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Info: www.italy-croatia.eu/innocultour
Durata: 01/01/2018 - 30/06/2019

Lead Partner
Italia - Delta 2000

Partner
Italia - Regione Molise
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Sintesi e Obiettivi
Il Progetto mira a capitalizzare i risultati ottenuti dal Progetto MUSEUM 
CULTOUR, finanziato da Programma IPA ADRIATIC CBC, incentrato 
sulle nuove forme di integrazione tra patrimonio culturale, offerta 
turistica e industrie creative naturali. L’obiettivo generale è quello 
di contribuire a uno sviluppo territoriale più equilibrato, utilizzando 
siti meno conosciuti di patrimonio culturale come leva. Il Progetto 
metterà in atto e integrerà le strategie di marketing e comunicazione 
comuni sviluppate nel corso di MUSEUM CULTOUR e utilizzerà la 
propria rete già consolidata per migliorare i legami tra siti di eredità 
culturali più conosciuti e meno conosciuti, aumentando le capacità del 
settore culturale per sfruttare il suo potenziale economico inerente. 
Inoltre, l’integrazione tra musei, industria creativa e il resto dell’offerta 
culturale disponibile sarà al centro delle attività di promozione.

Attività Principali
Tra le diverse attività sono previsti numerosi interventi e 
successivamente la messa in rete di piccoli strutture museali dell’Area 
del Fortore Molisano, finanziati con Fondi Strutturali di precedenti 
periodi di Programmazione, al fin di renderli usufruibili e promuoverli 
in un circuito internazionale. Sono previsti inoltre piccoli interventi 
infrastrutturali al fine di agevolare la loro fruizione attraverso le nuove 
ITC.



Castello di Capua a Gambatesa

museo delle arti e tradizioni popolari di riCCia

 il museo del Grano di Jelsi

Il castello oggi si sviluppa su quattro livelli, il più 
importante dei quali è il secondo, il piano nobile, 
caratterizzato dagli splendidi affreschi cinquecen-
teschi commissionati dall’allora feudatario, Vin-
cenzo I di Capua d’Altavilla, e realizzati da Donato 
da Copertino o Decumbertino. Nelle nove sale del 
castello Decumbertino si esibisce in un repertorio 
talmente vasto di figurazioni e di richiami alle Me-
tamorfosi di Ovidio da determinare l’immersione 
totale del visitatore nelle sue costruzioni visionarie.
Via Eustachio, 7 - Gambatesa (CB)
Contatti
sbsae-mol@beniculturali.it - Telefono: 0874 719261

Nel Museo si possono ammirare diversi arnesi usa-
ti dalle più antiche, sagge ed esperte generazioni 
dell’abitato. Negli ultimi tempi il Museo si è arric-
chito anche del primo aratro in legno, del 1700, di 
un abito da sposa contadino di fine ‘800, di una 
vestaglia da notte lavorata con telai degli inizi del 
‘900, ma anche di strumenti musicali come trombe 
e tromboni, sempre della fine dell’800, di una bilan-
cia da emporio con tutti gli annessi d’epoca per il 
sale degli inizi del ‘900.
Piano della Corte, V. Ciccaglione, 86016 - Riccia (CB)
Contatti
www.prolocoriccia.it -Telefono: 0874.716904

Il Museo del Grano “La vetrina racconta” di Jelsi 
nasce nel 2006 da un’idea dell’Associazione cultu-
rale “Carri in Cantiere”. Unico nel suo genere, è de 
- dicato alle antiche tecniche artistiche popolari che 
permettono di trasformare una spiga di grano in 
opera d’arte. In esso, infatti, sono custodite alcune 
delle più rappresentative testimonianze dei manu-
fatti realizzati interamente in grano e prodotti dai 
cittadini di Jelsi.
Via G. Maiorano - Jelsi (CB)
Contatti
www.museodelgrano.net - Telefono: 333.2869489

mostra permanente fuoChi d’artifiCio di Campolieto

museo provinCiale sannitiCo di Campobasso

Ideata dal Circolo Culturale “La Strina”, con la col-
laborazione di Francesco Marino e del maestro 
falegname Michele Leccese, la mostra regala ai vi-
sitatori un viaggio nella storia del laboratorio piro-
tecnico di Francescopaolo Paradiso e figlio (1899-
1939) fondato alla fine dell’800 e diventato uno dei 
più ricercati laboratori pirotecnici della Regione. 
Fotografie, documenti, utensili e appunti fanno da 
cornice ad un allestimento di grande pregio, in cui 
sovrastano maestosi teli in stoffa dipinti a mano.
Via Guglielmo Marconi - Campolieto (CB)
Contatti
lastrinacampolieto.wordpress.com - Telefono 3289484822

Il più antico museo del Molise si trova nel cuore del 
centro storico di Campobasso. Dopo attenti inter-
venti di restauro, dal 1995 la sede diventa Palazzo 
Mazzarotta in cui è stata allestita la collezione dei 
materiali dell’originaria raccolta alla quale si è ag-
giunto il ricco patrimonio proveniente dai recenti 
scavi archeologici. Il nuovo allestimento è un per-
corso di epoche, di gente e luoghi che rivela al visi-
tatore la molteplicità e la varietà di manufatti prove-
nienti dai numerosi contesti insediativi.
Via Chiarizia n. 10 - Campobasso (Centro Storico)
Contatti
www.archeologicamolise.beniculturali.it - Telefono: 0874.427360


