Comune Amico del Turismo Itinerante

CAMPOBASSO
Regione Molise
Provincia: Campobasso
Ambiente: Appenninico

realizzato grazie all’interesse del Campeggio Club Molise

LINK UTILI
e.p.t. - ente provinciale per il
turismo
Piazza Della Vittoria - 86100
Campobasso (CB) |
tel:0874 415662, 0874 415663
Meteo
http://www.3bmeteo.com/meteo/
campobasso

EVENTI
L' evento più importante della città
e, forse, dell' intera regione è il
Corpus Domini, che si celebra
appunto nella domenica del Corpus
Domini. La settimana del Corpus
Domini è caratterizzata da una
serie di eventi molto interessanti
organizzati dal comune, che
culminano con la sfilata dei Misteri.
In questi giorni e in particolare il
sabato e la domenica, la città è
invasa da una folla davvero da
"grande città". Per una descrizione
dettagliata della sagra dei misteri
rimandiamo al seguente link:

Processione dei Misteri

LUOGHI DA VISITARE
Castello di Monforte
Il Castello si trova edificato è
proprio in cima al monte, ed è un
maestoso spettacolo.

Dominata dal Castello Monforte, che rappresenta anche il punto più alto della città con i
suoi 785 metri s.l.m., Campobasso si presenta al visitatore come la classica cittadina a
"misura d' uomo". Tra le diverse tesi circa l’origine del nome più convincente è quello G.B.
Masciotta, che lo fa derivare dalla posizione della città nei confronti del Castello. Il
Castello, infatti avendo le caratteristiche della costruzione normanna, fu costruito, forse sui
resti di una vedetta longobarda. Le voci "vasso", "vassus" e "vassi" nei secoli X-XI
indicavano i domestici, soltanto più tardi indicarono i vassalli, perciò la denominazione
"Campus vassorum" indicò un tempo la località dove risiedevano i dipendenti del signore
e quindi gli artigiani, i coloni, le famiglie dei funzionari del Castello degli armigeri. Col
tempo "campus vassorum" si trasformò in "Campus vassi" e per una certa assonanza:
Campobasso, che solo per caso corrisponde alla posizione della città rispetto al castello.
Ecco l’opinione di A. Mancini: "Campobasso prese questo nome dalla località dove sorse:
bassa relativamente al roccioso colle che le sta alle spalle e alle colline che le sono di
fronte". Era questo l’uso dei Longobardi, seguito dai Normanni: infatti la Cronica
Vulturnese riferisce che questi cominciarono ad edificare castella invece di tuguri, ai quali
dettero i nomi secondo i vocaboli dei luoghi. (Es. Campochiaro, Campomarino,
Ripabottoni,
ecc.).

COMUNICATO STAMPA
Il Comune di Campobasso ha approvato la Delibera con la quale aderisce al circuito del
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, iniziativa promossa dall’Unione Club Amici.
Il 24 maggio u.s., in occasione del 14° raduno del Corpus Domini, organizzato dal
Campeggio Club Molise di Campobasso, c'è stata la consegna ufficiale del cartello di
Comune Amico del Turismo Itinerante al Sindaco della città, Sig. DI FABIO Giuseppe.
All'interno dell'area di sosta "D. Ferrante" di Campobasso, in occasione della
manifestazione erano presenti: i camperisti partecipanti al raduno; il Sindaco di

Dettagli dell’Area Sosta
In Via Calvario vicino all'area di
Protezione Civile nella Contrada
Macchia. l'area di sosta è
recintata, pianeggiante e su fondo
in terra battuta e ghiaia, i servizi
offerti sono: illuminazione notturna,
camper service a pozzetto
semplice ma con ottima
accessibilità, acqua potabile e
allacciamenti elettrici. L’area è
recintata ed è chiusa da un
cancello. Le chiavi si possono
ritirare dal rivenditore auto o
all’autolavaggio di fronte;
Apertura annuale, i cani sono
ammessi.

Campobasso unitamente agli Assessori DI DONATO (Turismo) e BATTISTA (Bilancio);
Ivan Perriera in qualità di Direttore Editoriale TURIT; Gianni Ruffo Coordinatore Unione
Club Amici; Enzo De Lisio referente regionale Confedercampeggio ed a fare gli onori di
casa il Presidente del Campeggio Club Molise, Giovanni Gallo, con il Direttivo del Club ed
i soci impegnati per la realizzazione del raduno. Dopo i convenevoli di rito e gli interventi di
tutti gli invitati, è stato consegnato il cartello al Sindaco, rendendo merito
all'Amministrazione Comunale che già da diversi anni nutre interesse e simpatia verso i
turisti itineranti, tanto da predisporre un'area ben attrezzata a servizio di tutti coloro che
vorranno sostare in città. Per quanto mi riguarda, permettetemi di essere doppiamente
soddisfatto in qualità di Coordinatore UCA e di cittadino di Campobasso che finalmente
diventa ufficialmente Comune Amico del Turismo Itinerante.
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