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BENVENUTI ALLA PRIMA EDIZIONE DELLA AUTUMN IN MOLISE CUP 

(Si spera che non sia anche l’ultima) 

 

I Match Directors e lo Staff vi danno il benvenuto e vi ringraziano per aver aderito all’iniziativa del 

club che si articolerà su due giorni. 

Lo sforzo è quello di condividere l’entusiasmo dei nuovi tiratori del circuito IDPA, con i tiratori più 

esperti e con gli amici di tante giornate di gara insieme. 

Vi garantiamo l’impegno di tutti, affinchè possiate divertirvi e godere di una bella giornata di sport e 

amicizia. Questa breve guida contiene le informazioni utili per i tiratori e per eventuali ospiti che 

vorranno affrontare la gara nelle giornate di sabato e domenica, o semplicemente assistere alla 

manifestazione. 

 

ACCOGLIENZA TIRATORI 

I Tiratori che risulteranno iscritti al termine programmato, verranno accolti nel gabbiotto antistante 

le linee di tiro e immediatamente a ridosso del parcheggio interno allo stesso. 

Con l’occasione si provvederà a 

 Verifica dei dati 

 Annotazione del numero di porto d’armi sul registro di gara 

 Pagamento della quota di partecipazione 

Eventuali cambi di divisione vanno comunicati prima dell’inizio della gara ed al momento 

dell’accettazione. 

All’interno della struttura sportiva è presente un ristorante bar con servizi igienici. 

Il tiratore che desidera pranzare presso la struttura, lo comunicherà al momento dell’accettazione e 

provvederà al pagamento della quota prevista per il pranzo. 

 

STAGE  DI GARA  8 

COLPI MINIMI  144 

MUNIZIONI NON ACQUISTABILI SUL CAMPO 

Regolamento IDPA (Rule Book 2017v3)  

CONTROLLO BUFFETTERIA : verrà eseguito al primo stage a cui verrà 

chiamato il tiratore, da parte dell’SO preposto allo stage 

CRONO : A DISCREZIONE DEGLI SO E/O M.D. 
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REGOLE E PROCEDURE 

COLD RANGE: 

 Il campo di tiro rientra nella categoria “Cold Range” .  Non è consentito al tiratore di avere un arma 

carica se non sotto la supervisione di un S.O.  

Gli SO saranno riconoscibili . 

Se un tiratore è autorizzato a portare un’arma carica, prima di accedere agli stage, dovrà comunicarlo 

ad un SO e provvedere allo scarico presso l’area predisposta sotto supervisione.  

In nessun caso al di fuori delle safe areas o all’interno degli stage sotto  è consentito il maneggio 

dell’arma.  

. 

ANGOLI DI SICUREZZA: 

Il limite di volata in elevazione è il parapalle laterale e frontale.  

Il limite di volata orizzontale è sempre  di 180°  

 

RIPRISTINO DELLO STAGE 

Tutti i tiratori sono sensibilizzati ad attenersi alle disposizioni degli SO per quanto concerne il 

ripristino degli stage. 

Per evitare richiami che sono sempre sgraditi per chi li fa e per chi li riceve, si prega vivamente di 

muoversi sempre insieme alla squadra di appartenenza. Questo faciliterà il lavoro degli SO e 

velocizzerà la gara. 

 

VISITATORI E OSPITI :  

Visitatori ed ospiti sono benvenuti, tuttavia è richiesto il rispetto delle regole del campo, circa la 

sicurezza e dovranno comunque indossare protezioni acustiche e visive.  

Bambini e minori ricadono sotto la responsabilità di un adulto. 

 

BRIEFING 

Prima di ogni STAGE sarà effettuato un walkthrough di gruppo guidato dagli SO. Durante il 

walkthrough i SO leggeranno il briefing dello stage e spiegheranno tutti le posizioni e le modalità  per 

eseguire l’esercizio. Non è permesso provare le posizioni di tiro dopo la conclusione del walkthrough  
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BARRICATE, HARD E SOFT COVER   

Le barricate non possono essere ingaggiate a prescindere dal materiale con cui sono realizzate. 

Colpire una barricata comporterà DQ per la regola 2.2.  

Tutte le hard e soft cover verranno indicate dagli SO durante il briefing 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati  

 I primi tre classificati di ogni divisione  (Per tutte le classi di merito) 

 I Campioni di divisione 

 Il Most Accourate  

 Le categorie previste 

 

PREMI A ESTRAZIONE 

Tutti i tiratori iscritti e che hanno pagato la quota di iscrizione, parteciperanno all’estrazione di 

eventuali premi offerti dall’organizzazione o da eventuali sponsor 

 

PROGRAMMA 

SABATO 21-09-2019 

Ore 8.30     Raduno SO  e briefing Staff 

Ore 9.00    Pre match 

Ore 11.00       RADUNO RIRATORI 

ORE 11.30     INIZIO GARA 

 

DOMENICA 22-09-2019 

Ore   8.30       RADUNO RIRATORI 

ORE 9.00     INIZIO GARA 

ORE 14.30    PREMIAZIONI 
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COME ARRIVARE AL CAMPO 

 

Coordinate 

41°36'59.7"N 14°41'29.8"E 

 

41.616574, 14.691612 

 

 

 

Contrada San Cataldo 1 - Ripalimosani (Campobasso), Italy 

 

PER CHI PROVIENE DA ROMA E AREA OVEST ITALIA 

Uscita autostrada A2 – SAN VITTORE 

Proseguire in Direzione Isernia-Campobasso. La strada è segnalata. 

All’altezza di Campobasso non entrare nel centro cittadino ma proseguire in direzione Termoli. 

Percorrendo la tangenziale, subito dopo un centro demolizione auto sulla destra troverete il bivio per 

MATRICE-MONTAGNO- seguite le indicazioni e vi troverete sulla statale 87. Passate un passaggio 

a livello e proseguite in direzione Matrice. Il Campo rimane sulla sinistra. 

 

PER CHI PROVIENE DA AREA EST (PESCARA ECC) 

All’altezza di Termoli seguire le indicazioni per Campobasso. Appena Giunti in prossimità della città 

vi troverete in una rotonda con sei torri in ferro stilizzate. Percorretela tutta e prendete le indicazioni 

per MATRICE-MONTAGANO-PETRELLA. vi troverete sulla statale 87. Passate un passaggio a 

livello e proseguite in direzione Matrice. Il Campo rimane sulla sinistra. 
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PER CHI PROVIENE DA NAPOLI 

 

Prendere l’autostrada Napoli-Bari e uscire al Casello di Benevento. Proseguire in direzione 

Campobasso. All’altezza di Campobasso non entrare nel centro cittadino ma proseguire in direzione 

Termoli. Percorrendo la tangenziale, subito dopo un centro demolizione auto sulla destra troverete il 

bivio per MATRICE-MONTAGNO- seguite le indicazioni e vi troverete sulla statale 87. Passate un 

passaggio a livello e proseguite in direzione Matrice. Il Campo rimane sulla sinistra. 

 

PER CHI PROVIENE DA FOGGIA 

All’altezza di San Severo –Lucera, seguire le indicazioni per Campobasso. Giunti in prossimità della 

città, non entrare nel centro cittadino, ma seguire le indicazioni per Termoli. Vi troverete sulla 

tangenziale cittadina. Subito dopo un centro demolizione auto sulla destra troverete il bivio per 

MATRICE-MONTAGNO- seguite le indicazioni e vi troverete sulla statale 87. Passate un passaggio 

a livello e proseguite in direzione Matrice. Il Campo rimane sulla sinistra. 

 

PER CHI PROVIENE DA ALTRI PIANETI 

Usare i comandi dell’astronave. 

 

PER INFORMAZIONI SULLA GARA 

Agostino 331.2296244 

Renato   331 3754574 

 

PER INFORMAZIONI SULLA LOGISTICA 

Enzo  328 6007706 

 

PER CONTATTARE IL CLUB A MEZZO MAIL 

asd.tsmol@gmail.com 
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PER CHI VUOLE PERNOTTARE 

L’organizzazione non ha stipulato convenzioni, tuttavia i prezzi degli alberghi e dei 

B&B sono in linea con i prezzi medi di altre città delle stesse dimensioni di 

Campobasso. 

Vi forniamo un piccolo elenco non esaustivo, di strutture a cui fare eventualmente 

riferimento in prima battuta. Tuttavia sui siti specializzati trovate una gamma di offerte 

per tutte le esigenze 

Grand Hotel Rinascimento 
via B. Labanca 37, 

86100 Campobasso CB 
tel: 0874481455 / 0874484931 

  

 

CENTRUM PALACE HOTEL & RESORTS - CAMPOBASSO 

Via Giambattista Vico, 2/A, Campobasso 

TEL 0874 413341 

 

 

B&B LA TERRAZZA 

Via Ferrari, 72, 86100 Campobasso CB 

Telefono: 328 386 2839 

 

****** 

 
 

B&B TERRAZZA FLORA 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 3 Campobasso 

Telefono 0874 438596 

 

DIMORA GIULIA CASA VACANZE - CAMPOBASSO 

Via Xxiv Maggio 56, Campobasso, Italy 

Telefono: 337 911 773 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=centrum+palace+campobasso+telefono&oq=CENTRUm+palace+campobasso+T&aqs=chrome.2.69i57j69i60j0l2.6879j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=la+terrazza+telefono&ludocid=12335306103355075461&sa=X&ved=2ahUKEwi4qYncytbhAhUnNOwKHTV8AtMQ6BMwE3oECBoQAg
https://www.google.com/search?ei=7dG2XJCSCc7SkgXOpavYDQ&hotel_occupancy=&q=B%26B+La+Terrazza+campobasso&oq=B%26B+La+Terrazza+campobasso&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l2.238522.245645..246956...0.0..1.205.1279.4j6j1......0....2j1..gws-wiz.......0i71j0i20i263.R2xrLpl_a7s
https://www.facebook.com/hotelrinascimento/
https://www.facebook.com/hotelrinascimento/
https://www.facebook.com/hotelrinascimento/
https://www.facebook.com/hotelrinascimento/
https://www.google.com/search?q=dimora+giulia+telefono&ludocid=1803071920057016295&sa=X&ved=2ahUKEwirt_LqzNbhAhVIKuwKHWkGDQgQ6BMwFHoECA0QRg
https://www.google.com/search?q=dimora+giulia+campobasso+telefono&oq=dimora+giulia+campobasso&aqs=chrome.2.69i57j69i60j0.9683j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/hotelrinascimento/
https://www.facebook.com/hotelrinascimento/
https://www.facebook.com/hotelrinascimento/
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ISTRUZIONI PER UN CORRETTO MANEGGIO  

DELLA REGIONE CHE NON ESISTE 

(Ad uso esclusivo dei tesserati IDPA) 

Versione in italiano 

 

 

Una gara IDPa è un evento atipico. A metà tra un raduno di motociclisti e una 

manifestazione sportiva. 

Spesso si ruba il week end alle famiglie per il piacere della competizione, rischiando 

(almeno è il mio caso) serie rappresaglie che durano tutta la settimana fino al match 

seguente. Dunque se è vero che quella del tiro è una famiglia allargatissima (in tutti i 

sensi, compreso quello romanesco), è consequenziale che prendersi cura di un amico è 

un dovere prima di tutto. 

E noi molisani abbiamo il senso sacrale dell’amicizia. Sarà perché siamo talmente 

pochi che se siamo pure nemici tra noi rischiamo l’estinzione; sarà perché sulle cime 

dei nostri monti, in primavera quando l’aria è pulita, si possono traguardare con lo 

sguardo due mari (e questo dispone alle cose buone); sarà perché qualche goccia di 

sangue sannita sarà rimasta, sia pur annacquata (sarebbe meglio dire “avvinata”)… Ma 

per ogni abitante della  “regione che non esiste” un amico è un membro della famiglia. 

Agli amici apriamo le porte di casa e spesso consegniamo le chiavi (mai farlo se 

l’amico è un direttore di banca però…) e dunque per questa prima gara in Molise, mi 

piace figurativamente, fare quello che farei se uno di voi bussasse di sera alla mia 

dimora: aprire le porte della regione che non esiste. 

Ma non perdete il filo però. Voglio dare una mano levando pane e soldi agli avvocati 

e ai consulenti matrimoniali. Quindi vi aiuto un po’ nel mio piccolo, se me lo 

concedete.  

Per una volta non fate come sempre: cioè preparare le munizioni di nascosto e la borsa 

con la pistola in garage, pronta ad essere caricata all’insaputa. Per una volta non fingete 

di dover lavorare di sabato (o di domenica) per spararvi la vostra tiratissima gara in 

solitudine. 

Fate una cosa bella: prendete vostra moglie di giovedì, sperando che le sia passata la 

tormenta del week end, fatela sedere in soggiorno (meglio ancora se vi lavate e 

profumate prima) e mentre lei sta pensando che le dovete comunicare di aver appena 

scassato la sua auto che vi ha prestato ancora una volta, ditele (mi raccomando con una 

certa passionalità o si smonta tutto) “ Questo week end ti porto in Molise”. 
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Se lei ha appena finito di vedere per la quinta volta il film di Zalone  (quello dove lui 

ha la zia in Molise che ha un coccolone per il consumo eccessivo di corrente) , dovrete 

impegnarvi un tantino in più. Ma se siete fortunati vi guarderà con gli occhi sbarrati e 

vi dirà “ Ma sei fuori? Che ci andiamo a fare in Molise che manco esiste… ah…ho 

capito…hai una gara e stai facendo sta menata perché io ti dica che non me ne impipa 

un chiodo del Molise e della tua gara… Avanti…dillo che anche questa domenica sei 

fuori. Avevi promesso di passarla con me.” 

A questo punto avete due sole possibilità : 

1) Confessare che avete una gara a cui non volete mancare e subire le conseguenze  

2) Dirle quanto segue : “ Allora… una gara c’è, ma è in un posto che non abbiamo mai 

visto. Un mio amico mi ha raccontato delle cose straordinarie sul Molise. Per una 

volta facciamo una cosa: partiamo un giorno prima, prendiamoci una piccola vacanza 

io e te. Ci prenderemo la briga di confermare che il Molise non esiste o se è vero quello 

che mi ha raccontato il mio amico, tornando a casa forse ci verrà voglia di tornarci. 

La gara è una scusa…neanche ci volevo andare (bugia!), ma se ci organizziamo bene, 

per una volta non sarà una gara come le altre. La facciamo insieme questa.” 

Molto probabile che a questo punto se non avete tolto tutti gli oggetti contundenti dal 

salotto, la vecchia bomboniera del matrimonio della cugina di vostra moglie (quella 

terribile che odiate –la bomboniera si intende), sarà finita come il resto del servizio di 

piatti, direttamente sulla vostra zucca. Ma voi non proferite lamento e cominciate a 

raccontare quanto vi dirò ora: 

IL Molise è una regione italiana, piccola per  carità…conta 300.000 anime. Meno del 

quartiere Montesacro a Roma. Però dicono  che un tempo sia esistita. Pensa che il più 

antico reperto umano mai ritrovato in Italia è di un tale che abitava il Molise 700.000 

anni fa. Lo hanno chiamato Uomo Aeserniensis. In verità non doveva essere troppo 

educato, perché usava buttare in una discarica tutte le ossa degli animali che mangiava. 

Le hanno trovate realizzando una superstrada nel 1979. 
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Capisci…forse non esiste ora. Ma almeno una vagonata di anni fa esisteva. E aveva 

anche gli ippopotami.  

Poi però quella specie di scimmione peloso che ragionava meglio di un professore 

universitario ha smesso di mangiare coccodrilli e si è dato una forma di civiltà molto 

evoluta. 

Da scorticatore di ippopotami è diventato pastore, agricoltore e infine guerriero. Hai 

mai sentito parlare dei Sanniti? Erano i nipoti del troglodita. 

Ed erano in anticipo con i tempi. Avevano un Stato confederale più o meno 

democratico e una perfetta organizzazione sociale. Confederarono le quattro tribù 
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principali nella “Lega Sannita” e usavano riunirsi periodicamente per questioni di 

interesse comune. Avevano rispetto per le relazioni umane e non praticavano la 

schiavitù. In pratica se eri loro amico eri uno di loro. Se eri un loro nemico…meglio 

fuggire lontano e veloce. Non erano troppo socievoli con i nemici. A dimostrazione 

che questi erano gente strana, la loro lingua…l’Osco, si scriveva da destra verso sinistra 

mentre tutto il resto del mondo faceva il contrario. 

E questi sono andati sempre controcorrente. Ti spiego meglio più avanti 

 

Con I romani per esempio,  non andarono mai d’accordo. Se le suonarono a vicenda 

per centinaia di anni….  

Pensa…hai presente quando si dice “passare per le forche caudine”? La frase significa 

subire una grave umiliazione: “sei passato sotto le forche Caudine del tuo capo”, tanto 

pe dirne una… Oppure “fai questo ma sappi che ti toccherà passare sotto le forche 

Caudine”. Indica, la frase, qualcosa che umilia profondamente; che ti ferisce 

oltremisura e prende origine dalla Seconda guerra sannitica, nel 321 a.C..  

 

I Romani nell’occasione, decisero di dare una regolata a questi burini di montagna. 

Non gli bastava più abbuffarsi di pecorino tiburtino e cinghialie e decisero di strigliare 

i zoticoni mandando uno sprovveduto generale a dare qualche legnata ai pastori in armi.  

Gonfiarono un po’ il petto co tutte le legioni messe in parata e si incamminarono sicuri 

di fare presto e bene.  
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I montanari…i sanniti cioè, osservando gli spostamenti delle truppe riuscirono a 

chiudere i 20 mila soldati romani dentro la “gola di Caudio”, più o meno tra 

Campobasso e Benevento. Il mio amico c’è stato e dice che solo un ubriaco avrebbe 

fatto passare le legioni in quella valle. Ma forse i romani trovarono gradevole il vino 

di Tintilia che si fa da quelle parti e presero un abbaglio. 

 

E infatti quando la sera i Romani alzarono gli occhi lungo la parete, si videro circondati 

dalle fiaccole sannite come  Custer vide i capoccioni dei nativi a Little Big Horne.  

E siccome di guerra i romani se ne intendevano, si prepararono a lasciare le penne in 

quella gola e si arresero sperando che almeno a qualcuno venisse fatta salva la vita, 

magari con la riduzione in schiavitù, che era sempre meglio della morte. 

Ma i sanniti erano stani davvero. La schiavitù la ripudiavano…la consideravano una 

cosa degradante. A loro non interessava la strage. Era più importante far capire ai 

romani che non era il caso di fare gli sbruffoni. A sorpresa, perciò, li fecero passare 

disarmati e nudi, sotto un giogo (le “forche”) e rilasciarono dal primo all’ultimo tutti i 

romani affinché la mortificazione lasciasse un segno nel loro animo.  E si…hai 

capito…nudi con le terga al vento. 

  

Lo storico Livio (Storie, IX, 5) scriveva: «E venne l’ora fatale dell’ignominia; (...) 

prima i consoli, quasi nudi, furono fatti passare sotto il giogo; poi gli altri in ordine e 

grado furono sottoposti alla stessa ignominia; infine ad una ad una tutte le legioni». 

 

Ora i sanniti moderni, lo sanno di che ignominia si parla, ma non lo dicono perché non 

fa educato… certo però a immaginar non è difficile : i consoli nudi e piegati sotto le 

forche non si potevano aspettare nulla di buono… ma quelli, si sa, erano tempi duri. 

 

Poi alla fine finì come doveva finire: i romani  dopo qualche decennio fecero valere la 

forza economica e militare; qualche generale sannita si vendette per qualche gallina ed 

il Sannio pacificato a forza. Ma non passò mai buon sangue tra i burini e i romani. 

Pensa…quando Annibale scese in Italia con gli elefanti, appena provò a dire 

“mbeh…allora chi viene con me a menar mano ai romani?”, ai Sanniti non parse vero 

e furono loro e non gli Elefanti (che erano rimasti tre) a mettere ancora una volta le 

legioni con il sedere per terra a Canne. Ma non fu un affare. Col tempo Roma si vendicò 

deportando 20.000 Sanniti nella terra dei Liguri (che pure loro erano dei testacalda) e 

ricambiarono il favore ai Liguri, spostandoli nelle montagne del Matese. A 

proposito…lo sai che il Matese è bellissimo? 



13 
 

 

 

 

Ci sono cime oltre i 2000 metri con la neve che non si scioglie neanche in agosto. Una 

catena quasi invalicabile ancora oggi. Un posto che non immagini esista da quelle parti. 

Sarebbe da visitare. In Inverno o in estate non fa differenza. Ma il mio amico dice che 

in autunno i colori sono quasi irreali. Sembra un quadro aperto di un pittore che si 

diverte a inventare colori che cambiano tutti i giorni. 

  

 

Ma non farmi perdere il filo…parlavamo dei romani e della pace che non fu mai pace 

pace. Ecco alla fine i sanniti si imborghesirono (ma mai del tutto)  E il periodo, quello 

della normalizzazione,  ha lasciato da vedere delle cose che mozzano il fiato. Come 

Altilia per esempio. E’ a pochi chilometri da Campobasso ed è un luogo che racconta 

la storia col suono del silenzio. 
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E’ un’intera città che a raccontarla finisce il tempo ed è ora di cena. Però se andiamo 

in Molise un salto lo facciamo. Ne vale la pena. 

                      

 

Insomma forse non esiste adesso il Molise…ma è sempre esistito. Poi è scomparso con 

la guerra…la seconda guerra mondiale. E’ scomparso perché nessuno si è preso la briga 

di ricostruire i danni delle bombe degli alleati. Portavano le gallette e la cioccolata è 

vero…però lasciarono tanta miseria e la gente andò via: Brasile, Venezuela, Stati Uniti, 

Canada, Argentina, Australia e più tardi Belgio e Lussemburgo. In realtà ci sono più 

molisani in giro per il pianeta che in Molise. Forse sono più di 700.000.  
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Pensa che a Toronto, il giorno di San Agostino, in un quartiere si tiene una festa che 

assomiglia a una festa di paese, perché quasi tutti gli abitanti di quel quartiere 

provengono da un piccolo comune del Molise che si chiama Provvidenti. Una cosa 

piccola piccola, un borgo incantato che oggi conta 112 abitanti ma un tempo fu un 

grande snodo strategico per i romani.  Infatti il nome deriva dalle “provviste” che i 

romani accumulavano per l’inverno in quel posto. E fu lì che Annibale svernò prima 

della battaglia di Canne.  Fabio Quinto Massimo “il temporeggiatore”, lo guardava da 

pochi chilometri, forse pure lui temporeggiando con un buon otre di vino Tintilia. 

 

E’ la seconda volta che nomino questo vitigno; la Tintilia. Cioè Un antico vitigno a 

bacca nera autoctono che ha rischiato di scomparire progressivamente e 

definitivamente, prima di ritrovare la sua giusta collocazione e considerazione nel ricco 

panorama ampelografico italiano. Un vino tosto…da bere mangiando mi dicono. 

Le origini della viticultura in Molise sono antichissime, si devono far risalire pure 

queste ai Sanniti. Molto probabilmente la Tintilia è però stata introdotta in Molise nella 

seconda metà del settecento, durante la dominazione spagnola dei Borboni e quindi 

scherzavo quando dicevo che i romani tracannavano tintilia. Ma di sicuro tracannavano 

vino in Molise, perché prima ancora di scazzottare con le legioni, i burini producevano 

già il  vino.  Quale resta un mistero. Il nome “Tintilia” forse deriva dalla parola “Tinto”, 

per indicare il colore rosso deciso.  Il vitigno ha trovato in Molise le condizioni 

climatiche ideali per diffondersi, tanto che nell’ottocento era l’uva più diffusa, 

soprattutto nelle zone più interne della regione. Nel dopoguerra, la ricerca di vitigni 

più produttivi e lo spostamento delle zone coltivate verso le aree pianeggianti, hanno 

determinato un progressivo abbandono delle vigne di Tintilia, fino a una scomparsa 
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quasi completa. Ultimamente però si è risvegliato l’interesse verso questo prezioso 

vino, con il recupero del vitigno e la sua vinificazione in purezza. 

 

 

 

E comunque passare per la Tintilia è un attimo…anche perché in Molise si mangia 

bene…benissimo dice il mio amico. Ora mentre ti racconto la storia della regione che 

non esiste, mano a mano che mi vengono alla mente le cose che ho appreso te le 

sciorino. Come per esempio che secondo il mio amico, bere la Tintilia con i cavatelli è 

una cosa sublime. 

Già…i cavatelli. Se fai un giro sul web e digiti la parola “cavatelli molisani” esce fuori 

di tutto, ma la vera ricetta ha un ingrediente solo; la pazienza. E ce ne vuole tanta per 

fare i cavatelli a mano uno per uno. La farina deve essere di grano molisano, l’acqua 

pure e le patate devono essere dure e che resistono alla bollitura. Poi per il sugo c’è 

tutto un mondo dietro. Carni scelte di maiale e di vitello, pomodori passati in casa e 

qualche minuto di cottura. Ma per il sugo ci vuole ancora tanta ma tanta pazienza. 

Ci puoi capire un mondo da quello che mangi. Il Longano (prete colto e raffinato, per 

altro di Ripalimosani, il Comune dove c’è il campo di tiro), parlando del Molise diceva: 

“Si sa , che siccome il barometro della popolazione è l agricoltura , così la misura di 

questa è la pastorale, massime del bestiame grosso. E con ragione: Perché si popola , 

come si mangia , e si mangia , come si coltiva .” 

Quindi quando mangerai un piatto di cavatelli, se vieni con me nella regione che non 

esiste, non mangerai una portata qualsiasi, ma leggerai senza saperlo la storia di un 

popolo antico e fiero. Fiero come un piatto di cavatelli. 
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Si dice che Federico II ne era ghiotto assai e la leggenda vuole che siano stati ideati 

proprio sotto il suo regno. Erano il piatto forte di cene e banchetti. All’epoca cucinati 

con le fave, pancetta e piselli (I pomodori stavano ancora a prendere il sole in America) 

E furono serviti a vagonate anche  nel  “Colloquium generale”, la riunione di tutti i 

funzionari e dignitari regi che si tenne a Foggia l’8 aprile del 1240. E c’è da giurare 

con abbondante mescita di vino. 

 

 

E  Federico II  non l’ho citato a caso. Perché se il Molise è esistito un tempo, lo si deve 

proprio a lui che istituì il contado del Molise. Per carità… perse gran parte della 

bellicosità sannita, ma restò sempre diffidente verso i prepotenti.  

A Volte i prepotenti erano in casa, come un tale… un certo Cola di Monforte… Conte 

di Campobasso per nascita e soldato di ventura per mestiere (atteso che i soldi del padre 

se li era magnati tutti in gioventù). E come tutti i potenti , si dice fosse  sbruffone e 

arrogante. Ricordato a memoria non tanto per le cose buone che fece (e ne fece 

onestamente), ma perché aveva il vizietto di abusare dello “ius pimae noctis “ che ad 

occhio e croce non deve avergli lasciato tanti amici a Campobasso, tanto che dovette 

fuggire altrove.  

Non mi è difficile credere, inseguito da un’orda di zoticoni armati di forconi, pronti a 

menare le mani e a passarlo per le feste.  Il castello Monforte che domina Campobasso 

(più o meno ricostruito dopo la guerra) è quello che resta del vecchio castello di Cola 

ed è anche il punto più alto dell’abitato cittadino. E dicevo che di cose buone ne ha 

fatte, magari per proteggersi dalle stupidaggini che faceva e dai buffi che lasciava in 

http://mangiarebuono.it/le-fave-il-legume-della-felicita/
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giro e che ogni tanto venivano a pretendere in armi: Infatti Il conte Cola di Monforte 

fortificò la città facendo costruire una doppia cinta muraria, con una parte superiore 

“apportico”, entro il cui spazio si snodava il giro di ronda, e una parte inferiore 

“supportico” destinata agli spostamenti dei soldati. Il risultato per certi versi si è 

tramandato ai giorni nostri, perché la parte storica della città, conserva ancora parte 

delle sei torri di guardia e le vecchie mura di cinta sono state nei secoli trasformate in 

abitazioni. Cioè…non sostituite…proprio abitate. La gente ci ha fatto le case dentro ed 

il risultato è suggestivo e per certi versi struggente e romantico al tempo stesso. 

 

Il modo più bello per arrivare al castello, non è fare la strada alberata con la macchina; 

ma salire dal centro cittadino, su per le stradine del centro storico. 
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E si…il centro storico di Campobasso. Un Tempo era la vita pulsante. Poi negli anni 

sessanta del secolo scorso un quartiere popolare. Ma proprio popolare, popolare… 

Finchè una delle più riuscite operazioni urbanistiche della storia d’Italia, non trasferì 

l’intera o quasi popolazione del centro storico nel nuovo quartiere C.E:P.  

Ora se qualcuno dice la parola C.E.P.  e pensa alla gente che per certi versi fu deportata 

nel quartiere, è facile che storca il naso, la bocca, le mani e abbia al contempo un attacco 

di sciatica (No quella di Junker…quella viene di solito con la Tintilia). Invece fu 

un’operazione riuscita perché l’architetto che la progettò, pensava che inserendo una 

parte della società “difficile”, in un ambiente sano, con strade larghe, parcheggi, parchi, 

piazze, scuole, centri di aggregazione e verde a sprecare, con il tempo si sarebbe 

risanata non solo la città, ma anche la gente che l’abitava. E così fu. 

Il centro storico diventò popolato di locali, ristoranti, studi, abitazioni prestigiose, ma 

restò integro nella sua costruzione e rinacque nel suo splendore originario. 

Infatti, salendo per le scalinate di San Leonardo, gli scorci caratteristici si uniscono agli 

odori della cucina. E si, perché il sugo la domenica a Campobasso si fa ancora nella 
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maniera tradizionale ed alcuni intenditori sanno riconoscere se quello che si sente 

nell’aria è il sugo di Maria o di Raffaella. 

 

 Va bene…la faccio breve… se vuoi andare al castello la strada è quella. Magari 

passando la gente del posto ti parlerà di “Delicata Civerra” e della sua storia tragica. 

Ma si… una specie di Giulietta e Romeo, più antica però come storia. Una roba di 

amore impossibile tra due ragazzi di opposte fazioni. Meno nota come leggenda ma 

non meno tragica. Fattela raccontare la storia o valla a cercare su google perché è bella. 

Magari vai a cercare la sua casa salendo per i gradini del centro storico… se resisti agli 

odori e non ti infili prima in un ristorante… 

Comunque merita.. 

 

E dunque Il Molise forse ora non esiste…dicono… ma è da qualche parte nascosto… 

lì tra i monti del Matese e il mare. E si … il mare. Ne dovrebbe avere uno, mi pare. E 

anche lì non è dato capire se prevalga la natura, la caparbietà dei buzzurri, o l’odore 

dell’arte in cucina. 
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Se vuoi vedere il mare, da Campobasso ci metti una mezz’ora o poco più. Prenderai 

una statale che passa nella gola del Biferno, attraverserai un lago (non a piedi ehhh. 

Proprio su una strada) dal quale spunta ancora il ponte di Annibale ed arriverai 

finalmente dove le onde terminano la loro corsa, infrangendosi sul vecchio Trabucco 

di Termoli. 
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Ecco Termoli era un vecchio borgo di pescatori. Gente che usciva per mare con le 

barchette di legno a pescare il pesce da salare. Lo stesso che lavoravano ed in inverno 

vendevano nell’entroterra andando da Termoli a Campobasso a dorso di asino. 

Per quello nel Molise uno dei piatti tradizionali è il baccalà. Perché ci voleva tempo 

per portare il pesce dal mare all’interno e l’unico che si poteva conservare era quello 

salato. Dunque mi dicono che si può morire di godimento assaggiando il “Baccalà 

arracanato” se sei nell’entroterra, o avere quanto meno un coccolone se mandi il 

brodetto termolese, che del brodo ha solo il nome e pure questo nasce come piatto 

umile delle famiglie di pescatori per assurgere al grado di pietanza sublime. 
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Ma chi lo sa se tutto questo è vero. Se il mio amico non s’è inventato queste cose per 

farci credere che il Molise Esiste o è esistito in una qualche epoca lontana. Forse sono 

cose che vengono fuori da una fantasia…dall’immaginazione o dalle favole. 

Storie di guerrieri, di briganti che le davano ai soldati dei Savoia, di contadini che 

prendevano a legnate Garibaldi, perché loro con i Borboni ci stavano bene… gente 

sempre controcorrente.  

Se esiste il Molise è andato sempre contro la storia. Contro i Romani che volevano 

conquistare il mondo, contro Garibaldi che li voleva far diventare piemontesi, contro i 

piemontesi che volevano strappare braccia alle campagne, contro la miseria che voleva 

decimarli, contro l’oceano che li separava dalle terre di altri continenti, contro una 

mentalità che li vede ancora buzzurri e montanari, quando invece hanno costruito quasi 

tutte le capitali del mondo che conta. Il Molise se è mai esistito è perso nella memoria 

di questo Paese. 

Ma forse ritrovarlo o ritrovare le tracce di quelle storie che mi ha raccontato il mio 

amico non è così difficile. 

Basta cercarlo. In autunno tra le foreste di faggi, sotto le querce o i castagni tra odori 

di funghi e  tuberi di tartufo grandi come palle da tennis. In primavera, quando le nevi 

si sciolgono e le montagne si colorano di giallo e di verde o in una qualsiasi stagione 

dell’anno, perché il Molise non lo trovi con le mappe.  Non c’è su google. Il Molise se 

c’è lo trovi con il naso e con le orecchie e quando l’hai trovato ti resta negli occhi per 

sempre. 

Per una volta facciamo come il Molise…andiamo contro e proviamo a cercarlo 
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Ecco. Io ho provato ad aiutarvi.  

Non lo so se il Molise esiste o no. Posso solo sperare che vi venga voglia di cercarlo 

come faccio io ogni volta che ci torno. 

Magari se lo trovate ditelo anche agli amici che da qualche parte, esiste una terra antica 

e fiera che non è facile da trovare ma neanche da dimenticare. 

A.P. 

 

 

VI ASPETTIAMO ALLA 
 

I AUTUMN IN MOLISE CUP 

21-22 SETTEMBRE 2019 

 

 


