .. 

  alloggi in affitto gestiti in forma 
imprenditoriale 33 260 .. .. 

  Agriturismi 15 243 .. .. 

  ostelli per la gioventù 1 50 .. .. 

  case per ferie .. .. .. .. 

  rifugi di montagna .. .. .. .. 

  altri esercizi ricettivi n.a.c. .. .. .. .. 

  bed and breakfast 64 306 .. .. 
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Ad oggi, non esiste un censimento regionale completo di esercizi ricettivi. Per tale 

motivo, è stata condotta una ricerca finalizzata all’individuazione degli esercizi ricettivi 

presenti nell’area dell’Alta Valle del Volturno. I risultati ottenuti, inseriti nella Tabella 5 

fungono solo da indicatori orientativi in quanto l’analisi è stata condotta mediante 

ricerca diretta e via internet. 

Comuni Alto Volturno N. Esercizi Alberghieri N. Esercizi Extra-alberghieri 

Acquaviva d’Isernia *
81

 * 

Castel San Vincenzo * 5 

Cerro al Volturno * 2 

Colli al Volturno 1 4 

Filignano 1 5 

Forlì del Sannio * 3 

Fornelli * 4 

Montenero Val Cocchiara * 3 

Pizzone * 6 

Rocchetta al Volturno * 11 

Rionero Sannitico 1 1 

Scapoli * 1 

Tabella 5. Fonte: Elaborazione personale 

Come mostrato in tabella, un dato significativo che conferma l’inclusione dell’area nei 

territori lenti è la presenza maggioritaria di strutture extra-alberghiere rispetto alle 

strutture alberghiere tradizionali. In particolare, il territorio dell’Alta Valle del Volturno 

è caratterizzata dall’assenza di strutture alberghiere di 4 o 5 stelle e la presenza di tre 

hotel di 3 stelle a Castel San Vincenzo, Colli al Volturno e Rionero Sannitico. Per 

quanto riguarda gli esercizi extra-alberghieri, la maggior parte sono concentrati 

nell’area di Rocchetta al Volturno in cui prevale la formula di bed & breakfast, case 

vacanze ed un solo residence. Nel territorio di Filignano, dove è presente 1 hotel ed 1 

agriturismo, l’offerta ricettiva è rappresentata da b&b; analogamente a Castel San 

Vincenzo sono presenti diverse case vacanze ed 1 campeggio sulle sponde del Lago 

omonimo. A Colli al Volturno invece le strutture per l’ospitalità si distinguono in 

agriturismi, casali e case vacanze presenti anche nell’area di Fornelli. A Pizzone è 

presente 1 rifugio nella località Pianoro le Forme, nel cuore del PNALM oltre alle 

usuali case vacanze. Nello scenario naturale di Montenero Val Cocchiara vi è una casa 

di campagna e diversi b&b. In ultimo da tenere in considerazione è, per quanto rilevato, 
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l’assenza e l’offerta ridotta di strutture ricettive nell’area di Acquaviva d’Isernia e 

Scapoli, meta di numerosi turisti soprattutto durante la stagione estiva per i diversi 

eventi folcloristici. 

 

3.4 Stati Generali del Turismo e della Cultura 

 Se il turismo riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo di molte regioni, in Molise 

tale opportunità economica, pur presentando significative potenzialità, è ancora  

caratterizzato da una lenta ed instabile crescita. Risulta quindi quanto mai necessaria 

una consapevole visione del futuro sorretta da un’adeguata politica economica e di 

progetto territoriale volti alla valorizzazione e fruizione dei beni naturali, storici e 

culturali nonché dei borghi in cui questi sono presenti, all’innovazione e alla 

diversificazione di prodotti e servizi turistici nicchia che serva a conferire al territorio 

una marca riconoscibile e distinguibile, al sostenimento della competitività e 

dell’approccio sostenibile. 

Non è un caso che l’Anno Nazionale del Turismo Lento faccia da sfondo ad un progetto 

tutto nuovo e contemporaneo di cui si è parlato negli ultimi mesi del 2018 nella regione 

Molise: Gli Stati Generali del Turismo e della Cultura, un’occasione questa, 

fondamentale per lo sviluppo turistico regionale e locale. Si tratta di 

un'operazione corale tesa a coinvolgere tutto il territorio in un lavoro di ascolto e di 

confronto per giungere ad una sintesi progettuale che dia al settore turistico organicità di 

visione ed individui modalità operative negli strumenti di attuazione. Nel corso di 

quest’anno saranno organizzati dei tavoli tematici secondo i quattro obiettivi generali 

mutati dal PST (Piano Strategico di Sviluppo del Turismo) 2017-2022, ma con focus 

regionale: innovazione, specializzazione ed integrazione dell’offerta turistica; 

accrescimento  della competitività del sistema turistico regionale; sviluppo di un piano 

di marketing efficace ed innovativo; realizzazione di una governance efficiente e 

partecipativa nel processo di elaborazione e definizione del Piano Strategico regionale 

del Turismo e delle politiche turistiche.  
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3.4.1 PST – Piano Strategico Regionale del Turismo e delle politiche turistiche 

 Il lavoro progettuale presentato in occasione degli Stati Generali del Turismo e della 

Cultura 2018 sarà esplicitato, nel corso di quest’anno 2019 in un documento funzionale 

volto alla definizione di un piano strategico capace di imprimere una svolta ad un 

settore che non è riuscito, fin qui, a declinare le sue enormi potenzialità.  

 Il Piano Strategico regionale nasce da una delle sei aree tematiche in cui è articolato il 

Patto per lo sviluppo della Regione Molise – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-

2020 (Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo economico e produttivo, Turismo, Cultura e 

Valorizzazione delle Risorse Naturali, Occupazione, Inclusone sociale e lotta alla 

povertà, Istruzione e formazione, Rafforzamento PA). Come si legge nella deliberazione 

n.481 del 29 ottobre 2018 della giunta regionale, l’area tematica “Turismo Cultura e 

Valorizzazione delle Risorse Naturali” è finalizzata a migliorare la promozione e il 

marketing turistico, a valorizzare i sistemi turistici complementari di mare, monti, laghi, 

alberghi diffusi, borghi, a realizzare opere di valorizzazione e rifunzionalizzazione delle 

strutture culturali e artistiche di rilievo, a realizzare impiantistica sportiva specializzata, 

a promuovere uno sviluppo turistico integrato eco-sostenibile e del benessere.  

Il Piano Strategico regionale richiama il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (PST) 

2017-2022 elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, costituito 

dai rappresentati delle istituzioni, delle amministrazioni centrali e territoriali nonché di 

tutte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con il coordinamento 

della Direzione Generale del Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo- MiBACT. Il piano, avente un orizzonte temporale di sei anni, è stato 

realizzato mediante un approccio basato su un metodo partecipativo ed aperto, 

ridisegnando la programmazione del Paese a livello nazionale e quindi un nuovo 

sistema per il miglioramento della competitività turistica in Italia. Richiama ancora il 

Piano Operativo “Cultura e Turismo”, di competenza del MiBACT a carico delle risorse 

FSC 2014-2020 che prevede una specifica Linea di Azione per il Rafforzamento del 

PST 2017-2022, considerato un vero e proprio Programma Operativo nazionale della 

valorizzazione del turismo. Il PST regionale sarà realizzato nell’ambito dell’Azione 

“Molise che incanta - Azioni di promozione, marketing, autonarrazione e 

comunicazione del sistema della cultura e del turismo molisani” del Patto per lo 
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Sviluppo della regione Molise  ed in coerenza con il Piano Operativo “Cultura e 

Turismo” citato.   

Seguendo la metodologia adottata nel PST 207-2022, il Piano Strategico regionale per 

lo sviluppo del Turismo e delle politiche turistiche, ora in fase di elaborazione, prevede 

l’incontro tra gli stakeholders locali in tavoli tecnici tematici (innovazione, promozione, 

accoglienza, infrastrutture, prodotto, offerta turistica) e provvederà inoltre 

all’identificazione di una strategia di comunicazione efficace e alla progettazione dei 

conseguenti interventi operativi; alla definizione dell’architettura e delle possibili linee 

di sviluppo di un portale turistico regionale ed infine all’elaborazione e gestione di un 

modello di governance che possa sovraintendere allo sviluppo della strategia, alle sue 

dinamicità e alla sua implementazione operativa.  

 

4. Potenzialità di sviluppo turistico   

4.1 Eco-Turismo e mobilità lenta   

Fin qui ci si è limitati a delineare una panoramica sul turismo lento inteso come stile di 

viaggio piuttosto che come una vero e proprio turismo congiunto alla descrizione del 

territorio dell’Alta Valle del Volturno con le sue peculiarità storico-ambientali. Si è 

inoltre posto un accento sull’importanza di applicare al viaggio la filosofia della 

lentezza, intesa non solo come allontanamento dalla frenesia, ma anche come rispetto 

per l'ambiente naturale e la cultura del luogo. Parlando poi di mobilità, ci si riferisce in 

questo caso alle greenways definite dall’Associazione Italiana Greenways come sistema 

di percorsi dedicati a una circolazione non motorizzata in grado di connettere le 

popolazioni con le risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, storico-

culturali) e con i "centri di vita" degli insediamenti urbanistici, sia nelle città sia nelle 

aree rurali.
82

   

In tale contesto, molte sono le pratiche turistiche attive nuove e riscoperte che sposano 

la filosofia slow e che sono strettamente associate alla mobilità lenta. Questo concetto è 

legato principalmente alle forme di mobilità ciclo-pedonali che, in ambito turistico, si 
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pongono in contrapposizione alle forme tradizionali di mobilità a motore e si 

relazionano con il paesaggio favorendo non solo l’accesso ai beni culturali ed 

ambientali ivi presenti, ma anche con la dimensione conoscitiva del territorio in termini 

di esplorazione, percezione ed interpretazione. Le pratiche ad essa connesse, rientrano 

nel cosiddetto turismo attivo, inteso come l’insieme di tutte le tipologie di fruizione 

turistica del territorio che non sono mera osservazione, ma implicano un impegno attivo 

del visitatore. Fare un’escursione in canoa e campeggiare sulle sponde di un lago, 

camminare a piedi lungo i sentieri, fare una passeggiata in bicicletta o a cavallo su un 

tratturo, partecipare ad una sagra popolare dopo una gita outdoor alla scoperta di borghi 

antichi sono solo alcuni esempi di mobilità dolce che enfatizzano il concetto di 

sostenibilità, sottolineandone il carattere eco-turistico inteso sia per il turista come il 

modo di viaggiare responsabilmente, sia per le popolazioni locali che con una gestione 

sostenibile del proprio patrimonio naturale e culturale, si assicurano una prolungata 

attività economica nel lungo termine.  

Nello scenario presentato, l’Alta Valle del Volturno presenta delle singolari potenzialità 

perché il patrimonio naturale incontaminato ed il tessuto culturale denso di storia e 

tradizioni antiche si fondono l’un l’altro creando un rilevante livello di interconnessione 

in attesa di essere scoperto nelle sue imponenti seppur delicate inclinazioni.  

 

4.1.1 Turismo escursionistico 

Il territorio prevalentemente montuoso dell’Alta Valle del Volturno, ben si presta alle 

attività escursionistiche sia esse per esperti, appassionati o per chi si cimenta per la 

prima volta nella scoperta del mondo montano. Una fitta rete sentieristica segnalata è 

proposta dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dal Club Alpino Italiano 

(“Sottosezione Montaquila”); inoltre itinerari di interesse naturalistico, storico e 

culturale sono proposti da AtropaTrekking,
83

 sita in Pizzone, nel cuore del PNALM.    

In particolare nell’area delle Mainarde, uno degli itinerari più suggestivi è l’M1
84

 (Le 

Forme-La Meta, Difficoltà Escursionisti Esperti) che attraversa due delle valli più belle 
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del Settore Maianarde. Il percorso inizia dal Piano Le Forme conosciuto anche come 

Valle Fiorita, un pianoro erboso circondato da faggi con al centro un pantano usato 

dagli animali che pascolano nella zona; si risale poi la valle Pagana, prima dentro una 

fitta faggeta poi su ampi pratoni fino al suo culmine: il passo dei Monaci. Secondo la 

tradizione, proprio lungo questo tratto, che metteva in comunicazione il Lazio con 

L’Abruzzo, tre monaci perirono durante una traversata a causa di una bufera. Dal passo 

si sale velocemente in vetta al monte Meta da cui si gode un panorama mozzafiato tra i 

comuni di Alfedena (AQ), Picinisco (FR) e Pizzone (IS) a quota 2241 metri s.l.m.. 

Diversi poi sono i sentieri che conducono al Monte Marrone (1805 metri) come l’M1 

(Pianoro Le Forme-Monte Marrone), l’M10 (Passo dei Monaci-Monte Marrone) 

oppure partendo dal borgo di Castelnuovo al Volturno nella località di Colle Rotondo. 

Il sentiero venne realizzato dagli Alpini durante la Seconda Guerra Mondiale che 

presero di sorpresa i tedeschi attestati su Monte Marrone.
85

 Il sentiero è molto ripido e 

si snoda attraverso una fitta coltre boscosa che si apre su una vallata delimitata a 

sinistra dal Monte a Mare e a destra dal Monte Marrone, da  cui si possono ammirare il 

lago di Castel San Vincenzo ed i borghi circostanti. In questo punto sorge il rifugio 

dove il pittore francese Charles Moulin
86

 visse gli ultimi anni della sua vita. L’artista 

eremita si reca a Castelnuovo nel 1911 e vi si trasferisce definitivamente nel 1919. 

Seguace delle teorie di Rousseau, conduce un’esistenza singolare vivendo per lunghi 

periodi nell’eremo costruito da lui stesso su Monte Marrone, volontariamente isolato e 

circondato dalla natura, per lui fonte primaria d’ispirazione. Nelle sue opere molto 

spesso vi è il tentativo di riprodurre l’incanto della luce che irradiava le vette delle 

Mainarde attraverso ritratti di contadini a cui donava i suoi quadri. 
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 F. Carlo, Il Monte Marrone – Con gli Alpini da Scapoli a Monte Marrone, in Camminare nella storia – 
passeggiate sui sentieri della memoria, 
http://www.camminarenellastoria.it/index/gustav_it_9_Marrone.html  
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 Charles Moulin (Lille 1869 – Isernia 1960) fu un pittore francese. Compagno di Henri Matisse e 
Georges Henri Rouault, conobbe a Parigi due zampognari di Castelnuovo e si trasferì in Molise, dove vi 
condusse una vita singolare a stretto contatto con la natura e gli abitanti del luogo. Primarie fonti di 
ispirazione, la natura e le persone sono i soggetti prediletti dal pittore, ricorrenti nella sua produzione 
artistica.  

http://www.camminarenellastoria.it/index/gustav_it_9_Marrone.html


| 81 

 

Fig. 10 - La Capanna di Charles Moulin, fonte: Nigro Antonella, http://www.famedisud.it/charles-

lucien-moulin-da-pittore-a-genius-loci-di-un-molise-incantato/  

Ancora, nel Settore Mainarde diversi sono i sentieri segnalati dal CAI (Club Alpino 

Italiano) che percorrono non solo le vette ma anche itinerari minori e più brevi che si 

addentrano nei boschi di faggete e collegano i borghi ai piedi dei monti: dal piccolo 

borgo di Cerasuolo infatti è possibile raggiungere il Monte Ferruccia mediante il 

percorso M9 o viceversa (percorso M7), Filignano (percorso M9) e la Valle del Fosso 

(percorso M11). In quest’area inoltre il PNALM indica molti sentieri turistici come l’M 

17 che partendo dalla Madonna di Merzone giunge al borgo di Selvone, l’M8 che 

collega Cerasuolo a Collemacchia, l’M3 che parte dalla località Cerreto ed arriva a 

Monte La Falconara, nei pressi di Colli al Volturno.   

Nella zona del lago di Castel San Vincenzo molti sono gli itinerari percorribili: di 

interesse culturale-religioso è l’Eremo di San Michele a 930 m s.l.m. situato nella 

cavità naturale del omonimo Monte e raggiungibile solo a piedi percorrendo un sentiero 

che si arrampica sulla parete della montagna. La costruzione dedicata all’Arcangelo 

Michele risale al XIII secolo ed è una modesta struttura in pietra che ospita due 

ambienti, uno inferiore di dimensioni ridotte, probabilmente l'abitazione vera e propria 

dell'eremita, ed un altro sovrastante che corrisponde alla chiesetta che affaccia sul lago 

http://www.famedisud.it/charles-lucien-moulin-da-pittore-a-genius-loci-di-un-molise-incantato/
http://www.famedisud.it/charles-lucien-moulin-da-pittore-a-genius-loci-di-un-molise-incantato/
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
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di Castel San Vincenzo. L'8 maggio di ogni anno si svolge una processione di fedeli 

che raggiunge l'eremo con la statua del santo.  Due sono i sentieri segnalati dal 

PNALM, L’M2 (San Michele a Foce-Castelnuovo al Volturno) e l’M6 che parte da 

Pizzone, al Rifugio del Falco e giunge all’eremo mediante un sentiero lungo 6.8 

chilometri.              

Fig. 11  - Eremo di San Michele a Foce, Fonte: foto dell’autrice 

Oltre ai sentieri segnalati, sono diversi quelli che attraversano i boschi e sono di 

notevole interesse storico-culturale. Uno di questi è quello che si snoda lungo una 

mulattiera protetta lateralmente da muretti a secco che dal Monte Pantano, attraversa la 

valle del Rio Chiaro ed arriva al piazzale della Chiesa della Madonna di Morzone, una 

piccola cappella in pietra edificata nel 1989 nel luogo in cui una pastorella del luogo fu 

testimone dell’apparizione della Madonna.
87

 Il tracciato attraversa anche il borgo di 

Mennella, frazione di Filignano in cui sono presenti antichi manufatti conosciuti come  
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 Il 18 maggio di ogni anno, i fedeli del posto rendono omaggio alla Madonna che apparve in questa 
località, rinnovando l’atavica tradizione del pellegrinaggio da Montaquila alla località del Morzone. 
Fonte: News della Valle, https://www.newsdellavalle.com/2017/05/18/filignano-si-e-rinnovata-
questoggi-la-tradizione-della-madonna-del-morzone/  

https://www.newsdellavalle.com/2017/05/18/filignano-si-e-rinnovata-questoggi-la-tradizione-della-madonna-del-morzone/
https://www.newsdellavalle.com/2017/05/18/filignano-si-e-rinnovata-questoggi-la-tradizione-della-madonna-del-morzone/
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le “Mura di Mennella”. Rappresentano un esempio di riutilizzo degli insediamenti di 

epoca italica che nel Molise è attestata dal popolo dei Sanniti; questo è anche 

dimostrato dalle indagini archeologiche che attestano il recupero già dal VI al VII 

secolo d.C. di siti d’altura occupati precedentemente da insediamenti preistorici e 

preromani.
88

 Il complesso delle mura, di cui il mastio rimanente della torre è l’elemento 

centrale, è arricchito da una piccola area archeologica frutto di uno scavo condotto nel 

2002 che ha riportato alla luce un tesoretto con monete pertinenti all’epoca di Cola di 

Monforte
89

, condottiero italiano e conte molisano. Dal nucleo antico poi si sviluppa una 

rete di sentieri di selciato non praticabile da veicoli a ruote sia per la larghezza (non 

spera mai il metro e mezzo) sia perché nelle parti ripide sono presenti gradoni scoscesi; 

si prestano pertanto a cammini individuali, di gruppo e con animali. In ultimo è da 

segnalare la presenza di due tratturi nel comune di Forlì del Sannio, il tratturo Castel di 

Sangro-Lucera e il tratturo Pescasseroli-Candela. 

4.1.2 Turismo equestre  

 Nel territorio prevalentemente montuoso, i sentieri sterrati e le grandi vallate si 

adattano a passeggiate in sella che permettono di ammirare le bellezze naturali della 

valle. Nella fattispecie diverse iniziative volte alla valorizzazione del territorio sono 

state proposte dalla Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec-Ante mediante 

itinerari a cavallo nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise con soste al Lago di 

Castel San Vincenzo presso il Parco Oasi Le Mainarde, San Michele a Foce, la catena 

dei Monti delle Mainarde e Valle Fiorita prima di proseguire per il comprensorio 

abruzzese del Parco. Un’altra importante iniziativa, giunta alla 4° edizione, è il 

“Viaggio a cavallo sulla Linea Gustav” ideata e promossa dalla ASD Crete Gialle di 

Cervaro (FR) per rievocare il percorso storico che nel 1944 divise l’Italia in due parti. 

Rievocando storici tragitti e luoghi di battaglie, da Ortona nell’Adriatico dalla foce del 

fiume Sangro fino alla foce del fiume Garigliano nel Tirreno nel comune di Minturno, 

si ripercorre idealmente la linea Gustav: il territorio volturnense è interessato dal 

secondo tratto dell’intero tragitto che da Castel San Vincenzo, una delle soste previste, 

giunge al punto finale dell’itinerario.   
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 Raddi M., L’Alta Valle del Volturno. Insediamenti tardo antichi e medievali, in ArcheoMolise A.1 n.1 
(lug-set 2009), Associazione Culturale ArcheoIdea Isernia, 2009, p.21 
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 Cola di Monforte, meglio conosciuto come Nicolò di Monforte è stato un condottieri italiano. Durante 
il XIV e XV secolo fu signore del Contado del Molise.  



| 84 

 

Per i principianti e gli appassionati il Pantano la Zittola di Montenero Val Cocchiara è 

il luogo ideale dove vivere esperienze all’insegna dell’apprendimento e relax grazie ad 

escursioni e passeggiate organizzate nella vallata in cui sono presenti due postazioni 

per il birdwatching e che un tempo ospitava l’antico Rodeo Pentro. 

4.1.3 Cicloturismo: la Ciclovia del Volturno   

Tra le attività outdoor praticabili in contesti verdi, il cicloturismo è forse una delle più 

amate e negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei viaggiatori più intraprendenti e 

dinamici. Il viaggio in bicicletta si può percorrere seguendo ciclovie oppure sentieri 

naturali pensati per le due ruote, oltre che per il trekking o le escursioni a cavallo, ma 

non è inusuale percorrere anche strade cittadine, regionali o statali. L’area considerata è 

attraversata dalla Ciclovia del Volturno, un percorso realizzato dall’Associazione MTB 

& Trekking Volturno
90

 ed inaugurato nella primavera del 2011 ed è oggi è l’unico 

grande percorso ciclistico segnalato nell’Italia centro-meridionale con una lunghezza di 

144,500 chilometri che partendo dalle sorgenti in Rocchetta al Volturno giunge a 

Capua (CE). La ciclopista inizia proprio dove le acque del fiume Volturno hanno 

origine e prosegue attraverso la frazione de La Cartiera, il borgo di Pizzone 

raggiungendo il centro abitato di Cerro al Volturno; sale poi sui villaggi di Petrara e 

Valloni fino a Colli al Volturno dove le indicazioni fanno procedere in direzione 

Fornelli attraverso il Ponte Rosso. Il percorso costeggia il fiume che si attraversa poi 

sulla diga di Ripaspaccata nel comune di Montaquila fino al Ponte Venticinque Archi a 

Taverna Ravindola che lascia la strada al restante tragitto in territorio campano. 

Pensando a questo percorso che attraversa due regioni, si potrebbe pensare ad un 

itinerario cicloturistico tutto molisano che attraversa le molteplici stradine di campagna 

presenti nella valle ormai cadute in disuso o lontane dalla viabilità cospicua come 

un’opportunità per valorizzare l’intero territorio. Trasformare il reticolo di strade 

secondarie a basso flusso veicolare in un percorso ciclopedonale significherebbe 

collegare i diversi comuni della valle, attraverso le due ruote, percorrendo ad esempio il 

tratto Montenero Val Cocchiara-Pizzone (una volta unica strada per raggiungere 

Alfedena in Abruzzo) che interseca la SS 158 ormai in disuso e attraversa i comuni di 

Castel San Vicenzo per poi proseguire costeggiando il Lago di Castel San Vincenzo 
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verso i comuni meridionali della Valle, ipotizzando un circuito turistico in cui sono 

presenti aree di sosta, servizi ricettivi, ma soprattutto segnaletica verticale ed orizzontale 

per garantire la sicurezza dei ciclisti. Inoltre il percorso cicloturistico si presterebbe alla 

percorrenza pedonale, poco impegnativa e piacevole allo stesso tempo.   

Questi interventi, contribuirebbero alla riqualificazione degli spazi limitrofi mediante la 

valorizzazione del reticolo idrico della Valle ( si pensi alle sorgenti di Capo Volturno, al 

fiume Volturno e gli affluenti) o delle aree verdi attraversate da cui molto spesso si 

snodano semplici sentieri escursionistici che svelano tesori di architettura rurale e 

rupestre come il Santuario di Santa Maria delle Grotte, raggiungibile attraverso la 

vecchia strada che conduce  Rocchetta al Volturno a Scapoli, oppure l’Antico Mulino 

Raddi sulle sponde del Rio Acquoso, affluente del Volturno (Colli al Volturno). 

Figura 12 - Santuario di Santa Maria delle Grotte,  Fonte: http://www.francovalente.it/ 

4.1.3.1 MTB: Mainarde Bike Race   

 Tra le pratiche cicloturistiche strettamente sportive, la mountain bike rappresenta 

senz’altro la soluzione più adatta per divertirsi su sterrati e sentieri tra i boschi. Dal 

2014, l’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Iap’ca Iap’ca Filignano si impegna 

http://www.francovalente.it/2007/12/25/la-chiesa-rupestre-di-s-maria-delle-grotte-a-rocchetta-a-volturno/


| 86 

 

nell’organizzazione dell’evento sportivo Mainarde Bike Race che si snoda in sentieri 

delimitati dagli antichi muri a secco nell’omonimo paese e dintorni. L’associazione si è 

impegnata nel tempo nella costante opera di ripulitura e messa in sicurezza del sentieri 

che ha permesso di attirare dilettanti e professionisti del settore che ogni anno 

partecipano all’iniziativa. La gara è inserita nell’ambito dei circuiti Trofeo dei Parchi 

Naturali e Trofeo dei Borboni, oltre alla validità di campionato regionale Granfondo 

sotto l’egida della Federciclismo Molise. 

Ai piedi delle Mainarde è possibile cimentarsi in due percorsi, entrambi tracciati GPS,  

la Granfondo di 50 chilometri e 1900 metri di dislivello e la Mediofondo di 36 

chilometri. L’iniziativa, che ha raggiunto il record di presenze (oltre 400 bikers 

provenienti dal centro-sud Italia)  ha riscosso molto successo tra gli abitanti delle zone 

limitrofe ed è diventata anche occasione di gita fuori porta per i turisti che si trovano 

nella zona durante la stagione estiva.  

 

4.2 Turismo Storico: sulle tracce della WinterLine  

 Il territorio dell’Alta Valle del Volturno, fu interessato da alcuni eventi bellici della 

Seconda Guerra Mondiale di notevole interesse.   

Come già accennato, il 22 marzo 1944 nel borgo di Scapoli nasce il Corpo Italiano di 

Liberazione, un’unità militare operativa dell’Esercito Cobelligerante Italiano impegnata 

nella Campagna d’Italia nel periodo tra 1943 e il 1945. In territorio molisano, i paesi di 

Rionero Sannitico, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno e le limitrofe Isernia e 

Venafro, in quel periodo, si trovarono sulla “linea invernale” propriamente conosciuta 

come Linea Gustav, una linea difensiva artificiale e naturale (ostacoli costituiti dalle 

montagne appenniniche) tedesca disposta da Hitler sul fronte dell’Italia Meridionale. 

Idealmente, la linea che si estendeva dalla foce del fiume Garigliano ad ovest fino ad 

Ortona (CH) ad est, divideva la penisola in due parti, l’una a nord sotto il controllo 

dell’esercito tedesco e la Repubblica Sociale Italiana, l’altra a sud in mano agli Alleati.  

L’area presa in esame fu teatro di episodi spiacevoli legati non solo agli scontri montani, 

ma anche alla perdita di numerosi soldati e civili tra cui il giovane partigiano Giaime 

Pintor, che morì a Castelnuovo a Volturno per una mina tedesca ed un gruppo di 

abitanti del posto avvenuta nel ’44.   
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Alle vittime è dedicato il complesso monumentale di Monte Marrone costituito dal 

Monumento ai Caduti delle Regioni d’Italia e dalla Croce in vetta manutenuto dal 

gruppo Alpini “Mainarde”. I reperti ritrovati nei boschi della Valle, sono conservati nel 

Museo Storico della Memoria “Combat Road” di Cerasuolo mentre nel Palazzo Caccia, 

nel cuore del centro storico di Scapoli,  il Museo Storico Nazionale del Corpo Italiano 

di Liberazione “Aldo Moro” con un’esposizione permanente, è dedicato alle fasi che 

hanno portato allo sfondamento della Linea Gustav sulle Mainarde.  

 

4.2.1 Monte Marrone, 31 marzo 1944
91

  

 La battaglia di Monte Marrone fu una delle tappe della guerra di  liberazione italiana e 

vide in combattimento il Corpo Italiano di Liberazione guidato dal generale Umberto 

Utili ed appoggiate da unità marocchine e francesi contro le truppe tedesche stanziate 

sulla cima di Monte Mare. Nel 1944 il generale Utili si insedia nel palazzo Battiloro di 

Scapoli dove nasce l’idea di un’azione militare italiana su Monte Marrone per 

costringere i tedeschi ad abbandonare la postazione. Nella vicenda con il C.I.L.
92

 erano 

schierati il 29°  e 36°  battaglione del 3º Reggimento bersaglieri ed il Raggruppamento 

Motorizzato Italiano, la prima compagnia di motociclisti del C.I.L. spostato nelle zone 

delle Mainarde alle dipendenze del Corpo di spedizione francese, che nell'occasione 

guadagnò una Medaglia d'argento al valor militare conferita al battaglione Goito. Vi 

prese parte inoltre il Battaglione alpini "Piemonte" ed i paracadutisti della Divisione 

Paracadutisti "Nembo". Nella notte tra il 30 e 31 marzo gli alpini del Battaglione 

“Piemonte” risalgono la Val Viata e si trincerano sulla cresta del monte non presidiato 

dai tedeschi. I paracadutisti della “Nembo” occupano la Val di Mezzo e il monte 

Castelnuovo attaccando così i tedeschi. Dopo l’attacco diverse furono le incursioni da 

parte delle truppe nemiche che più volte tentarono di scalzare gli alleati dalla vetta, ma 

il fuoco e l’abilità dei soldati addestrati specificamente per resistere alle condizioni 

climatiche molto rigide e cammini impervi, permisero agli italiani di avanzare lungo la 

direttrice Monte Marrone, Monte Mare attraversando la valle venafrana e giungere nel 

Lazio.  Sulla croce alla vetta, una grande aquila di bronzo con il motto “tût per l’Italia” 

ricorda l’impresa del Battaglione alpino Piemonte.  
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 C. Massimo, 31 Marzo 1944: Monte Marrone, http://anpi.it/media/uploads/patria/2004/3/34-
36_Coltrinari.pdf  
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 Corpo Italiano di Liberazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%BA_Reggimento_bersaglieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglione_alpini_%22Piemonte%22
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4.2.2 La battaglia di Monte Pantano  

 La piccola frazione di Pantano, ai piedi dell’omonimo monte, fu protagonista di molti e 

sanguinosi scontri che causarono all’intera zona estese distruzioni e morte di tanti civili 

nei borghi limitrofi di Lagoni, Mastrogiovanni e Cerasuolo.   

La battaglia di Monte Pantano si svolse dal 29 novembre al 16 dicembre 1943 e vide 

impegnati la 34° divisione americana Red Bull e la 30° divisione tedesca B Alkan che 

subì numerose perdite. Il monte durante la Second Guerra Mondiale diventa uno dei 

cardini delle linee difensive Barbara (15 chilometri a sud della Linea Gustav e stessa 

distanza a nord dal Volturno) e Bernhardt (Montecassino). All’inizio del novembre 

1943 gli americani attraversano il Volturno ed attaccano la balconata di alture che 

collega la cittadina di Venafro a Montaquila. Dopo un primo periodo di fermo dovuto 

alle condizioni sfavorevoli per proseguire con le operazioni, intorno al Monte Pantano si 

cerca di riorganizzare le forze in campo: la zona del Monte è presidiato dalla 305°  

divisione tedesca di fanteria. Nella fattispecie il 577° reggimento si fortifica sul Monte 

Pantano, mentre il battaglione del 578° reggimento si posiziona al passo di Cerasuolo 

vecchio. Quando inizia la battaglia di Monte Pantano, il 29 novembre 1943, gli 

americani attaccano lungo la strada Atinense che dirige verso l’alta valle del Rapido ed 

Atina, nel tentativo di aggirare l’intero scacchiere di Cassino e attaccano il monte da est, 

partendo proprio dal borgo di Pantano, dove le case contengono trappole esplosive e i 

campi intorno sono minati.
93

 Dopo lunghe giornate di attacchi e contrattacchi sull’area 

sommitale le operazioni si interrompono il 4 dicembre dello stesso anno in cui persero 

la vita i comandanti, ufficiali e soldati da entrambe le parti. La fanteria marocchina del 

generale Dody stanziata a Filignano, sostituisce nei giorni successivi quella americana 

innescando nuovamente una serie ti attacchi che terminano definitivamente la notte tra il 

16 e 17 dicembre, quando le truppe tedesche arretrano dall’intero fronte verso la Linea 

Gustav.    

La maggior parte dei oggetti risalenti alle vicende, il cui ritrovamento impegna tutt’oggi 

un gruppo di giovani del posto, sono conservati nel Museo “Combat Road” così  
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 Finocchietti C., Il campo di battaglia di Monte Pantano, in A piedi sulla Linea Gustav – Itinerari 
escursionistici da Montecassino all’Adriatico, 
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chiamato dal nome che gli americani diedero alla strada che collegava il paesino di 

Montaquila a Filignano. La collezione rara del museo è composta non solo da utensili di 

uso quotidiano come gavette ed elmetti dilaniati dalle bombe, ma anche da frammenti di 

un aereo precipitato sul borgo di Filignano e cimeli storici come un elmetto inglese del 

Reggimento Reale del Lincolnshire.  

 

                         Figura 13 - La Croce di Monte Pantano, Fonte: foto dell’autrice 

In onore dei caduti ed in ricordo solenne degli spiacevoli eventi accaduti durante la 

Seconda Guerra Mondiale una croce simbolica, in cui le molteplici schegge 

rappresentano le vittime coinvolte, è stata installata proprio su quell’altura dagli stessi 

curatori del museo a testimonianza di episodi storici di grande rilievo, molto spesso ai 

più sconosciuti. 

4.3 Turismo Culturale e patrimonio immateriale  

Nel contesto analizzato il turismo culturale risulta particolarmente coerente con i 

presupposti della filosofia dalla lentezza ed idoneo al raggiungimento degli obbiettivi 

della sostenibilità. Le ragioni di quanto affermato sono da rintracciare nella profonda 

trasformazione e nel notevole incremento quantitativo che questa tipologia di turismo ha 

conosciuto negli ultimi anni non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo e che si 
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spinge oltre la frequentazione delle città d’arte e dei musei. L’Organizzazione Mondiale 

del Turismo definisce il turismo culturale “tutti quei movimenti di persone motivati da 

scopi culturali come le vacanze studio, la partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, 

eventi culturali, le visite a siti archeologici e monumenti, i pellegrinaggi e che […] 

riguarda anche il piacere di immergersi nello stile di vita locale e in tutto ciò che ne 

costituisce l’identità e il carattere”
94

. Data la complessità del concetto di cultura e delle 

molteplici accezioni ad esso riconducibili, si affronterà questa area tematica in modo 

volutamente ristretto, ponendo l’attenzione sul patrimonio culturale immateriale 

presentando in forma approfondita alcuni esempi presenti nell’Alta Valle del Volturno.  

Quando si parla di patrimonio culturale, traduzione italiana del termine heritage adottata 

dalla Commissione Europea, ci si riferisce all’insieme dei beni materiali ed immateriali 

che un gruppo, una società o una nazione assume come ereditarietà del proprio passato, 

da conservare nel presente per le generazioni future. Non si limita infatti alle 

manifestazioni materiali che si sono conservate nel tempo (come nel caso dei 

monumenti), ma comprende le espressioni viventi, il folclore e le innumerevoli 

tradizioni che le comunità hanno ereditato dai loro antenati e che in molti casi vengono 

trasmessi oralmente. A tal proposito il 17 ottobre 2003, durante la 32° conferenza 

generale dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 

Scienza e la Cultura)  è stata approvata la Convenzione per la salvaguardia del 

Patrimonio Culturale Immateriale
95

 e vengono istituite la generica "Lista 

rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità", la "Lista del 

patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato" 

per i patrimoni a rischio di estinzione e la lista dei "Programmi, progetti e attività per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", vale a dire tutte le iniziative locali 

che riceveranno assistenza internazionale qualora rispecchino al meglio i principi della 

Convenzione. Si intende pertanto “patrimonio culturale immateriale” le prassi, le 

rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, 

gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i 
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gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio 

culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in 

generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro 

ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso 

d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e 

la creatività umana.
96

   

La definizione di patrimonio culturale si manifesta in cinque ambiti dell’attività umana:  

tradizioni ed espressioni orali, compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio 

culturale immateriale; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; 

cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo ed artigianato tradizionale.  

Quanto detto fino ad ora sembra essere una dichiarazione esaustiva, ma in che modo si 

relaziona al turismo culturale? Il bisogno di confrontarsi con la diversità di altri luoghi, 

il desiderio di conoscere le abitudini, gli stili d vita della comunità ospitanti e la volontà 

di vivere nuove esperienze in cui la coralità visitatore-visitati fa da protagonista sono le 

risposte che giustificano lo stretto legame tra heritage e turismo culturale, che in queste 

rintraccia le principali motivazioni di viaggio. Ciò trova una spiegazione in virtù delle 

molteplici declinazioni che, a partire dagli anni Ottanta, hanno caratterizzato il turismo 

culturale: la vacanza non è più considerata esclusivamente come un mero momento 

ricreativo e di riposo, bensì come opportunità per vivere nuove ed autentiche esperienze 

all’insegna della scoperta del diverso, dei luoghi relativi a importanti eventi storici, 

costumi e tradizioni del luogo che sono a tutti gli effetti il patrimonio culturale unico 

dello stesso. La componente motivazionale ed esperienziale riveste quindi un ruolo 

fondamentale quando si cerca di definire il patrimonio culturale immateriale e le sue 

implicazioni in  ambito turistico, questo perché da un punto di vista strettamente 

sociologico il ruolo del visitatore si lega al concetto intrinseco di ereditarietà contenuto 

nel termine heritage attraverso un processo articolato in diversi livelli: quello cognitivo, 

in cui l’individuo riconosce il proprio ruolo di erede nei confronti di un determinato 

oggetto simbolico che racconta la storia di un luogo veicolando l’essenza dello stesso, 

un livello affettivo, comprendente il sentimento e il desiderio di identificazione con il 
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patrimonio ed infine un livello conativo, che orienta il comportamento dell’individuo e 

di conseguenza il livello di partecipazione.
97

 L’essenza dell’esperienza del visitatore  

che si immerge nell’heritage è rappresentata quindi dalle caratteristiche emotivo-

cognitive sopracitate, che elevano il soggetto a ruolo di partecipante e fruitore attivo 

grazie al coinvolgimento sensoriale nel luogo oggetto di visita.  

Empiricamente questo equivale a vedere, scoprire e toccare con mano il tessuto 

culturale di un luogo, il connotato sostanziale che lo rende autentico rispetto agli altri ed 

unico nel suo genere. Nel territorio preso in esame, molte delle tradizioni traggono 

spunto dalla religiosità, come nel caso del pellegrinaggio di San Domenico che parte da 

Fornelli alla volta di Villalago in Abruzzo e si ripete annualmente nei giorni del 19, 20 e 

21 agosto attraversando i paesi di Cerro al Volturno e Pizzone prima di giungere in terra 

abruzzese; il fulcro del pellegrinaggio è il bacio delle croci come gesto di commiato tra 

le due comunità. Sempre religiosa è "La Focata",
98

 così definita dagli abitanti di 

Acquaviva d’Isernia per indicare il grande falò di ginepri locali del 21 gennaio in 

occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono Anastasio. Anticamente "La Focata" era 

organizzata in falò nelle piazzette di ogni via del paese componendo delle cataste di 

tronchi di varie misure che, accese, servivano a richiamare la gente che ancora si 

trovava nelle campagne o nei pascoli, invitandoli a raccogliersi intorno ai focolai i quali 

inoltre servivano anche ad illuminare le vie impraticabili nel periodo invernale a causa 

delle cospicue nevicate.  

 

4.3.2 La zampogna e le botteghe artigiane   

 L’artigianato tradizionale può essere considerato il fiore all’occhiello dell’Alta Valle 

del Volturno, in quanto proprio questo territorio è il luogo di produzione della 

zampogna, un antico strumento musicale pastorale, forse conosciuto già dai sanniti e 

utilizzato dai romani durante l’età imperiale.  

Lo strumento musicale, della famiglia degli aerofoni a sacco, è presente in Europa e in 

alcune aree extra europee, in una varietà molto ampia di tipi e modelli da rendere 

difficoltosa una loro catalogazione precisa e completa. Nella fattispecie, in Italia con il 
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termine zampogna si indica l’aerofono a sacco del centro-meridione (dal Lazio alla 

Sicilia) avente delle caratteristiche uniche, che la rendono facilmente identificabile 

all’interno del vasto campionario degli aerofoni a sacco conosciuti. Tutte alimentate a 

fiato, le zampogne dell’Italia centro-meridionale si distinguono per due caratteristiche 

principali: il mono impianto, vale a dire che tutte le canne sonore sono inserite in un 

medesimo blocco di legno e il doppio chanter, ossia due canne per la modulazione del 

suono, staccate e leggermente divergenti. Si distinguono per categoria in zampogne con 

chiave e senza chiave e per la dimensione del chanter (lunghezza uguale e disuguale).  

Vi sono però variazioni nella tipologia e modelli dello strumento musicale che lo 

rendono facilmente riconoscibile ed appartenente ad uno specifico territorio. In 

particolare, nell’attuale tradizione musicale del Molise, l’utilizzo dell’aerofono è legato 

principalmente ai paesi di Scapoli, unico centro di produzione degli strumenti, di 

Castelnuovo al Volturno e San Polo Matese dove ancora sono attive un buon numero di 

comunità di zampognari.     

A Scapoli vengono prodotte la zampogna zoppa e la zampogna con chiave che oltre ai 

comuni attributi, presenta delle proprie peculiarità: 

 i chanter di lunghezza diseguale, divergenti e conici. Il chanter corto (destro) è 

fornito di 5 fori digitabili (4 anteriori, 1 posteriore), mentre il chanter lungo 

(sinistro) ne ha 3 più il foro della chiave; 

 due bordoni, di cui – nei modelli oggi più usati – uno solo (il maggiore) produce 

suono, mentre il secondo (il minore) è muto.  

 ance doppie su tutte le canne sonanti; 

 campane che si avvitano all’estremità del fuso dei chanter e che possono essere 

di due specie: campagnola (con padiglione ampiamente svasato) e vezzanese 

(con padiglione meno ampio).99 

 

Il materiale utilizzato per la costruzione degli aerofoni sono il legno d’ulivo ed il 

ciliegio, lavorati poi con altre piante ritenute più adatte. Per gli otri (il sacco), è invalsa 

la consuetudine di utilizzare le camere d’aria di automobile, ricoperte di finto vello ma 

occasionalmente e su richiesta, si utilizzano pelli di capra o pecora.  
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 I modelli delle zampogne molisane con chiave sono diversi, contraddistinti da 

prestabiliti numeri convenzionali e grandezze che corrispondono alle diverse 

intonazioni degli strumenti. La zampogna modello 25 è oggi quella preferita dai 

suonatori, ma anche la 28 gode d’una buona diffusione.100 

Di solito la zampogna molisana con chiave è lo strumento d’accompagnamento, suonata 

in coppia con la ciaramella, che effettua le parti soliste dei brani musicali. La variante 

molisana (biffera) di quest’ultima presenta 9 fori digitabili (8 anteriori, 1 posteriore) e 

presenta diverse caratteristiche ed intonazioni, adatte a suonare col corrispondente 

modello di zampogna. Un’altra tipologia di zampogna, il cui uso oggi è istinto è la 

scupina molisana, di denominazione dialettale, destinata a fare da sfondo alle voci in 

canti eseguiti in occasione delle festività calendariali e durante le serenate.  La 

tradizione artigiana è riuscita a sopravvivere nel tempo e Via Fontecostanza ne è la vera 

testimonianza, dove la cultura musicale unica si materializza nelle ultime storiche 

botteghe in cui gli abilissimi Maestri Artigiani, ormai gli ultimi in Italia, con una tecnica 

particolare rimasta segreta e immutata nei secoli. È lavoro lungo e faticoso quello dei 

Maestri Artigiani scandito dal rumore degli attrezzi costruiti a mano appositamente 

creati per scolpire i pregiati e stagionati legni di ulivo, di ciliegio e prugno da cui 

derivano infine gli strumenti ricercatissimi ed apprezzati sia in Italia che all’estero. 

Inevitabile risulta qui citare Benedetto Di Fiore che nei primi del Novecento si  distinse 

per l’eccezionale talento artistico e per primo diede vita alla “Bottega Artigiana” fucina 

di Maestri che ancora oggi dedicano la propria vita al mantenimento di questo 

patrimonio unico nel suo genere.    
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Figura 14 - Scapoli, Un Maestro Artigiano nella sua bottega, fonte: http://www.benvenutiascapoli.it/i-

maestri-costruttori/ 

  

 La salvaguardia e la promozione dell’antica tradizione musicale legata allo strumento 

pastorale sono alcuni degli obiettivi-chiave dell’Associazione Culturale Circolo della 

Zampogna che dal 1991, data della sua istituzione, opera attraverso l’attuazione di 

progetti ed iniziative volte alla divulgazione e valorizzazione della cultura inerente alla 

zampogna. Nella fattispecie vanta la pubblicazione del Periodico “Utriculus” (termine 

latino che significa zampogna) specialistico multilingue di etnomusicologia e 

etnorganologia delle cornamuse europee ed extra-europee, organizzazione dal 1975 

della Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna che si svolge l’ultimo 

weekend di luglio, l’istituzione della Scuola di musica per zampogna e ciaramella e il 

CIZ, Centro Italiano della Zampogna nell’ambito del Progetto europeo LEADER 

“Vivere con la Zampogna”101 ideato come centro di documentazione e salvaguardia del 

patrimonio culturale, musicale e artigianale degli aerofoni a sacco italiani e 

(parzialmente anche) stranieri e come centro propulsore di tutta una serie di attività 

volte a valorizzare la risorsa “zampogna” con azioni coordinate e integrate che 

prevedono la collaborazione di stakeholders locali e stranieri. In Italia, una struttura 

interamente dedicata alla storia, caratteristiche, occasioni e modalità d’uso della 

zampogna è rappresentata dalla Mostra Permanente di Zampogne Italiane e Straniere in 

cui sono esposti gli strumenti donati e acquisiti dall’associazione e dal Museo 
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Internazionale della Zampogna “P.Vecchione”, nello splendido scenario di Palazzo 

Mancini, che domina dall’alto il centro di Scapoli. Nel Museo, dislocato su tre piani 

sono tematicamente catalogate numerose e pregiate Zampogne provenienti da ogni parte 

del mondo e prodotte in varie epoche, strumenti a fiato di diverse tipologie, una vasta 

documentazione iconografica e letteraria, oltre a foto d’epoca ed una riproduzione di  

un’antica bottega artigiana dedicata agli storici costruttori scapolesi di Zampogne e 

Ciaramelle come Benedetto Di Fiore, Ettore Di Fiore, Gerardo Guatieri, Luciano Di 

Fiore e Palmerino Caccia.   

L’Associazione in ultimo, da sempre gestita in forma volontaria, nel 2008 è stata tra i 

fondatori del Comitato per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale che ha 

dato vita alla rete ICHnet – Intangible Cultural Heritage Network ed è stata quattro anni 

dopo ufficialmente accreditata presso l’UNESCO come consulente del Comitato 

Intergovernativo previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio 

Culturale Immateriale. 102  

                  

4.3.1 Il Rito dell’Uomo Cervo  

 L’origine del Rito dell’Uomo Cervo, o meglio “Gl’Cierv” è oscura e le notizie in 

merito si tramandano di generazione in generazione. La prima fonte scritta risale agli 

anni ’60 mentre, anche a voler dar pieno credito alla memoria degli informatori più 

anziani, le fonti orali non permettono di risalire a prima della seconda metà del XIX 

secolo;103 testimonianze materiali che attestano l’esistenza della tradizioni, sono inoltre 

le prime foto risalenti agli anni Ottanta del Novecento. L’unico dato certo è che la 

pantomima di maschere zoomorfe si ripete l’ultima domenica di carnevale da un tempo 

immemorabile a Castelnuovo al Volturno. Si tratta di un’insolita e particolarissima 

rappresentazione perché nella regione Molise non esiste una simbologia analoga 

escludendo i riti carnevaleschi di tipo propiziatorio come “I Dodici Mesi” di 

Cercepiccola e “Il Diavolo” di Tufara.  
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I colori del tramonto e le vette dei Monti del Monte Marrone e Castelnuovo sono la 

scenografia naturale  della piazza nella frazione di Rocchetta al Volturno, che per 

l’occasione diventa il palcoscenico dell’emozionante rappresentazione coinvolgendo il 

pubblico e gli abitanti del paese, sia come figuranti che come spettatori. La scena è 

caratterizzata dalla presenza di diversi personaggi che animano la storia:  

 il Cervo è senza dubbio la maschera chiave, coperto di pelli di capra e 

campanacci con volto e mani dipinte di nero ed un copricapo di pelle nera 

sormontato da un vistoso palco di corna di cervo. Con i suoi movimenti 

improvvisi, dimenandosi e bramando tra la folla, spaventa ed esalta la sua 

valenza “malefica”; 

  il Martino dalle guance rosse, indossa un capello a forma di cono con nastri 

colorati e le ciocie, caratteristiche calzature indossate dai contadini chiamate 

“zampitt’”; porta con sé un bastone ed una fune. Considerato il pulcinella 

molisano, il Martino si contrappone alla figura malvagia del cervo; 

 il Maone di puro valore coreografico è un personaggio tenebroso, ricoperto di 

pelli di capra, una chioma lunga e folta che ondeggia ai movimenti del suo 

bastone, ad annunciare e guidare la danza delle janare; 

 le Janare sono un gruppo di streghe urlanti così identificate dalla tradizione 

castelnovese. Il loro ingresso, caratterizzato da una corsa disordinata e da 

schiamazzi assordanti è annunciato dal Maone e dal suono delle percussioni 

suonate dai lupi mannari. Dalle vesti e maschere scure, rozza e scompigliata 

capigliatura inquietano il pubblico con una danza rituale intorno al falò, unica 

fonte di luce della scena; 

  il Cacciatore, personaggio emblematico dal duplice potere: toglie e restituisce 

la vita agli animali. Per effetto del suo alito benefico, che ridona una nuova e 

purificata vita, con un soffio rianima le bestie che ritornano liberi nei boschi; 

 la Cerva, maschera dal carattere brusco e violento. Compagna del cervo va 

incontro e lo stesso destino selvaggio, subendone il triste epilogo. 

 L’Oste, figura decorativa fondamentale che conclude la pantomima seminando e 

lanciando il grano tra il pubblico in segno di buon auspicio e buon raccolto. 
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 Comparse che completano la schiera degli interpreti come le popolane che 

scherniscono gli animali, i pifferai e gli zampognari che accompagnano la messa 

in scena con i loro strumenti a fiato. 

Allo spegnersi delle luci nella piccola piazza del borgo, scendono trepidanti le janare
104

 

che con una danza rituale intorno ad un focolare preannunciano la calata del cervo e 

della cerbiatta dai monti circostanti che, con il loro impeto selvaggio ed animalesco, 

disturbano l’atmosfera del paese incutendo terrore e spaventando la folla con bramiti e 

moventi violenti. La loro ira funesta viene placata dal Martino, che cerca di persuadere 

l’uomo-animale con il bastone senza successo; lo afferra così e lega con una fune ma 

l’animale si dimena e divincola sino a liberarsi ed insidiare la comunità. L’ultima 

speranza di salvezza resta nelle mani del cacciatore che arrivando in paese, spara ed 

uccide la coppia di cervi liberando così il paese dall’insidie e dal pericolo; soffia quindi 

nell’orecchio delle “bestie” che magicamente si rialzano purificate da ogni male, e 

ritornano liberi nei monti delle Mainarde.  

 

L’Associazione Culturale “Il Cervo” è depositaria del patrimonio immateriale che si è 

conservato nel tempo e nello spazio di Castelnuovo al Volturno anche in virtù del fatto 

che dopo il suo recupero (durante il dopoguerra testimonianze orali attestano l’assenza 

frequente del rito) la pantomima sia stata continuamente scritta, descritta e interpretata 

contribuendo alla stessa cristallizzazione della forma del “rito” che oltre alla valenza 

venatoria è riconducibile principalmente a due significati reconditi: a) allegoria del 

passaggio dall’inverno alla primavera, stagione della fertilità legata al culto dionisiaco, 

in cui il cambio delle stagioni viene rappresentato come un momento cruento 

(simboleggiato dalla maschera del cervo), e che per la rinascita della natura, risulta 

indispensabile una morte sacrificale; b)  la figurazione di tutto quello che da sempre 

sconvolge l'animo umano: le radicate paure per l'irragionevole, l'incomprensibile, la 

violenza selvaggia della natura che sovrasta e, a volte, travolge.105 

Le preziosi fonti relative all’antico rituale sono conservate nel museo ad esso dedicato 

“Museo del Cierv” nel borgo di Castelnuovo al Volturno, gestito dall’Associazione 
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Culturale Il Cervo che da tempo si impegna nello studio, ricerca, presentazione e 

divulgazione della tradizione sopravvissuta negli anni, interesse di molti visitatori che 

annualmente si recano in Molise per assistere ad uno spettacolo al limite tra sogno e 

realtà.si  

 

 

Figura 15  - Il Rito dell'Uomo Cervo, da sinistra a destra: La Cerva, Il Cervo e Il Martino, fonte: 

https://italive.it/glcierv-il-rito-delluomo-cervo/  

 

4.4 Enogastronomia 

Uno dei momenti di viaggio più rasserenanti è  senza dubbio quello legato alle 

peculiarità enogastronomiche di un territorio. Che sia gustato intorno ad un tavolo, su 

una panchina nella piazza di un piccolo paese o sulla vetta di una montagna il cibo, 

oltre ad essere la fonte primaria del nostro sostentamento, è diventato uno dei motivi 

principali che muovono al viaggio.  Oggi ormai è un’evidenza condivisa che il turismo 

enogastronomico sia un segmento turistico in forte ascesa, confermato anche dal 

recentissimo Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2019 che fornisce un 

quadro dettagliato di questa nicchia di mercato in termini di tendenze, domanda e 

offerta. Dall’indagine sono emersi alcuni dati significativi: l’incremento di interesse dei 

Millennials (giovani nati tra gli anni ’80 e 2000) che prediligono destinazioni dove 

l’offerta enogastronomica è ampia e diversificata e si integra armoniosamente, sia con 

https://italive.it/glcierv-il-rito-delluomo-cervo/
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un contesto di particolare pregio paesaggistico, sia con un’identità culturale forte e 

radicata nella popolazione residente;
106

 sono preferite le esperienze di visita ai luoghi di 

produzione, soprattutto le aziende agricole (62%) che registrano un tasso di interesse 

maggiore rispetto alle cantine (56%).
107

 Un’importante considerazione risulta qui 

necessaria per capire innanzi tutto come un territorio possa giovare dall’incremento di 

questo segmento turistico, ma soprattutto risulta essere importante comprendere ed 

analizzare le potenzialità dei prodotti tipici locali come risorsa per lo sviluppo 

sostenibile di un territorio.   

Il turismo enogastronomico, nella più ampia accezione del termine, si può definire 

come una forma di turismo culturale volta all’esplorazione delle realtà 

enogastronomiche di un dato territorio.  La sua valenza culturale risiede nel connubio 

tra la conoscenza di nuovi luoghi e la scoperta dei sapori e dei prodotti tradizionali 

locali. È doveroso qui porre l’accento sul contesto ambientale dei prodotti 

agroalimentari in quanto strettamente legato alla ruralità. Nel nostro caso, l’area 

montana dell’Alta Valle del Volturno ricopre un ruolo importante sia perché gode di un 

contesto paesistico di notevole pregio, sia perché costituisce un fattore di attrazione 

evidente e visibile attraverso le espressioni culturali del territorio che si manifestano 

attraverso forme, prodotti della terra, trasformazioni e ricette che esprimono una 

marcata identità e tipicità in funzione del luogo di produzione: un esempio 

emblematico è quello dell’insaccato e dei formaggi, prodotti in tutta la Valle, risultati 

da processi originari di conservazione dei cibi durante l’inverno le cui tecniche, seppur 

con variazioni, si sono conservate fino ai giorni nostri.   

La tendenza di assaporare i prodotti locali quando ci si reca in una destinazione inoltre 

è andata sommandosi anche alla consapevolezza della fragilità del nostro ambiente e 

all'importanza di adottare comportamenti virtuosi in modo da rispettare l’ambiente in 

ottica futura. Ciò si traduce concretamente, in nuove modalità di visita in cui l’ambiente, 

l’enogastronomia ed il territorio si intrecciano saldamente.  

  

 

                                                           
106

 Milanesi F., Presentato il Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2019, 
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/presentato-il-rapporto-sul-turismo-enogastronomico-
italiano-2019 26/03/2019 
107

 Ibidem 

https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/presentato-il-rapporto-sul-turismo-enogastronomico-italiano-2019
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/presentato-il-rapporto-sul-turismo-enogastronomico-italiano-2019
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4.4.1 Prodotti tipici del territorio 

 

L’Alta Valle del Volturno gode di un buon patrimonio enogastronomico caratterizzato 

sia dalle materie prime, sia dai prodotti trasformati. Prima di procedere con l’analisi 

delle potenzialità turistiche dei prodotti enogastronomici presenti nell’area, analizzando 

nel dettagli si definisce un prodotto tipico quando in esso si realizza la concomitanza di 

alcuni fattori, che sono riconducibili alla loro cosiddetta memoria storica, alla 

localizzazione geografica delle aree di produzioni, alla qualità della materia prima 

impiegata nella loro produzione ed alle relative tecniche di preparazione.
108

 Questi 

elementi sono riconducibili al concetto di patrimonio immateriale presente nel capitolo 

precedente che in quanto tale necessita di essere preservato e valorizzato. A tal 

proposito il sistema delle Indicazioni Geografiche dell’Unione Europea è uno 

strumento prezioso che favorisce il sistema produttivo tutelando allo stesso 

tempo l'ambiente e il senso di appartenenza ad una certa comunità. I Regolamenti 

2081 e 2082 del 14 luglio 1992, hanno introdotto diversi marchi di tutela giuridica come 

la DOP (Denominazione 

d’Origine Protetta) e l’IGP (Indicazione Geografica Protetta)
109

 che mirano a vincolare 

una produzione ad una determinata area geografica d’origine ed il marchio STG 

(Specialità Tradizionale Garantita)
110

 funge da riconoscimento ad una tradizione legata 

ad un determinato prodotto agro-alimentare. Merita menzione inoltre il marchio De.Co. 

(Denominazioni Comunali) o De.C.O (Denominazioni Comunali D’origine)
111

 che 

                                                           
108 La memoria storica di un prodotto riguarda tutte le tradizioni collegate al prodotto stesso ed implica 

inevitabilmente una presenza antica di tale prodotto in un territorio circoscritto, dove le condizioni 
ambientali specifiche di un luogo geografico lo caratterizzano e lo rendono unico. La materia prima è 
considerata di qualità, proprio grazie alla lunga tradizione tramandata negli anni.  L’ultimo elemento che 
dà tipicità ad un prodotto, è la tecnica di preparazione, che assume poca importanza per i prodotti non 
trasformati, e molta per quelli trasformati. Quando si parla di tecniche di preparazione, ci si riferisce 
all’esperienza degli artigiani, agli strumenti utilizzati, ai tempi scelti per la preparazione, mezzi e 
metodologie, anch’esse tramandate, a loro volta con una memoria storica. Centro Portici, I Prodotti 
Tipici, http://www.centroportici.unina.it/tipici/cosa.htm, 26/03/2019 
109

 Regolamento CE n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, Protezione delle indicazioni geografiche e 
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, 
https://www.tuttocamere.it/files/attivita/1992_2081_Reg_CE.pdf  
110

 Comunità europea, Le regole europee sui prodotti tipici, https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained  
111

 R. Vito, Le Denominazione comunali d’origine (De.C.O.) e la loro protezione nel quadro della disciplina 
comunitaria sulle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari, in Il diritto dell’Unione Europea, 
Anno XII Fasc. 1, 2007, Milano, Giuffrè Editore 

http://www.centroportici.unina.it/tipici/cosa.htm
https://www.tuttocamere.it/files/attivita/1992_2081_Reg_CE.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained
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consente ai Comuni la facoltà di disciplinare e certificare la provenienza di un 

determinato prodotto enogastronomico o artigianale da un determinato territorio.  

 

Diversi sono le produzioni tipiche dell’Alta Valle del Volturno nel territorio più ampio 

che rappresentano la base dell’offerta eno-gastronomica tra cui olio, vino, legumi, carne 

razza bianca marchigiana e tartufi mentre per i prodotti trasformati si distinguono tra i 

formaggi bovini e ovini la scamorza molisana, il caciocavallo, la manteca e salumi nelle 

varietà di “ La Signora di Conca Casale” presidio Slow Food, la soppressata, salsicce 

secche di fegato di maiale soprattutto nell’area di Rionero Sannitico. Specifico dell’Alta 

Valle del Volturno sono diversi i prodotti certificati, risultato di attività agricole di 

piccola scala che presentano caratteristiche particolari dovute alla combinazione di 

materie prime locali e di tecniche tradizionali di produzione tramandate nel tempo. Un 

esempio è l’olio extravergine d’oliva Molise DOP ottenuto dalle varietà di olivo 

presenti negli oliveti congiuntamente o disgiuntamente, per almeno l'80% di Aurina (o 

Licinia), Gentile di Larino, Oliva nera di Colletorto e Leccino; il restante 20% è 

costituito congiuntamente o disgiuntamente dalle varietà autoctone Paesana bianca, 

Sperone di gallo, Olivastro e Rosciola. L’area di produzione si estende per tutto il 

territorio molisano e comprende anche i comuni dell’Alta Valle del Volturno, in 

particolare nel territorio di Fornelli le cultivars di ulivi maggiormente rappresentative 

sono la Paesana Bianca e la Paesana Nera lavorate con sapiente tecnica dagli olivicoltori: 

La Cooperativa Sette Torri e la Cooperativa Agricola San Pietro Martire proseguono il 

percorso storico dell’olio fornellese, con lo scopo di sostenere, promuovere, tutelare e 

diffonderne le caratteristiche qualitative; sono inoltre, impegnata nel recupero e 

valorizzazione di varietà autoctone di legumi in via di estinzione. Altro esempio è il 

Frantoio Di Matteo, situato in una zona collinare nei pressi dell’Abbazia di San 

Vincenzo e degli scavi archeologici a pochi chilometri dalle sorgenti del Volturno e dal 

lago di Castel di San Vincenzo Dalla coltura dell'oliveto alla molitura dei suoi frutti: 

osservando tecniche antiche che si coniugano a impianti all'avanguardia e diverse 

piccole aziende di trasformazione disseminate in tutto il territorio che producono olio di 

altissima qualità, rispondente al disciplinare di produzione. 

                                                                                                                                                                          
https://www.academia.edu/34445435/LE_DENOMINAZIONI_COMUNALI_DORIGINE_DE.C.O._E_LA_LOR
O_PROTEZIONE_NEL_QUADRO_DELLA_DISCIPLINA_COMUNITARIA_SULLE_DENOMINAZIONI_GEOGRAFI
CHE_DEI_PRODOTTI_ALIMENTARI  

https://www.academia.edu/34445435/LE_DENOMINAZIONI_COMUNALI_DORIGINE_DE.C.O._E_LA_LORO_PROTEZIONE_NEL_QUADRO_DELLA_DISCIPLINA_COMUNITARIA_SULLE_DENOMINAZIONI_GEOGRAFICHE_DEI_PRODOTTI_ALIMENTARI
https://www.academia.edu/34445435/LE_DENOMINAZIONI_COMUNALI_DORIGINE_DE.C.O._E_LA_LORO_PROTEZIONE_NEL_QUADRO_DELLA_DISCIPLINA_COMUNITARIA_SULLE_DENOMINAZIONI_GEOGRAFICHE_DEI_PRODOTTI_ALIMENTARI
https://www.academia.edu/34445435/LE_DENOMINAZIONI_COMUNALI_DORIGINE_DE.C.O._E_LA_LORO_PROTEZIONE_NEL_QUADRO_DELLA_DISCIPLINA_COMUNITARIA_SULLE_DENOMINAZIONI_GEOGRAFICHE_DEI_PRODOTTI_ALIMENTARI
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Strettamente legato al nostro ambito di studio, gli itinerari enogastronomici 

rappresentano la forma migliore di offerta turistica integrata, consentendo di 

associare una serie di prodotti e servizi dell'enogastronomia ad un ambito 

geografico delimitato in cui la valorizzazione e la promozione della qualità del 

prodotto tipico funge da motore di sviluppo territoriale. Un esempio concreto di 

itinerario tematico finalizzato  sono le Strade dell’Olio, tracciati olivicoli e gastronomici 

che attraversano i comuni italiani produttori, nel nostro caso di olio extravergine di 

oliva che di norma include borghi rurali, frantoi e aziende produttive antiche e moderne. 

I percorsi possono includere diverse attività, dalla ludico-ricreativa alla didattica- 

esperienziale che si associano generalmente a dei percorsi che uniscono 

l'aspetto cultural-paesaggistico delle zone di produzione D.O.P. Attraversando i borghi 

di Fornelli riconosciuta città dell’olio, passando per Colli al Volturno, Cerro al Volturno, 

Castel San Vincenzo e nelle limitrofe Monteroduni e Venafro, sede del Parco Regionale 

Agricolo Storico dell’Olivo di Venafro e snodandosi nel territorio regionale, una strada 

dedicata all’olio Molise DOP potrebbe essere elemento centrale di una progetto 

inclusivo ed esclusivo rispondente alle esigenze del turista moderno che cerca 

l’esperienza diretta, il toccare con mano, ascoltare la storia nascosta dietro un preciso 

metodo di produzione di ciò che è il prodotto finale trasformato. Dal sondaggio 

analizzato nel terzo capitolo evince che una delle attività preferite da svolgere durante il 

soggiorno ed in perfetta simbiosi con il contesto rurale è quella di assistere al processo 

di trasformazione delle materie prime che includa nella fattispecie non solo la visita 

presso un frantoio, ma anche la partecipazione attiva nella raccolta delle olive (solo 

durante il periodo invernale) e tour che preveda la degustazione con analisi sensoriale 

finale. Un’esperienza a 360° in grado di incuriosire  non solo gli appassionati, ma di 

coinvolgere qualunque tipo di audience,  è quella che si può vivere in contesti rurali 

come quella dell’Alta Valle del Volturno, che oltre alla produzione di olio, è  vocata alla 

produzione del vino Pentro d’Isernia o Pentro DOC che insieme alla vicina DOC 

Biferno (corrispondente alla zona costiera e al piccolo entroterra in provincia di 

Campobasso)  è stata nel 1983 una delle prime aree ad aver ottenuto il riconoscimento 

D0C. La zona produttiva, come si evince dalla denominazione, si trova sulle colline 

della provincia di Isernia e le tipologie della Pentro di Isernia DOC sono il bianco, 

il rosso (anche riserva) e il rosato. Il bianco viene prodotto a partire da uve del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frantoio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesaggio
https://www.quattrocalici.it/provincia/isernia
https://www.quattrocalici.it/provincia/isernia
https://www.quattrocalici.it/menzioni/riserva
https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/i-vini-rosati/
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vitigno Trebbiano Toscano (60-70%) con l’aggiunta di Bombino Bianco (30-40%). 

I rossi e il rosato combinano il vitigno Montepulciano (60-70%) con il Sangiovese (45-

55%).   

Anche l’autoctono Tintilia viene incluso nella composizione del anche nei rossi Pentro 

d’Isernia DOC (max 25%), conferendo ai vini un carattere deciso e la 

caratteristica intensità olfattiva. Stesse regole per le strade dell’olio valgono qui, 

spostando la lente di ingrandimento su un altro prodotto tipico che merita attenzione e le 

sue cantine, in particolare la Cantina Valerio a ridosso delle Mainarde si distingue  

come unica produttrice del vino Pentro ed è stata la prima a realizzare un Metodo 

Classico nel proprio territorio. Inoltre vasta è la produzione di formaggi a cui potrebbe 

essere dedicato un altro itinerario monotematico che prevede soste nei borghi storici e 

nelle aree di interesse storico culturale, ma con focus gastronomico come nel caso 

dell’Azienda Agricola Costantini (Rocchetta al Volturno) che su richiesta organizza 

delle visite guidate nei ricoveri degli animali allevati dove si può assistere alla 

mungitura del latte e al processo di caseificazione. Passando poi ai distillati, l’azienda 

Le Distillerie Rufo di Scapoli, attenta alla salvaguardia del territorio in cui opera svolge 

artigianalmente le diverse fase di produzione delle bevande, dalla raccolta alla 

miscelazione degli ingredienti strettamente molisani, dall’imbottigliamento al 

confezionamento dei liquori, grappe e distillati, tutti registrati e brevettati. Nelle aziende 

agricole citate inoltre è possibile acquistare il prodotto finito e confezionato, 

conferendogli quel valore in più perché risultato da un lento ed attento prodotto di cui il 

visitatore è stato diretto testimone.  

Gli itinerari tematici sono nella percorrenza, veicolo di trasmissione di identità 

locale e regionale divenendo concretamente protagonista del sistema di turismo 

gastronomico nazionale, insieme ad altri itinerari organizzati e promossi che 

concorrono ad arricchire non solo l’offerta nell’ambito del turismo lento, ma 

soprattutto quella dell’intero panorama regionale. I circuiti enogastronomici però 

contribuiscono allo sviluppo di un territorio se associati alla fruibilità del vasto 

complesso di servizi turistici, quali ricettività e  ristorazione, accoglienza, 

presenza di personale qualificato in grado di accompagnare i turisti nelle diverse 

tappe degli itinerari e nei luoghi di produzione, di mezzi tecnologici volti alla 

promozione, nonché di altri abbinamenti sportivi, culturali, educativi e di 

https://www.quattrocalici.it/vitigni/trebbiano-toscano
https://www.quattrocalici.it/vitigni/bombino-bianco
https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/i-vini-rosati/
https://www.quattrocalici.it/vitigni/montepulciano
https://www.quattrocalici.it/vitigni/sangiovese
https://www.quattrocalici.it/vitigni/tintilia
https://www.quattrocalici.it/provincia/isernia
https://www.quattrocalici.it/conoscere-il-vino/intensita-olfattiva-del-vino/
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intrattenimento in generale. Aspetti non certo scontati e immediati per i singoli 

produttori, che dovrebbero dotarsi di una logica imprenditoriale innovativa e 

incentrata su una visione di più ampio respiro economico in cui il settore turistico 

gioca un ruolo fondamentale. Una considerazione importante è la stagionalità 

della produzione che molto spesso limita gli operatori dell’area in esame a 

limitare eventuali servizi turistici in coincidenza con i momenti della produzione 

e durante il periodo estivo (caratterizzato da maggiore affluenza turistica), 

sebbene  gli itinerari enogastronomici possano essere un buono strumento per  

destagionalizzare l’offerta, attraverso tour di degustazione nelle cantine, eventi 

culinari che prevedano l’utilizzo dei prodotti locali, manifestazioni di 

sensibilizzazione o educational tour per i giornalisti.  

In un ottica di valorizzazione bisogna tener conto del legame intimo tra produzioni 

tipiche locali e territorio, perché risultano essere fondamentali strumenti di 

comunicazione e di immagine di  marca dello stesso. D’altro canto la presenza di uno 

spazio delimitato ed identificabile è fondamentale per la creazione di un percorso che 

valorizzi un particolare prodotto tipico, dal momento che definisce per i suoi produttori 

un'identità che ne esalta le caratteristiche uniche
112

 oltreché il radicamento in un 

territorio geograficamente, culturalmente e storicamente delimitato viene percepito dalla 

domanda come un pacchetto di elementi tangibili che si configurano in prodotti 

agroalimentari, prodotti artigianali, manufatti ed intangibili nel caso delle informazioni, 

cultura, storia, saperi, tradizioni, ecc. caratterizzati da un’identità di marca unitaria. 

 

 4.4.2 Gli eventi enogastronomici  

 Strettamente legato al prodotto tipico, gli eventi enogastronomici quali sagre, percorsi 

enogastronomici,  cantine aperte o festival fungono in ambito turistico non solo da 

intermediari tra il produttore ed il consumatore, ma diviene veicolo per raccontare e 

tramandare storia ed identità locali. Non a caso questi eventi sono caratterizzati dalla 

ripetitività, grazie alla quale appassionati e curiosi possono concedersi un momento di 

gusto all’insegna della buona e genuina cucina.   

                                                           
112 Bruwer J., South African wine routes: some perspectives on the wine tourism industry’s structural 

dimensions and wine tourism product, Tourism management (24), 2002. p. 423-435. 
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Non solo prodotti tipici, ma anche piatti che combinano diversi ingredienti sono i 

protagonisti di tali manifestazioni che sempre di più attirano turisti nei luoghi meno 

conosciuti d’Italia. Nell’Alta Valle del Volturno sono diverse le prelibatezze dal sapore 

semplice che richiama l’antichità.  

Una delle pietanze emblematiche dell’area è il Raviolo Scapolese De.Co. che 

rappresenta una delle rare paste farcite della tradizione molisana. La presenza di 

formaggi, verdure di campo e di tratturo richiamano le origini montanare di questo 

piatto: bietole, salsicce secche, patate, carne macinata di maiale e di vitello, scamorza, 

parmigiano (ha sostituito la ricotta secca di capra) e uova sono fondamentali per la sua 

preparazione lenta ed attenta. Il ripieno deve essere preparato il giorno prima, sia per far 

insaporire tutti gli ingredienti, sia per la tempistica. I ravioli di grandi dimensioni 

vengono serviti irrorati con sugo di  carne ed abbondante parmigiano. A questo piatto, 

che ha ottenuto innumerevoli premi tra cui il riconoscimento ministeriale di tipicità, 

sono dedicati diversi eventi come “La Raviolata”, sagra nata nel 1990 che riunisce tutti 

l’ultima Domenica di Carnevale raggiungendo il record nel 2013 di 5.500 ravioli serviti. 

Il borgo di Scapoli inoltre ospita un’altra importante manifestazione “La Sagra delle 

Sagre – Festival dei Sapori Molisani” che vede la partecipazione di diversi comuni, Pro-

Loco, Associazioni Enogastronomiche e affermati Chef molisani che, nel mese di 

agosto, portano in tavola le loro specialità frutto di una tradizione culinaria millenaria 

tramandata in forma scritta e orale.  

Il patrimonio enogastronomico dell’Alta Valle del Volturno, si caratterizza soprattutto 

per i primi piatti sostanziosi, probabilmente da collegare al territorio montano e ai 

mestieri contadini di una volta che necessariamente prevedevano una dieta ricca di 

grassi e proteine. Questo è il caso delle Sagne o Taconnelle con i fagioli (in dialetto 

Taccunèll e fasciuòl) una tipica pasta di acqua e farina che in alcuni casi sono cotte nella 

pignata di terracotta, un tipico tegame da fuoco. Il piatto presenta delle varianti con 

l’aggiunta di ingredienti come cicerchie, lardo, prosciutto, pomodoro, basilico o 

peperoncino. Tipica è la ricetta di Acquaviva d’Isernia che prevede l’utilizzo di un 

fagiolo autoctono, l’ecotipo giallo (un borlotto di colore “beige”), riconducibile ad 

ecotipi selezionati nei secoli dai contadini locali. Nel borgo di Acquaviva la produzione 

del fagiolo è limitata perché impegno solo di pochi volenterosi, rendendo il prodotto è 

ricercato e pregiato.   
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Non mancano inoltre azioni volte alla valorizzazione delle piccole frazioni molisane che 

vedono nei percorsi enogastronomici un’opportunità di sviluppo locale. Un’importante 

iniziativa è quella che la ProLoco Mainarde da un paio di anni porta avanti 

coinvolgendo gli abitanti del luogo, soprattutto giovani impegnati nell’organizzazione 

della manifestazione. Il percorso enogastronomico si snoda nei vicoli del borgo di 

Selvone, frazione di Filignano ed è improntato su un profondo rispetto per la tradizione 

culinaria, presentando gli antichi sapori e rivolgendo particolare attenzione alle ricette 

del territorio sapientemente riprodotte dagli anziani con l’ausilio dei ragazzi del paese. 

Tra i piatti sopra citati che fanno parte della cucina regionale, lungo le tappe del 

percorso sono proposti “Gl’Sfritt” (Il soffritto, fegatino di agnello), “Gl’Abbuot” 

(involtino di interiora di agnello), La Polenta al sugo, I Ravioli con lo zucchero, tipici di 

Cerasuolo, formaggi tipici, vino e birra prodotta da due birrifici artigianali di Filignano 

il tutto allietato da musiche popolari e gruppi danzanti.  

Non solo piatti a base di carne, ma anche a pase di pesce sono protagonisti degli eventi 

enogastronomici che si svolgono durante la stagione estiva come la “Sagra del Gambero 

di Fiume e Trota” nel comune di Forlì del Sannio, organizzata a cura della Associazione 

Sportiva Dilettantistica ASD pesca sportiva Vandra in frazione Vandra, dove scorre il 

torrente omonimo, particolarmente ricco di trote e gamberi di fiume ed adatto alla pesca 

a mosca. In questa occasione, diverse attività quali passeggiate a cavallo, escursioni a 

piedi o in bici vengono organizzate per far conoscere ai visitatori il territorio forlivese e 

valorizzarlo attraverso pratiche attive in contesti rurali.  

Nel borgo di Fornelli, oltre alla produzione olearia, il piatto del borgo è quello dei 

“Sciur c’coccia” ossia fiori di zucchine in pastella fritti alla quale è dedicata il 1 e 2 

agosto la sagra omonima che si completa con le Giornate del Borgo, due sere di 

rievocazioni medievali nei vicoli e nelle piazzette, con musici, giullari, dame di corte e, 

ai piedi del castello, il Palio delle Contrade, in cui si sfidano a colpi di lancia sei 

cavalieri, uno per ogni contrada. Quest’anno 2019, per la prima volta assoluta in Molise 

il borgo (che insieme ai comuni di Frosolone, Oratino e Sepino hanno ottenuto il 

riconoscimento di Borgo più bello d’Italia) ha ospitato la XIX Assemblea Nazionale dei 

Borghi più belli d’Italia
113

, un’occasione importante all’insegna non solo di peculiarità 

                                                           
113

 I Borghi più belli d’Italia è un’iniziativa nata nel 2001. Sorge dall’esigenza di valorizzare il patrimonio 
storico, artistico, culturale ed ambientale presenti nei piccoli centri italiani che rischiano lo 
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enogastronomiche, visite guidate e spettacoli, ma anche di convegni volti a focalizzare 

l’attenzione sull’importanza della promozione territoriale, attraverso la riproposizione 

innovativa di luoghi, memorie, conoscenze e artigianalità che fanno del Molise un luogo 

unico nel suo genere.  

 

Preme qui fare una breve ma importante considerazione in merito alle associazioni 

locali senza le quali tali iniziative non avrebbero modo di esistere. Le Pro Loco 

dell’area infatti sono i principali soggetti impegnati nell’ideazione, progettazione e 

promozione delle diverse attività che mirano a valorizzare e mantenere vive le tradizioni 

del territorio. Un aspetto significativo inoltre è la giovane età dell’organico di tali 

associazioni, come nel caso della Pro Loco Mainarde di recente costituzione ed 

operante nel territorio di Filignano soprattutto per l’organizzazione di eventi 

enogastronomici, dimostra la volontà di recuperare l’esistente e di adottare delle 

soluzioni per lo sviluppo locale. 

 

Ritornando all’argomento, si è parlato della produzione agroalimentare e degli eventi 

enogastronomici presenti, seppure in maniera disgregata nell’Alta Valle del Volturno. 

Considerando la strada del gusto o dei sapori (come nel caso delle sagre monotematiche) 

come una forma di aggregazione tra imprese finalizzata alla creazione di un prodotto 

turistico preciso caratterizzato da un mosaico di attività legate non solo al settore 

agroalimentare ma anche a quelle che vi fanno da contorno come le imprese turistico 

ricettive, hotel, ristoranti, agriturismi ecc., può rappresentare una potenzialità valida sia 

per una corretta fruizione dei territori sia per lo sviluppo economico locale. 

4.5 Proposta di itinerario ciclopedonale   

L’itinerario di seguito proposto funge da suggerimento per un’eventuale attività di 

promozione turistica volta a valorizzare i piccoli borghi ed il patrimonio naturalistico-

culturale dell’Alta Valle del Volturno attraverso un percorso ciclo-pedonale. La 

tipologia dell’itinerario è quella del circuito, in cui il punto di partenza ed arrivo 

                                                                                                                                                                          
spopolamento. L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di garantire, attraverso la tutela e recupero, 
il mantenimento di un patrimonio e memoria che rischiano di scomparire. Per ulteriori informazioni 
consultare il sito https://borghipiubelliditalia.it/ .  

https://borghipiubelliditalia.it/
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coincidono.   

Come rappresentato nella Mappa 1, l’intero percorso, partendo da Fornelli si sviluppa in 

forma più o meno circolare attraversando i comuni di Fornelli, Cerro al Volturno, 

Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Castel San Vincenzo, Scapoli e Colli al Volturno 

prevedendo il passaggio delle diverse contrade e di aree naturali di un pregevole valore 

ambientale.  
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Mappa 1 - Itinerario ciclo-pedonale, Elaborazione personale in collaborazione con Cifelli Joelle 

 

Il circuito, che per brevissimi tratti ripercorre la Ciclovia del Volturno, risulta 

particolarmente accessibile e sicuro per via dei brevi sentieri, strade provinciali e strade 
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secondarie percorse interessate da una circolazione che seppur mista è limitata; l’unico 

breve tratto che prevede l’attraversamento della Strada Statale 158 è quello da Scapoli a 

Colli al Volturno, in località Raddi.  

La seguente è una proposta indicativa del tragitto che potrebbe essere modificata o 

arricchito in base alle esigenze e/o preferenze di un potenziale turista lento. Verranno 

inoltre presentate le attrattive visitabili lungo il tragitto e saranno fornite indicazioni su 

attività a carattere sportivo-ricreativo che si possono svolgere nell’area.  

In ultimo verranno esposte alcune considerazioni in merito alla progettazione del 

percorso, alle migliorie che potrebbero essere adottate per riqualificare l’area e alle 

possibilità di creare una rete di circuiti pedonali, ciclabili (bici da turismo o mountain 

bike) o percorribili a cavallo.  

 

4.5.1 L’itinerario 

1° Tappa: Fornelli-Cerro al Volturno   

Link della 1° Tappa: https://drive.google.com/open?id=1_R5RZkdMwLWzDGHwe-

Lk3H7D_jiTm3lq&usp=sharing  

Il percorso inizia dal borgo medievale di Fornelli
114

 (10 chilometri da Isernia e 22,3 

chilometri da Venafro), caratterizzato da un impianto urbanistico ben conservato che 

                                                           
114

 Fornelli, così come gli altri borghi dell’Alta Valle del Volturno sono caratterizzati da una popolazione 
al di sotto di 1000 abitanti (tranne Fornelli che conta 1883 abitanti nel 2018).  Basato su dati demografici 
Istat, l’indagine “Rionero 2020” ha vagliato 31 comuni nella provincia d’Isernia compresi nell’area tra 
Alto Sangro, Mainarde ed Alto Molise analizzando le variazioni della popolazione dal 1991 al 2017. Dallo 
studio si osserva un calo nel comune di Scapoli con un calo compreso tra il 30% e il 45% mentre per 
Fornelli il trend è positivo. La decrescita demografica interessa anche i comuni di Montenero Val 
Cocchiara, Cerro al Volturno, Filignano, Acquaviva d’Isernia , Forlì del Sannio, Castel San Vincenzo, Colli 
al Volturno e Rionero Sannitico e fornisce una fotografia che ritrae lo spopolamento dei paesi molisani 
che rischiano di scomparire.  
Una serie di incontri di confronto pubblico hanno condotto alla realizzazione di un masterplan di 
interventi materiali ed immateriali che in questi contesti diventano occasione ideali per la 
sperimentazione, rigenerazione ed innovazione, facendosi promotori di nuovi paradigmi di sviluppo 
locale che fanno del ritardo un elemento prezioso di rinascita. Per ulteriori informazioni consultare 
https://quotidianomolise.com/spopolamento-indagine-rionero-2020-ecco-i-paesi-del-molise-che-
rischiano-di-scomparire/ e https://www.newsdellavalle.com/2018/03/21/rionero-2020-si-presenta-al-
pubblico-pronto-il-masterplan-degli-interventi-condiviso-con-la-comunita/  

https://drive.google.com/open?id=1_R5RZkdMwLWzDGHwe-Lk3H7D_jiTm3lq&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_R5RZkdMwLWzDGHwe-Lk3H7D_jiTm3lq&usp=sharing
https://quotidianomolise.com/spopolamento-indagine-rionero-2020-ecco-i-paesi-del-molise-che-rischiano-di-scomparire/
https://quotidianomolise.com/spopolamento-indagine-rionero-2020-ecco-i-paesi-del-molise-che-rischiano-di-scomparire/
https://www.newsdellavalle.com/2018/03/21/rionero-2020-si-presenta-al-pubblico-pronto-il-masterplan-degli-interventi-condiviso-con-la-comunita/
https://www.newsdellavalle.com/2018/03/21/rionero-2020-si-presenta-al-pubblico-pronto-il-masterplan-degli-interventi-condiviso-con-la-comunita/
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ricalca ancora quello originario. Dal centro del paese, si accede al borgo in cui sorge il 

palazzo baronale attraverso l’imponente porta principale, un tempo munita di un ponte 

levatoio che si alzava sul fossato. Il borgo che si sviluppa all’interno della lunga cinta 

muraria risulta eccezionale per la compattezza e i dettagli architettonici che si alternano 

ad un labirinto di viuzze e scorci panoramici sugli uliveti della valle.  Uno dei punti 

panoramici migliori, da cui il paesaggio circostante si presenta ad angolo piatto, è senza 

dubbio Via del Belvedere che in origine era il cammino di ronda che costituiva il 

raccordo tra le sette torri risalenti al periodo angioino e normanno. Passeggiando nel 

borgo si possono notare piccole botteghe artigiane e decori floreali che adornano le 

poche case abitate, ma quello che stupisce è l’atmosfera di tranquillità e pace che 

circonda l’abitato rotto di tanto in tanto dal vento che si intrufola nei vicoli e dalle 

chiacchiere degli anziani che spesso si incontrano nella piazza dove sorge la chiesa di 

San Michele Arcangelo, corrispondete dal nucleo primitivo del borgo.  Seguendo il 

cammino di ronda si giunge alla piccola piazza di San Pietro Martire: da qui il percorso 

continua per circa 12 chilometri immersi nel verde e costeggiati da vigneti ed uliveti alla 

sulla Strada Provinciale Foci/SS Racc ed attraversando le borgate di Castello (Fornelli), 

Valloni e Pertrata dove si incontra con la Ciclovia del Volturno fino ad arrivare al 

centro storico di Cerro al Volturno, dominato dall’alto dal Castello Pandone, oggi di 

proprietà privata. Lungo il percorso, da visitare sono sicuramente la Chiesa Madre di 

San Michele Arcangelo e la  Chiesa di San Pietro Martire in Fornelli, la Chiesa di 

Santa Maria Assunta e la  Chiesa della Madonna dell'Arco, in località Valloni, di 

particolare rilievo in quanto alcuni elementi come la torre campanaria, la pala d'altare e 

l'acquasantiera sono artisticamente lavorati in pietra locale. Quello che colpisce di più 

però è il paesaggio agreste caratterizzato da una fitta coltre boschiva adornata nelle zone 

più pianeggianti da distese di campi coltivati ad uliveti, vigneti e legumi. Il tratto di 

strada attraversato, potrebbe proporsi anche come un itinerario enogastronomico 

arricchito da visite guidate e degustazioni in frantoi oleari od in cantine presenti nella 

zona, ma che purtroppo ancora risultano esserne prive. 
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Fig. 16-17 Porta Principale del borgo di Fornelli  ed Edificio interno, Fonte: foto dell’autrice 

Luoghi ed attività 

Fortificazioni sannitiche Come già accennato, molti dei borghi dell’Alta Valle del 

Volturno sono di fondazione sannitica testimoniata da una lunga fortificazione 

poligonale in  stile ciclopico,  rinvenuta negli anni Ottanta sul Monte Santa Croce. 

Costruite principalmente a scopo difensivo, servivano a rafforzare confini naturali degli 

accampamenti che probabilmente risalgono ad un periodo precedente alle incursioni 

romane (IV secolo a.C). Alcune associazioni come il CAI “Sottosezione di Montaquila” 

e l’A.S.D. Aquilonia organizzano escursioni lungo i tracciati dei Sanniti periodicamente, 

attraverso percorsi che uniscono il patrimonio storico costituito da necropoli, templi, 

anfiteatri presente nelle cinte del Monte Santa Croce, Monte Tuoro e Monte San Paolo, 

di cui si parlerà in seguito.  

Escursionismo In prevalenza montuoso, il territorio risulta particolarmente adatto ad 

escursioni di facile e media difficoltà perché la sentieristica si sviluppa in ambito locale 

su carrarecce e mulattiere, che prima dello sviluppo della rete stradale costituivano 

l’unica via di comunicazione tra paesi e campagne. Molto interessanti sono i sentieri che 

dalle borgate di San Vittorino e Foci (Cerro al Volturno) si dirigono a Montenero Val 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carrareccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Mulattiera
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Cocchiara, attraverso il passaggio de  “La Spina”,  un’area montuosa di circa 2000 ettari 

a nord di Cerro al Volturno. Il territorio è particolarmente suggestivo non solo perché la 

natura regala paesaggi remoti costituiti da vette rocciose, ma anche perché i sentieri si 

sono conservati nel tempo in quanto ancora oggi vengono utilizzate per attività agricole 

e pastorali. Passeggiando tra i sentieri infatti, c’è la possibilità di incontrare pastori con 

il proprio gregge o mandria e cavalli, allevati allo stato brado. L’area inoltre è adatta a 

semplici passeggiate e pic-nic all’area aperta perché costituita da molte zone in piano 

dove è presente una fonte ed un piccolo rifugio in pietra.  

2° Tappa: Cerro al Volturno – Montenero Val Cocchiara   

Link 2° Tappa 

https://drive.google.com/open?id=1IglnaLoBjvy5DrvwlKxnEYFdxTepZjcF&usp=shari

ng  

Da Cerro al Volturno, si prosegue per Montenero Val Cocchiara su una strada 

secondaria della Strada Provinciale Foci che  incontra il Complesso Monumentale di 

San Vincenzo al Volturno e continua seguendo un tratto della Ciclovia del Volturno nei 

pressi della località La Cartiera, in cui il fiume Volturno regala la bellissima cascata 

omonima. Lungo la strada, il Santuario della Madonna delle Grazie si erge su una 

collina ed è meta del pellegrinaggio dei fedeli e degli abitanti della Valle, soprattutto 

nella giornata del 2 luglio, in occasione dell’evento religioso durante il quale viene 

organizzata la fiera dei prodotti tipici e artigianato e si conclude con il ritorno dei 

pellegrini dalla collina fino alla Chiesa di Santo Stefano.   

Da questa località si procede in direzione Montenero Val Cocchiara mediante la SS158 

della Valle del Volturno. Questo tratto, lambisce i comuni di Pizzone e Castel San 

Vincenzo ed era una volta l’unica strada di collegamento tra Abruzzo, Molise e 

Campania. Scorci panoramici sul Lago di Castel San Vincenzo, il borgo di Pizzone e Le 

Mainarde sono offerti lungo tutto il percorso per via della presenza di curve che 

attraversano la parte settentrionale della Valle. Montenero Val Cocchiara è l’ultimo 

comune della regione Molise, prima di entrare in terra abruzzese e funge da stazione 

strategica perché a soli pochi chilometri dal confine e dal Ponte Zittola, da cui si 

diramano i Regi tratturi Castel di Sangro-Lucera e Pescasseroli-Candela.  

https://drive.google.com/open?id=1IglnaLoBjvy5DrvwlKxnEYFdxTepZjcF&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1IglnaLoBjvy5DrvwlKxnEYFdxTepZjcF&usp=sharing
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Luoghi ed attività  

Visita al Complesso Monastico di San Vincenzo: il percorso si snoda nell’area della 

storica Abbazia benedettina di San Vincenzo al Volturno che comprende il Complesso 

Archeologico della Basilica di San Vincenzo Maggiore e la Cripta di Epifanio, in 

cui è conservato uno dei più importanti cicli di affreschi appartenenti all’iconoclastia 

occidentale del IX secolo ed è visitabile ad intervalli regolari per preservarne le 

condizioni microclimatiche . All’interno dell’area archeologica è possibile effettuare un 

tour virtuale tra i resti dell’antico monastero mediante pannelli esplicativi dotati di QR 

code, che permette di visualizzare le informazioni multimediali e interattive 

dell’itinerario. 

 

                    Fig. 18  - Abbazia di San Vincenzo al Volturno, Fonte: foto dell'autrice 

Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta al Volturno   

Un antico frantoio ospita un’esposizione storica  della Grande Guerra, attraverso sale 

tematiche in cui sono conservati cimeli e divise ritrovati nei territori circostanti e che 

durante la guerra fungevano da postazioni e accampamenti per le truppe alleate e 

nemiche. La struttura, affiliata all'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, è 

arricchita da sale multimediali dove si possono visionare filmati dell’epoca e dove sono 

raccolti i documenti dei civili coinvolti durante gli scontri. Sono periodicamente 
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organizzati convegni in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise e con la 

Società Italiana di Storia Militare “SISM“. 

Borgo antico di Rocchetta al Volturno, la ghost town molisana costruita in pietra su 

uno spuntone roccioso nel XII secolo. Oggi ne rimangono soltanto poche strutture come 

la torre ed i resti dell’antico castello, il Municipio (con l’insegna ancora ben visibile), la 

chiesa dell’Assunta e gli edifici del vecchio centro abitato che stupiscono per la 

conservazione degli elementi esterni come le balconate in ferro battuto ed i portali 

scolpiti in bassorilievo sui portoni, od ancora gli antichi forni dotati di nicchie per la 

brace. Il borgo oggi, seppur di notevole interesse architettonico non è visitabile 

agevolmente per via della scarsa manutenzione e della vegetazione subentrata negli 

edifici . 

 

     

Fig.  20  - Ingresso del Borgo di Rocchetta Alta e resti del Castello, Fonte: figura dell'autrice 

Visita al Momu-Molino Museo di Montenero Val Cocchiara, dedicato alla tradizione 

contadina locale. Il museo è ubicato in un antico mulino ad acqua a pala orizzontale 

dell’Ottocento in cui una sapiente restaurazione ha riportato la ruota e le macine in 

pietra; ambienti interni custodiscono le testimonianze e gli attrezzi della vita rurale 

molisana. È oggi un museo didattico e location per vernissage artistici. 
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Arrampicata  Sportiva nel territorio circostante, da svolgersi liberamente o con 

l’ausilio di esperti. L’Asd InNatura, affiliata UISP Lega Montagna, opera nel versante 

molisano del PNALM proponendo sia programmi interdisciplinari per le scuole di ogni 

ordine e grado che attività eco-compatibili quali trekking, escursionismo e in questo 

caso di arrampicata nelle falesie di Santa Lucia-Castelnuovo al Volturno, Inclinonda-

Castel an Vincenzo,  Lo Specchio delle Mainarde-Pizzone, Monte Foresta-Cerro al 

Volturno, La Licia dei Ginepri e Ratafioni a Rocchetta al Volturno.  

 

Escursionismo a Cavallo. Nel territorio di Montenero Val Cocchiara sono diverse le 

possibilità di fare escursioni a cavallo o piacevoli passeggiate nel Pantano della Zittola 

di Montenero Val Cocchiara, un’immensa prateria eccezionale dal punto di vista 

naturalistico e paesaggistico. Essendo caratterizzata da una varietà di habitat paludoso, 

boscoso e torrenziale costituisce un’importante sosta per gli uccelli migratori, 

osservabili grazie alle diverse postazioni birdwatching.   Ciò che rende questa zona 

unica nel suo genere è però la presenza di centinaia di capi bestiame come mucche e 

cavalli al pascolo libero. Tra le attività praticabili in questo contesto, sono molte quelle 

legate all’equitazione sportivo-ricreativa. A tal proposito il Valcocchiara Retreat 

propone cavalcate, trekking ed escursioni a cavallo nel Pantano, nell’area del Lago di 

Castel San Vincenzo e trekking sui monti delle Mainarde su sentieri e mulattiere, 

attraversando zone di pregevole interesse paesaggistico e culturale.  

 

3° Tappa: Pantano della Zittola , Montenero Val Cocchiara - Castel San Vincenzo  

Link 3° Tappa:             

https://drive.google.com/open?id=1BNc7vaHpddqWW6nf5JoxAF8xwPZUbr1&usp=sh

aring       

  

 Il percorso prosegue su una strada sterrata, ma facilmente percorribile al lato del 

Pantano della Zittola per ritornare al centro del piccolo borgo di Montenero Val 

Cocchiara. Si continua quindi a ritroso sulla SS158 con destinazione Castel San 

Vincenzo attraversando l’incantevole borgo di Pizzone, sede dell’Ufficio di Settore del 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

 

https://drive.google.com/open?id=1BNc7vaHpddqWW6nf5JoxAF8xwPZUbr1&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BNc7vaHpddqWW6nf5JoxAF8xwPZUbr1&usp=sharing
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Luoghi ed attività 

 

Visita al Centro Visita dell’Orso Marsicano “MOrso” dedicato non solo alla biologia 

plantigrado e le sue problematiche di conservazione, ma anche quelle legate alla sua 

immagine nella storia, nella letteratura e nelle arti figurative. 

 

Artigianato  Nel piccolo paesino di Pizzone, è possibile visitare il Laboratorio 

Marruca, in cui si realizzano artigianalmente scarpe e sandali su misura in cuoio e 

concia vegetale. Interessante è la possibilità di organizzare un laboratorio, in cui il 

partecipante è parte attiva nella produzione  di sandali o borse che dopo la realizzazione 

può portare a casa come ricordo dell’esperienza. 

 

Escursionismo 

Fig. 21 - Panorama sul Lago di Castel San Vincenzo da Monte Marrone - Fonte: foto dell'autrice 
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Il borgo di Pizzone è la base ideale per escursioni sui Monti della Meta, con partenza 

dal Pianoro Le Forme (Valle Fiorita) in cui è presente il Rifugio del Falco, immerso in 

un incantevole scenario naturale dell’area protetta del PNALM. Quest’area vede la 

presenza dell’orso, camoscio, lupo, caprioli e cervi che si avvistano facilmente nella 

valle. È possibile effettuare escursioni lungo la rete sentieristica PNALM  M1 (Pianoro 

Le Forme-Monte Meta), M6 ( Rifugio del Falco- San Michele  a Foce), M10 (Passo dei 

Monaci-Monte Marrone), L1(Rifugio Campitelli-Passo dei Monaci), L4 (Rifugio 

Campitelli-Le Forme), K2  (Valico di Barrea-Capitelli) e K3 (Valico di Barrea-

Pratolugo). Inoltre vi è la possibilità di effettuare escursioni, nordic walking e trekking 

tematici proposti da Atropa Trekking, sita a Pizzone ed operante nel territorio dell’Alta 

Valle del Volturno.  

 

4° Tappa: Castel San Vincenzo – Scapoli  

Link 4° Tappa:  

https://drive.google.com/open?id=1fEyp7LIcawtOLxEwrD8vNz_9OtDb4Oag&usp=sha

ring  

 

Le curve panoramiche si susseguono lungo il tragitto da Castel San Vincenzo a Scapoli, 

la capitale delle zampogne. Infatti giungendo da nord nel piccolo centro storico 

medievale di Castel San Vincenzo, si può godere di un panorama che vede protagoniste 

le Mainarde rispecchiarsi nelle acque del lago omonimo. Proseguendo sulla strada che 

conduce a Scapoli e che costeggia il versante settentrionale del lago, si attraversa il 

borgo di Castelnuovo al Volturno, per giungere dopo pochi chilometri nel paesino di 

Scapoli, attraverso il cammino di Ronda del Palazzo Marchesale dei Battiloro, che 

costituisce il centro dell’antico nucleo medievale, interessane perché la costruzione 

presenta le mura scarpate a strapiombo sulla roccia che costituivano le fondamenta del 

castello di Scapoli. 

 

Luoghi ed attività  

Il centro storico di Castel San Vincenzo ospita la Fontana Fraterna, in piazza 

https://drive.google.com/open?id=1fEyp7LIcawtOLxEwrD8vNz_9OtDb4Oag&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1fEyp7LIcawtOLxEwrD8vNz_9OtDb4Oag&usp=sharing
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Celestino V dedicata al santo che vi nacque, costruita intorno al duecento assemblando 

frammenti di iscrizioni e bassorilievi romani.  

Centro Visita della fauna appenninica “O. Caporaso”, uno punti di riferimento del 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La struttura ospita un’importante 

esposizione di mammiferi rappresentativi della fauna molisana ed una collezione 

ornitologica; fornisce inoltre assistenza e supporto per attività educative e ricreative per 

scolaresche e turisti.  

La Mostra Permanente della Zampogna e il Museo Internazionale della zampogna 

“P.Vecchione” di Scapoli dedicati allo strumento musicale e che vede nelle frazioni 

limitrofe i centri di produzione. Il museo, collocato nei tre piani del Palazzo 

Mancini,  espone esemplari unici di zampogne italiani ed internazionali, tra cui 

strumenti scozzesi, croati, polacche, cinesi, indiani, tibetani classificati in base alla 

località di provenienza. Inoltre sono arricchite dalla documentazione iconografica e 

dalla ricostruzione di un’antica bottega artigiana e sale multimediali dove poter 

ascoltare e guardare filmati e documentari legati alla tradizione musicale della 

zampogna.  

Escursionismo ed attività sportivo-ricreative   

Lungo il percorso è possibile svolgere attività di escursionismo di difficoltà mista, 

grazie e percorsi specifici come quello che conduce all’Eremo di San Michele a Foce 

(930 m. s.l.m.) percorrendo un sentiero che sulla parete rocciosa della montagna.   

Il lago invece è il centro delle attività sportive e ricreative che spaziano dalla semplice 

passeggiata alle escursioni in quota o a cavallo grazie alla presenza del parco turistico 

Oasi Le Mainarde, dotato di area camping, bungalow in legno, ristoro, scuola di 

equitazione e spiaggia attrezzata. Oltre a nolo di mountain-bike, pedalò e canoe sarà 

prossimamente attiva una scuola di equitazione con istruttori F.I.S.E. (Federazione 

italiana sport equestri) con possibilità di noleggiare cavalli per trekking di più giorni ed 

escursioni nel parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 

Luoghi della Grande Guerra Nei paragrafi precedenti si è parlato di come i borghi 

dell’Alta Valle del Volturno siano stati i protagonisti della storia del Paese durante la 

Seconda Guerra Mondiale, soprattutto per la loro posizione strategica. A tal proposito 
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da Castelnuovo al Volturno, si può raggiungere Monte Marrone (1805 m) attraverso il 

sentiero MC3 del PNALM e coincidente con il Sentiero Italia,  da un piazzale in cui, 

soprattutto i turisti provenienti dalle altre regioni parcheggiano le macchine per 

effettuare l’escursione. Seguendo a piedi il breve tratto lastricato chiuso da una catena si 

sale sul colle Rotondo, dove è presente il  Monumento ai Caduti delle Regioni 

d’Italia, eretto in memoria dei soldati e dei caduti italiani che occuparono dal febbraio 

al maggio del 1944 il tratto molisano della Linea Gustav. Il borgo di Scapoli, luogo di 

nascita del C.I.L.
115

 ospita il Museo Storico Internazionale del Corpo Italiano di 

Liberazione “A.Moro”, dedicato agli avvenimenti che coinvolsero i soldati dell’unità 

operativa miliare. La visita si sviluppa attraverso sette sale espositive, ognuna delle 

quali legata ad un particolare evento che caratterizzò il periodo di guerra come la firma 

dell’armistizio, o la prima fase del Raggruppamento, superamento delle Mainarde 

(Molise) con forzamento della linea Gustav fino alla periferia di Atina, nel Lazio 17 km 

a nord-est di Cassino.  

Fig. 21 - Monumento ai Caduti  delle Regioni d'Italia, Castelnuovo al Volturno, Fonte: foto 

personale 

                                                           
115

 Corpo Italiano di Liberazione 
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Tradizioni e folclore Castelnuovo al Volturno è legato non solo agli eventi storici, ma 

anche al misterioso Rito dell’Uomo Cervo, che si ripete annualmente l’ultima 

domenica di Carnevale. La rappresentazione è arricchita da stand di artigianato ed 

enogastronomici che propongono la cucina locale, in particolar modo la polenta al sugo, 

ragù di cinghiale e ravioli scapolesi piatti caldi che si adattano al clima pungente e 

freddo del periodo invernale. Inoltre è possibile visitare il Museo dell’Associazione 

Culturale “Il Cervo” dove si conserva tutto il materiale storico e testimonianze relative 

al rito e che hanno contribuito nel tempo al ripristino della manifestazione. 

5° Tappa: Scapoli - Colli al Volturno – Fornelli   

Link 5° Tappa : 

https://drive.google.com/open?id=18LZVmzfyy8QExMTIuj6aFN7AJKyNEKuT&usp=

sharing  

L’ultima tappa dell’itinerario prevede l’arrivo a Fornelli attraverso il le frazioni 

artigiane di Scapoli e il borgo di Colli al Volturno, ripercorrendo uno dei tratti molisani 

della Via Francigena.  

Luoghi ed attività 

Artigianato Questo tracciato diviene l’occasione per scoprire il patrimonio culturale 

immateriale dell’Alta Valle del Volturno, perché permette di visitare le botteghe 

artigiane presenti lungo la strada di Fontecostanza dove le generazioni delle famiglie 

dei Di Fiore, di Gerardo Guatieri, di Luigi e Fabio Ricci hanno trasformato materie 

prime come il legno e pelle d’agnello in strumenti che testimoniano l’essenza della 

civiltà pastorale che rendono l’intera area un gioiello da custodire gelosamente. In 

particolare, attraversando le borgate di Ponte, Collematteo e Cannine si segnalano le 

botteghe Zampogne e Ciaramelle molisane, La Tradizione che continua, Arti e 

Tradizioni che trovandosi in un unico luogo circoscritto, permettono al visitatore di 

https://drive.google.com/open?id=18LZVmzfyy8QExMTIuj6aFN7AJKyNEKuT&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18LZVmzfyy8QExMTIuj6aFN7AJKyNEKuT&usp=sharing
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vivere un’esperienza profonda e completa dello spaccato di vita quotidiana artigiana. 

Interessante potrebbe essere un itinerario ad hoc in cui si visitano le botteghe artigiane 

attraverso percorsi sui sentieri che collegano i diversi nuclei abitati, guidati da un 

artigiano o abitante e soffermarsi sull’arte e produzione arricchite da spiegazioni e 

laboratori creativi per valorizzare lo strumento ed integrare un eventuale offerta turistica.  

Luoghi storici Gli appassionati di storia ed archeologia, trovano in quest’area una ricca 

testimonianza legata all’epoca pre-romana e romana lungo la uno dei tratti molisani 

della Via Francigena del Sud (San Biagio) che unisce il Lazio da San Biagio Picinsco 

(Fr) ai percorsi in Puglia e Campania. Lungo il percorso di facile percorribilità 

sono presenti tracce di viabilità di epoca romana e medioevale ben conservati, resti di 

ponti per attraversamenti fluviali e serie di cinte sannitiche lungo tutto il territorio 

attraversato. In particolare si può accedere al Parco dell’Area Archologica di Monte 

San Paolo, ritenuta da alcuni studiosi l’antica Aquilonia e che presenta inoltre resti di 

un villaggio medievale adibito al culto di San Paolo ed il Monte Tuoro di Colli al 

Volturno o Il Monte Santa Croce di Fornelli. Dal punto di vista storico-culturale 

interessanti sono le Rovine di Cerasuolo ed il  Sito Archeologico delle Mure di 

Mennella, un antico borgo medievale raggiungibile attraverso sentieri antichi che 

presentano un importante esempio architettonico dei muretti a secco. 

Escursionismo e trekking I sentieri presenti nella zona e che prima fungevano da unica 

via di comunicazione tra i diversi borghi, risultano oggi non praticabili perché ricoperti 

dal manto boschivo. Un sentiero interessante potrebbe essere quello che collegava 

anticamente Scapoli a Rocchetta al Volturno, in quanto il tratto iniziale parte dal centro 

di Scapoli e prevede il passaggio di un arco dove è presente l’insegna “Via Rocchetta” 

ad indicare la direzione stradale. Gli abitanti del paese e delle zone limitrofe  la 

percorrevano per raggiungere il borgo di Rocchetta al Volturno e si snoda 

completamente nel bosco. In questa valle, raggiungibile attraverso la vecchia strada che 

conduce da Rocchetta a Scapoli, sito interessante è il Santuario di Santa Maria delle 

Grotte, incastonato nella roccia in una posizione piuttosto isolata. Fu fatto edificare 

dagli abati dell’Abbazia di Castel San Vincenzo e fungeva da luogo di sosta per i 

pellegrini e viandanti che si recavano all’Abbazia di Montecassino.  
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4.6 Progettualità 

 

L’itinerario fin qui presentato, suggerisce alcune linee di intervento che potrebbero 

essere sviluppate in un progetto ben più ampio che possa coinvolgere quanti più 

stakeholders locali al fine di creare un unico prodotto turistico integrato, capace di 

soddisfare i più disparati interessi ed esigenze turistiche in uno specifico contesto 

montano.   

 

L’itinerario è stato infatti individuato tra i borghi e le aree naturalistiche in modo da 

presentare ed aggregare diversi tipi di turismo e pratiche turistiche riconducibili alla 

filosofia della lentezza come mezzo di sviluppo turistico locale.  

A tal proposito è importante considerare il concetto di fruibilità e accessibilità della 

destinazione turistica: ci si riferisce pertanto al numero e qualità di tutti i servizi di 

ospitalità (hotel, bike-hotels, agriturismi, B&b,) della zona, servizi accessori quali 

ristorazione, musei, centri visite o parchi naturali, che purtroppo sono vittime della 

scarsa manutenzione o trascuratezza, servizi complementari di trasporto, quali ad 

esempio linee ferroviarie, servizi di linea locali che potrebbero essere potenziati per 

permettere al turista di conoscere la destinazione comodamente, godendone al meglio.  

Ancora è fondamentale considerare la presenza di uffici turistici, info point, personale 

qualificato (guide turistiche, guide escursionistiche, accompagnatori turistici, operatori 

turistici) in grado di fornire una consulenza adeguata e coerente con il territorio di 

riferimento.  

 

Attualmente, azioni di promozione territoriale e di prodotto nello specifico tour od 

itinerari escursionistici di tipo naturalistico ed esperienziale sono condotte da attori che 

agiscono individualmente mediante l’utilizzo di social network e delle maggiori 

piattaforme multimediali. Alcuni gruppi di promozione locale rischiano di scomparire a 

causa dell’assenza di volontari, altri come nel caso della Pro Loco Mainarde 

sopravvivono e si rafforzano grazie al contributi di giovani del posto che investono idee 

e valori in piccoli progetti di promozione turistica e valorizzazione ambientale.  
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Da supporto le associazioni senza scopo di lucro contribuiscono alla diffusione e 

promozione del territorio attraverso iniziative volte alla scoperta del Molise negli ambiti 

più disparati. In particolare l’associazione Molise on the Road giungerà quest’anno 

2019 alla seconda edizione del “Cammino Verso Est: il Molise da vivere a piedi”, 

occasione di incontro e di scambio sociale lungo 145 chilometri: da Pozzilli (ovest) a 

Termoli (est) la camminata gratuita ha come obiettivi principali la ri-scoperta e 

valorizzazione delle bellezze naturali del Molise e la promozione di salutari stili di vita, 

coerenti con le pratiche di turismo lento di cui si è parlato finora.   

Collettore di proposte, idee ed iniziative è il neo-costituito assessorato al turismo 

regionale che in collaborazione con l’agenzia Sviluppo Italia sta lavorando 

all’elaborazione del Piano Strategico del Turismo grazie anche al contributo di 

suggerimenti tecnici da parte di istituzioni, imprese, stakeholders, università e cittadini.  

 

Importante inoltre è considerare il mercato turistico di riferimento al fine di proporre 

un’adeguata e specifica offerta turistica. Da potenziare è l’offerta turistica invernarle e 

le attività collaterali, nella fattispecie per il bacino d’utenza nazionale campano, 

pugliese e laziale al confine con il Molise che qui vi trascorre le vacanze invernali. 

Interessante poi sarebbe da valutare e potenziare l’offerta turistica per i turisti 

internazionali (soprattutto argentini, canadesi, statunitensi ed inglesi) che decidono di 

trascorrere le proprie vacanze per motivi familiari e/o personali. In generale sarebbe 

opportuno effettuare accurate indagini di mercato al fine di facilitare lo sviluppo 

dell’offerta turistica, differenziarla, comunicarla e promuoverla. 

 

In ultimo, ritornando al percorso tracciato in questa tesi, è importante 

l’implementazione di una segnaletica stradale, soprattutto nei punti principali e nei 

luoghi di interesse che indichino anche le attrazioni limitrofe e punti di ristoro. Ciò 

potrebbe essere completato con mappe o guide cartacee che indichino il percorso e le 

tappe, segnalando tutti i servizi presenti e le attività che si possono svolgere nell’area 

d’interesse. In ultimo sarebbe opportuno sviluppare da un lato strategie di marketing 

efficaci inerenti alla destinazione, dall’altro supporti tecnologici, come applicazioni, siti 

e social network che oggigiorno risultano indispensabili al turista come strumento 

essenziale di viaggio.  
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Conclusioni 

Nel presente lavoro si è cercato di fornire delle risposte alla domanda che ci si è posti all’inizio, 

ovvero come il turismo lento possa essere una opportunità di sviluppo turistico nelle aree marginali. 

A fronte dello studio condotto, emergono riflessioni e considerazioni conclusive che riguardano 

principalmente tre tematiche: la filosofia slow ed il concetto di turismo lento, la destinazione Alta 

Valle del Volturno e le potenzialità di sviluppo turistico locale.  

Si è visto come il turismo lento, derivante da più movimenti che coinvolgono il cibo, spazi (territori 

lenti) e modi di vivere, non è da considerare un mero prodotto turistico, ma come partica attiva che 

attraverso varie forme contrasta consapevolmente il turismo di massa e che sempre di più è 

influenzato da forme nuove e  modalità di espressioni collegate ad uno stile di vita alternativo in cui 

la lentezza e responsabilità sono presenti nell’agire quotidiano e non solo durante la vacanza.    

In quest’ottica il turismo mordi e fuggi è contrastato dalle innumerevoli pratiche di turismo attivo 

proprie di questa nuova tendenza in cui il turista in primis è il protagonista del viaggio e la 

destinazione diviene il luogo ideale in cui esso si muove ed agisce, contribuendo alla salvaguardia e 

sviluppo dello stesso. Vengono pertanto preferite destinazioni in cui gli impatti negativi del turismo 

sono scarsi o del tutto assenti, ma soprattutto in cui i paesaggi rurali e le identità locali sono ancora 

così radicate nei territori da risultare un tesoro inestimabile e di conseguenza da proteggere.  

 

In occasione dell’Anno Nazionale del Turismo Lento 2019, la valorizzazione dei territori italiani 

meno conosciuti e il loro rilancio in chiave sostenibile è di fondamentale importanza per 

promuovere una dimensione turistica in cui il valore della destinazione è data dagli elementi 

tangibili ed intangibili della stessa. È questo il caso dell’Alta Valle del Volturno, l’area molisana in 

cui nasce il fiume Volturno, a ridosso del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che seppur 

presentando valide potenzialità turistiche risulta ancora poco conosciuta.   

 

In un contesto naturale di pregevole interesse sono disseminati piccoli borghi (Acquaviva d’Isernia, 

Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, 

Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico,  Rocchetta al Volturno, Scapoli) 

caratterizzati da un patrimonio storico, ambientale, archeologico e culturale suscettibili di una forte 

valorizzazione in chiave turistica in cui le tradizioni sono legate principalmente all’artigianato, al 

folclore e alla gastronomia, settori che sempre di più attirano un turista che voglia riscoprire la 

natura in tutte le sue forme e che aspiri a vivere un’esperienza profonda e coinvolgente instaurando 

legami interpersonali con le persone del luogo.  



L’area dell’Alta Valle del Volturno per le sue caratteristiche geografiche e storiche, risulta un 

esempio emblematico di territorio ove praticare il viaggio lento, in cui tale approccio turistico 

oggetto della tesi, risulterebbe la chiave di volta per uno sviluppo sostenibile del territorio. Questo 

perché si presenta come un prodotto turistico eterogeneo che si compone principalmente di tre 

elementi: l’enogastronomia caratterizzata da salumi, formaggi artigianali presenti nella tradizione 

culinaria della regione (si ricordi il Raviolo Scapolese De.Co.), il Vino Pentro Doc e l’olio 

extravergine d’oliva (particolarmente pregiato quello di Fornelli uno dei Borghi più Belli d’Italia), 

l’artigianato che vede nella zampogna uno strumento musicale unico nel suo genere e simbolo della 

tradizione molisana ed il folclore legato a tutti gli eventi, feste, credenze e manifestazioni che con 

l’impegno delle associazioni locali sono conservate e trasmesse nel tempo come Il Rito dell’Uomo 

Cervo. L’ambiente naturale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in particolare il settore 

delle Mainarde Molisane funge da scenario idilliaco in cui tali elementi contribuiscono a donare 

all’intera destinazione l’immagine amena di un luogo che sfugge ancora ai ritmi frenetici e non 

massificati.  

A svantaggiare tali presupposti positivi fin qui delineati, si presentano la difficile accessibilità dei 

siti turistici culturali più interessanti,  uno scarso sviluppo dei servizi turistici ausiliari e di 

complemento congiunto ad un sistema di infrastrutture di trasporto limitato che rendono l’area presa 

in esame poco appetibile e soprattutto poco competitiva. Per tale ragione un’indagine economica sul 

territorio molisano avente per focus l’Alta Valle del Volturno è stata di fondamentale importanza 

per capire i bisogni ed i trend di un potenziale turista e le valutazioni da chi ha già soggiornato in 

Molise.  

  

Dal questionario analizzato sono emersi dati rilevanti che fanno auspicare ad un futuro roseo della 

destinazione in quanto emerge un alto grado di soddisfazione post-visita e la tendenza alla 

ripetizione del viaggio. Tra le attività preferite inoltre spiccano la visita dei borghi, parchi e riserve 

naturali, degustazioni di prodotti tipici, attività sportive di varia entità come escursionismo, 

arrampicata, ippoturismo ed un interesse spiccato nella scelta delle strutture ricettive per l’ospitaltà 

agrituristica e gli alberghi diffusi.  Le risposte ottenute hanno confermato da un lato le potenzialità 

turistiche del territorio, dall’altro hanno fornito un quadro generale sui trend del momento, 

fondamentali per creare un’offerta di valore che si adatti perfettamente alle esigenze di un turista 

sempre più esigente ed alla ricerca dell’esclusività.  

Sono state pertanto presentate le potenzialità dell’Alta Valle del Volturno coerenti con il turismo 

lento, fornendo un’analisi critica sui diversi turismi che meglio si adattano al territorio. Ci si è 



soffermati sulle attività di turismo attivo praticabili in natura ed eco-compatibili approfondendo 

l’escursionismo, la sentieristica del PNALM
1
 e quella in disuso, un tempo via di transumanza; il 

turismo storico relativo agli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale tra cui le battaglie 

combattute sugli altopiani che conservano ancora le tracce di quel periodo e le cui testimonianze 

sono conservate in piccoli musei finanziati da contributi locali; il turismo culturale nelle 

declinazioni enogastronomico considerando le vie del gusto e gli itinerari monotematici come mezzi 

di promozione locale ed infine il turismo folcloristico, emblema di identità locale e forte attrattiva. 

Tutte queste risorse sono state le premesse per l’elaborazione di un itinerario ciclo-pedonale che 

attraversa e valorizza l’area analizzata. Il percorso che si snoda in alcuni comuni presenti nella valle, 

comprese le zone rurali, collega le attrattive del territorio proponendo attività ludico-sportive e 

risalta la valenza storico-culturale o naturalistico-ambientale dei luoghi presentati.  

Enunciando tale prospettiva, l’Alta Valle del Volturno possiede tutte le carte in regola per proporsi 

come destinazione slow in grado non solo di beneficiare delle risorse esistenti, ma anche di attirare 

quel segmento sempre più ampio di turisti attenti alla dimensione sostenibile e responsabile della 

vacanza. Di conseguenza l’approccio al turismo lento, diviene qui leva per una pianificazione di  

sviluppo sostenibile del territorio in grado garantire al contempo la tutela e il rinnovamento delle 

risorse naturali e del patrimonio. Attualmente l’esigenza primaria è quella di mettere in atto una 

strategia di intervento che abbia carattere integrato e che guardi all’intera filiera turistica, in 

cui il concetto di collaborazione sia il filo conduttore delle azioni condotte. Il supporto ed il 

coinvolgimento delle amministrazioni locali , associazioni di categoria, le proloco, le PMI 

risultano fondamentali in nome di un progetto comune che miri alla valorizzazione e 

conservazione del territorio, ma che sia mosso dall’amore per quest’ultimo.  

 

 

 

                                                           
1
 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
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