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RELAZIONE SULL’ATTVITA’ SVOLTA E DA SVOLGERE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“ALLA RICERCA DEI BENI COMUNI MINORI” 

 

La Sezione di Italia Nostra Campobasso  ha aderito con entusiasmo e passione al 

Progetto “Alla Ricerca dei Beni comuni minori” organizzando una serie di eventi 

inseriti nell’ambito della Settimana del Patrimonio culturale di Italia Nostra 

  

Si allegano le locandine relative ai singoli eventi svolti nelle giornate del 2, 5, 6, 7 e 8 

maggio; l’evento dell’8 maggio verrà ripetuto il giorno 12 giugno, a Duronia (CB).  

Ivi  verrà presentato il Dossier curato dalla Sezione: “Sentieri culturali per la 

gestione consapevole  del territorio molisano” in concomitanza con un evento 

organizzato dal Touring Club Italiano con la collaborazione anche della nostra 

Sezione che curerà una cattedra itinerante per illustrare il percorso lungo il quale ai 

camminatori verranno fatti visitare quei Beni oggetto della nostra ricerca, in linea, 

quindi, con il Progetto “Alla Ricerca dei Beni comuni minori”  le cui finalità sono 

quelle della conoscenza, della protezione  e della conservazione di detti Beni 

(https://www.touringclub.it/evento/penisola-del-tesoro-speciale-cammini-levento-

sulla-via-del-tratturo-castel-di-sangro-lucera). 

 

Il percorso proposto comprende: 

✓ tratto del Tratturo Lucera/ Castel di Sangro; 

✓ la Chiesa cinquecentesca di S. Maria Assunta a Duronia;  

✓ la cinta muraria di epoca sannitica sulla Civita di Duronia; 

✓ il Gigante di Duronia (maestosa rupe fatta dichiarare Monumento Naturale 

Regionale da Italia Nostra Campobasso). 

 

Nell’ambito dello stesso Progetto “Alla Ricerca dei Beni comuni minori”, la Sezione di 

Campobasso ha commissionato al Geologo Luca Gentile Lorusso uno studio avente 

ad oggetto una indagine geofisica-archeologica sulla cinta muraria sopra indicata e 

sulla rupe del Gigante. Dalla relativa relazione emergono dati importanti circa la 
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possibile presenza, in profondità, di materiale di interesse archeologico, oggetto, 

eventualmente, di successive indagini. 

 

Altra iniziativa, rientrante nel Progetto, è in fase di completamento e riguarda la 

collocazione di pannelli in legno illustrativi di alcuni Beni cosiddetti “minori”, sulla 

Montagnola molisana, in punti di interesse archeologico, paesaggistico e 

naturalistico, alcuni dei quali già individuati nelle schede del Progetto stesso.     

 

Allegati: 

a) locandine relative agli eventi organizzati; 

b) foto relative alle manifestazioni svolte; 

c) relazione geofisica-archeologica; 

d) locandina “Alla Ricerca dei Beni comuni” per evento del giorno 12 giugno; 

e)  locandina per evento organizzato dal Touring Club in collaborazione con Italia            

Nostra Campobasso  

 

In attesa di inviare altro materiale fotografico relativo alla Giornata del 12 giugno, si 

porgono cordiali saluti 

Gianluigi Ciamarra 
Presidente Italia Nostra Campobasso 

 


















