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Posizione dell’immobile

INDIRIZZO
86080 Belmonte del Sannio
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Infrastrutture

Scuole e centri di formazione

Negozi

1 MD S.p.A.
3.1 km

59'

2 Di Pasquo Domenico
3.8 km

68'

3 Lemme Giuseppe
4.2 km

73'

4 Dolcidee di Tiziana DR
4.3 km

74'

5 Supermercato Decò
4.5 km

77'
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Mezzi di trasporto pubblici

1 SP 73 Bivio Belmonte del Sannio
1.5 km

26'

2 Bivio Belmonte del Sannio
2.4 km

46'

3 Villa Canale
2.5 km

59'

4 Bivio Poggio Sannita
3.3 km

57'

5 Agnone
4.2 km

73'
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Descrizione

Il casolare da ristrutturare integralmente, si trova nel punto più alto del paese,
nonché in piazza, possiede tre piani abitabili, oltre la cantina al di sotto del
piano terra e la soffitta al di sopra del terzo piano.
Possiede tre bagni, cinque camere, salotto, sala da pranzo e cucina abitabile,
per una metratura complessiva di circa mq. 400.
Dal terrazzo, di mq. 40, si gode di una vista panoramica sulle vallate sotto-
stanti il paese.
Possibilità di posteggiare i veicoli sulla Piazza del paese.
Inoltre la proprietà comprende 4 ettari di terreno agricolo, frazionato in diver-
si lotti, alcuni dei quali possiedono degli ulivi centenari (sulle 300 piante in to-
tale).
La proprietà è situata a circa 60 km dalla costa del Mare Adriatico, nell’entro-
terra Molisano della provincia di Isernia.

Storia, Tradizioni e Cultura
________________________________________________________

Le origini del paese risalgono all’età normanna, epoca in cui esercitavano si-
gnoria su queste terre i Borrello di Agnone, a cui il feudo rimase anche in
epoca sveva. Secondo alcune ricostruzioni ai Borrello sarebbero poi succeduti
nel possesso del territorio i Cantelmo di Roccavivara ed i Filangieri di Duronia.
Nel Quattrocento la regione fu per un breve periodo controllata dai Sangro di
Casacalenda, poi dai Caracciolo fino alle riforme del 1799 che inserirono il cir-
condario nel dipartimento del Sangro insieme a tutto il cantone di Agnone.
Nel 1836 al toponimo originario venne aggiunto "del Sannio” per distinguere
la località da altre con nomi consimili; dal 1928 al 1934 Belmonte costituì
un’unica entità amministrativa con il comune di Agnone.

Il Borgo
________________________________________________________

Belmonte del Sannio è un borgo arroccato di piccole dimensioni ma racco-
glie tanti elementi di importanza storica, artistica e culturale, tanti aspetti in-
teressanti per chi indaga sui fenomeni di conservazione- trasformazione di
un antica comunità sociale. A parte l’indubbia bellezza naturale dei luoghi – il
fascino dei vasti altipiani verdi, le grandi distese di boschi, l’imponenza di al-
cune catene di monti – Belmonte del Sannio offre un eccezionale patrimonio
di monumenti,un intatto assetto urbanistico del passato, una fisionomia so-
ciale non stravolta dalle novità e al tempo stesso appare come un centro pie-
namente vitale. Propone, inoltre, al visitatore una varietà di rinomati prodotti
dell’artigianato locale e abbondanza di prodotti zootecnici. Le tradizioni cul-
turali, la caratteristica monumentale dell’abitato e la ricchezza del patrimonio
artistico rendono questo piccolo comune oggetto di studio da parte di storici
d’arte, urbanisti, storici della cultura, ingegneri, architetti e botanici. Molto ca-
ratteristiche sono le case del borgo tinteggiate di bianco, con pietre a ristella,
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finestre e balconi in legno chiaro, ringhiere di colore nero con adorni vasi fio-
riti, strade lastricate o selciate di nobile pietra; una triade di palazzi signorili,
gli edifici pubblici, le porte incorniciate da pietra lavorata, fanno del borgo un
luogo ricco di storia. E’ percepibile l’effetto della combinazione di un raffinato
gusto artistico con una sapiente considerazione delle condizioni dell’ambien-
te e delle esigenze individuali.

Ambiente
________________________________________________________

Il territorio di Belmonte del Sannio è caratterizzato dall’Abetaia della Valle del
Sente, localizzata sul versante Nord-Orientale alle pendici di Monte Rocca
l’Abbate. Da quest’ultimo si gode di un’ampia vista su tutte le valli circostanti,
sulle principali montagne dell’Abruzzo e del Molise. L’Oasi della Valle del Sen-
te comprende anche diversi ettari di pascolo e piccoli tratti rocciosi.
Lo strato arbustico è ricco di specie quali il nocciolo, l’acero campestre, il lin-
gustro e il sanguinello risultano quelle più comuni; meno diffuse sono la fusa-
ria maggiore (Evonymus latifollus), l’agrifoglio e il pungitopo maggiore, men-
tre ai margini del bosco si trova il corniolo, il prugnolo e il biancospino.
Molteplici anche le specie erbacee fra le quali il geranio striato (Geranium
versicolor), che adorna i balconi del paese, il baccaro comune, il giglio marta-
gone (Lilium martagon), il sigillo di Salamone, l’anemone dell’Appennino, la
stellina cruciata, l’erba fragolina e numerose altre.
Nelle aree più pianeggianti e basse del territorio è presente il bosco di cerro
(Quercus cerris) predominante, mentre a quote più elevate si afferma in ma-
niera pura "la faggeta".
Le zone di forra sono invece caratterizzate da un particolare tipo di bosco me-
sofilo dominato da aceri, tigli, frassino maggiore ed olmo montano (Ulmus
glaba).
Interessanti e ben conservati risultano anche i pascoli, tra i più diffusi trovia-
mo i festuco-brometi, i branchipodieti ed i cinosureti che occupano aree limi-
trofe all’abetina e presentano anche specie il rilievo come l’Inulabifrons, qui al
suo limite più meridionale.

Flora
________________________________________________________

La flora è di tipo Mediterraneo (lecci, lauri, pini marittimi ed erbe aromatiche)
alternata a tratti steppici per via della bassa piovosità lungo le coste, mentre
diventa più rigogliosa verso le aree Appenniniche ove prevalgono le latifoglie;
fino a 700 metri crescono querce, castagni, frassini olmi ed ornielli, ad altitu-
dini maggiori aceri di monte, faggi e abeti bianchi. Nei tratti pianeggianti e
collinari è diffusa la coltivazione di alberi da frutto, ulivi e della vite.

Fauna
________________________________________________________
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Per la conformazione ambientale e morfologica, il territorio di Belmonte del
Sannio è particolarmente ricco di specie. Numerosi sono i volatili di piccola
taglia, difficili da osservare ma localizzabili per i loro canti: la cince, il rampi-
chino, il fringuello, il picchio muratore, i luì e tanti altri. Il picchio, vero e pro-
prio bioindicatore delle foreste, è presente con quasi tutte le specie italiane in
particolare il raro "picchio nero". La copertura vegetazionale e le diverse nic-
chie offrono siti ideali per la nidificazione e la caccia di numerosi rapaci come
lo sparviero, la poiana, il gheppio e specie più rare come il falco pecchiaiolo,
l’astore (accipiter gentilis) e l’elegante nibbio reale (milvus milvus). Negli am-
bienti di pascolo, con la presenza di cespugli ed affioramenti rocciosi, non è
difficile osservare il coloratissimo codirossone insieme a specie più diffuse co-
me il saltimpalo, il fanello, il calandro e gli zigoli. Nei prati si trovano specie ni-
dificanti piuttosto rare come la cutrellotta e lo stiacino. Fra i mammiferi si se-
gnala la presenza di ungulati come il capriolo, il cervo, i cinghiali e mustelidi
interessanti come la puzzola, la martora (martes martes) ed il tasso. Il mam-
mifero più rappresentativo della fauna di questo territorio è il lupo, presenza
costante e ben documentata.

Manifestazioni
________________________________________________________

Sono molteplici le manifestazioni culturali e gli spettacoli che caratterizzano il
Comune di Belmonte del Sannio. Rassegne d’arte contemporanea, rappre-
sentazioni teatrali all’aperto, concerti, folklore, manifestazioni turistico- sporti-
ve. Molti anche gli eventi religiosi.
Il Carnevale belmontese, le festività di Pasqua, la Festa della Madonna di Bel-
monte con solenne funzione, rappresentano momenti importanti della tradi-
zione religiosa locale. Altra ricorrenza è la Festa patronale di Sant’Anacleto del
13 Luglio con l’esposizione delle reliquie del santo, la solenne cerimonia reli-
giosa, la processione e la fiera di merci e bestiame. La tradizione racconta che
nel 1747 i belmontesi si recavano ad Isernia per ritirare la statua del loro patro-
no che ivi era giunta e con una processione durata parecchi giorni la portaro-
no a spalla in paese. Questa singolare e leggendaria processione da alcuni
anni è stata rievocata con un simile rito per mezzo del quale la statua dalla
chiesa parrocchiale di SS.Salvatore viene portata a spalla presso le contrade
belmontesi. L’intera comunità partecipa con grande coinvolgimento alla fe-
sta del Santo patrono. Nell’estate del 2011, il fervore religioso e la devozione
hanno spinto i fedeli a realizzare degli altarini singolari in pietra locale, dive-
nuti veri e propri punti di sosta e di preghiera.
Molteplici gli appuntamenti del mese di Agosto: manifestazioni artistiche,
culturali, folkloristiche e sportive, sagre; si ricorda la festività della Madonna
dell’Annunziata e la festa di San Rocco. Tra gli appuntamenti gastronomici è
nota la Sagra del granone.

Gastronomia
________________________________________________________

YOUR DOMUS di Manetti & Pagani snc · Via dal Bagn 47 · 7500 St. Moritz · +41 79 614 80 20 · info@yourdomus.ch ·

www.yourdomus.ch

08

D
es

cr
iz

io
n

e



La cucina locale è legata alle tradizioni di un tempo ed è espressione di ingre-
dienti prodotti nelle campagne locali nonchè della maestria e dell’operosità
delle massaie. Tipici di Belmonte sono i cosiddetti "cavatelli" al ragu’ di carne
di cinghiale o lepri.
I piatti sono preparati con i prodotti poveri della terra, come le cosiddette "fo-
glia e patane" (verdura e patate fresche); rinomati anche i legumi quali lentic-
chie e i fagioli.
Ottimi i prodotti caseari: caciocavalli, ricotta fresca, formaggio di pecora.
La tradizione locale è legata alla copiosa "canestra dei dolci tipici” di Belmon-
te preparati per le festività di rito: i panettoni, le ostie, le pizzelle, le scorpelle
fatte con lievito di pasta di pane, acqua e farina, il fiadone (un rustico ricco di
formaggio nostrano e uova fresche), le"zite", un dolce di pasta di mandorla ri-
coperto con glassa di zucchero.
Singolare e legata unicamente al giorno di San Martino è la "pizza con i soldi”
che si presta ad una sorta di gioco per i bambini della famiglia: realizzata in
tante porzioni quanti sono i suoi componenti, ogni fetta recava all’interno
una o più monete ad eccezione di una sola porzione, che sarebbe toccata in
sorte al meno fortunato dei commensali.
Tra le tipicità sono da ricordare anche i "raffaioli”, pasta a forma rettangolare e
piatta cotti nella "tiella” con coperchio tra due strati di brace; le "pesche”, for-
mate da due semisfere tenute insieme dallo zucchero caramellato, bagnate
in alchermes e decorate con foglioline di alloro. Particolari e realizzati in ogni
circostanza sono infine gli "uccelletti", ripieni di marmellata di amarene, un
tempo di forma più allungata con ripieno di mosto cotto, mollica di pane e
mandorle o marmellata d’uva.
Importante riflessione riguarda gli strumenti con cui i dolci vengono realizza-
ti: oltre al forno a legna, erano e sono ancora utilizzati la "tiella”, la "coppa” per
pulire il fuoco o per cuocervi le patate che deve essere coperta con calda bra-
ce e il "ferro” per cuocervi le "pizzelle”, composto da due piastre rettangolari a
manico lungo con incisione dell’anno di realizzazione e le iniziali della fami-
glia.

Clima
________________________________________________________

Il Molise è una piccola Regione dell’Italia Meridionale in gran parte montuosa
che si affaccia per un breve tratto sul Mar Adriatico. Il clima del Molise è forte-
mente condizionato dall’orografia, risultando Mediterraneo lungo le coste, e
continentale procedendo verso l’interno, dove sui rilievi maggiori del Molise
presenta caratteristiche tipiche di alta montagna.
Le piogge sul Molise sono condizionate dalla disposizione dei rilievi; sui rilievi
del Matese nel Molise Occidentale i venti occidentali e meridionali scaricano
la loro umidità, causando abbondanti precipitazioni, prevalentemente nevo-
se nei mesi invernali. Quì le precipitazioni ammontano a circa 2000 mm an-
nui. Passato lo spartiacque Appenninico le precipitazioni decrescono rapida-
mente attestandosi sui 900-1000 mm nelle aree interne ed appena sui
500-600 mm sul litorale Adriatico. Le precipitazioni sono più abbondanti nei
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mesi invernali, quando le perturbazioni Atlantiche si alternano alle irruzioni
fredde continentali. E proprio il prevalere delle masse d’aria continentale sul
Molise Orientale, rende questa zona molto fredda in Inverno ma anche piut-
tosto secca. In Estate non sono rari i temporali pomeridiani sulle aree Appen-
niniche
I venti che soffiano più frequentemente in Molise provengono dai quadranti
Meridionali ed Occidentali durante l’Estate e le stagioni intermedie. In Estate
il Libeccio e lo Scirocco sono i principali responsabili delle ondate di caldo; in
particolare le correnti da Sud Ovest, già calde in origine, dopo aver attraversa-
to l’Appenninico discendono lungo le coste comprimendosi e giungendo
molto caldi lungo le coste. In Inverno le correnti da Ovest si alternano alle ir-
ruzioni fredde da Nord o da Est che si manifestano come correnti di Tramon-
tana e di Grecale. Tali venti sono i principali responsabili delle ondate di fred-
do invernali e delle precipitazioni nevose che interessano l’Appennino Molisa-
no anche se complessivamente si tratta di correnti secche.
Le temperature sono condizionate dalla natura del territorio. Sulle coste gli
Inverni sono abbastanza miti anche se in corrispondenza di intense irruzioni
artiche continentali gelo e neve possono affacciarsi sul litorale per brevi pe-
riodi; le Estati sono invece pittosto calde con valori che oltrepassano spesso la
soglia dei 30°C, parzialmente mitigati dalle brezze di mare. Sulle zone interne
Appenniniche lo scenario muta; le escursioni termiche giornaliere e stagiona-
li si alternano. D’Inverno le temperature scendono decisamente sotto allo
0°C, con punte di -15°C in corrispondenza delle irruzioni artiche ( Campobas-
so è tra le città con la temperatura media più fredda d’Italia come Potenza e
L’Aquila), viceversa in Estate le massime non raramente oltrepassano la soglia
dei 35°C anche se i temporali pomeridiani e l’altitudine mitigano gli effetti
delle ondate di calore. Inoltre l’accentuata escursione giornaliera fa si che a
giornate con massime di oltre 30°C, possano poi seguire nottate con minime
inferiori a 20°C.

Il casolare da ristrutturare integralmente, si trova nel punto più alto del paese,
nonché in piazza, possiede tre piani abitabili, oltre la cantina al di sotto del
piano terra e la soffitta al di sopra del terzo piano.
Possiede tre bagni, cinque camere, salotto, sala da pranzo e cucina abitabile,
per una metratura complessiva di circa mq. 400.
Dal terrazzo, di mq. 40, si gode di una vista panoramica sulle vallate sotto-
stanti il paese.
Possibilità di posteggiare i veicoli sulla Piazza del paese.
Inoltre la proprietà comprende 4 ettari di terreno agricolo, frazionato in diver-
si lotti, alcuni dei quali possiedono degli ulivi centenari (sulle 300 piante in to-
tale).
La proprietà è situata a circa 60 km dalla costa del Mare Adriatico, nell'entro-
terra Molisano della provincia di Isernia.

Storia, Tradizioni e Cultura
________________________________________________________
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Le origini del paese risalgono all'età normanna, epoca in cui esercitavano si-
gnoria su queste terre i Borrello di Agnone, a cui il feudo rimase anche in
epoca sveva. Secondo alcune ricostruzioni ai Borrello sarebbero poi succeduti
nel possesso del territorio i Cantelmo di Roccavivara ed i Filangieri di Duronia.
Nel Quattrocento la regione fu per un breve periodo controllata dai Sangro di
Casacalenda, poi dai Caracciolo fino alle riforme del 1799 che inserirono il cir-
condario nel dipartimento del Sangro insieme a tutto il cantone di Agnone.
Nel 1836 al toponimo originario venne aggiunto "del Sannio” per distinguere
la località da altre con nomi consimili; dal 1928 al 1934 Belmonte costituì
un'unica entità amministrativa con il comune di Agnone.

Il Borgo
________________________________________________________

Belmonte del Sannio è un borgo arroccato di piccole dimensioni ma racco-
glie tanti elementi di importanza storica, artistica e culturale, tanti aspetti in-
teressanti per chi indaga sui fenomeni di conservazione- trasformazione di
un antica comunità sociale. A parte l'indubbia bellezza naturale dei luoghi – il
fascino dei vasti altipiani verdi, le grandi distese di boschi, l'imponenza di al-
cune catene di monti – Belmonte del Sannio offre un eccezionale patrimonio
di monumenti,un intatto assetto urbanistico del passato, una fisionomia so-
ciale non stravolta dalle novità e al tempo stesso appare come un centro pie-
namente vitale. Propone, inoltre, al visitatore una varietà di rinomati prodotti
dell'artigianato locale e abbondanza di prodotti zootecnici. Le tradizioni cul-
turali, la caratteristica monumentale dell'abitato e la ricchezza del patrimonio
artistico rendono questo piccolo comune oggetto di studio da parte di storici
d'arte, urbanisti, storici della cultura, ingegneri, architetti e botanici. Molto ca-
ratteristiche sono le case del borgo tinteggiate di bianco, con pietre a ristella,
finestre e balconi in legno chiaro, ringhiere di colore nero con adorni vasi fio-
riti, strade lastricate o selciate di nobile pietra; una triade di palazzi signorili,
gli edifici pubblici, le porte incorniciate da pietra lavorata, fanno del borgo un
luogo ricco di storia. E' percepibile l'effetto della combinazione di un raffinato
gusto artistico con una sapiente considerazione delle condizioni dell'ambien-
te e delle esigenze individuali.

Ambiente
________________________________________________________

Il territorio di Belmonte del Sannio è caratterizzato dall'Abetaia della Valle del
Sente, localizzata sul versante Nord-Orientale alle pendici di Monte Rocca
l'Abbate. Da quest'ultimo si gode di un'ampia vista su tutte le valli circostanti,
sulle principali montagne dell'Abruzzo e del Molise. L'Oasi della Valle del Sen-
te comprende anche diversi ettari di pascolo e piccoli tratti rocciosi.
Lo strato arbustico è ricco di specie quali il nocciolo, l'acero campestre, il lin-
gustro e il sanguinello risultano quelle più comuni; meno diffuse sono la fusa-
ria maggiore (Evonymus latifollus), l'agrifoglio e il pungitopo maggiore, men-
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tre ai margini del bosco si trova il corniolo, il prugnolo e il biancospino.
Molteplici anche le specie erbacee fra le quali il geranio striato (Geranium
versicolor), che adorna i balconi del paese, il baccaro comune, il giglio marta-
gone (Lilium martagon), il sigillo di Salamone, l'anemone dell'Appennino, la
stellina cruciata, l'erba fragolina e numerose altre.
Nelle aree più pianeggianti e basse del territorio è presente il bosco di cerro
(Quercus cerris) predominante, mentre a quote più elevate si afferma in ma-
niera pura "la faggeta".
Le zone di forra sono invece caratterizzate da un particolare tipo di bosco me-
sofilo dominato da aceri, tigli, frassino maggiore ed olmo montano (Ulmus
glaba).
Interessanti e ben conservati risultano anche i pascoli, tra i più diffusi trovia-
mo i festuco-brometi, i branchipodieti ed i cinosureti che occupano aree limi-
trofe all'abetina e presentano anche specie il rilievo come l'Inulabifrons, qui al
suo limite più meridionale.

Flora
________________________________________________________

La flora è di tipo Mediterraneo (lecci, lauri, pini marittimi ed erbe aromatiche)
alternata a tratti steppici per via della bassa piovosità lungo le coste, mentre
diventa più rigogliosa verso le aree Appenniniche ove prevalgono le latifoglie;
fino a 700 metri crescono querce, castagni, frassini olmi ed ornielli, ad altitu-
dini maggiori aceri di monte, faggi e abeti bianchi. Nei tratti pianeggianti e
collinari è diffusa la coltivazione di alberi da frutto, ulivi e della vite.

Fauna
________________________________________________________

Per la conformazione ambientale e morfologica, il territorio di Belmonte del
Sannio è particolarmente ricco di specie. Numerosi sono i volatili di piccola
taglia, difficili da osservare ma localizzabili per i loro canti: la cince, il rampi-
chino, il fringuello, il picchio muratore, i luì e tanti altri. Il picchio, vero e pro-
prio bioindicatore delle foreste, è presente con quasi tutte le specie italiane in
particolare il raro "picchio nero". La copertura vegetazionale e le diverse nic-
chie offrono siti ideali per la nidificazione e la caccia di numerosi rapaci come
lo sparviero, la poiana, il gheppio e specie più rare come il falco pecchiaiolo,
l'astore (accipiter gentilis) e l'elegante nibbio reale (milvus milvus). Negli am-
bienti di pascolo, con la presenza di cespugli ed affioramenti rocciosi, non è
difficile osservare il coloratissimo codirossone insieme a specie più diffuse co-
me il saltimpalo, il fanello, il calandro e gli zigoli. Nei prati si trovano specie ni-
dificanti piuttosto rare come la cutrellotta e lo stiacino. Fra i mammiferi si se-
gnala la presenza di ungulati come il capriolo, il cervo, i cinghiali e mustelidi
interessanti come la puzzola, la martora (martes martes) ed il tasso. Il mam-
mifero più rappresentativo della fauna di questo territorio è il lupo, presenza
costante e ben documentata.
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Manifestazioni
________________________________________________________

Sono molteplici le manifestazioni culturali e gli spettacoli che caratterizzano il
Comune di Belmonte del Sannio. Rassegne d'arte contemporanea, rappre-
sentazioni teatrali all'aperto, concerti, folklore, manifestazioni turistico- sporti-
ve. Molti anche gli eventi religiosi.
Il Carnevale belmontese, le festività di Pasqua, la Festa della Madonna di Bel-
monte con solenne funzione, rappresentano momenti importanti della tradi-
zione religiosa locale. Altra ricorrenza è la Festa patronale di Sant'Anacleto del
13 Luglio con l'esposizione delle reliquie del santo, la solenne cerimonia reli-
giosa, la processione e la fiera di merci e bestiame. La tradizione racconta che
nel 1747 i belmontesi si recavano ad Isernia per ritirare la statua del loro patro-
no che ivi era giunta e con una processione durata parecchi giorni la portaro-
no a spalla in paese. Questa singolare e leggendaria processione da alcuni
anni è stata rievocata con un simile rito per mezzo del quale la statua dalla
chiesa parrocchiale di SS.Salvatore viene portata a spalla presso le contrade
belmontesi. L'intera comunità partecipa con grande coinvolgimento alla fe-
sta del Santo patrono. Nell'estate del 2011, il fervore religioso e la devozione
hanno spinto i fedeli a realizzare degli altarini singolari in pietra locale, dive-
nuti veri e propri punti di sosta e di preghiera.
Molteplici gli appuntamenti del mese di Agosto: manifestazioni artistiche,
culturali, folkloristiche e sportive, sagre; si ricorda la festività della Madonna
dell'Annunziata e la festa di San Rocco. Tra gli appuntamenti gastronomici è
nota la Sagra del granone.

Gastronomia
________________________________________________________

La cucina locale è legata alle tradizioni di un tempo ed è espressione di ingre-
dienti prodotti nelle campagne locali nonchè della maestria e dell'operosità
delle massaie. Tipici di Belmonte sono i cosiddetti "cavatelli" al ragu' di carne
di cinghiale o lepri.
I piatti sono preparati con i prodotti poveri della terra, come le cosiddette "fo-
glia e patane" (verdura e patate fresche); rinomati anche i legumi quali lentic-
chie e i fagioli.
Ottimi i prodotti caseari: caciocavalli, ricotta fresca, formaggio di pecora.
La tradizione locale è legata alla copiosa "canestra dei dolci tipici” di Belmon-
te preparati per le festività di rito: i panettoni, le ostie, le pizzelle, le scorpelle
fatte con lievito di pasta di pane, acqua e farina, il fiadone (un rustico ricco di
formaggio nostrano e uova fresche), le"zite", un dolce di pasta di mandorla ri-
coperto con glassa di zucchero.
Singolare e legata unicamente al giorno di San Martino è la "pizza con i soldi”
che si presta ad una sorta di gioco per i bambini della famiglia: realizzata in
tante porzioni quanti sono i suoi componenti, ogni fetta recava all'interno
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una o più monete ad eccezione di una sola porzione, che sarebbe toccata in
sorte al meno fortunato dei commensali.
Tra le tipicità sono da ricordare anche i "raffaioli”, pasta a forma rettangolare e
piatta cotti nella "tiella” con coperchio tra due strati di brace; le "pesche”, for-
mate da due semisfere tenute insieme dallo zucchero caramellato, bagnate
in alchermes e decorate con foglioline di alloro. Particolari e realizzati in ogni
circostanza sono infine gli "uccelletti", ripieni di marmellata di amarene, un
tempo di forma più allungata con ripieno di mosto cotto, mollica di pane e
mandorle o marmellata d'uva.
Importante riflessione riguarda gli strumenti con cui i dolci vengono realizza-
ti: oltre al forno a legna, erano e sono ancora utilizzati la "tiella”, la "coppa” per
pulire il fuoco o per cuocervi le patate che deve essere coperta con calda bra-
ce e il "ferro” per cuocervi le "pizzelle”, composto da due piastre rettangolari a
manico lungo con incisione dell'anno di realizzazione e le iniziali della fami-
glia.

Clima
________________________________________________________

Il Molise è una piccola Regione dell'Italia Meridionale in gran parte montuosa
che si affaccia per un breve tratto sul Mar Adriatico. Il clima del Molise è forte-
mente condizionato dall'orografia, risultando Mediterraneo lungo le coste, e
continentale procedendo verso l'interno, dove sui rilievi maggiori del Molise
presenta caratteristiche tipiche di alta montagna.
Le piogge sul Molise sono condizionate dalla disposizione dei rilievi; sui rilievi
del Matese nel Molise Occidentale i venti occidentali e meridionali scaricano
la loro umidità, causando abbondanti precipitazioni, prevalentemente nevo-
se nei mesi invernali. Quì le precipitazioni ammontano a circa 2000 mm an-
nui. Passato lo spartiacque Appenninico le precipitazioni decrescono rapida-
mente attestandosi sui 900-1000 mm nelle aree interne ed appena sui
500-600 mm sul litorale Adriatico. Le precipitazioni sono più abbondanti nei
mesi invernali, quando le perturbazioni Atlantiche si alternano alle irruzioni
fredde continentali. E proprio il prevalere delle masse d'aria continentale sul
Molise Orientale, rende questa zona molto fredda in Inverno ma anche piut-
tosto secca. In Estate non sono rari i temporali pomeridiani sulle aree Appen-
niniche
I venti che soffiano più frequentemente in Molise provengono dai quadranti
Meridionali ed Occidentali durante l'Estate e le stagioni intermedie. In Estate
il Libeccio e lo Scirocco sono i principali responsabili delle ondate di caldo; in
particolare le correnti da Sud Ovest, già calde in origine, dopo aver attraversa-
to l'Appenninico discendono lungo le coste comprimendosi e giungendo
molto caldi lungo le coste. In Inverno le correnti da Ovest si alternano alle ir-
ruzioni fredde da Nord o da Est che si manifestano come correnti di Tramon-
tana e di Grecale. Tali venti sono i principali responsabili delle ondate di fred-
do invernali e delle precipitazioni nevose che interessano l'Appennino Molisa-
no anche se complessivamente si tratta di correnti secche.
Le temperature sono condizionate dalla natura del territorio. Sulle coste gli
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Inverni sono abbastanza miti anche se in corrispondenza di intense irruzioni
artiche continentali gelo e neve possono affacciarsi sul litorale per brevi pe-
riodi; le Estati sono invece pittosto calde con valori che oltrepassano spesso la
soglia dei 30°C, parzialmente mitigati dalle brezze di mare. Sulle zone interne
Appenniniche lo scenario muta; le escursioni termiche giornaliere e stagiona-
li si alternano. D'Inverno le temperature scendono decisamente sotto allo
0°C, con punte di -15°C in corrispondenza delle irruzioni artiche ( Campobas-
so è tra le città con la temperatura media più fredda d'Italia come Potenza e
L'Aquila), viceversa in Estate le massime non raramente oltrepassano la soglia
dei 35°C anche se i temporali pomeridiani e l'altitudine mitigano gli effetti
delle ondate di calore. Inoltre l'accentuata escursione giornaliera fa si che a
giornate con massime di oltre 30°C, possano poi seguire nottate con minime
inferiori a 20°C.
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Dati principali

N. di riferimento 157/FD

Disponibile da Immediata

Locali 8

Bagni 3

Numero unità abitative 1

Numero di piani 3

Condizione / Stato Da ristrutturare

Caratteristiche

Accessibile ai disabi-
li

Adatto ai bambini

Allacciamento ac-
qua

Allacciamento cana-
lizzazione

Allacciamento gas Allacciamento rete
elettrica

Balcone Camino

Costruzione datata Da ristrutturare

Vista

Offerta

Prezzo di vendita EUR 170'000.–

Aree

Superfice utile 400 m2

Superfice del lotto 40'000 m2

Descrizione dettagliata
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Immagini
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Calcolo dell'accessibilità delle ipoteche

Esempio di finanziamento

Calcolo EUR EUR / Mese EUR / Anno %

Prezzo di vendita
Prezzo di acquisto effettivo pagato, esclusi i costi di transazione
come tasse o commissioni.

170'000.– 100.00%

Fondi esteri / Debito
Il rapporto prestito/valore non dovrebbe superare l'80% del prezzo
di acquisto.

136'000.– 80.00%

1ª ipoteca
La prima ipoteca ammonta normalmente a due terzi del prezzo di
acquisto e non è soggetta ad ammortamento.

113'333.–

2ª ipoteca
Il capitale di debito totale meno la 1a ipoteca. La 2ª ipoteca deve
essere rimborsata entro 15 anni.

22'667.–

Equità / Risorse personali 34'000.– 20.00%

Costi 834.– 10'011.–

Interessi
I costi per interessi si basano sul tasso d'interesse delle banche.

567.– 6'800.– 5.00%

Ammortamento
Rimborso della 2ª ipoteca entro 15 anni.

126.– 1'511.–

Manutenzione e costi aggiuntivi
Il valore di riferimento per la manutenzione annuale e i costi ag-
giuntivi è pari all'1% del prezzo di acquisto.

142.– 1'700.– 1.00%

Reddito lordo
Reddito da lavoro, prima della detrazione dei contributi sociali co-
me AVS, AD, ecc.

2'503.– 30'033.–

Portabilità
La portabilità è calcolata in percentuale e non dovrebbe superare
un terzo del salario lordo.

33.33%

Il calcolo dell'accessibilità delle ipoteche è il risultato del prezzo di acquisto e dei presupposti delle linee guida comuni di finanziamento.
YOUR DOMUS di Manetti & Pagani snc non si assume alcuna responsabilità per la correttezza e la completezza delle informazioni. Tutti i ri-
sultati dei calcoli sono informativi e non vincolanti. Le disposizioni basate sui risultati del calcolo sono effettuate dalle parti interessate a pro-
prio rischio e pericolo. I risultati del calcolo non costituiscono raccomandazioni. Le parti interessate sono responsabili dell'interpretazione
dei risultati del calcolo. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso o dall'interpretazione del calcolo dell'accessibilità delle
ipoteche.
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Contatto

La sua persona di contatto

Simona Pagani

M:+41 79 614 80 20
simona@yourdomus.ch

Agenzia

YOUR DOMUS di Manetti & Pagani
snc

Via dal Bagn 47
7500 St. Moritz

T: +41 79 614 80 20

info@yourdomus.ch
www.yourdomus.ch
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