PSR MOLISE 2007/2013
Misura 3.2.2 e 3.2.3 I e II seconda sottofase
Titolo

Edificio in via delle Fate (Fabbricato rurale)

Localizzazione

Via delle Fate , Castropignano

Destinazione d'uso

Museo didattico ad indirizzo storico-antropologico della cultura e della civiltà contadina

Valorizzazione della funzione/
fruizione pubblica

Promozione della cultura e della civiltà contadina
Descrizione delle attività svolte a seguito degli interventi di recupero

Tipologia attività

L'edifcio ospiterà un piccolo museo permanente intitolato ad Eugenio Cirese, uomo di cultura e di pensiero oltre che grande poeta. Nel museo
saranno esposte, in maniera permanente, le opere della pittrice Gilda Pansiotti D'Amico, appartenenti alla collezione della famiglia Sardella.
Inoltre si organizzeranno eventi e dimostrazioni di confezionamento di prodotti tipici a fini didattici, che andranno dal ciclo di lavorazione della
carne suina nel mese di gennaio, alla preparazione dei cibi tipici della Pasqua, alle sagre estive del tartufo nero, della cosiddetta "pizza onta", del
pomodoro e delle pannocchie, fino ad arrivare al ciclo dell'olio, a quello della lavorazione dell'uva e del confezionamento del vino in ottobre e al
baccalà sotto la "coppa" con le patate ed altri piatti tipici nel mese di dicembre. La struttura è articolata in tre comparti: Museo etnografico, casa
contadina, cucina tradizionale. La struttura è luogo di aggregazione sociale volta a volorizzare il territorio. Numerose sono state le visite guidate
e didattiche all’interno dell’intera stuttura. Le attività pubblico-colettive sono realizzate in collaborazione con il Comune, la Pro-Loco di
Castropignano e le Associazioni culturali "I custodi del territorio" e "Castrum Fineari".

Periodo di attività

2014 - 2015 - 2016

Attivtà svolte negli anni 2014/2016

Nell'estate 2014 e 2015, la struttura ha ospitato una manifestazione rievocativa "la dodda" (il corredo). Pert tre edizioni, durante l'inverno 20152016, è stata al centro di una manifestazione "Il sabato del villaggio….e anche la domenica", articolata in due giorni, mercato di prodotti tipici
locali. Durante l'estate 2016, ha ospitato, per circa tre mesi, l'esposizione dei prodotti dell'azienda agricola "Colavita Anna Concetta" di S.Elia a
Pianisi. Numerose le visite guidate e didattiche, tra cui "Un giorno, un paese, una storia". Numerose le serate a tema, che hanno visto coinvolti
operatori agricoli e turistici della zone, aventi ad oggetto lo sviluppo del borgo e del territorio.

Target

Appassionati di tradizioni popolari, manifestazioni gastronomiche e mostre fotografiche sulla civiltà contadina.
Dott. Pasquale Sardella
Via delle Fate - Castropignano (CB)
Tel. 338 5215915

Contatti

Comune d Castropignano
Via Marconi, 1
86010 Castropignano (CB)
Tel. 0874503132 – Fax: 0874503522
E-mail: comune.castropignano@libero.it
PEC: comune.castropignano@pec.it
Pagina Facebook: Pro Loco Castropignano

