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Il coordinamento delle manifestazioni sul territorio è stato curato 
dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Molise

XIV SETTIMANA DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012

Durante la Settimana della Cultura l’ingresso è gratuito 
o a costo ridotto nelle aree archeologiche, musei, monumenti
e gallerie statali e nei luoghi non statali che hanno aderito.
I dati sono stati forniti dagli Istituti territoriali coordinati 
dalle Direzioni Regionali e sono aggiornati al mese di marzo 2012.
Tutti gli eventi, compresi quelli inseriti successivamente, 
sono consultabili sul sito del Ministero.
Si ringraziano le istituzioni pubbliche e private 
che hanno aderito alla manifestazione.



Il patrimonio storico-artistico dell’Italia, nella sua magnifica varietà e nella sua ricca

articolazione di luoghi, opere, monumenti, chiede di essere continuamente riscoperto e

ammirato: la Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali

è certamente l’occasione più propizia per farlo. Anche quest’anno, infatti, con l’apertura

straordinaria dei Musei e di tutti gli altri siti istituzionali - dal 14 al 22 aprile - viene offerta

ai cittadini l’opportunità di riconoscersi eredi e custodi di un tesoro impareggiabile, motivo

di fierezza e responsabilità per il nostro Paese.

È sempre più condivisa la coscienza di quanto sia essenziale - per l’oggi e per il nostro

immediato futuro - il saper apprezzare, conservare e proteggere l’immenso capitale frutto

della millenaria stratificazione delle diverse civiltà che si sono evolute nel nostro territorio.

Ed è sempre più diffusa la percezione del ruolo strategico ricoperto dalla cultura per la

qualità della crescita e dello sviluppo nazionale.

A tutti i visitatori che vorranno partecipare a questa festosa iniziativa di primavera formulo

dunque il mio più cordiale saluto, insieme con l’augurio sincero che la bellezza da cui

saranno avvolti tocchi il loro animo, suscitando meraviglia, orgoglio e un po’ di sollievo,

così necessari in una stagione storica come l’attuale.

Lorenzo Ornaghi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
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Abbiamo già avuto modo di affermare come il Molise, nella sua peculiarità di Regione geograficamente
non estesa, possa vantare un patrimonio culturale di tutto rispetto e dalle molteplici connotazioni
archeologiche, architettoniche e storico artistiche.
Basti pensare al paleolitico di “Isernia - La Pineta” di cui finalmente si apre il Museo, alle aree
archeologiche di Sepino, Pietrabbondante, Larino, alla ricchezza di corredi tombali che emergono
dalle necropoli, ai Castelli di Gambatesa, Venafro, Civitacampomarano, ma anche a quelli di Bagnoli
del Trigno e Castropignano, alle chiese romaniche di San Giorgio in Petrella Tifernina o Santa Maria
della Strada di Matrice, alle opere d’arte che testimoniano un “Rinascimento adriatico” che ha toccato
anche la nostra fascia costiera. Si evidenziano anche  testimonianze più recenti di artisti come Elena
Ciamarra, Amedeo Trivisonno, Marcello Scarano e molti altri autori anche contemporanei che lungi
dall’emarginarsi in una cultura “provinciale” sono entrati a buon diritto in una cultura “europea” che
nulla ha da invidiare a chiunque.
Pure nelle contingenze operative e finanziarie di un periodo non felice per chi “fa cultura”, siamo lieti
di aderire, anche quest’anno alla XIV Settimana della Cultura, con alcune interessanti iniziative tra cui
la mostra I Tempi del Sacro che presenta un percorso tra le testimonianze archeologiche, storico-
artistiche e architettoniche, teso a illustrare il rapporto delle comunità molisane con la fede, operando
nella assoluta consapevolezza che la memoria, la conservazione, la tutela, nelle sue svariate
espressioni, del patrimonio culturale molisano, costituiscano una opportunità e un volano di ritorno
per il futuro di questa regione.

Gino Famiglietti
Direttore Regionale per i Beni Culturali 

e Paesaggistici del Molise



CAMPOBASSO 
CAMPOBASSO

La città di Campobasso e gli edifici scolastici:
immagini e documenti
Esposizione documentaria e fotografica Nell'ambito del-
l'iniziativa "Stato e opere pubbliche: 150 anni di Storia in
Molise", l'Archivio di Stato di Campobasso, il Centro di Cultura
e il Ce.S.I.S.Centro di documentazione e ricerca sulla Storia
delle Istituzioni Scolastiche, del libro scolastico e della letteratura
per l'infanzia dell'Università degli Studi del Molise e la Biblioteca
Provinciale "P. Albino" di Campobasso organizzano un'Esposizione
documentaria e fotografica con visite guidate.
Il percorso della mostra storico-documentaria "Stato e opere
pubbliche: 150 anni di Storia in Molise" realizzato nell'ambito
della celebrazione per i 150° anniversario dell'Unità d'Italia,
ancora in allestimento presso l'Archivio di Stato, può rappresentare
il punto di partenza per ulteriori approfondimenti. Con l'esposizione
documentaria e fotografica riferita in particolare agli edifici
scolastici, si offre l'esemplificazione di come una mostra può
sviluppare nuovi argomenti di ricerca.
Visite guidate, a cura del personale dell'Archivio di Stato, con-
sentiranno ai visitatori un approccio qualificato e stimolante
delle testimonianze raccolte.

14-22 APRILE
◔ 10.00-13.00 e 16.00-18.00 lun-sab

Archivio di Stato di Campobasso 
Via Orefici, 43
Tel. 0874 90349/411488 - Fax 0874 411525 
ascb@archivi.beniculturali.it   

.........................................................
“Benvenuti al Museo”
Attività didattica La Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Molise apre il Museo Sannitico al progetto “Benvenuti al
Museo” per formare professionalmente gli studenti. Le scuole
coinvolte sono l’Istituto Tecnico per le Attività Sociali “S.
Pertini” - sez. Linguistica e l’Istituto Professionale di Stato per
i Servizi Commerciali e Turistici “V. Cuoco” di Campobasso. 

14, 16-21  APRILE ◔ 9.00-17.00

Museo Sannitico di Campobasso - Via Chiarizia, 10
Tel. 0874 427354/412265 - Fax  0874 427352
sba-mol@beniculturali.it

GAMBATESA

Il ciclo pittorico di Donato De Cumbertino
Visita guidata La Soprintendenza per i Beni Storici Artistici
ed Etnoantropologici organizza con l’ausilio di guide qualificate
la visita nelle sale del Castello.

22 APRILE ◔ 18.30

Castello di Capua - Largo del Castello
Tel. 0874 719261 
sbsae-mol@beniculturali.it   

SEPINO 

Museo Archeologico Nazionale 
Visita guidata La Soprintendenza ai Beni Archeologici del
Molise offre la possibilità di visitare, con guide esperte del
settore, l’area archeologica di Altilia. 

14 APRILE ◔ 15.00

Area archeologica di Sepino
Località Altilia
Tel./Fax 0874 790207 
sba-mol@beniculturali.it   
http://archeologicamolise.beniculturali.it

.........................................................
Giornate di archeologia sperimentale:
Un’Avventura nel Tempo
Attività didattica La Soprintendenza ai Beni Archeologici del
Molise organizza, presso l’area archeologica di Sepino, alcune
attività di archeologia sperimentale destinate alle ultime due
classi delle scuole primarie, con laboratori di pittura rupestre e
tessitura. È obbligatoria la prenotazione

20 APRILE ◔ 9.00

Area archeologica di Sepino
Località Altilia
Per informazioni e prenotazioni
Tel. 0874 427354
sba-mol@beniculturali.it   
http://archeologicamolise.beniculturali.it



CAMPOBASSO

Studi in omaggio ad Ada Trombetta

Conferenza La Soprintendenza ai Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Molise rende omaggio alla storica i cui studi
hanno messo in luce il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Molise. Chiamati ad intervenire giovani studiosi
e storici, Francesca Della Ventura, Valentina Marino, Cristina Rossi, Nicola Di Pietrantonio e Paolo Matrella. 

19 APRILE  ◔ 17.30

Biblioteca Provinciale “P. Albino” 
Via d’Amato
Tel. 0874 256211 - Fax 0835 2562218 
sbsae-mol@beniculturali.it   



ISERNIA
ISERNIA

Università degli Studi del Molise
Presentazione L’Università degli Studi del Molise e l’Archivio
di Stato di Isernia presentano il libro Il Molise e la guerra totale
curato da Giovanni Cerchia. L’Archivio di Stato curerà l’esposizione
di una selezione di documenti relativi alla Seconda guerra
mondiale sul territorio di Isernia e alle vittime dei bombardamenti
del 1943.

19 APRILE ◔ 10.00

Aula Magna
Università degli Studi del Molise
Via Mazzini, 8
Tel. 0865 50746
Fax 0865 418254

PIETRABBONDANTE 

Area archeologica 
Visita guidata La Soprintendenza ai Beni Archeologici del
Molise offre la possibilità di visitare, con guide esperte del
settore, l’area archeologica di Pietrabbondante. 

14 APRILE ◔ 10.00

Area archeologica di Pietrabbondante
Località Calcatello
Tel./fax 0865 76129 
sba-mol@beniculturali.it   
http://archeologicamolise.beniculturali.it

VENAFRO

Castello Pandone
Visita guidata La Soprintendenza ai Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici organizza con l’ausilio di guide qualificate la
visita nelle sale del Castello.

◔ 9.00-13.00; dom 9.00-13.00, 15.00-19.00 

Via Tre Cappelle
Tel. 0865 904698
sbsae-mol@beniculturali.it   

GAMBATESA

Pittura e rappresentazione del Paesaggio.
Dalla cura nel passato ai pericoli nel
presente 

Incontro Le Soprintendenze ai Beni Architettonici e
Paesaggistici e ai Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici
del Molise insieme a Italia Nostra organizzano un
incontro sull’importanza del paesaggio nelle rappre-
sentazioni pittoriche e  come risorsa storica da preservare. 
Interverranno Massimo Bottini, Donato D’Alessandro,
Tommaso Evangelista, Fioravante Vignone, Mario Zic-
cardi.

Castello di Capua
Largo del Castello
Tel. 0874 719261 
sbsae-mol@beniculturali.it   

22 APRILE ◔ 16.30 



ISERNIA
I Tempi del Sacro. Testimonianze della religiosità nel Sannio attraverso i secoli
Mostra La Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, con la Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Molise, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise, la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici
Etnoantropologici del Molise, presenta la mostra I tempi del sacro. Testimonianze della religiosità nel Sannio attraverso i
secoli. Nel restaurato salone dell’ex Convento di Santa Maria delle Monache a Isernia viene proposta una mostra che,
attraverso l’esposizione di una serie di reperti archeologici e di opere d’arte, ripercorre i luoghi sacri e le forme della religiosità
in Molise dall’epoca sannitica a quella barocca. Oltre ai nuovi materiali provenienti da Pietrabbondante, cuore della religiosità
sannitica, vengono esposti eccezionali reperti dal santuario sannitico di San Pietro di Cantoni a Sepino e da altre località in cui
è attestata la frequentazione che si protrae anche nei secoli dell’impero, fino all’avvento del cristianesimo.  
L’iter cronologico prosegue a partire dall’alto medioevo con i frammenti di affresco superstiti di Santa Maria delle Monache per
proseguire fino al secolo XVII. Ognuna delle opere esposte testimonia la fede delle diverse comunità molisane e documenta,
nella varietà delle tipologie, delle funzioni, delle iconografie e dei significati iconologici, come la devozione fosse unita alla
ricerca dell’altezza spirituale e della bellezza artistica.
Le opere sono contestualizzate grazie alle immagini delle più significative architetture sacre della regione, dalla chiesa del
Beato Stefano di Riccia a quella di Santa Maria delle Grotte, e degli splendidi edifici romanici e gotici rappresentati dalla chiesa
di San Giorgio a Petrella Tifernina e dalle cattedrali di Termoli e  Larino. 

14 APRILE – 30 SETTEMBRE 
◔ 9.00-19.00; ◔ 9.00-13.30 sab; chiuso dom

Complesso di 
Santa Maria 
delle Monache
Corso Marcelli, 48
Tel./Fax. 0865 410500 



ISERNIA
Museo del Paleolitico
Inaugurazione In occasione della XIV Settimana della Cultura la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici del
Molise e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise aprono al pubblico la nuova sala espositiva del Museo del
Paleolitico di Isernia. 
Il deposito del paleolitico è emerso nel 1978, in seguito ai lavori per la costruzione della strada Napoli-Vasto, e si presenta
come una complessa serie di sedimenti fluvio-lacustri intercalati da paleosuolo e da depositi vulcanici. All’interno di questa
imponente seriazione stratigrafica gli scavi hanno accertato la presenza di almeno tre distinte superfici di frequentazione
risalenti a circa 610 mila anni fa che testimoniano la presenza di antichissimi accampamenti preistorici. L’impronta dell’uomo
è evidente nell’accumulo di strumenti litici e resti ossei animali prodotti dalla attività predatoria, per il consumo e lo
sfruttamento delle risorse animali; la presenza in particolare dei resti ossei del bisonte, del rinoceronte e dell’elefante,
restituisce un paesaggio con ampie aree aperte, popolato in particolare da grandi erbivori e dai loro predatori.
La visita al sito museale prevede il raggiungimento della finalità educativa e conoscitiva dei beni culturali oggetto
dell’esposizione attraverso l’utilizzo di sistemi multimediali che consentano l’interattività fra il “museo” e l‘utente con particolare
attenzione ai visitatori portatori di disabilità.

14 APRILE ◔ 9.00-19.00; chiuso il lunPadiglione Museo del Paleolitico
Località La Pineta - Tel./Fax 0865 290687
sba-mol@beniculturali.it   
http://archeologicamolise.beniculturali.it



Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise
Via A. Chiarizia, 14 - 86100 Campobasso
Tel. 0874 427354Fax 0874 427352
sba-mol@beniculturali.it
Soprintendente: Gino Famiglietti

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
del Molise
Salita San Bartolomeo, 10 - 86100 Campobasso
Tel. 0874 431348 - Fax 0874 431349
sbap-mol@beniculturali.it
Soprintendente: Stefano D’Amico

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed 
Etnoantropologici del Molise
Salita San Bartolomeo, 10 - 86100 Campobasso
Tel. 0874 431350 - Fax 0874 31351
sbsae-mol@beniculturali.it
Soprintendente: Daniele Ferrara

Soprintendenza Archivistica per il Molise
Via Isernia, 15 - 86100 Campobasso
Tel. 0874 310124 
sa-mol@beniculturali.it
Soprintendente: Elena Glielmo

Archivio di Stato di Campobasso
Via Orefici, 43 - 86100 Campobasso
Tel. 0874 90349 - Fax 0874 411525
as-cb@beniculturali.it
Direttore: Annalisa Carlascio

Archivio di Stato di Isernia
Corso Risorgimento
Palazzo INPDAP - 86170 Isernia
Tel. 0865 26992
as-is@beniculturali.it
Direttore: Letizia Laurelli

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DEL MOLISE
Direttore Regionale Gino Famiglietti

Coordinamento per la comunicazione
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici del Molise

Palazzo Iapoce Salita S. Bartolomeo, 10 
86100 Campobasso
Tel. 0874 43131
molise.beniculturali.it

ISTITUTI REGIONALI

XIV SETTIMANA
DELLA CULTURA
14-22 APRILE 2012



Nata per facilitare l’incontro dei cittadini con l’immenso patrimonio artistico e
culturale italiano, da 27 anni (prima come Settimana per i beni culturali, dal 1998
ribattezzata Settimana della Cultura), apre gratuitamente i luoghi statali dell’arte
di proprietà del MiBAC (monumenti, musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche), per una grande festa diffusa sul territorio. 
Con questa iniziativa si vuole ribadire che il Patrimonio culturale  appartiene al
quotidiano di tutti noi e  che oltre ad usufruirne per la nostra crescita ed
arricchimento personale, siamo chiamati anche a proteggerlo e ad assicurarne la
trasmissione alle generazioni future.
All'evento partecipano tutti gli Istituti centrali e territoriali del MiBAC,  con una
vasta offerta di numerose iniziative: eventi, mostre, convegni, laboratori, visite
guidate, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, nuove aperture ed
aperture straordinarie, iniziative per i giovani.

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

MiBAC è su




