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Programma: 

Ore 16,00: ritrovo in Piazza Andrea d’Isernia – Isernia 

Ore 16,15: trasferimento a Macchia d’Isernia, con arrivo alle ore 16,30, dove è prevista 

la visita del Palazzo Baronale d’Alena de Jorio Frisari: 

Edificato in epoca normanna,  fu teatro di tante gesta cavalleresche nel medioevo. Restaurato nel 1500 e 

poi nel Settecento fu teatro degli eventi bellici tra francesi e Sandefisti nel 1799, nonché di quelli tra 

“briganti” filoborbonici e garibaldini nel settembre 1860. 

Il Palazzo baronale di Macchia Grande d’Isernia custodisce nei suoi saloni una ricca pinacoteca con quadri 

del 1500, una pregiata biblioteca e arazzi, porcellane, busti di marmo e di bronzo, armature, vasi pregiati, 

tendaggi e  mobili intarsiati di diverse epoche. 
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Ore 17,15: ritorno ad Isernia, con arrivo alle ore 17,30, dove è prevista la visita del 

Palazzo d’Avalos- Laurelli: 

Conosciuto anche come “il palazzotto", Palazzo D’Avalos-Laurelli prospetta su Piazza Trento e Trieste. 

L’edificio fu eretto nel 1694 per volere del principe Diego D’Avalos, discendente della nobile famiglia dei 

D’Avalos, venuta in Italia al seguito di Alfonso I d’Aragona. Passato all'Università locale nel 1745, l’edificio 

fu danneggiato dal terremoto del 1805. Nel 1830 fu acquistato da Don Onofrio Laurelli che ne curò la 

ricostruzione secondo il gusto neoclassico dell’epoca. Nel corso del tempo, il Palazzo ha ospitato gli uffici 

più rappresentativi della città. 

Il piano terra è a bugnato orizzontale ed è separato dal primo piano da una cornice leggermente 

aggettante. Il portale è sovrastato dallo stemma di famiglia in pietra lavorata, con due leoni rampanti. Le 

finestre del primo piano hanno la soglia in pietra modanata e sono sovrastate da cornici sorrette da 

mensole, sempre in pietra; le portefinestre del secondo piano si aprono su balconcini e sono sormontate da 

lunette di stile rinascimentale con all’interno una conchiglia a rilievo. L’ala laterale ripropone gli stessi motivi 

architettonici, ma si distingue per la particolarità dei motivi decorativi dei due portali laterali, risalenti alla 

seconda metà del Settecento. 

Il Palazzo, infine, ingloba una delle torri medioevali presenti in città, che si ritiene facciano parte di un 

antico castello longobardo ora scomparso. 

 

 

http://guide.travelitalia.com/it/guide/trento/
http://guide.travelitalia.com/it/guide/trieste/
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Ore 18,00: L’Avv. Gennaro Petrecca accoglierà i visitatori presso il Palazzo De Lellis-

Petrecca di sua proprietà, con una visita guidata del Palazzo.  

Risalente al XVIII secolo, di architettura neoclassica, il Palazzo fu voluto dal Borbone e progettato da Carlo 

Vanvitelli. Fu costruito su una domus romana a confine con il Decumano Maggiore della colonia latina 

Aesernia del III secolo A.C. Il Palazzo ha mantenuto intatta la sua struttura originale, è in perfetto stato di 

conservazione grazie al costante impegno ed alla cura della famiglia Petrecca della quale costituisce 

tuttora la dimora abituale. 
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  Ore 18,30: la serata si concluderà con l’inaugurazione della mostra del Pittore Ljuba 

Jakupovic, presso la Galleria Arte Petrecca, in Corso Marcelli 180, 

Isernia, dove sarà offerto un rinfresco agli ospiti. 


