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A - ARCHIVI DI STATO
A1 Valorizzazione del patrimonio archivistico attraverso l’attività didattica
Area tematica: Archivistica
Finalità : Offrire l’opportunità di far conoscere il bene culturale “documento” e i servizi
dell’Istituto in cui viene conservato, ovvero l’Archivio di Stato. Con la visione diretta di
manoscritti, mappe, carteggi anche di natura privata, libri e giornali antichi, le scuole, le
associazioni culturali, i docenti, gruppi di persone e singoli cittadini possono ampliare la
conoscenza degli aspetti storici e culturali della regione e capire con semplicità e
immediatezza, che la stratificazione dei fondi archivistici rappresenta la testimonianza
ineludibile della storia locale
Regione: Molise
Comune: Campobasso
Referente progetto: Isabella Ciaccia - Archivio di Stato di Campobasso
E-mail referente : as-cb@archivi.beniculturali.it
Recapito telefonico : 0874.90349-411488
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Campobasso
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Pubblico generico
Descrizione attività: La visita guidata all’archivio ed alle mostre storico-documentarie
allestite è preceduta da un’approfondita introduzione riguardante le funzioni e i compiti
dell’Istituto finalizzati alla tutela e alla valorizzazione delle serie documentarie statali
conservate. Segue la visita alla Sala studio, dove possono essere visionati documenti
selezionati preventivamente in base agli interessi culturali dei visitatori, al Laboratorio di
restauro, dove gli addetti illustrano praticamente le fasi del restauro cartaceo e pergamenaceo,
al Laboratorio di fotoriproduzione, al settore degli Archivi privati, alla Biblioteca e al Servizio
elaborazione dati, dove è possibile comprendere come l’applicazione dei sistemi informatici può
agevolare la ricerca. Infine, i visitatori vengono fatti accedere ai locali di deposito in cui sono
conservati i fondi archivistici. Le visite guidate si effettuano, preferibilmente su prenotazione.
Note: Accessibile a persone con disabilità motoria
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Giornata internazionale dei diritti delle persone diversamente abili - Visita al
Castello Pandone
Area tematica: Architettura
Finalità : La condizione di disabilità come situazione ininfluente al fine di fruire delle bellezze
storiche/artistiche del territorio
Regione: Molise
Comune: Venafro
Referente progetto: Daniele Ferrara; Giovanni Iacovone - Soprintendenza Beni Storico
Artistici Etnoantropologici del Molise
E-mail referente : giovanni.iacovone@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0865.904698
Sito realizzazione attività: Castello Pandone Venafro (IS)
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Persone con disabilità
Descrizione attività: Osservazione dell’intero complesso architettonico e del ciclo pittorico
che esso contiene - brevi cenni di storia del monumento

M2 Museo Nazionale del Molise in Castello Pandone
Area tematica: Storia dell'arte
Finalità : La visita guidata interattiva con proiezione anche di immagini e video conduce alla
conoscenza del patrimonio storico-artistico della regione, potendo ammirare sia il Castello
Pandone, museo di se stesso, sia la collezione museale con opere provenienti dalla regione e
da altri musei statali in deposito temporaneo.
Regione: Molise
Comune: Venafro
Referente progetto: Giovanni
Etnoantropologici del Molise

Iacovone

-

Soprintendenza

Beni

Storici

Artistici

E-mail referente : giovanni.iacovone@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0865.904698
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale del Molise in Castello Pandone
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata interattiva del Castello le cui sale sono state decorate per
volontà di Enrico Pandone, il quale amante dei cavalli, fece realizzare ad affresco in rilievo le
effigi dei suoi cavalli. Al piano superiore invece il Museo ospita opere provenienti dal territorio e
da altri musei statali (Capodimonte, Reggia di Caserta, Certosa di San Martino e Galleria
Barberini) in deposito esterno. La visita guidata si effettua su prenotazione contattando
G.A.I.A. Pandone al cell. 3892191032 o via email educational.castellopandone@gmail.com.
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M3 Castello angioino - Civitacampomarano
Area tematica: Architettura
Finalità : La visita guidata conduce alla scoperta del Castello angioino al fine di valorizzare e
far conoscere un esemplare emblematico dei castelli molisani e della loro storia.
Regione: Molise
Comune: Civitacampomarano
Referente progetto: Cinthia Benvenuto - Soprintendenza Beni Archeologici del Molise
E-mail referente : cinthia.benvenuto@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0874.431376
Sito realizzazione attività: Castello angioino - Civitacampomarano (CB)
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata interattiva anche con proiezioni di immagini di altri
castelli del Molise per confrontare i vari aspetti architettonici. La visita porta alla scoperta della
storia dei Di Sangro, principali protagonisti della trasformazione del castello da fortilizio a
residenza rinascimentale; degli ambienti di rappresentanza, alcuni con i soffitti e le
pavimentazioni originari; dei camminamenti di ronda; dei luoghi di servizio quali le stalle, la
cantina, la cucina; i luoghi di deposito del foraggio e i granai. Per info e prenotazioni contattare
il responsabile Arch. Benvenuto.

M4 Castello di Capua - Gambatesa
Area tematica: Storia dell'arte
Finalità : La visita guidata conduce alla scoperta del castello nel suo assetto rinascimentale,
dimora della famiglia Di Capua; si valorizza la struttura portando a conoscenza del pubblico le
vicissitudini storico-architettoniche dello stabile e del territorio circostante.
Regione: Molise
Comune: Gambatesa
Referente progetto: Vittoria Di Cera - Soprintendenza BSAE Molise
E-mail referente : vittoria.dicera@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0874.431350
Sito realizzazione attività: Castello di Capua - Gambatesa (CB)
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata interattiva del Castello le cui sale sono state decorate per
volontà della famiglia Di Capua ad opera di Donato di Copertino. Si scopre passo dopo passo il
ciclo pittorico fatto realizzare da Vincenzo di Capua che volle celebrare il proprio casato.
Donato ebbe come modello le opere di Raffaello nella Loggia di Psiche e come tema le
Metamorfosi di Ovidio nell’atrio; di uomini nella sala del camino e di paesaggi con
ambientazioni romane nella sala dell’incendio. Per info e prenotazioni contattare il responsabile
dott.ssa Di Cera.
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M5 Museo di Palazzo Pistilli
Area tematica: Storia dell'arte
Finalità : La visita guidata conduce alla scoperta del primo museo storico artistico della città di
Campobasso, frutto della donazione di Michele Praitano e delle opere provenienti dalle
Collezioni Giovanni e Giuseppe Ottavio Eliseo, scoprendo il collezionismo borghese cittadino.
Regione: Molise
Comune: Campobasso
Referente progetto: Vittoria Di Cera - Soprintendenza Beni Storico Artistici Etnoantropologici
del Molise
E-mail referente : vittoria.dicera@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0874.431350
Sito realizzazione attività: Museo Palazzo Pistilli - Campobasso
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata del museo; al primo piano dello stabile vi è la collezione
di Giovanni Ottavio Eliseo con opere pittoriche ottocentesche, nonché opere della Coll. di
Giuseppe Eliseo già donate alla Provincia di Campobasso. Al piano superiore le opere
appartengono alla collezione Praitano e i Massimo Eliseo con dipinti che vanno dalla bottega di
Luca Giordano, alla scuola ottocentesca dei macchiaioli, per passare poi a Scarano e Annigoni.
Per info e prenotazioni contattare il responsabile dott.ssa Di Cera.

M6 Sito paleolitico La Pineta
Area tematica: Preistoria
Finalità : La visita guidata interattiva, guida a leggere la stratificazione del terreno,
individuare le varie tipologie di materiali litici ed identificare le testimonianze archeologiche
relative all’accampamento preistorico e alle varie tipologie di animali le cui ossa sono state
ritrovate in situ.
Regione: Molise
Comune: Isernia
Referente progetto: Angela Di Niro - Soprintendenza Beni Archeologici del Molise
E-mail referente : angela.diniro@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0874.427308
Sito realizzazione attività: Sito paleolitico La Pineta (IS)
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata interattiva della paleosuperficie finalizzata alla
conoscenza dell’evoluzione dei vertebrati e del genere Homo in particolare nel paleolitico
superiore. Sito paleolitico La Pineta, paleosuolo con giacimenti litici e tracce dell'accampamento
risalente all'Homo Erectus)La visita guidata si effettua su prenotazione contattando
telefonicamente G.A.I.A. La Pineta al cell. 3272803696 o via email museopaleois@gmail.com

7
MiBACT – Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234266/32/19 – www.sed.beniculturali.it

M7 Parco Archeologico Larinum
Area tematica: Archeologia
Finalità : La visita guidata interattiva, guida a leggere le testimonianze storiche dell’area
archeologica risalenti all’epoca imperiale e alle successive stratificazioni, nonché conoscere i
mosaici che decorano l’area e le tecniche di realizzazione degli stessi.
Regione: Molise
Comune: Larino
Referente progetto: Angela Di Niro - Soprintendenza Beni Archeologici del Molise
E-mail referente : angela.diniro@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0874.427308
Sito realizzazione attività: Parco archeologico di Larinum (CB)
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata interattiva dell’area archeologica ( complesso termale e
anfiteatro) con particolare riferimento alle tecniche di decorazione musiva in quanto il sito
presenta magnifici mosaici a decorazione dell’attuale complesso di Villa Zappone. La visita
guidata si effettua su prenotazione contattando telefonicamente G.A.I.A. SeduLarino allo cell.
344745338 o via email sedularino@gmail.com
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria, psico-cognitiva e visiva

M8 Area archeologica Pietrabbondante
Area tematica: Archeologia
Finalità : La visita guidata interattiva guida a leggere la stratificazione del terreno, individuare
le varie tipologie di materiali e identificare le diverse epoche storiche; attraverso l’esposizione
della storia dell’area archeologica e la sua stratificazione e dei siti limitrofi, si avrà una visione
globale della situazione archeologica regionale.
Regione: Molise
Comune: Pietrabbondante
Referente progetto: Angela Di Niro - Soprintendenza Beni Archeologici del Molise
E-mail referente : angela.diniro@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0874.427308
Sito realizzazione attività: Area archeologica di Pietrabbondante (IS)
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata interattiva dell’area archeologica (santuario sannitico)
anche in lingua inglese e spagnolo; proiezioni di immagini o filmati su: cos’è l’archeologia e
quali sono i suoi scopi; che cos’è lo scavo archeologico; il concetto di stratigrafia nello scavo
archeologico; il restauro dei reperti e sulla ricostruzione del sito. La visita guidata di effettua su
prenotazione contattando telefonicamente G.A.I.A. Pietrabbondante allo 0874.427351; cell.
3278538671 o via email edu.sepinopietrabbondante@gmail.com
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M9 Parco archeologico Saepinum
Area tematica: Archeologia
Finalità : La visita guidata interattiva, guida a leggere la stratificazione del terreno, a
individuare le varie tipologie di materiali e identificare le diverse epoche storiche; attraverso
l’esposizione della storia dell’area archeologica e la sua stratificazione e dei siti limitrofi, si avrà
una visione globale della situazione archeologica regionale.
Regione: Molise
Comune: Sepino
Referente progetto: Angela Di Niro - Soprintendenza Beni Archeologici del Molise
E-mail referente : angela.diniro@beniculturali.it
Recapito telefonico : 0874.427308
Sito realizzazione attività: Parco archeologico Saepinum Altilia (CB)
Tipologia attività: Visita guidata
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado
Descrizione attività: Visita guidata interattiva dell’area archeologica anche in lingua inglese e
spagnolo; proiezioni di immagini o filmati su: cos’è l’archeologia e quali sono i suoi scopi; la
cartografia per conoscere il territorio: le mappe I.G.M. e catastali; che cos’è lo scavo
archeologico; il concetto di stratigrafia nello scavo archeologico; il restauro dei reperti. La
visita guidata di effettua su prenotazione contattando telefonicamente G.A.I.A. Sepino allo
0874.427351; cell. 3278538671 o via email edu.sepinopietrabbondante@gmail.com
Note: Accessibile alle persone con disabilità motoria - psico-cognitiva e visiva
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