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IL SANNIO BENEVENTANO 

rinascita di un territorio 

 

L'evento alluvionale dello scorso Ottobre ha prodotto una grave crisi nel 
territorio sannita  

 

Benevento 14 Ottobre 2015 

 

ed, in particolare, nella zona dell'Alto Sannio, ha colpito il territorio di 
Circello, località di origine Normanna, uno dei comuni più disastrati 
nell'alluvione dello scorso Ottobre 2015. 

Infatti , nell'evento , sono stati distrutti tutti i suoi ponti di collegamento con 

la provincia, procurando danni gravi  all'attività produttiva, alle culture, alla 
rete stradale , alle infrastrutture. 
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Circello 14.10.2015 

L'AC Benevento, sensibile alle esigenze del territorio, desidera accendere un 
faro sul ferito territorio sannita che, ad onta del disastro , presenta ancora 

spazi in cui si trovano risorse ed attrattive che, collegate in un sistema che ne 
permetta una gestione coordinata ed una strutturazione di tutte le 
potenzialità da recuperare, in una sorta di impegno solidale, può ancora 

risollevare la sua economia. 

Certo, sarà auspicabile la realizzazione  di una strategia chiara e definita da 
percorrere  in medio termine. 
L'obiettivo strategico che, allo stato, l'Automobile club Benevento intende 

raggiungere è, non solo sollecitare l'attenzione  sulle strade ed infrastrutture 
distrutte  di Benevento, ma  recuperare , se possibile  il territorio di Circello  

che nell'evento, ha perso  ogni collegamento con la provincia  per il crollo di 
tutti i suoi ponti - 
Eppure, quel territorio può rinascere  come destinazione turistica facendo 

leva  sul ristrutturato castello ducale del XV, crocevia di  culture , sui ruderi  
della sede di Bebio, l'antica capitale dei Liguri Bebiani , deportati a Macchia 

dai romani nel 181 a.C. . 
Il progetto propone quindi un insieme  di azioni mirate allo sviluppo 
dell'offerta turistica  che deve passare attraverso il recupero delle attività 

commerciali, industriali ed artigianali . 

Obiettivi 
Il progetto mira, quindi : 
- a sollecitare attenzione al territorio sannita, alle sue strade, alle sue 

infrastrutture; 
-  al rafforzamento dell’immagine del territorio dell’intera area  che 

ricomprende Cercellum e Macchia , territorio  con risorse culturali, materiali e 
immateriali con forti specificità locali; 
-  al recupero  delle tradizioni, delle colture e dell'artigianato locale; 

 
Il contesto territoriale 

L’area interessata è il Sannio Beneventano e dell'Alto Sannio  ( Reino, 
Circello,Colle Sannita ) che  sono  caratterizzate da una storia produttiva 
significativa, da una consistente presenza industriale di prodotti considerati  

 
 

 
maturi, da una significativa qualità ambientale e densità di beni culturali e 
borghi rurali, da una storica produzione di salumi , pasta, torroni  e miele . 
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Si tratta dunque di un territorio che ha saputo dialogare storicamente tra 

conservazione di tradizioni rurali e di relazioni comunitarie, attivismo 
produttivo e culturadel lavoro.  

Le condizioni sociali ed economiche del territorio sono state tuttavia 
profondamente modificate , specialmente dopo l'evento alluvionale che ha 

distrutto ogni collegamento del paese con la realtà circostante, ha distrutto le 
infrastrutture ed i ponti. 
Tutto  ciò ha necessariamente trasformato il rapporto delle comunità locali 

con il proprio territorio e il paesaggio, che invece oggi va rilanciato. 
 

 
Articolazione del progetto 
Con il progetto  Il Sannio Beneventano, rinascita di un territorio, si 

intende promuovere la cultura locale, animare il territorio con eventi culturali 
e iniziative artistiche, sviluppare l’offerta turistica   

 
 
 

INIZIATIVE CULTURALI LOCALI; 
 

Mostre fotografiche, incontri a tema, seminari,visita ai musei  di Benevento 
ed, in provincia,  visita alle Chiese di Circello, al  Castello Ducale  intorno al 
quale  saranno attivate postazioni per rivivere vecchi mestieri, visita guidata 

ai reperti archeologici dell'insediamento dei Liguri Bebiani ove fu trovata la 
Tabula Alimentaria, tutte iniziative in grado di creare attenzione per il 

progetto e di documentarne in itinere le acquisizioni. In alcuni casi sarà 
opportuno documentare con interviste filmate il pensiero di personaggi 
(anzani, studiosi, oriundi, ecc.) per i quali sia difficile partecipare agli incontri. 
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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

  

Giorno 8 Luglio  2016  (venerdi) 
 

 ore 13,00 arrivo della LAMBORGHINI Dunchan  della polizia di Stato  
 ore 14,00 / 16,00  arrivo a Benevento delle auto Ferrari provenienti da 

tutta Europa che   si posizioneranno, a pettine lungo Cso Garibaldi, 
partendo dalla Camera di Commercio e dal palazzo della Prefettura.  

 Ore 16,30i i ferraristi, accompagnati da guide turistiche  visitano la 

città ; 
 ore 16,30 con  la collaborazione dell'Unisannio e di magistrati esperti 

in Finanza etica, breve convegno  presso l'Ente Camerale  sul tema: 
  

 Credito come strumento di sviluppo e non come limite allo 
 sviluppo, modelli di cooperazione e sviluppo a  
 

 
 

 
 confronto, Finanza etica ( anatocismo ed usura bancaria) 
 

 Ore 17,30  Didi Bizzarro, stuntman di livello internazionale , 
 unitamente al piccolo campione Riccardo Tonali ,si esibirà in evoluzioni  

 su moto ed auto , finalizzate  al consolidamento di una cultura di 
 mobilità sempre più responsabile. 

 ore 20,00 sfilata in notturna  delle Ferrari per le principali vie della 

città sotto la vigile guida della polizia municipale  e della polizia 
stradale di Benevento 

 ore 21,00 le Ferrari  vengono posizionate lungo Cso Garibaldi per 
dare il, via alla NOTTE ROSSA  “ ne' Alcol, ne' Droga “ durante la 
quale  gli esercizi locali ,  offriranno ai giovani bibite analcoliche 

mentre giovani musicisti del Conservatorio di Benevento 
allieteranno  i convenuti. 

 In vari angoli del Corso avremo, esibizioni e lezioni di Karate 
e scherma; 

 tango tra le FERRARI a cura di tangheri  argentini. 
 filata di abiti vintage 
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Giorno  9 Luglio  2016 (Sabato) 
 

Nel corso della mattinata, sempre in Piazza Risorgimento,  evoluzioni 
degli stuntmann Tonali e Bizzarro 

 intanto: 
 

 ore 9,30, le Ferrari, dopo una sosta  presso il centro Commerciale i 

Sanniti,  preceduti da una staffetta del polizi stradale di Benevento, 
imboccherà la nuova super strada che da Pietrelcina  va a Reino. 

 0re 12, arrivo a  CIRCELLO ove, accolte dalla polizia municipale del 
luogo, si posizioneranno lungo il viale principale del paese 

 ore 12,30 saluto del Sindaco di Circello  e visita al castello ducale 

ristrutturato,intorno al quale saranno  attivate tante postazioni per 

riproporre antichi mestieri  ( lavoro del tombolo, merlettaia, 

fabbro, falegname , vasaio,  etc );  
       e visita al centro storico con le antiche tre porte e la torre . 

 ore 14,00 pranzo con prodotti locali  
 ore 16,00 mentre gli stuntman a livello internazionale  BIZZARRO e 

TONALI  si esibiscono il  simulazioni di incidenti stradali e cultura 

della mobilità, i ferraristi visitano la chiesa di San Nicola  con il bel 
portale della metà del  '20, la chiesa di San Francesco e la 

caratteristica fontana neoclassica in pietra locale. 
 Ore 20,00 pizza e birra a go go e prodotti locali  
 22,00 pernottamento  in strutture del luogo mentre le auto, 

parcheggiate sul viale centrale  fanno da  corona ai balli e musiche 
locali. 

 
 

Giorno 10 Luglio (domenica) 
 

 ore 11,00   SS Messa   e  benedizione delle auto 

 Mentre gli stuntmann si esibiscono, i ferraristi visitano  le chiese  
di San Rocco e San Francesco  

 ore 13,00 pranzo  
 ore 16,00 brindisi di saluto delle autorità e  partenza per REINO 
 ore 17,00  arrivo a REINO  ove vengo acclti dalla citttadinanza 

locale 
 Esibizione di Bizzarro e Tonali 

 ore 18,30  saluto delle autorità locali e brindisi di arrivederci 
 19,00 ritorno a casa sempre percorrendo la superstrada  ANAS  

Circello-Reino-Benevento 

 
 

 


