
Con il Patrocinio 
del Comune di Campobasso   

Sezione di Campobasso  

PROGRAMMA  

2 maggio 
h. 18,00
• Incontro con Sandro Vannucci
giornalista, scrittore e già conduttore televisivo: 

“I cammini lenti ed inclusivi sui tratturi del Molise: 
S. Michele, il cammino dei cammini”
Introduce: Miriam Iacovantuono - giornalista
Saluti: Gianluigi Ciamarra - Presidente Italia Nostra Campobasso

Roberto Gravina -  Sindaco di Campobasso

5  maggio
h. 17,30    
• Inaugurazione Mostra Fotografica “Italia salvata e da salvare”

con riferimento al Molise 
Saluti: Gianluigi Ciamarra - Presidente Italia Nostra Campobasso

Roberto Gravina -  Sindaco di Campobasso

h. 17,30/20,00   
• Lavorazione del Tombolo, dell’acciaio traforato,  della ceramica artistica e la tradizione  

della “dodda” esempi di Patrimonio immateriale.
Esposizione di prodotti artistici

6 maggio
h. 9,30
• Presentazione dei lavori svolti dagli alunni nell’ambito dei PCTO dedicati all’educazione al patrimonio

culturale, proposti da Italia Nostra, alla presenza del Direttore della dott.ssa Agata Antonelli USR-Molise, dei
Dirigenti scolastici e della responsabile nazionale del Settore EDU di Italia Nostra, prof.ssa Pina Cutolo

h.17.30
• Incontro con Adriano Paolella, architetto e docente di tecnologia al “dArTe’ Università Medi-

terranea di Reggio Calabria, autore del libro “Partecipare l’Architettura”
Emilio Natarelli dialoga con l’autore sulla necessità di progettare (e costruire) in funzione del benessere
degli abitanti e sulla  rivitalizzazione e valorizzazione dei  borghi disabitati. 
Coordina:  Miriam Iacovantuono - giornalista
Saluti: Gianluigi Ciamarra - Presidente Italia Nostra Campobasso

Roberto Gravina -  Sindaco di Campobasso
Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri e Geometri

7 maggio
h. 18,00
• Presentazione del dossier “Sentieri culturali per la gestione consapevole del terri-

torio molisano”, curato dalla Sezione di Italia Nostra Campobasso nell’ambito del Progetto nazionale
“Alla ricerca dei beni comuni”
Interventi sui temi trattati e Dibattito con il pubblico e con gli amministratori dei Comuni che hanno aderito al
progetto

8 maggio
h. 10,00
• Manifestazione conclusiva in piazza V. Emanuele II  con distribuzione gratuita del dossier

“Sentieri culturali per la gestione consapevole del territorio molisano”
e distribuzione di materiale informativo presso lo stand allestito.

La mostra fotografica rimarrà aperta     
dal 5 all’8 maggio con i seguenti orari: 

10,30/12,30 – 17.00/20.00

L’ingresso alla mostra e agli eventi è consentito in ottemperanza alle misure anti-Covid 19.

La settimana del Patrimonio, indetta da Italia No-
stra, che quest’anno ha per titolo “Italia salvata
e da salvare”, ha lo scopo di focalizzare l’atten-
zione sulle azioni e sulle lunghe battaglie intraprese
a difesa del Patrimonio Culturale, alcune vinte ed
altre no, di cui i cittadini non sempre sono a cono-
scenza, nonchè di richiamare l’attenzione sui Beni
cosiddetti “minori”, di cui è necessario prendersi
cura per non cancellarne la memoria storica.
Italia Nostra Campobasso, in occasione della
campagna nazionale, ha organizzato:     

• Una mostra fotografica, raggruppando Beni
(archeologici, storici e paesaggistici) del territorio,
soprattutto della provincia di Campobasso, su cui
la sezione ha rivolto la sua azione e Beni che pre-
sentano criticità su cui orientare l’azione futura,
con lo scopo di promuovere una maggiore sensibi-
lità verso la tutela del Patrimonio Culturale, fina-
lizzando l’azione alla conoscenza dei principi della
Convenzione di Faro;

•Altre iniziative, tra cui la presentazione del dos-
sier “Sentieri culturali per la gestione con-
sapevole del territorio molisano”, curato
dalla Sezione di Italia Nostra Campobasso nell’am-
bito del Progetto nazionale  “Alla ricerca dei
Beni comuni”, sostenuto dal Ministero del La-
voro e delle Politiche sociali, riunendo in un di-
scorso unico Beni materiali e Beni immateriali, allo
scopo di mettere in evidenza che alla tutela di un
bene e di tutto il contesto in cui il bene è inserito
deve concorrere tutta la comunità ed anche allo
scopo di sottolineare il valore della memoria storica
e l’importanza dell’Educazione per l’acquisizione di
competenze utili per operare in modo responsabile.

Info: Tel. 0874 67721 – cell. 339 5660159         e-mail : campobasso@italianostra.org

Settimana del Patrimonio culturale di Italia Nostra

“Italia salvata e da salvare”
2/8 maggio 2022

Circolo sannitico – Piazza G. Pepe – Campobasso


