
ADSI
Associazione Dimore Storiche Italiane

Sezione Molise

Giornate Nazionali 21-22 maggio 2016
sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana 

con il Patrocinio del Ministero Beni Attività Culturali eTurismo

Programma Sezione Molise

Con l'intento di contribuire alla conoscenza della civiltà del Molise sia dal punto di vista dell'artigianato, cioè 
quell'artigianato antico e raro ancor oggi rappresentato dalla Fonderia di Campane di Agnone (IS); sia dal punto di vista 
delle architetture rurali chiamate a testimoniare lo svolgersi della vita nobiliare e borghese tra Settecento e Novecento, 
per esempio, i casini di campagna o di villeggiatura presso Salcito (CB) e presso Ripabottoni (CB);  sia dal punto di vista 
della tradizione agroalimentare del territorio molisano, per esempio, il mulino a macine in pietra di Monacilioni (CB),  la 
Sezione Molise dell'ADSI propone il seguente programma:

Sabato 21 maggio 2016
Agnone (Isernia). Ore 10.00 via Felice D'Onofrio 14, Fonderia di Campane Marinelli. 
Caffè e visita, guidata dal Socio Ordinario ADSI- Molise Armando Marinelli, con Paola Patriarca Marinelli scultrice, 
alla Fonderia e al Museo Storico della Campana.
Ore 11,45 partenza per Salcito (Campobasso). Scendere alla volta della Fondovalle Trigno -  percorrere la Fondovalle - 
uscire all'indicazione Salcito - salire per lo svincolo e alla tredicesima curva Km.1,600 svoltare a sinistra - imboccare la 
strada campestre. 
Ore 12,15 Contrada Madonna e Casa Murata. Visita ai due casini di campagna, accolti dalla proprietaria Nicoletta 
Pietravalle.
 Ore 13.30  buffet 

Domenica 22 maggio 2016
Ore 10.00 Appuntamento sulla  Strada Provinciale 146 a Km. 4,75 dallo scalo ferroviario di Ripabottoni (Campobasso), 
direzione Casacalenda. Caffè e visita al casino Cappuccilli in località Torrezeppa, distante circa 300 metri dalla Strada 
Provinciale 146, accolti dal proprietario Fabrizio Cappuccilli, Socio Ordinario ADSI- Molise; informativa sul recente 
restauro diretto dall'arch. Patrizia Trivisonno, pubblicato su “12 Restauri” edito dall'ADSI Nazionale.
Ore 11, 30 partenza per Monacilioni (Campobasso). Ore 12.00 Visita al mulino a macine in pietra, corso Umberto 105, 
accolti dalla proprietaria Mariannna Iosue Di Marzio, Socia e Consigliera ADSI- Molise.
Ore 13.00 buffet

Avvertenza
In tutti gli incontri verranno dati in omaggio ai partecipanti libri, cataloghi, opuscoli, relativi agli eventi realizzati a cura 
della presidente Nicoletta Pietravalle fin dall'epoca della fondazione della Sezione Molise dell'Associazione Dimore 
Storiche Italiane.

Salcito Ripabottoni Monacilioni

La S.V. è cordialmente invitata a partecipare

Agnone
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