
MONUMENTI DA SALVARE:  
“LISTA ROSSA”  
DI   ITALIA NOSTRA 
 

 

 
 

    

 
Molise 
 

- Busso, Loc. Monte Vairano - insediamento 
proto-urbano italico e ruderi del castello 
alto-medievale 

 

 
 

 

 

Accessibilità difficoltosa, mancanza di personale 
addetto alle guide qualificate. Nessun servizio. 
Nessuna valorizzazione. 
 

- Campochiaro: Loc. Civitelle - santuario 
italico di Ercole 

 
Impossibilità di visita anche su prenotazione. Sito 
chiuso. Mancanza di personale addetto alla 
gestione minima: prenotazione, apertura, guide 
qualificate, merchandising. Nessuna valorizzazione. 
 

- Cercemaggiore - fortificazione sannitica  
Accessibilità difficoltosa, scavo in stato di 
abbandono. Nessun servizio. Nessuna 
valorizzazione. 
 

- Morrone del Sannio, Loc. Casalpiano - resti 
di villa rustica sannitica e piccola necropoli 
medievale e  Pietrabbondante, Loc. 
Calcatello - santuario pan-italico 

 
 

 
Mancanza di personale addetto alla guide 
qualificate. Nessun servizio. Nessuna valorizzazione. 

- Roccavivara Loc. Madonna del Canneto - 
resti di villa rustica romana 

 

 
 
 

 
Mancanza di personale addetto alla guide 
qualificate. Nessun servizio. Nessuna valorizzazione. 
 



 
- San Giovanni in Galdo, Loc. Colle 

Rimontato - resti di santuario vicano 
sannitico di età ellenistico-romana 

 

 
Mancanza di personale addetto alla pulizie e alle 
guide qualificate. Nessun servizio. Nessuna 
valorizzazione. 
 

- San Giuliano del Sannio - resti della 
cosiddetta Villa dei Nerazi in Loc. S.ta 
Margherita 

 

 
Accessibilità difficoltosa, mancanza di personale 
addetto alle guide qualificate. Nessun servizio. 
Nessuna valorizzazione. 
 

- Santa Maria di Monteverde, 
Vinchiaturo/Mirabello - resti di 
fortificazione sannitica, di vicus/villa 
romana imperiale  

 

 
Accessibilità difficoltosa, mancanza di personale 
addetto alle guide qualificate. Nessun servizio. 
Nessuna valorizzazione. Parco eolico nelle 
vicinanze. 
 

- Venafro Anfiteatro romano, detto 
“Verlasce” 

 

 
 

 
Accessibilità difficoltosa. Mancanza di personale 
addetto alla gestione minima: prenotazione, 
apertura, guide qualificate, merchandising. Nessuna 
valorizzazione. 
 

 
- Saepinum - Sepino/Altilia 

 

 
 

 
Il villaggio sannitico che da tempo si era sviluppato 
ai piedi del Matese, nella piana del Tammaro ai lati 
del tratturo Pescasseroli-Candela, in epoca 
augustea ricevette una sistemazione urbanistica 
grazie alla volontà ed all'intervento diretto della 
casa imperiale. 
Oggi il meraviglioso sito è minacciato nella sua 
integrità paesaggistica, nel suo genius loci, dalla 
castruzione di “parchi” eolici sulle montagne 
circostanti. 

 


