
 

 
 

Regione Molise 
Provincia: Campobasso 

Ambiente: Collinare 
  
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

OORRAATTIINNOO  
realizzato grazie all’interesse del Club Campeggio Molise 

 
 

LINK UTILI 
  

www.comune.oratino.cb.it 
  
Meteo 
http://www.ilmeteo.it/meteo/ 
Oratino 

 
 

 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
Non pervenuti 

 
 

 
GPS 

 
41°35'12.97 N  14°34'59.83 E 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 

 

 

Caratteristico centro vicino al capoluogo Campobasso, Oratino domina su buona parte 
della vallata del fiume Biferno; giungendo si percepisce immediatamente di essere in 
luogo che richiama suggestioni particolari. É una sensazione istintiva, stimolata dal primo 
impatto con l’abitato, con il centro storico, che quasi si nasconde al primo sguardo e la 
piazza principale, molto ampia, luminosa, popolata di persone, che non sembrano 
infastidite dalle auto che circolano attraverso le strade che circondano la piazza.         Il 
centro storico (fa parte del club “Borghi più belli d’Italia”) è il vero gioiello del paese, 
mantiene l’originale fascino di borgo medievale. Nel 1100 il nome del paese era 
Laretinum, ma poi si trasformò prima in Retino, poi, in Laratino e, infine, divenne Oratino. 
Di probabile origine longobarda, il feudo registrò l’avvicendarsi di diversi feudatari sino 
all’eversione della feudalità. Nella vallata che degrada verso il Biferno, su uno sperone 
roccioso si erge la Rocca di Oratino, una struttura muraria quadrata, restaurata di recente. 
Sembra che detto baluardo facesse parte di un piccolo agglomerato urbano distrutto dal 
terremoto del 1456. Nel centro abitato si può ammirare la Chiesa di Santa Maria Assunta, 
di origini medievali, ma rimaneggiata nel corso dei secoli. All’interno troviamo un affresco 
nella volta della navata centrale che raffigura l’Assunzione della Vergine dipinto da Ciriaco 
Brunetti nel 1791. 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il Molise implementa il Progetto Comune Amico del Turismo Itinerante, promosso in tutta 
Italia dall’Unione Club Amici. In occasione del Raduno camperisti di Pasqua 2009 
organizzato dal Club Campeggio Molise nei giorni 10/13 aprile 2009 a Campobasso e 
dintorni, a seguito di regolare delibera di Giunta Municipale n° 22 del 31/03/2009, il 
Comune di Oratino (CB), già presente tra “i Borghi più Belli d'Italia”, sabato 11 aprile, è 
stato insignito del titolo di "Comune Amico del Turismo Itinerante".  
Prima della visita guidata del paese, il Presidente Giovanni Gallo, alla presenza del 
Coordinatore Nazionale dell’Unione Club Amici, Ivan Perriera, ha consegnato il Cartello 
Stradale relativo all’iniziativa, nelle mani del Sindaco Orlando Iannotti.  
Dopo Baranello, Ripabottoni, Casacalenda, Campobasso, Lucito, Conca Casale e 
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CampHotel 

 
 

Scapoli, adesso anche il comune di Oratino è entrato a far parte dei "Comuni amici dei 
camperisti" che, in Molise, continuano ad aumentare grazie anche all'impegno profuso da 
organizzazioni di settore che riescono a far comprendere l'importanza del turismo 
itinerante. Presenti all’evento le massime Autorità Cittadine, i vertici del Club Campeggio 
Molise (organizzatore dell'evento) Ivan Perriera ed i numerosi partecipanti al raduno, 
provenienti da varie parti d'Italia. Giovanni Gallo, Presidente del Club Campeggio Molise, 
ha sottolineato nel suo intervento la squisita ospitalità riservata ai tanti partecipanti, 
ribadendo la disponibilità di tutta l’Amm.ne Comunale, della Pro-loco e di tutti i cittadini di 
Oratino.  
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