Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Campania
Provincia: Benevento
Ambiente: Collinare

PONTE
realizzato grazie all’interesse dell' Isernia Camper Club

LINK UTILI

Pro Loco
http://www.comunediponte.it/

LUOGHI DA VISITARE
Abbazia di S. Anastasia
Chiesa del SS. Rosario
Chiesa di Santa Generosa
Castello
Resti del ponte

Dettagli dell’Area Sosta
Non pervenuti

GPS
N 41°12'54.88" E 14°41'40.02"

Camperstop in zona

Comune campano, in provincia di Benevento, con circa duemilasettecento abitanti. Sorge
in prossimità della confluenza del torrente Alente nel fiume Calore, a nord del versante
nord orientale del massiccio del Taburno e del monte Pentime. Ponte trae le sue origini
da un antico ponte in pietra di epoca romana (il masso della foto ne è una parte) che
costituiva il passaggio della via Latina sul torrente Alenta. Il borgo antico è medioevale,
con un castello di origine normanna edificato nell’XI secolo, non mancano però
testimonianze che documentano una frequentazione risalente già al neolitico e poi all’età
del ferro. Il ritrovamento di mattoni tondi in cotto ed altri elementi hanno comprovato
l’esistenza di un complesso romano, probabilmente una villa rustica, documento di
primitivo insediamento nel territorio. Il primo documento scritto conosciuto è un atto
notarile dell’849 in cui si fa riferimento a beni situati "ad pontem lapideum", così era
indicata la zona di confluenza del torrente Alenta, nel fiume Calore.

COMUNICATO STAMPA
Il Comune di Ponte ha emesso regolare delibera a favore del turismo itinerante,
adeguando ed attrezzando l’area antistante il Mercato Coperto, con allacci alla corrente
elettrica e regolare installazione di pozzetto di scarico per autocaravan e Bus Turistici. Per
questo è stata ammessa al circuito del “Comune Amico del Turismo Itinerante”. Alla
cerimonia di Consegna del Cartello Stradale, effettuata dal Coordinatore Centro Sud
Gabriele Vertibile per l’Unione Club Amici, organizzazione promotrice del progetto
promosso in tutta Italia, hanno partecipato, oltre al Sindaco ed i Presidente della Pro Loco
del Comune di Ponte, Daniele Simeone, l’Assessore al Turismo della Provincia di
Benevento, Carlo Falato, il Senatore Mino Izzo e l’europarlamentare Erminia Mazzoni che
ha terminato il suo intervento invitando Ivan Perriera a Bruxelles, per costruire un progetto
condiviso a favore del Turismo Itinerante, che possa permettere all’Italia di raggiungere i
livelli d’ospitalità, propri degli altri paesi europei.
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