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Breve descrizione del paesaggio urbano 
 
La “Morgia” è il masso tufaceo sul quale poggia e si espande l’abitato di Pietracatella, 
piccolo paese a 33 Km da Campobasso; alla sua sommità si trova la Chiesa di S.Giacomo 
con la sottostante cripta di S.Margherita (XII sec.) di origine normanna. La chiesa, nel cui 
interno è custodito un crocifisso ligneo, ha una sola navata con quattro campate coperte a 
crociera e divise da archi ogivali; l’ingresso attuale è posto lateralmente rispetto a quello 
primitivo. Alle spalle del complesso architettonico della chiesa si trovano i ruderi dell’antico 
castello feudale. Essendo la “Morgia” il punto più alto del paese ( 725 m.), intorno agli anni 
50 è stato sistemato, nelle vicinanze della chiesa, il serbatoio dell’acqua, che serve la rete 
idrica del paese. 
 
Le motivazioni della scelta 
 
Il sito scelto si mostra come un grande terrazzo panoramico che spazia su un territorio che 
abbraccia tre regioni (Molise, Campania, Puglia) ed ha un’ampia visuale sul lago di 
Occhito. La zona intorno al serbatoio è in stato di abbandono e l’Amministrazione 
comunale non può intervenire in quanto essa è proprietà dell’Ente Molise-Acque. Oltre a 
far conoscere emergenze storiche, artistiche e paesaggistiche del nostro territorio, la 
manifestazione ha soprattutto lo scopo di coinvolgere e sollecitare  le Istituzioni e gli Enti 
interessati  al recupero di tutta l’area, per riportarla alla sua naturalità, restituendo così agli 
abitanti e ai visitatori un luogo ameno e di meritato relax alla fine della impegnativa salita 
fino alla sommità. 
 
I valori 
 
Storici, artistici, archeologici e paesaggistici. 
 
I rischi 
 
Il completo abbandono potrebbe portare: 
- alla lenta scomparsa dalla visuale dei ruderi del castello, perché sommersi dalla 
vegetazione incontrollata;  
- a spaccature non visibili della massa tufacea con eventuale distacco anche di massi; 
- alla non fruibilità del costruito terrazzo panoramico, che già è diventato quasi 
impraticabile. 
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