
Molise: tra storia, natura e arte 
Prima proposta: Campobasso —Al1lia di Sepino 

Campobasso 

Capoluogo di regione, Campobasso sorge ad un’al1tudine di 701 m s.l.m. (792 m il castello 
Monforte).  

Di origine longobarda, il centro storico si sviluppa a ventaglio sul pendio di un colle dominato dal 
castello Monforte ed è caraHerizzato da vicoli e scalinate lunghe e tortuose ai la1 delle quali 
sorgono case ed edifici in pietra, spesso aven1 caraHeris1ci cor1leM interni. Numerosi sono i 
portali ricchi di decorazioni, stemmi di famiglie nobili e figure allegoriche. Il centro storico raccoglie 
numerose tes1monianze delle diverse epoche della ciHà, dalla duecentesca chiesa di San 
Leonardo, al quaHrocentesco castello Monforte, e 
alla neoclassica caHedrale della San1ssima Trinità.  

La ciHà oHocentesca, denominata centro muraMano, si estende ai piedi del colle e presenta le 
caraHeris1che 1piche dello sviluppo urbanis1co di tale periodo storico. ProgeHata secondo l'ideale 
della ciHà giardino, presenta mol1 spazi verdi e fontanelle.  

Si4 di interesse all’interno del centro storico: 

La chiesa di San Giorgio è la chiesa più an1ca di Campobasso e 
secondo alcuni la più an1ca dell'intera provincia, ed è inoltre la chiesa 
dedicata al patrono della ciHà.  
   
 

  
  
La chiesa di San Bartolomeo è una delle più an1che 
tes1monianze dell'arte romanica di Campobasso. 

 
l castello Monforte è monumento nazionale e simbolo 
della ciHà di Campobasso. Prende il nome dal conte Nicola 
II Monforte, dei Monforte-Gambatesa, che lo restaurò nel 
1458 in seguito al terremoto del 1456. 
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La chiesa di Sant'Antonio Abate fu edificata nel 1572 è il 
monumento più rappresenta1vo dell'arte barocca a Campobasso. 

La ca?edrale metropolitana della San4ssima Trinità è il principale 
luogo di culto caHolico di Campobasso, chiesa madre dell'omonima 
arcidiocesi metropolitana. 

La chiesa di San Leonardo fu costruita nel Trecento in 
romanico go1co. 

Museo Sanni4co - Situato nel cuore del centro storico, in un an1co palazzo signorile alle spalle 
della chiesa di San Leonardo, espone reper1 riferibili a varie epoche, principalmente a quella 
romana, proveniente dal territorio dell’an1co Samnium coincidente con l’aHuale regione Molise. 

Il museo è in via Chiarizia n.12 – Orario apertura: dal martedì al venerdì ore 8.15-13.30 sabato e domenica 8.15.19.15 
ContaM: Tel.0874412265 - drm-mol@beniculturali.it  

Museo dei Misteri - Custodisce i 13 “ingegni”, struHure create dall’ar1sta seHecentesco Paolo 
Saverio Di Zinno, che ogni anno sfilano in occasione del Corpus Domini per le vie della ciHà. Ogni 
struHura rappresenta un “mistero” della Bibbia o di un santo.  

Il museo è in via Trento n. 3 – Orario apertura 16.00-18.00. La visita è gratuita. Per altri orari e fes1vi è necessaria la 
prenotazione.  
ContaM Tel. 3285556549 – 3209303679 - info@misterietradizioni.com - museo@misterietradizioni.com  

I Misteri: 
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Al4lia di Sepino (CB) 
 

A pochi chilometri da Campobasso, l’an1ca ciHà romana di 
Saepinum, è un sugges1vo parco archeologico aperto al pubblico. 
Fino ad alcuni anni fa il sito era ancora parzialmente abitato. E’ 
possibile così vedere all’interno dell’area archeologica case 
medievali ancora in uso.  
SopraHuHo lungo gli assi viari della ciHà si possono incontrare 
greggi e mandrie al pascolo, tes1monianza della con1nuità tra 
passato e presente che rende magico questo luogo.  

Il sito permeHe di fare una passeggiata unica nella storia e nella natura.  

La ciHà di Saepinum, costruita secondo i canoni dell’edilizia militare romana, ha una forma 
urbanis1ca regolare che si sviluppa lungo l’incrocio delle due assi viarie principali: il decumano e il 
cardine massimo. Le stesse assi viarie cos1tuiscono l’incrocio di due traHuri; ciò ha reso nel 
passato Saepinum un importante nodo stradale delle greggi in transito per la transumanza. La ciHà 
è cinta da mura, lungo le quali, in passato, erano incorporate 27 torri collegate da un cammino di 
ronda.  

Nelle mura si aprono quaHro porte principali e una secondaria dietro il teatro. Le porte principali, 
aperte sui traHuri, sono state costruite secondo il modello architeHonico dell’arco di trionfo. 
Par1colarmente sugges1vo è il teatro, che poteva contenere fino a 3000 persone. Nel sito sono 
presen1 tuHe le zone caraHeris1che di una ciHà romana: il foro, la Basilica Augustea, la curia, l’aula 
del comizio e i res1 di un tempio. Lungo il decumano sono presen1 le terme, il macellum (mercato) 
e varie fontane monumentali.  

La visita del parco archeologico è gratuita con ingresso libero.  
ContaM Tel. 0874 790207  

Terravecchia di Sepino  

Il sito archeologico di Terravecchia di Sepino è collocato su un’altura che sovrasta la piana di Al1lia, 
raggiungibile nell’ul1mo traHo solo a piedi. Si traHa dei res1 di un “castello” ad uso strategico 
militare di origine sannita. Il sito è conosciuto da pochi e le indicazioni non sono di semplice 
leHura, ma l’avventura e la passeggiata nel bosco valgono l’impresa.  

Altopiano di Campitello di Sepino  

A 1200 metri di al1tudine, sulla catena dei mon1 del Matese, 
Campitello di Sepino è una località di notevole interesse 
paesaggis1co, con ampi spazi verdi e una grande zona 
boscosa, prevalentemente di fagge1. Ques1 boschi, tra il 
1860 e il 1880 furono rifugio dei brigan1. Da questo pianoro 
si raggiungono le cime dei mon1 circostan1 (Tre Confini, 
Mutria, Muschiaturo etc.), il Passo di Santa Crocella, dove si 
ergeva in età medievale l’omonimo monastero benedeMno e 
la Fontana di Rimavota.  
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Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro  

A metà strada tra Campobasso e Sepino è possibile raggiungere l’Oasi 
WWF Guardiaregia-Campochiaro che offre diversi percorsi nei boschi, 
lungo il margine del torrente, e speHacolari fenomeni carsici, come il 
Canyon del torrente Quirino, la cascata di San Nicola, le groHe di Pozzo 
della Neve e Cul di Bove che sono fra i più profondi abissi d'Europa.   

  

NEI DINTORNI....  

Santa Maria della Strada – Matrice (CB)  

A circa 13 km. da Campobasso, lungo la SS87, 
lontano dal rumore e dal frastuono della civiltà 
odierna in aperta campagna su una stupenda 
collina in agro di Matrice si trova Santa Maria 
della Strada, un gioiello dell’architeHura del 
1100. La chiesa, in s1le romanico, a croce greca, 
è divisa in tre navate, con dodici colonne che 
portano capitelli uno diverso dall’altro sui quali 
sono visibili influenze arabe e bizan1ne. 
 
 

L’interno ospita una statua in legno  
raffigurante la Madonna con il Bambino, che  
nella mano regge una palla, simbolo del mondo. Sulla sinistra vi è un 
bellissimo sarcofago in traver1no, realizzato nel XIV sec. in s1le 
go1cizzante aHribuito a Berardo d’Aquino.  
Sul coperchio del sarcofago giace la figura del primo che vi fu sepolto 
(forse l’abate Landolfo) mentre ai la1 due angeli tengono aperte le 
cor1ne. A 200 metri a nord dalla chiesa sono presen1 i res1 una villa 
rus1ca fondata nel III o nel II secolo a.C. 
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San Giorgio—Petrella Tifernina (CB) 

  
La chiesa di San Giorgio Mar1re, nel cuore del centro storico 
di Petrella Tifernina, cos1tuisce uno dei più interessan1 si1 di 
architeHura romanica della  
nostra regione. L’edificio è il risultato dell’unione di tre 
monumen1 di epoche  
differen1 incastona1 l'uno nell'altro: un tempio bizan1no, uno 
longobardo ed uno romanico.  
La pianta è nella forma basilicale, senza transeHo, a tre navate 
absidate con decorazione all'esterno di archeM pensili bina1 

ed esili colonnine; al centro vi sono monofore a forte strombatura.  
Le navate sono divise da muri poggian1 ad arco su pilastri quadrilobi di pietra calcarea, ricchi di 
capitelli unici per le loro decorazioni così varie ed elaborate. Tali decorazioni, si ispirano 
liberamente ai modelli pugliesi, orientali e sopraHuHo alle credenze popolari tanto diffuse nel 
medioevo. Sono rappresentate foglie, volute, mascheroni, figure umane.  

Ora4no  

A 10 chilometri da Campobasso, Ora1no offre un 
sugges1vo borgo di origine medievale, probabilmente di 
origine normanna, isolato su una rupe che domina la valle 
del Biferno, con una vista mozzafiato sul massiccio del 
Matese.  
Il borgo ha un aspeHo signorile, caraHerizzato da palazzi 
gen1lizi con facciate in pietra impreziosite da portali, 
balaustre, opera di scalpellini, vetrai, scultori e 
maestranze locali. 

Ora1no fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”. I monumen1 di maggiore interesse sono il palazzo 
Giordano e la Chiesa di Santa Maria Assunta. Ad alcuni chilometri dal paese, si erge “la Rocca”, 
torre di avvistamento a pianta quadrata, di origine medievale, che si affaccia sulla vallata del 
Biferno.  

Ferrazzano  

A circa 3 chilometri da Campobasso, su una collina a 872 
m. s.l.m. questo borgo è interamente chiuso lungo il suo 
perimetro e si mostra alla vallata come una fortezza 
inespugnabile. La sua posizione è un punto cardine sulle 
an1che vie di comunicazione del Molise, e permeHe di 
perdersi in un panorama che spazia dalla catena delle 
Mainarde a quella del Matese, fino alla Maiella, oltre che 
sulla ciHà di Campobasso.  
Tra i pun1 di interesse di Ferrazzano vi sono il castello 

Carafa, tra i più importan1 castelli del Molise, e la Chiesa di Santa Maria Assunta, con il suo portale 
di impronta roman1ca, il prezioso pulpito che poggia su quaHro colonne realizzato in marmo color 
terra di Siena e la fonte baHesimale.  
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SULLA STRADA DEL RITORNO...  

DIREZIONE NAPOLI/BENEVENTO  

Santuario Santa Lucia di Sassinoro (BN)  

Il Santuario di Santa Lucia, in provincia di Benevento, ma 
molto vicino a Sepino, è sito in una località sugges1va, 
circondata dai boschi di querce. La sua edificazione, nel 
XX secolo in s1le neoromanico, è dovuta ad UNA 
leggenda secondo cui in questo luogo, nel XVII secolo, 
alcuni pastori scoprirono una groHa nascosta nella quale 
assisteHero all'apparizione di Santa Lucia e di San 
Michele Arcangelo. I pastori, torna1 dopo alcuni giorni 
nella groHa, trovarono delle raffigurazioni dei due san1 

impresse nella roccia. Durante i lavori fu rinvenuta una statua in bronzo raffigurante la dea 
Demetra, risalente al III secolo a.C. All'interno è ancora visibile la groHa dove i pastori ebbero in 
visione Santa Lucia e San Michele  

ORARI MESSE: Domenica ore 12:30 ; 17:00  
ContaM 333 5114406  

DIREZIONE ROMA  

Roccamandolfi, ponte 4betano (IS): il paese si erge ai piedi del Matese in un contesto 
paesaggis1co molto bello. Da visitare sia i ruderi del castello, sia il ponte 1betano.  

Castelpetroso (IS) Santuario di Maria San4ssima Addolorata  

Il Santuario, in s1le neogo1co fu costruito alla fine del XIX 
secolo sulle pendici del Monte Patalecchia nei luoghi dove, per 
la prima volta, il 22 marzo 1888, la Vergine Maria apparve a 
due pastorelle di nome Serafina e Bibiana. A questa prima 
apparizione ne seguirono altre e, in seguito al riconoscimento 
di tale fenomeno, papa Paolo VI ha proclamato Maria 
San1ssima Addolorata di Castelpetroso patrona del Molise il 6 
dicembre 1973.  

Il Santuario è meta di numerosi pellegrinaggi. 
Orari: Messe fes1ve alle 8,30 – 10,30 -12,00 – 17,00 – 18,30; feriali alle 7,00 e 17,00; il santuario 
rimane aperto al pubblico dalle 7,00 alle 19,30  
ContaM: info@santuarioaddolorata.it tel 0865 936110 

 
Cascate di Carpinone (IS): a circa 45 minu1 da Campobasso, le cascate di Carpinone sono una delle  
principali aHraMve naturali degli ul1mi anni. Molto bello anche il castello che domina il paese.  
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Isernia:  
Museo nazionale del Paleoli4co: nasce aHorno l'area archeologica di Isernia La Pineta ed è 
considerato uno dei principali si1 archeologici preistorici per la comprensione dei modi di vita e 
delle dinamiche di popolamento nell’area del Mediterraneo nel corso della Preistoria. L’area 
archeologica è parte integrante del complesso museale. Sono espos1 reper1 rinvenu1 sul territorio 
molisano che coprono un arco temporale che va dal Paleoli1co inferiore al Paleoli1co superiore, 
dal Neoli1co all’Età del Bronzo. Completano l’esposizione una fedele riproduzione di esemplare di 
Elephas an1quus, grandi raffigurazioni piHoriche e ricostruzioni scenografiche tra cui una 1pica 
capanna paleoli1ca e una dell’Età del Bronzo.  

Il museo è in via Ramiera Vecchia – BiglieHo ingresso: Intero € 4,00 RidoHo € 2,00 Orario di 
apertura: dal martedì alla domenica 8.15-19.00  
ContaM: Tel.0865 290687 mail: drmmol@beniculturali.it  

DIREZIONE TERMOLI – AUTOSTRADA ADRIATICA  

Lungo la Trignina:  
Roccavivara - Santa Maria del Canneto  

Il Santuario si trova sulla Fondovalle del Trigno, nei 
pressi dell’omonimo fiume, nel punto in cui il suo 
corso si allarga in un’ampia vallata. 
Le prime no1zie risalgono al 706 quando la chiesa fu 
donata ai BenedeMni di S.Vincenzo al Volturno. La ri  
costruzione dell’aHuale manufaHo risale al XII secolo, 
secondo i canoni dell’architeHura romanica.  
L’interno della chiesa è suddiviso in 3 navate. I 
capitelli a decorazione delle colonne sono differen1 
l’uno dall’altro. Rilevante è il pulpito posto in 

corrispondenza del terzo arco della navata centrale. 
Nella chiesa è conservata la statua lignea della Madonna di canneto con bambino, deHa anche “del 
sorriso”. Dietro il santuario sono presen1 i res1 di una Villa rus1ca di epoca romana la cui massima 
espansione risale al periodo tra il II ed il III secolo d.C.  

Lungo la Bifernina:  
 
Santa Maria in Casalpiano, magnifico complesso monumentale di origine medioevale sorto, nel 

territorio di Morrone del Sannio, sui res1 di una villa romana del 
periodo imperiale, un tempo residenza di Rec1na, amica di Plinio 
il Vecchio. Nel VI secolo d.C. l’area venne trasformata in 
necropoli. Due sono le basiliche. Una più grande a tre navate, 
quasi totalmente diruta, della quale si conservano le tre absidi 
semicircolari. L’altra, più piccola, completamente restaurata e 
funzionante, alla quale si aggrega il campanile-piccionaia, il 
cappellone di S. Michele Arcangelo e l’edificio rus1co.  
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Termoli, Petacciato, Campomarino (CB): a circa un’ora da Campobasso, sono le principali mete 
balneari del Molise.  

Termoli offre un sugges1vo borgo 
medioevale, che s i erge su un 
promontorio quasi a picco sul mare. Dal 
porto turis1co partono i tragheM e gli 
aliscafi per le Isole Tremi1. 
La Marina di Petacciato offre un’ampia 
spiaggia libera proteHa da una pineta.  

Per escursioni è possibile contaHare www.moliseexplorer.com  
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