PSR MOLISE 2007/2013
Misura 3.2.2 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" e Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - 1^ e 2^ Sottofase
Titolo

Palazzo De Rossi

Localizzazione

Castelpetroso - Centro storico

Destinazione d'uso

Museo della cultura e della tradizione popolare

Valorizzazione della funzione/
fruizione pubblica

Conservazione della cultura e della tradizione popolare, dell'ambiente naturalistico e dei biotipi.
Descrizione delle attività svolte a seguito degli interventi di recupero

Tipologia attività

Il fabbricato è adibito principalmente a museo della cultura e delle tradizioni popolari, ma vengono anche allestite mostre fotografiche e di artigianato locale.
Sono previsti eventi di presentazione e degustazione di prodotti enogastronomici tipici con particolare riferimento alle aziende agricole locali. Vengono allestiti
laboratori didattici in collaborazione con le strutture scolastiche e con la Regione Molise. E' un punto di informazione turistica inerente i percorsi guidati storico,
culturali, religiosi e naturalistico-ambientali.

Periodo di attività

2013/2015

Attivià svolte nel 2013/2015

• Allestimento del museo della Cultura e della Tradizione popolare;
• Predisposizione del presepe artistico molisano;
• Costruzione della Bottega del fabbro, collocata nei locali che ospitavano le vecchie carceri;
• Ubicazione della fornace di età sannitica al piano inferiore del palazzo
• Presentazione delle attività di raccolta e catalogazione dei reperti sannitico-romani, svolte da un gruppo di archeologi diretti dal prof. Tesse Stek della Leiden
University;
• Manifestazione "Serata al Borgo" che si svolge annualmente nel mese di agosto;
• Presentazione del libro "Cuori pensanti" della professoressa Angelica Zappitelli;
• Organizzazione dei mercatini di Natale a cura dell'associazione "Le tre Torri";
• Organizzazione della "Festa della Castagna" da parte dell'AVIS.

Target

• Ragazzi della scuola primaria e secondaria;
• Appassionati di civiltà contadina.

Contatti

Pro Loco di Castelpetroso
Vico Via Coniglio n. 25, Castelpetroso (IS)
Pagina facebook: Pro Loco Castelpetroso - Tel. 349 4742132 - Fax: 0865 937676
E-mail: prolococastelpetroso@gmail.com - sito internet: www.prolocatselpetroso.it

