
Molise, a Flowering Region



Una terra millenaria rima-
sta pressoché intatta, una 
natura forte, un territorio 
incontaminato, un ricco 
patrimonio artistico conser-
vato con cura e le antiche 
tradizioni rimaste autenti-
che fanno del Molise una 
regione dove il turista rie-
sce ancora a sorprendersi 
e trascorrere una vacanza 
emozionante e lontano da-

gli schemi usuali, un mix di opportunità per sod-
disfare anche il visitatore più esigente. A com-
pletare l’offerta, un’accoglienza cordiale e una 
straordinaria cucina fatta di prodotti genuini.

Molise is an ancient land which has remained 
unspoilt, altering little over the centuries. The bre-
athtaking natural beauty, the rich, carefully-pre-
served, artistic heritage and the authentic tradi-
tions make Molise a Region which surprises and 
excites tourists. Well-away from daily routines, 
there are so many opportunities to enjoy yourself 
in so many different ways that even our most de-
manding visitors will be delighted. Completing 
the package is the warmth of the welcome and 
the fine food made with genuine ingredients.

Una piccola regione dalle qualità sorprendenti. 
è il Molise, terra misteriosa e ricca di arte, storia, 
tradizioni, cultura, enogastronomia e straordinari 
paesaggi incontaminati, dal mare alla montagna. 
Il Molise racchiude preziosi gioielli da scoprire: testi-
monianze d’insediamenti paleolitici, siti archeologici 
della civiltà sannita e di epoca romana, monumenti 
medioevali, torri, castelli e antichi borghi vivono in un 
contesto ambientale puro  e di suggestiva bellezza, 
ricco di aree protette e riserve naturali. Una piccola 
regione capace di attrarre e accogliere viaggiatori 
alla ricerca “del raro, del curioso e del nascosto”. 
Il Molise, una terra da scoprire e da vivere. 

Although it is one of the smaller regions in Italy, Molise 
has surprising qualities. It is a mysterious land rich in art 
and history and steeped in cultural traditions. It has fine 
cuisine and extraordinary uncontaminated landscapes 
stretching from the mountains down to the sea. It holds 
such treasures awaiting discovery, ranging from Palaeo-
lithic settlements and archaeological remains from the 
Samnite civilisation and the time of the Romans, to me-
diaeval monuments, towers, castles and towns. All of 
which are spread throughout an unspoilt area of great 
natural beauty, blessed with many environmentally-pro-
tected areas and nature reserves. A small region which 
is able to entice and enthral travellers seeking something 
“rare and intriguing that is hidden away”. 
Molise is a land to be discovered and enjoyed.

Michele Scasserra
Assessore al Turismo della Regione Molise

Councillor for Tourism, Molise Regional Council



Le aree archeologiche di Sepino e 
Pietrabbondante sono due preziose 
e suggestive testimonianze della sto-
ria, dove le radici delle popolazio-
ni passate (dai Sanniti ai Romani) 
hanno sfidato i secoli per arrivare 
sino ai giorni nostri. Entrambe le cit-
tà furuno edificate lungo i tratturi, i 
millenari percorsi dei pastori.

The archaeological zones of Sepino 
and Pietrabbondante are two precious 
and suggestive testimonies to how life 
was lived thousands of years ago.  The 
two cities were both built along the trat-
turi, the ancient shepherds’ routes, and 
these remains of the Samnite and Roman 
civilisations have survived the ravages 
of time to be enjoyed by visitors today.

Porta Boiano,
uno dei quattro 
archi d’accesso a 
Sepino
 
The Boiano Gate, 
is one of the four 
entrances to 
Sepino

Una delle statuette 
di bronzo custodite 
presso il 
Museo Sannitico 
di Campobasso

One of the bronze 
statues in the
 Samnite Museum 
in Campobasso

Il teatro di 
Pietrabbondante, 
una grande testi-
monianza della 
civiltà sannitica

The theatre in 
Pietrabbondante 
testifies to the 
capabilities of 
the Samnite 
civilisation



Castel Pandone a Venafro.
Due dei 36 cavalli fatti dipingere a 
rilievo e a grandezza naturale 
da Enrico Pandone

La scalinata d’accesso del castello 
di Civitacampomarano

Il castello di Capua a Gambatesa 
e particolari degli affreschi di 
Donato da Copertino

Pandone Castle in Venafro. Two of the 
thirty-six life-size horses that Enrico 
Pandone had painted.

The stairs leading up to 
Civitacampomarano castle.

Capua castle in Gambatesa and details 
of the frescoes by Donato di Copertino

Borghi fortificati, castelli, torri di 
avvistamento e fortezze: un emo-
zionante viaggio indietro nel tem-
po con un grande senso di rilassa-
tezza, intrecciato con le memorie 
della storia.

Fortified towns, castles, lookout tow-
ers and fortresses – a relaxed, emo-
tional journey backwards in time 
where you can intertwine with the 
memories of history.



In ogni città, in ogni borgo e lungo le vie della tran-
sumanza sono conservate tracce di storia; splendi-
de chiese che custodiscono preziose opere d’arte.

In every town and city and all along the tracks of the 
transhumance are traces of history. Splendid churches 
and cathedrals hold precious works of art.

San Vincenzo al Vol-
turno, l’abbazia del XII 
secolo e il portico dei 
Pellegrini

La cripta di Sant’Adamo 
nella chiesa di Santa Ma-
ria Assunta a Guglionesi

Nella foto grande, la 
chiesa di Santa Maria 
della Strada a Matrice e, 
a sinistra,  il monumento 
funebre all’interno

San Vincenzo al Volturno, 
the twelfth-century ab-
bey and the portico dei 
Pellegrini – “the Pilgrim’s 
Gate” 

Saint Adam’s crypt in the 
church of Our Lady of the 
Assumption in Guglionesi

The large photograph 
shows The Church of Our 
Lady of the Way in Ma-
trice and, to the left, the 
tomb inside the church



Un’ottima occasione per trascorrere in ma-
niera unica e originale la propria vacanza al 
mare, spiagge animate e festose e lidi solitari 
convivono in poche decine di chilometri. Un 
comprensorio turistico unico: ampie spiagge 
libere con dune ed eucalipti, piccole aree di 
sosta e stabilimenti attrezzati, borghi ricchi 
di storia e paesi pieni di fascino.

Molise gives you a unique opportunity to spend 
your holidays in the most original ways. Beauti-
ful, lively beaches and quieter, single lidos share 
some tens of kilometres of coast. Our visitors have 
endless choices – wide, open beaches with sand 
dunes and eucalyptus trees, small rest areas and 
well-equipped lidos, as well as mediaeval towns 
rich in history and charming villages.

Un comprensorio turistico unico

A Unique Place for a Beach Holiday



Le pianure e le colline interamente coltivate cambiano colore con l’avvicen-
darsi delle stagioni e delle semine. Grano, girasoli, ortaggi, uliveti e frutteti: 
le campagne sembrano tele disegnate dal lavoro dei contadini e dalle loro 
coltivazioni.  I piccoli borghi arroccati o i casolari solitari sembrano essere 
le sentinelle di un paesaggio unico e straordinario. Qui chiunque può sentir-
si un privilegiato per il piacere di percorrere con tranquillità chilometri lungo 
strade panoramiche o di attraversare paesi a misura d’uomo.



The cultivated hills and plains change colour with the seasons and with the 
ploughing, planting and harvesting. Wheat, sunflowers vegetables, orchards 
and olive groves all make the country seem like an artist’s canvas onto which 
the farmers paint their crops. The small towns on rocky outcrops and the lonely 
country cottages are sentinels guarding this extraordinary landscape. Here eve-
ryone is privileged enough to enjoy walking in peace and tranquillity along the 
miles of roads and paths, often with spectacular panoramic views, or wander-
ing through smaller towns and villages admiring the way of life.



Un territorio così poco esplorato e conosciuto e per questo ancora più da pro-
teggere con un paesaggio montano di rara bellezza. Gli amanti del trekking  
possono  percorrere gli innumerevoli sentieri e i tracciati degli antichi tratturi, 
mentre gli appassionati di sport estremi trovano i canyon più profondi d’Euro-
pa. Anche i fiumi, per lunghi tratti, sono percorribili in canoa, una curiosità: 
in Italia ci sono 6 istruttori di canoa canadese e questi sono in Molise. 

The Region of Molise has not been explored much and is not very well known 
beyond its borders, meaning it is especially important to safeguard these in-
credibly beautiful mountain landscapes for future generations. Trekkers can 
wander the countless tracks and paths, following the ancient tratturi, while 
extreme sports enthusiasts will find the deepest canyons in Europe. Long 
stretches of river can be canoed down and, surprisingly for some, all 6 of 
the canadian canoeing instructors in Italy are in Molise.  



Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che comprende gli incantevo-
li borghi di Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, Filignano 
e Scapoli, è uno dei più antichi ed estesi Parchi Nazionali italiani diventato 
un paradiso della biodiversità e un modello straordinario di salvaguardia 
della natura. Da non mancare una visita nelle altre aree protette come la 
Riserva MaB di Collemeluccio-Montedimezzo, tutelata dall’UNESCO come 
patrimonio dell’umanità; l’Oasi WWF di Guardiaregia con i suoi spettaco-
lari fenomeni carsici che sono fra i più profondi abissi d’Europa. 

The Abruzzo, Lazio and Molise National Park, which includes the enchanting 
towns of Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno, Filignano and 
Scapoli, is one of the oldest and largest National Parks in Italy and has become 
a paradise of biodiversity and an extraordinary example of environmental protec-
tion. Other protected areas which are not to be missed include the The Colleme-
luccio-Montedimezzo Man and Biosphere Reserve, which has been declared a 
UNESCO world heritage site and The Guardiaregia WWF Oasis with its spec-
tacular karstic rock formations which are among the deepest chasms in Europe.

I Parchi e le Riserve naturali

The National Parks and the Nature Reserves



Una terra da scoprire, in cui ancora sono possibili sorprese per chi cerca 
l’autenticità e la semplicità nell’atmosfera che si respira, nell’accoglienza, 
tra i volti della gente. Quasi tutti i borghi meritano una visita, ognuno con i 
propri tesori nascosti, ed è bello viverli durante una festa tradizionale. Ogni 
ricorrenza è un’occasione per la comunità di ritrovarsi e di ripetere quei riti 
che trasmettono la propria storia e la propria identità.

Molise is waiting to be discovered and will pleasantly surprise anyone seeking 
simplicity and authenticity – it is in the atmosphere and the air you breathe and it 
is in the welcome and on the faces of the people you meet. Almost all of the small 
towns are well worth a visit, each having its own treasures tucked away and 
its own traditional festivals, which are a joy to experience. Every festival is an 
opportunity for the whole community to gather together and to re-enact customs 
which transmit the histories of the towns and the identities of their inhabitants.

I riti della tradizione

Rites and traditions



Da queste parti la vita scorre lenta, scandita dalle stagioni e animata degli ap-
puntamenti della tradizione che segnano i momenti della fede o dei raccolti.

Life goes slowly here. Time is marked by the passing of the seasons and animated 
by the recurrence of religious and harvest festivals.



I riti gelosamente custoditi, che si ripetono ad ogni ricorrenza, trasmettono 
la storia e definiscono l’identità e l’unicità della comunità che vi partecipa.

All these fiercely-protected rites are carefully repeated on each occasion and 
transmit the history of the local community, defining its identity and reaffirming 
its uniqueness.



La cucina molisana, fiera come la sua gente, ha saputo conservare i sapori 
di una volta, un gusto lontano dalle contaminazioni turistiche ed industria-
li. Specialità che la rendono unica nel panorama nazionale, grazie alla 
varietà del territorio, inserito tra montagne e mare, e delle culture che vi 
convivono. Le vie della transumanza, la qualità dei pascoli, ricchi di erbe 
selvatiche e i sistemi di lavorazione, ancora artigianali, hanno certamente 
favorito la produzione di ottimi formaggi. Da non perdere l’infinita scelta di 
paste fresche condite con le salse più fantasiose.

The people of Molise, have preserved the flavours of long ago in their cooking. In-
gredients have remained unaltered by the effects of tourism or mass production and 
many local specialities are noted throughout Italy, thanks in part to the variety of 
landscape, from the mountains to the sea, and the many different ways of life that 
co-exist. The paths of the transhumance, the quality of grazing-lands, rich in certain 
wild herbs and the use of traditional production techniques all certainly contribute 
to the production of such fine cheeses. The endless choice of fresh pasta dishes 
served with a wide variety of original sauces is definitely not to be missed.



Visitare il Molise significa andare alla scoperta di mestieri che si tramanda-
no da più generazioni e di artigiani che, indifferenti all’industrializzazione, 
continuano a produrre oggetti unici e preziosi. 

Visiting Molise means going to discover trades handed down from generation 
to generation, and craftsmen who have remained untouched by industrialisation 
and who are still producing uniquely-precious objects.

L’antica fabbrica di 
campane ad Agnone

The old bell factory 
in Agnone

Antichi coltelli 
di Frosolone

Antique knives 
from Frosolone

Zampogne e 
ciaramelle a Scapoli

Pipes and bagpipes 
in Scapoli



i borghi più belli d’italia
SepinoOratino

bandiere arancioni
Agnone Frosolone Scapoli

bandiere blu

i borghi autentici d’italia

Petacciato 

Chiauci - Civitacampomarano - Guardialfiera - Macchiagodena - Mon-
tenero Val Cocchiara - Morrone del Sannio - Oratino - Pescopennataro

Termoli

In Auto
A14 Adriatica (Bologna Bari) 
Uscite: Termoli e Vasto sud
A1 (Milano-Napoli) 
Uscite Caianello e San Vittore
In Autobus 
Per Campobasso: partenze da Bologna, Firenze, 
Foggia, Napoli, Pescara, Roma.
Per Isernia: partenze da Cassino, Firenze, Napo-
li, Pescara, Roma.
In Treno
Per Campobasso: partenze da Bari, Benevento, 
Caserta, Cassino, Napoli, Roma, Salerno. 
Per Isernia: partenze da Bari, Caserta, Cassino, 
L’Aquila, Napoli, Roccaraso, Roma.
Per Termoli:  partenze da Ancona, Bari, Bologna, 
Lecce, Milano, Pescara, Roma, Torino, Venezia. 
Aeroporti più vicini
Roma: Fiumicino-Ciampino 
Pescara: Aeroporto d’Abruzzo
Napoli: Capodichino - Bari: Palese
Porti in Molise
Termoli 42°00’, 07 N 15°00’, 64 E 
per contattare il porto: VHF canale 16 - 9 
MARINA DI S. PIETRO - TERMOLI 
42°00’,07 N 15°00’, 64 E  
per contattare il porto: VHF canale 16
MARINA SVEVA - Termoli - 42°04’,10 N 
14°47’,20 E - per contattare il porto: VHF canale 10

Museo Provinciale Sannitico 
Campobasso - Via Chiarizia, 12 
Telefono 0874 412265
Museo Palazzo Pistilli 
Campobasso - Salita San Bartolomeo, 18 
Telefono 0874 431350 
Museo del Paleolitico
Isernia - Località La Pineta
Telefono 0865 415179
Museo Archeologico 
Sepino - Località Altilia
Telefono 0874 790207
Galleria Civica d’Arte Contemporanea
Termoli - Piazza Sant’Antonio, 2 
Telefono 0875 84039 
Museo Archeologico
Venafro - Via Garibaldi, 8
Telefono e fax 0865 900742
Museo Storico della campana 
Agnone Via Felice D’Onofrio, 14
Telefono e fax 0865 78235
Museo dei Ferri taglienti 
Frosolone Via Selva
Telefono 0874 890435-890544
Museo civico della pietra 
Pescopennataro Via Caduti, 9
Telefono 0865 941131
Museo civico della Zampogna 
Scapoli Vico Santa Maria, 1
Palazzo Mancini
Telefono 0865 954270 - 954143

Ideazione e realizzazione Zip Adv Pescara
Foto di Alessandro Di Federico, Luciano Bacchetta, 
Francesco Morgillo, Antonio Cardillo, Claudio Feleppa, 
Oreste D’Andrea, Archivio Mibac Molise, Archivio 
Regione Molise, Archivio ZIp Adv
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Rispettiamo l’ambiente  Putting the environment first 

Si ringrazia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Molise per la concessione delle immagini relative 
ad alcune feste tradizionali.

Contrada Colle delle Api, s.n.c. 
86100 Campobasso

Telefono: +39 874 429821
mail: relvini.maria@mail.regione.molise.it

Assessorato 
al Turismo

www.mo l i s e t u r i smo . e u   
www. t u r i smomo l i s e . e u

Per sAPerne dI PIù
TO FIND OUT MORE

CoMe ArrIvAre
HOW TO GET HERE




