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Titolo intervento 

C2 - VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DEL 
SANTUARIO DELLE GENTI ITALICHE DEL "SISTEMA 
PAGICO" DELLE CINTE FORTIFICATE. 
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Costo e copertura finanziaria 
Euro 280.000,00 – POC Molise 2014-2020 Azione 5.2.1. ITI “Alto 
Medio Sannio” DGR n. 77/2020. 

3 Oggetto dell’intervento 
Intervento di valorizzazione e di fruibilità dell’area archeologica di 
Pietrabbondante e del “sistema pagico” delle cinte fortificate. 

 CUP B82I19000210001 
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Localizzazione dell’intervento 
 

Comuni di Pietrabbondante, Carovilli, Chiauci e Pescolanciano. 
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Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell’intervento 

La proposta progettuale prevede interventi ai limiti del complesso 
archeologico del Teatro di Pietrabbondante, interessata da tempo 
e senza soluzione di continuità da interventi che hanno il duplice 
scopo di riportare alla luce le testimonianze nascoste nel 
sottosuolo, qualificando l’importanza del complesso archeologico, 
e di favorirne la frequentazione nel rispetto della tutela e 
conservazione dei monumenti. 
L’intervento prevede la realizzazione di un info point all’aperto 
con pannelli illustrativi anche per i disabili motori e ipovedenti, la 
realizzazione di piccole aree attrezzate per la la sosta e l’attesa e 
per i giochi dei bimbi sistemando un’area già predisposta per ciò 
e che si integra con le iniziative di valorizzazione del sito 
archeologico. 
Il progetto si articola anche con interventi di valorizzazione e di 
fruizione delle cinte sannitiche di Monte Ferrante (Carovilli), di S. 
Maria dei Vignali (Pescolanciano) e S. Onofrio (Chiauci), 
consistenti nella visibilità e nella possibilità di visitarle favorendo 
la frequentazione pedonale di sentieri e tracciati. 
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Descrizione dell’intervento 

L’intervento è ripartito in lotti funzionali. 
Pietrabbondante – Valorizzazione del Sito archeologico del 
Santuario delle Genti Italiche di Pietrabbondante –Valorizzazione 
del “Sistema Pagico” delle Cinte Fortificate: l’intervento si articola 
in due parti distinte ma che si integrano, completano e ampliano 
anche le dotazioni esistenti. 

È previsto il completamento di un’area attrezzata ai margini poco 
a valle dell’area archeologica del Teatro e il miglioramento della 
viabilità di accesso per i disabili. 
Si prevede la realizzazione di punto informativo e di accoglienza 
localizzato nell’area circostante l’edificio che ospita i ricercatori, a 
valle dell’area archeologica. I lavori non prevedono movimenti di 
terra o realizzazione di opere murarie ma solo interventi di arredo 
per la sosta, pannelli informativi e parcheggi per disabili; sono 
inoltre previste attrezzature per il gioco dei bimbi, panche, cestini 
e punti di sosta. 
Una serie di pannelli illustrerà le caratteristiche della zona 
archeologica e le cinte di epoca sannitica presenti nell’area dei 
quattro comuni ed il tracciato che potrà essere utilizzato per 
raggiungerle e visitarle, illustrandone tempi di percorrenza, 
difficoltà, ecc. Installazioni didattiche opportunamente studiate e 



  

  fruibili per i non vedenti, forniranno informazioni a quanti vogliono 
saperne sulle testimonianze dell’area archeologica, con 
particolare attenzione al territorio del comune e delle cinte 
sannitiche dell’area dell’alto Molise. 
Valorizzazione del “Sistema Pagico” delle Cinte Fortificate 
- Cinta di M. Ferrante (Carovilli): si prevedono pannelli illustrati e 
il ripristino della fruibilità del tracciato che conduce alla cinta di 
Monte Ferrante, con sostituzione di staccionate, 
decespugliamento, realizzazione di muretti ed il rifacimento dei 
pannelli illustrativi già esistenti. Oltre il tracciato di unione delle 
cinte, ci sarà anche il tracciato e la cinta nei pressi nei pressi 
della chiesa di S. Domenico; 
- Cinta di Colle S. Onofrio (Chiauci): verranno posizionati pannelli 
illustrativi. Questa zona presenta già aree attrezzate nel bosco di 
alti cerri, nei pressi della chiesetta; inoltre si renderà fruibile il 
tracciato che sale sulla cinta e il vecchio percorso che circoscrive 
la base del colle sul lato sud, con taglio della vegetazione 
arbustiva. Un punto informativo verrà posizionato nei pressi 
dell’ingresso dell’area (lato tratturo) e un altro all’inizio della 
stradina che conduce al serbatoio dell’acquedotto e alla cinta. Il 
tracciato unirà anche le attrezzature già esistenti: aree per il 
campeggio e la sosta, la chiesetta di S. Onofrio ecc. 
Cinta di S. Maria dei Vignali (Pescolanciano): si prevede di 
posizionare pannelli illustrativi su strutture mobili nei pressi della 
fontana monumentale all’ingresso nord del paese, di effettuare 
interventi per rendere fruibile il sentiero che accede alla cinta e 
lavori di decespugliamento ed eliminazione di arbusti per rendere 
visibile tale testimonianza. 
Gli interventi costituiscono un unico intervento collegato da un 
tracciato già individuato e percorribile, il cosiddetto Tracciato 
delle Cinte, del progetto POR Molise 2000-2006 – misura 1.7, 
che si collega e si interseca con gli itinerari a livello europeo, 
quali: il Cammino di S. Francesco con le Ali ai Piedi, che si 
sviluppa per oltre 500 km e 25 tappe a piedi di cui sette nel 
Molise per una lunghezza di circa km 120, il tracciato di San 
Francesco Caracciolo che si sviluppa in Molise per 60km, 
attraversando i comuni di Pietrabbondante e Pescolanciano, la 
zona SIC di Collemeluccio–Selvapiana–Castiglione-la Cocozza, il 
bosco Pontone e la splendida abetaia della zona MaB di 
Collemeluccio. Naturalmente sono interessati anche i tratturi 
Lucera-Castel di Sangro, Celano-Foggia e il tratturello che da 
inizia da Carovilli (località S. Domenico). 
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Risultati attesi 

RA 6.7 
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione 
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Indicatori di realizzazione e 
risultato 

Superficie oggetto di intervento 
(Cod. indicatore AP 791, Superficie oggetto di intervento) 

Target: 7.000 mq 
 
Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 
(Cod. indicatore AP 372, Numero di visitatori negli istituti di antichità e d'arte 
statali e non statali per istituto) 

Baseline: 20.000 Target: 30.000 
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Modalità previste per le 
procedure di gara 

Riferimento normativo: 

• D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017 
e s.m.i. 

• D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
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Progettazione necessaria per 
l’avvio dell’intervento 

 

Progettazione esecutiva 
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Progettazione attualmente 
disponibile 

 

Studio di fattibilità 
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Soggetto attuatore 
 

Comune di Pietrabbondante 
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Responsabile dell’attuazione/ 
RUP 

 

Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Pietrabbondante 

 

Tipologie di spesa 

Voci di spesa Descrizione Costo in euro 

Costi del personale   

Opere civili  185.300,00 

Opere di riqualificazione 
ambientale 

  

Imprevisti   

Oneri per la sicurezza   

Acquisto terreni   

Acquisto beni/forniture   

Acquisizione servizi  94.700,00 

Spese pubblicità   

Totale complessivo 280.000,00 

 

Cronoprogramma 

Fasi Data inizio prevista Data fine prevista 

 

Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica 
  

Progettazione definitiva 01/06/2020 31/07/2020 

Progettazione esecutiva 20/08/2020 30/09/2020 

Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi 01/10/2020 30/11/2020 

Esecuzione 01/12/2020 31/12/2022 

Collaudo/funzionalità 01/12/2020 31/12/2022 



  

Cronoprogramma finanziario 

Anno Costo (Iva inclusa) 

2020 ----- 

2021 150.000,00 

2022 130.000,00 


