
parli non solo di Larino 
dal punto di vista storico 
e religioso, ma anche da 
quello naturalistiche e 
gastronomico, per lascia-
re al turista qualcosa che 
parli di tutte le ricchezze 
del nostro territorio. Ri-
cordiamo a tutti che il 
Museo Civico si trova al 
terzo piano del Palazzo 
Ducale. Nelle sale sono 
presenti tutte le evidenze 
archeologiche databili tra 
il X secolo a. C. e il IV 

secolo d. C.. I reperti rap-
presentano le diverse attività e le 
abitudini di vita delle popolazioni 
locali. Vasi, anfore, monete, ma-
schere, epigrafi: sono solo alcuni 
dei tesori che arricchiscono il no-
stro museo. La vera peculiarità 
dell’esposizione, però, sono i tre 
bellissimi mosaici policromi: il 
primo, “Mosaico degli Uccelli”, 
del II secolo d. C., presenta un 
intreccio di foglie e tralci dove 
posano gli uccelli; il secondo, 
“Mosaico del Leone”, del III se-
colo d. C., presenta un leone cir-
condato da un complesso motivo 
geometrico; il terzo, “Mosaico 

della Lupa”, del III secolo d. C., 
presenta la “Lupa che allatta Ro-
molo e Remo” incorniciata da un 
motivo a girali vegetali dove si 
rincorrono animali e cacciatori. 
Venite a trovarci, non ve ne pen-
tirete. 

I volontari del Servizio Civile 

di Larino 

ferti ai cittadini. È un’occasione 
anche per noi volontari di vivere 
un’esperienza formativa, valida 
umanamente e qualificante pro-
fessionalmente. Un’occasione per 
essere al servizio della nostra co-
munità e del nostro territorio. Noi 
volontari, in dettaglio, curiamo 
l’organizzazione del Museo Civi-
co che va dall’allestimento degli 
spazi dove realizzare le nostre 
attività quotidiane, 
dall’accoglienza dei visitatori, 
dallo svolgimento di visite guida-
te per i turisti o per la popolazio-
ne locale, alla realizzazione di 
articoli mensili. Proprio per quan-
to riguarda questi ultimi, stiamo 
continuando la pubblicazione di 
“Raccontando Larino”. La nostra 
è la seconda edizione, la prima 
curata, invece, era stata curata 
dalle nostre colleghe dell’anno 
scorso. Con questo vogliamo rac-
contare storia, arte e tradizioni di 
Larino alla popolazione locale e 
cercare di portare la curiosità del 
larinese su varie bellezze presenti 
nella nostra città, ma anche su 
avvenimenti storici che ci riguar-
dano. Inoltre, stiamo curando la 
realizzazione di una brochure che 

Il progetto in corso è par-
tito il 7 novembre 2015 e 
vede protagonisti 4 vo-
lontari, Teresa Battista, 
Luigi De Notariis, Fran-
cesco Giorgetti e Stefania 
Lozzi, seguiti dal Re-
sponsabile del Progetto 
l'assessore Assunta 
D’Ermes e 
dall’Operatore Locale di 
Progetto Elvira Notaran-
gelo. Tutto parte dalla 
consapevolezza del Co-
mune di Larino che il 
proprio patrimonio storico, 
artistico e culturale necessiti di 
nuovi e differenti processi di tute-
la e promozione. Non solo. Cen-
trale è, anche, l’idea di considera-
re Larino come un vero e proprio 
“sistema a rete” in grado di valo-
rizzare, armonizzando tra loro, le 
diverse risorse culturali del terri-
torio. Lo scopo fondamentale per 
il Comune di Larino è conservare 
e valorizzare il proprio patrimo-
nio culturale, dando lustro al pro-
prio museo civile. Intende, inol-
tre, organizzare e gestire il pro-
prio patrimonio, nell’interesse sia 
dei turisti che della popolazione 
residente, e curare la realizzazio-
ne, pubblicazione e diffusione di 
materiali informativi e promozio-
nali. Tutto il nostro lavoro, nello 
specifico, si concentra 
nell’ampliare e migliorare la 
quantità e qualità dell’offerta mu-
seale e l’assistenza offerta ai visi-
tatori. Riteniamo, infatti, che sia 
un modo costruttivo per far risco-
prire al territorio la propria iden-
tità.  

Il progetto in corso, però, non 
rappresenta solo un’opportunità 
per il comune e per i servizi of-

(Museo civico di Larino) 
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