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MOLISE

Bisaccia, borraccia e...

I piccoli borghi arroccati, i casali soli-
tari, le strade deserte e un silenzio

interrotto solo dal verso della poiana.
Nel Molise, terra ancora poco nota e
frequentata, si cercano nuove oppor-
tunità di promozione. Grazie all'inizia-
tiva Cammina, Molise! dell'associazio-
ne culturale La Terra, che da vent'anni
stimola un vero e proprio turismo di
scoperta, un numero crescente di visi-
tatori ha imparato ad apprezzarne il
paesaggio, la cultura contadina, gli usi
e i costumi. Dal 6 al 10 agosto centina-
ia di marciatori si mettono in cammi-
no, attraversano sentieri e tratturi, visi-
tano i centri storici e assaporano un'ac-
coglienza di stampo antico. L'itinerario
di questa edizione prevede, il primo
giorno, una tappa nel piccolo Comu-
ne di Pietracupa, con l'abitato che si
stringe intorno a un roccione. Scenden-
do nella più grande delle grotte della
Morgia - come gli abitanti chiamano la
roccia - si può ammirare una bella chie-
sa rupestre che custodisce un crocifis-
so cinquecentesco e un altare ricavato
dalla macina di un vecchio mulino. An-

che altri luoghi interessati dal percor-
so vantano tesori d'arte e artigianato:
la chiesa di Santa Maria del Canneto
presenta uno splendido pulpito e una
pregevole Madonna con Bambino ri-
salente al 1300; Frosolone, invece, man-
tiene viva l'antica tradizione manifattu-
riera dei coltelli. Per chi arriva in cam-
per e non alloggia in albergo la quota
è di 150 euro, 130 euro per i ragazzi fi-
no a 18 anni (tei. 06 630734,0874 769262
o 338 3063300, www.laterra.org, acla
terra@laterra.org). Le località toccate
dall'itinerario non dispongono di aree
attrezzate: è consigliabile contattare di-
rettamente i Comuni interessati per an-
nunciare il proprio arrivo.

Un momento dell'edizione 2010
di Cammina, Molise! e il belvedere
accanto alla chiesa di Sant'Antonio
Abate a Pietracupa.

E ancora...
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Valmozzola (PR), 2/10 agosto Granara
Festival Manifestazione che promuove
una cultura del risparmio energetico con
laboratori di teatro, danza, scrittura e arte,
spettacoli, concerti, incontri e attività
per bambini e ragazzi (www.granara.org).
Brescia, 6/14 settembre iurinsieme
Mostra mercato con il meglio della
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produzione florovivaistica locale nella
piazza del duomo (www.fiorinsieme.it).
Ferrara, fino al 30 novembre Alla
scoperta del Parco regionale del
Delta del Po Visite guidate in barca,
in bici o a cavallo con possibilità
di pranzo sul battello e birdwatching
(www.visitferrara.eu).

Arianna
Line

Arianna
Highlight


	cop
	MimesiTemp (1).pdf

