Molise Vacanze la guida del turismo in Molise

Monteroduni

Arte e cultura: Â Â Â
Nel paese, che domina la valle del Volturno, il monumento emergente Ã¨ il grande castello Pignatelli; costruito in epoca
longobarda a difesa di una zona strategicamente assai importante, venne poi restaurato al tempo dei Normanni. A pianta
trapezoidale con quattro torri cilindriche agli angoli, e preceduto da una cinta esterna; si presenta oggi con un aspetto nel
quale preminenti sono le trasformazioni avvenute in etÃ rinascimentale, quando da castello fortezza divenne castello
residenza; alla prima metÃ del XVI secolo sono databili il balcone sul portale d'ingresso e il cortile con lo scalone a
giorno, e il bel loggiato.
Notevoli all'interno dell'abitato (Vico S. Biase 1) sono due bifore quattrocentesche.
Nei dintorni del paese merita una visita la chiesa di Santa Maria in Altissimis, di origine medievale.

{mospagebreak title=Feste e fiere}

Feste e fiere:
Dal 22 al 24 settembre si svolge la sagra dell'uva.
Nel mese di agosto ha luogo lâ€™Eddy Lang Jazz Festival, dedicato al musicista italoamericano figlio di emigranti di
Monteroduni; il Festival, che ospita jazzisti di fama internazionale, si avvale dello splendido scenario offerto dal centro
storico; alla manifestazione Ã¨ abbinato un concorso per chitarristi.

{mospagebreak title=Cenni storici}

Cenni storici:
Grande importanza ebbe la sua fortena nel periodo longobardo e ancora per tutto il Medioevo, postazione strategica che
controllava l'accesso al Contado di Molise.
Durante il dominio dei Normanni e poi degli Svevi fu feudo dei conti di Molise. Carlo I d'AngiÃ² lo assegnÃ² a Eustachio
d'Ardicourt; nel 1279 fu devoluto alla Regia Corte. I Pignatelli furono gli ultimi feudatari.

{mospagebreak title=Sito internet}

www.monteroduni.net
www.eddielang.it
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Provincia: IS
Abitanti: 2395
Altezza s.l.m.: m 447
Superficie kmq: 37
Distanza da Isernia: km 16

MUNICIPIO:
Piazza Municipio, 10 - 86075
Tel.: 0865.491391
Fax: 0865.491391
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