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IL MOLISE FUORI
DAI LUOGHI COMUNI

IL MOLISE È STATO ATTRAVERSATO NEL TEMPO DA ANTICHE CIVILTÀ PREROMANE E ROMANE. VI SONO TRACCE, TRA LE PIÙ ANTICHE D’EUROPA, DI UN INSEDIAMENTO DI 700.000 ANNI FA. L’UOMO, GIÀ DAL PALEOLITICO, SI INSEDIÒ SU QUESTA TERRA. UNA STORIA MILLENARIA, IN CUI
I POPOLI SUCCEDUTISI HANNO LASCIATO TRACCE STRAORDINARIE, DA ESPLORARE, COGLIENDO L’ESSENZA DELL’ARMONIA CHE L’UOMO DEL
PASSATO È RIUSCITO A COSTRUIRE NEL SUO RAPPORTO CON LA NATURA.

Il Molise, un racconto da vivere. Il Molise, un viaggio da fare, una meta
per molti di voi ancora nuova in un silenzioso angolo di Italia custode
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di millenaria bellezza. Il Molise, terra da conoscere. Storia e archeologia, arte e tradizioni, all’ombra di un paesaggio dove l’armonia tra
montagna, collina e mare trova la sua sintesi in un profilo dai colori
unici, dove tutto è a portata di tutti nel solco della grande accoglienza. Genuinità che rende, la nostra, una regione di grande fascino,
dove per certi aspetti il ritmo del quotidiano sembra procedere con
una lentezza preziosa per il piacere del viaggiatore che cerca luoghi
sospesi per un ristoro pieno in un contesto che non ha perso il suo
appuntamento con la contemporaneità.
Abbiamo immaginato percorsi turistici che si snodano lungo capitoli
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che raccontano con la voce dei nostri borghi con la bellezza della nostra storia, l’acqua, l’aria, la terra, il fuoco.
Elementi che nell’affresco molisano, vissuto da vicino, danno valore a
un’idea che supera e mette via “i luoghi comuni”. Ci porta fuori da essi
nello stupore della scoperta inattesa che vi aspetta.

Paolo di Laura Frattura
Presidente Regione Molise

FIG. 1
Museo Nazionale del Paleolitico (IS)
FIG. 2
Saepinum, zona archeologica di Altilia (CB)
FIG. 3
Teatro Italico di Pietrabbondante (IS)

IL GIORNO DEL FUOCO
EVENTO FUORI SALONE MILANO EXPO 2015
DARSENA DEL NAVIGLIO - 26 SETTEMBRE 2015

Luce, Calore, Energia, Vita: questo è il FUOCO.
Uno dei quattro elementi costituenti il nostro pianeta, secondo
la tradizione, insieme ad Acqua, Aria e Terra.
L’elemento primordiale che da milioni di anni permette la vita
vegetale e animale attraverso l’azione del Sole.
Sarà lui, il fuoco - il cui uso ha cambiato il destino dell’uomo permettendo la cottura del cibo e la fusione dei metalli - il protagonista di un evento che giunge a Milano proveniente dal cuore
delle montagne appenniniche, scrigno di riti e usi ancestrali di
una delle antiche civiltà del Mediterraneo: quella Italica.

PROGRAMMA “IL GIORNO DEL FUOCO”
• ore 16:30 processione in onore di San Francesco Caracciolo Patrono Nazionale dei Cuochi - Darsena del Naviglio;

Dai monti del Molise, il rapporto ancestrale dell’uomo con
uno dei quattro elementi fondamentali della vita: Il FUOCO.

“Fonde i metalli, cuoce i cibi, illumina le notti.”

• ore 17:00 Santa Messa - Basilica di Sant’Eustorgio;
• ore 18:30 benedizione Campana EXPO 2015 - Porta Ticinese;
• ore 20:30 sfilata coreografica della ‘Ndocciata di Agnone
Viale Gorizia;
In piazza XXIV Maggio sarà predisposto uno spazio espositivo per
la degustazione e la vendita dei prodotti tipici molisani.

FIG. 1
Darsena del naviglio (Milano).
Location scelta per la manifestazione.

FIG. 2
Scorcio di Porta Ticinese, una delle sei
porte principali di Milano.

“E’ una meraviglia ai nostri occhi, perché fonde il metallo,
cuoce i nostri cibi, illumina le notti e scalda il corpo e il cuore.
Senza l’astro solare, che di fuoco è costituito, non avremmo né
cibo né vita. Perciò l’uomo da tempo immemore, lo celebra e lo
onora.” (Anonimo, sec.XVIII)

...il fuoco che cuoce i cibi
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S. FRANCESCO CARACCIOLO
PATRONO DEI CUOCHI
PROCESSIONE DARSENA DEL NAVIGLIO - ORE 16:30
SANTA MESSA BASILICA DI SANT’EUSTORGIO - ORE 17:00

San Francesco Caracciolo, è nato a Villa S.
Maria (Ch) il 13 ottobre 1563 e morto ad
Agnone (Is) il 04 giugno 1608. Il 26 marzo
1996, dopo una consolidata venerazione del Santo da parte dei cuochi italiani,
con la richiesta della Federazione Italiana
Cuochi e con l’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana, la Santa Sede
ha dichiarato San Francesco Caracciolo
Patrono dei Cuochi. San Francesco Carac-

ciolo è il Santo dell’Eucaristia e il Principe
della carità. Egli ha saputo trasformare
il pane del cielo (l’Eucaristia) nel pane
quotidiano di aiuto ai poveri. I Cuochi,
all’ombra del loro Santo Protettore, utilizzano nella loro attività i suoi preziosi insegnamenti e il calore eucaristico. Sanno
trasformare le materie prime in piatti che
deliziano profondamente i palati più esigenti e sono rispettosi del principio che

gli alimenti sono doni divini e che deve
essere evitato il loro inutile spreco.
L’urna del Santo, in occasione
dell’Expo, sarà portata in processione
dai cuochi della Federazione Italiana
lungo la Darsena del Naviglio per arrivare alla Basilica di Sant’Eustorgio
dove è prevista una funzione religiosa in onore del Patrono Nazionale dei
Cuochi.

FIG. 1
Raffigurazione di San Francesco
Caracciolo sulla Campana di Expo
2015.
FIG. 2
Cuochi dell’Istituto Alberghiero di
Agnone.

“IL FUOCO CUOCE E SCALDA I CIBI.
L’EUCARISTIA FUOCO DELL’ANIMA TEMPRA
E SCALDA I CUORI. I CUOCHI MANIPOLANO I
CIBI SOSTENUTI DAL FUOCO EUCARISTICO”.

...il fuoco che fonde i metalli

BENEDIZIONE DELLA
CAMPANA EXPO 2015
PORTA TICINESE - ORE 18:30

Rame, ferro, bronzo, i principali metalli che dai primordi della
civiltà si utilizzavano nell’Appennino italiano per confezionare
armi, certo, ma anche suppellettili domestiche o per oggetti
sacri, come la Tavola Osca, un bronzo del III secolo a.C. con le
celebri iscrizioni religiose legate al mondo vegetale, rinvenuta
nel territorio Altomolisano. Testimonianza viva dell’antichissima tradizione della fusione dei metalli in Appennino è la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone una delle più antiche
fabbriche di campane oggi esistente. Autrice di grandi concerti campanari come quello della Basilica di S. Paolo a Roma
o del Santuario di Pompei in Campania ma anche, nel dopoguerra, della rinata abazia di Montecassino, la fucina agnone-
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se esporta i suoi bronzi in tutto il mondo.
La Fonderia ha realizzato la Campana dell’Expo 2015 che
sarà donata alla città di Milano. Si tratta di un bronzo del
peso di una tonnellata che contribuirà ad eternare la memoria della Esposizione Universale milanese esattamente come
è avvenuto nel passato per altri grandi eventi cui furono dedicate campane storiche quali la “Campana del Concilio Vaticano Secondo”, la “Campana dell’Unità d’Italia”, la Campana
della Perestrojka (oggi conservata presso il Cremlino, la quale
celebrò in anticipo lo storico incontro fra Giovanni Paolo II e
Mikhail Gorbaciov) o il “Campanone del Giubileo” (fusa nel
2000 e posta oggi al centro dei Giardini Vaticani).

FIG. 1
Campana di EXPO 2015

FIG. 2
La Tavola Osca (o di Agnone), tra le
più importanti iscrizioni in lingua
osca, attualmente è conservata al
British Museum di Londra.

La manifestazione è stata fregiata dal Ministero del Turismo
del titolo di “Patrimonio d’Italia per la tradizione”. La ‘Ndocciata ha ricevuto nuovi e straordinari stimoli dopo il magico
evento dell’8 dicembre 1996, allorquando è stata offerta in
Piazza San Pietro alla Visione di Sua Santità Giovanni Paolo II.
È stata anche proposta ad Assisi il 3 ottobre 2011 per celebrare
San Francesco Patrono d’Italia.

...il fuoco che illumina le notti

LA ‘NDOCCIATA:
UNO TRA I RITI
DEL FUOCO PIÙ
GRANDI DEL
MONDO

03
VIALE GORIZIA - ORE 20:30

La ‘Ndocciata, la tradizionale sfilata di grandi torce d’abete che
annualmente l’8 e il 24 dicembre si svolge ad Agnone, nel cuor
e dell’Appennino abruzzese e molisano, è uno dei più grandi e
spettacolari riti del fuoco solstiziale che si conosca al mondo,
nato da tempo immemore per celebrare l’appuntamento annuale con l’astro solare portatore di calore e di vita vegetale e
animale. Un richiamo forte al legame primario dell’uomo con la
Natura e alla necessità di un rapporto sano e sostenibile tra la
comunità umana e il pianeta che gli dà sostentamento.￼

www.ndocciata.it

La sfilata delle grandi torce d’abete, in occasione dell’Expo,
sarà realizzata a Milano presso la Darsena del Naviglio (Viale Gorizia) quale spettacolare evento fuori salone a simboleggiare i riti antichi di tutte le civiltà che hanno da sempre
celebrato il sole e il fuoco in vari momenti dell’anno e in
particolar modo nei solstizi ed equinozi.
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ESPOSIZIONE DELLE
ECCELLENZE MOLISANE

PIAZZA XXIV MAGGIO - 25 e 26 SETTEMBRE

competitivi e conquistare così ulteriori fette di mercato sia nazionale
che internazionale.
E’ una sfida stimolante che impegna profondamente le istituzioni, da
sempre al fianco delle imprese con l’obiettivo di supportarne la crescita.

ESPOSITORI
ARTE CERAMICA di Teresa di Tomaso - Ceramica artistica e digitale
AZ. AGRICOLA BIO di Martino Rita Lucia - Sott’oli e conserve
AZ. AGR. COLLE BIANCO S.A.S. di Clissa N. - prodotti agroalimentari, olio, salumi
CASEIFICIO DI NUCCI A. 1662 - latticini e formaggi
DOLCIARIA CAROSELLA di Sabelli Roberta - confettificio, pasticceria

Il Giorno del Fuoco molisano, nella suggestiva cornice della Darsena a

TAGLIAFERRI DOMENICO - Olio extra vergine di oliva
LA CANTINA DI REMO di Remo De Stefano - vino tintilia del molise dop

I profumi della natura, la salubrità dell’ambiente, la genuinità dei prodotti, la ricchezza storica e culturale, la cordialità ed ospitalità della

Milano, è finalizzato a favorire la presenza e supportare le imprese moli-

MOLISE GOLOSO di Giovanni Palumbo - conserve alimentari, pomodoro di montagano

sua gente. Su questi elementi il Molise ha costruito nel tempo la sua storia e su questi stessi elementi sta progettando il suo futuro. Un

sane mettendone in mostra le tipicità (attività finanziata dalla Regione

PASTICCERIA TORZI - dolci artigianali

angolo di terra incontaminato che racchiude in sé -conservandoli gelosamente- tutti i valori della tradizione, ma che -allo stesso tempo-

Molise nell’ambito dell’Avviso POR FESR 2007/2013 – Attività I.3.1.), far

PASTIFICIO SPIGHE MOLISANE – PIEMME FOOD SRL - pasta alimentare

esprime una forte volontà di crescita e di integrazione economica, sociale e culturale.

conoscere ai tanti visitatori una Regione poco nota attraverso un viag-

SABETTA ANGELO - tartufo

In questo clima favorevole, su questo “terreno fertile”, le imprese molisane stanno realizzando il proprio progetto di sviluppo. Un progetto

gio virtuale in una Terra ospitale e ricca di tesori e sorprese, pronta ad

che, coniugando la tradizione all’innovazione tecnologica, possa consentire ai prodotti molisani di affermarsi, diventare maggiormente

accoglierli, coccolarli e stupirli.
I brand “Molise Terra di Tartufo” e “Molise Terra di Tintilia”, diventano
gli ambasciatori dei piaceri di una terra sincera in cui è ancora possibile
scoprire la dolcezza di paesaggi incontaminati, le tracce di un passato
che vive nel carattere dei suoi abitanti, la bontà dei prodotti tipici e tradizionali (di questi ultimi in Molise ne sono stati censiti circa 150).

PANIFICIO PASTICCERIA “ALTO MOLISE”di Lullo & C snc - pane speciale, dolci tipici artigianali

PATRIZIA MASTRONARDI GIOIELLI - artigianato orafo
SAN MICHELE SOC.COOP.A.R.L. - tartufo
TRUCCO DARIO - apicoltura, miele ed altri prodotti dell’alveare

IL GIORNO DEL FUOCO
EVENTO FUORI SALONE MILANO EXPO 2015
DARSENA DEL NAVIGLIO - 26 SETTEMBRE 2015

MAPPA
Percorso processione in onore di San Francesco
Caracciolo Patrono Nazionale dei Cuochi
Darsena del Naviglio • ore 16:30
Santa Messa
Basilica di Sant’Eustorgio • ore 17:00
Benedizione Campana EXPO 2015
Porta Ticinese • ore 18:30
Percorso sfilata coreografica della ‘Ndocciata di
Agnone - Viale Gorizia • ore 20:30
Area espositiva per la degustazione e la
vendita dei prodotti tipici molisani.
Area preparazione ‘Ndocce;
Falò della Fratellanza;
START / PARTENZA

PROGRAMMA “IL GIORNO DEL FUOCO”
• ore 16:30 processione in onore di San Francesco Caracciolo Patrono
Nazionale dei Cuochi - Darsena del Naviglio;
• ore 17:00 Santa Messa - Basilica di Sant’Eustorgio;
• ore 18:30 benedizione Campana EXPO 2015 - Porta Ticinese;
• ore 20:30 sfilata coreografica della ‘Ndocciata di Agnone
Viale Gorizia;
In piazza XXIV Maggio sarà predisposto uno spazio espositivo per la
degustazione e la vendita dei prodotti tipici molisani.
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info
+39 0865 77722
+39 0874 314761
info@agnone4expo.com
expo2015@regione.molise.it
www.agnone4expo.com
www.regione.molise.it

