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Alla Ricerca dei Beni Comuni 

Laboratorio di progettazione a Campobasso 

per conoscere e tutelare il proprio territorio 

«Osservare e costruire per vivere i beni comuni» 

 

CROCE VIARIA DEDICATA A NICOLA MAGLIERI 

E ALBERATA DI QUERCE DELLA STRADA PROVINCIALE 82 

CHE DAL PAESE DI SEPINO CONDUCE A SAEPINUM-ALTILIA 

 

 «Volontari per i beni comuni» anno 2021 

 

 

  

Sezione di CAMPOBASSO 
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1. LOCALIZZAZIONE 

41° 25’ 29” N  14° 37’ 14” E 

Da Google Earth, la Strada Provinciale 82, nel tratto che dal paese di Sepino conduce agli scavi 

archeologici di Saepinum-Altilia, in particolare a Porta Terravecchia. 

Nella pianta che segue è tratteggiata in rosso tutta l’alberata di roverelle che andrebbe protetta. 

La freccia rossa indica la posizione della Croce viaria dedicata a Nicola Maglieri. 
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2. ELEMENTI DESCRITTIVI DEL BENE E SUA STORIA 

La Croce viaria, in pietra calcarea locale, dedicata a Nicola Maglieri e l’alberata di roverelle che 

conduce dal paese di Sepino agli scavi archeologici di Saepinum. 

 

 

Foto di ottobre 2021, nella quale è inquadrata la croce viaria. Alla sua sinistra 

la pista ciclabile, mentre a destra si delinea l’alberata di roverelle. 
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LA BREVE STORIA 

«A ricordo e con danaro 

del figlio Nicola  

morto in America a 21 anno 

Giuseppe Maglieri 

eresse 

1901» 
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3. VALORE SOCIALE, CULTURALE E AMBIENTALE 

L’alberata di roverelle affianca, da ambo i lati, la strada percorribile in automobile che conduce, 

provenendo dal paese, agli scavi archeologici di Saepinum-Altilia. E’ maestosa d’inverno e 

rinfrescante d’estate. 

E’ una comoda passeggiata che abitualmente viene usata anche dai pedoni, dai camminatori, dai 

corridori e dai ciclisti, che dal paese desiderano recarsi al famoso luogo archeologico o che 

semplicemente decidono di passare qualche ora all’aria aperta. 

 

Foto del febbraio 2021. Croce viaria dedicata a Nicola Maglieri.  

 

Foto del febbraio 2021. Alberata di querce da Sepino a Saepinum. 
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4. STATO DI CONSERVAZIONE: precario. 

5. STATO DI UTILIZZAZIONE: strada dedicata alla passeggiata verso Saepinum dotata anche di 

pista ciclabile sterna e parallela, che i giova anch’essa dell’ombra e dello spettacolo 

dell’alberata. 

6. FATTORI DI RISCHIO: taglio imprevedibile degli alberi. 

7. VINCOLI: paesaggistico, ex lege 1497/39, come tutto il territorio di Sepino. 

8.  PROPRIETA’: provinciale. 

9. PROGETTO REALIZZATO E FINANZIATO: PON finanziamento regionale per la realizzazione di 

una pista ciclabile (Legge 366/1998). 

10. ULTIMA FUNZIONE NEL TEMPO: funzione immutata nel tempo. 
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11. PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE: PASSEGGIATA DA E PER IL PAESE 

Il Bene Comune, costituito da un’opera commemorativa in pietra lavorata, si colloca nel più 
remunerativo punto prospettico della rigogliosa e lunga alberata di roverelle che accompagna e 
arricchisce la strada che porta da Sepino paese agli scavi di Saepinum-Altilia. 
Questa sua collocazione ne esalta il valore estetico e paesaggistico. 
In tali circostanze la proposta è quella di una manutenzione abituale della Croce viaria dedicata a 
Nicola Maglieri e quella del suo verde intorno unitamente alla tutela e cura dell’alberata tutta, 
con una relativa pulizia del territorio limitrofo. Si auspica anche l’invio della «scheda di 
segnalazione» e quella «di inserimento» (come da allegati n.2 e 3) in quanto l’alberata può 
intendersi «di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale», come previsto 
dall’art.7, punto f), della Legge n.13/2010, a cui di seguito si fa riferimento. 

 
La LEGGE n.13 del 2010 

«Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», pubblicata sulla G.U. n-27 del giorno 1/2/2013, all’art.7  prevede 

delle «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia  degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare 

pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale» e stabilisce cosa si intende per «albero 

monumentale» trattando al punto b) il tema dei filari e delle alberate «di particolare pregio paesaggistico, 

monumentale, storico e culturale ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani». 

 
Foto di ottobre 2021. L’alberata di roverelle su un tratto della Strada Provinciale 82. 

 
 
 
 



8 
 

 

Il DECRETO INTERMINISTERIALE 23 ottobre 2014 
«Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento» del 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con il MINISTRO DEI BENI E DELLE 
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO e il MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 
all’art. 5. stabilisce i «Criteri di monumentalità» ed al punto f) quello di pregio paesaggistico: «…considera l’albero 
come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica 
di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da 
diverse componenti: quella naturale, quella antropologico culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente 
lettera è verificato e valutato d’intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo…». 

 

 
Foto del novembre 2021. Croce viaria dedicata a Nicola Maglieri, alberata e pista ciclabile.  
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Ai fini dell’istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia ed il loro censimento, il Decreto Interministeriale 
del 23 ottobre 2014, all’art.6, prevede la compilazione di una scheda di segnalazione e una di identificazione della 
formazione vegetale monumentale da consegnarsi a «…al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la 
pianta oggetto di segnalazione…» e vi sono allegati i moduli necessari in tal senso. 
 

 
Allegato n.2 al Decreto Interministeriale del 23 ottobre 2014- 

«scheda di segnalazione» del filare o dell’alberata. 
 

 

 
Allegato n.3 al Decreto Interministeriale del 23 ottobre 2014- 
«scheda di identificazione» del filare o dell’alberata  
(a titolo esemplificativo solo la prima pagina, l’allegato è di 5 pagine in totale). 

 


