
 

 
 

Regione Molise 
Provincia:Campobasso  

Ambiente: Collinare 
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

RRIIPPAABBOOTTTTOONNII  
realizzato grazie all’interesse dell' Isernia Camper Club 

 
 

LINK UTILI 
 

Meteo 
http://www.3bmeteo.com/meteo/ 
ripabottoni 

 
 

 
EVENTI 

 
 

 
 

LUOGHI DA VISITARE 
 

  

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

Non pervenuti 
 

 
 

GPS 
 

41°41'42.95 N  14°48'44.37 E 
 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 

 

Lo stato dei luoghi spiega il nome dato al borgo: 'ripa' è localmente intesa come fianco, 
orlo di una costa o dirupo. La seconda parte del nome si presenta nei documenti in forma 
singolare e plurale: -buttonis e -butinorum; -de butono e -de butonis; Ripabottone e 
Ripalibottuni. Il suo etimo è incerto. Deriva forse da un nome di persona e, nella forma più 
antica (de Brittonis) registrata nel Catalogo dei Normanni, può cogliersi un richiamo 
all'etnico bretone, pur se va rilevato che l'edizione critica del documento suggerisce di 
correggere la lettura del passo: de buttonis e non de brittonis. L'aggiunta potrebbe infine, 
come la prima parte del nome, riflettere a sua volta lo stato del luogo: richiamarsi cioè alla 
parola italiana "bottini" nel significato di "fosso" e, per suo tramite, ad un grecismo dal 
greco "bothinos". 

 

COMUNICATO STAMPA 

Si è concluso, fra la soddisfazione dei 225 camperisti provenienti da tutta Italia, il 21° 
raduno Nazionale dell’Isernia Camper Club che si è tenuto a Ripabottoni (CB) dal 23 al 25 
giugno 2006. Gli ospiti, dopo aver parcheggiato i 100 camper nel campo sportivo di 
Ripabottoni, a bordo di Pullman Granturismo, hanno visitato anche i comuni di 
Guardialfiera, con pranzo nei pressi dell’omonimo lago e di Casacalenda, entrambi i 
comuni si trovano in provincia di Campobasso. A Casacalenda il Sindaco ha accolto i 
Camperisti con una straordinaria esibizione del Gruppo Folk “new wonderful bufu”.  
In entrambi i paesi molisani, i camperisti sono stati accolti dalle Amministrazioni Comunali 
con proposte di sviluppo per questo tipo di turismo che riesce ad essere incisivo per 365 
giorni all’anno. Durante la manifestazione, alla presenza del Presidente del Consiglio 
Regionale, Angiolina Fusco Perrella, e dell’Assessore al Turismo della Regione Molise, 
Rosario De Matteis, è stato consegnato al Sindaco Michele Frenza, il cartello che 
permette al Comune di Ripabottoni di entrare a far parte dei comuni insigniti del titolo 
“Comune Amico del Turismo Itinerante”, importante iniziativa promossa su tutto il territorio 
nazionale, dall’Unione Club Amici. Assieme al prestigioso titolo è stata inaugurata 
all’ingresso del paese, un’area attrezzata dotata dei servizi indispensabili per le 
autocaravan. Grande anche la soddisfazione del Presidente dell’Isernia Camper Club, 
Ivan Perriera, per la presenza di equipaggi provenienti dalla Sicilia, Lombardia e Veneto e 
per l’ospitalità ricevuta da tutti i paesi visitati e, per l’accoglienza di Ripabottoni.  
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Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 
 

 

 

 

 
 
 

  
su 

home 
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