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Provincia: Campobasso  
Ambiente: collina 
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Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 
 

GGAAMMBBAATTEESSAA  
 

realizzato con l’interesse del Club Campeggio Molise 
 

 
LINK UTILI 

 
www.comune.gambatesa.cb.it/hh/index.php 

 

Pro Loco 
www.prolocogambatesa.org/ 

 
Associazione culturale 

“I Maitunat” 
www.maitunat.it  

 

METEO 
 

www.meteoinmolise.com/webcam-di-
gambatesa/33057/ 

 
EVENTI 

 
Capodanno & Maitunate 

 
Infiorata Corpus Domini 

 
Agosto: Festival della canzone 

dialettale 
 

Agosto 14/15 festa di  
Maria SS della Vittoria 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Castello di Capua 

 
Chiesa  

San Bartolomeo apostolo 
 

Chiesa di San Nicola 
 

Santuario Maria Santissima 

 
 
 
 

 
 

CENNI SULLA CITTA’ 
 
Il Comune di Gambatesa dista dal capoluogo circa 30 chilometri. È’ situato lungo 
un importante asse viario che mette in comunicazione l’area tirrenica con la parte 
nord della Puglia in posizione panoramica sul Lago di Occhito. I primi 
insediamenti risalgono all’epoca romana ma il borgo si sviluppò intorno al castello 
dei Longobardi nell’VIII secolo. Il nome Gambatesa viene attribuito ad un difetto 
fisico del primo proprietario del castello. Successivamente si sviluppò nel XIII 
secolo, in epoca angioina sotto il controllo di Riccardo Pietravalle, favorito di 
Roberto D’Angiò. Nel 1399 Ladislao di Durazzo lo concesse in feudo alla famiglia 
Galluccio di Napoli. Nel XV secolo passò ad Andrea di Capua, da cui il nome del 
castello. È’ posto sul colle Serrone in posizione dominante ed ha subito varie 
trasformazioni da fortilizio a residenziale sino a castello-palazzo. Di forma 
quadrata con merlatura guelfa sul lato Sud-Ovest, presenta all’interno quasi tutti i 
muri completamente affrescati da Donato da Copertino. La famiglia Caracciolo fu 
l’ultima dinastia ad aver il controllo feudale di Gambatesa fino al 1806. Nel centro 
storico, di notevole pregio è la Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo apostolo, 
situata nelle immediate vicinanze del castello. Fu consacrata dal Cardinale Orsini 
(che divenne Papa Benedetto XIII) nel luglio del 1696. Lunga 34 metri, 16 di 
larghezza e 10 di altezza, contiene una fonte battesimale del 1523 dov’è presente 
lo stemma dei “di Capua”. Molto interessanti sono anche la chiesa di San Nicola 
risalente al secolo XIV e la cappella santuario di Maria Santissima nelle vicinanze 
del paese, fatta costruire dall’imperatore Federico Barbarossa. Rovinata dal 
terremoto del 1279 fu fatta ricostruire a partire dal 1313 dal conte Riccardo di 
Gambatesa. La tradizione più importante è quella delle “Maitunate”, stornelli in 
rima che vengono intonati la notte di capodanno. Recenti scoperte attestano che 
già 320 anni fa, veniva richiesto il permesso per andare in giro a “cantare et 
facendo musiche”. Gruppi di suonatori accompagnano il cantore che compone al 
momento la rima e dedica la “maitunata” al personaggio pubblico presente che al 
termine offre da bere e mangiare a tutti i partecipanti. 

http://www.comune.gambatesa.cb.it/hh/index.php
http://www.prolocogambatesa.org/
http://www.maitunat.it/
http://www.meteoinmolise.com/webcam-di-gambatesa/33057/
http://www.meteoinmolise.com/webcam-di-gambatesa/33057/
http://www.istitutoitalianocastelli.it/risorse/il-castello-del-mese/castello-di-gambatesa.html
http://www.parrsanbartolomeo.it/home.php
http://www.parrsanbartolomeo.it/home.php
http://www.mariovalente.net/index.php/gambatesa/le-chiese/chiesa-di-san-nicola
http://www.molise.org/territorio/Campobasso/Gambatesa/Arte/Chiese/Santuario_di_Maria_Santissima_della_Vittoria


 

 
Dettagli dell’Area Sosta 

 
Area di sosta comunale 

in Via Del Lavatoio, 
 attrezzata, gratuita, 

inaugurata ad aprile 2019,   
8 piazzole interne ma possibilità 

di sosta attrezzata anche 
all’esterno. Servizi forniti: 

allacciamento elettrico, acqua 
potabile, pozzetto di scarico, 
area relax comune, sistema 

d’illuminazione notturna.  
Situata in prossimità del campo 

sportivo ed all’interno del 
paese; privo di barriere 

architettoniche ed a pochi passi 
dal centro storico. 

 
 

GPS: 
 

N 41°51’05” E14°91’20” 

 
 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla festa organizzata dal 
comune di Gambatesa per l’inaugurazione dell’area di sosta camper e per 
l’ingresso nel progetto Comune Amico del Turismo Itinerante dell’Unione Club 
Amici. L’amministrazione comunale della cittadina molisana ha ospitato negli 
ultimi dieci anni, in occasione del capodanno, il raduno organizzato dal Club 
Campeggio Molise di Campobasso. Un momento particolare per il paese che ha 
avuto l’occasione per far conoscere le particolari “Maitunate” in tutta Italia con 
l’arrivo di equipaggi provenienti da ogni regione. L’organizzazione del raduno e la 
squisita ospitalità di tutta la popolazione gambatesana, hanno rafforzato 
nell’amministrazione il convincimento che il turismo itinerante sia una seria 
occasione di sviluppo per il proprio paese, tanto da partecipare al progetto 
dell’APC nel 2015 e vincere il primo premio tra i comuni del centro sud Italia. Non 
contenti di ciò e nel desiderio di voler offrire un servizio migliore, hanno integrato il 
premio ricevuto con fondi propri e sono passati alla realizzazione dell’area appena 
inaugurata: ben fatta e vicinissima al centro storico del paese. Sempre nell’ottica 
di migliorare la propria offerta, hanno sposato il progetto UCA e deliberato per 
l’ingresso nel circuito “Comune Amico del Turismo Itinerante”. La posizione 
geografica e le bellezze da visitare, sono di buon auspicio per intercettare tutti i 
camperisti che passano sulla statale che fa da collegamento tra il basso Lazio e la 
parte nord della Puglia e quindi Gargano, San Giovanni Rotondo ecc. Nella 
giornata di festa non si sono risparmiati, facendo intervenire una delle due bande 
musicali del paese ed i bambini delle scuole elementari che hanno preparato 
poesie e rime per i camperisti convenuti. Anche loro in questi anni si sono abituati 
alla nostra “ingombrante” ma gradita presenza. Il Sindaco di Gambatesa, 
Carmelina Genovese ha ricevuto il cartello di Comune Amico del Turismo 
Itinerante dalle mani di Giovanni Gallo, Presidente del Club Campeggio Molise, 
unitamente a Gabriele Vertibile, presidente area sud est dell’Unione Club Amici, 
che ha consegnato l’attestato con il quale la Federazione Nazionale formalizza 
l’adesione del Comune di Gambatesa al circuito nazionale “Comune Amico del 
Turismo Itinerante”.  La giornata di festa è continuata sino a tarda notte tra canti, 
balli e soprattutto “maitunate” con la goliardia che accompagna le divertenti rime. 
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su 
home 

http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camp-hotel.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/

