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EVENTI
13 giugno S Antonio;
Ultima domenica di agosto
Santa Lucia in montagna;
Ultimo weekend di luglio
La TARTUFATA.
LUOGHI DA VISITARE
 Il castello,
 Chiesa madre S Maria
Assunta,
 Chiesa S. Lucia a 1200
metri slm,
 Rilievo funerario in piazza
fontana I secolo a.C.,
 Rilievo funerario " Ramia
Italia" atrio comune,
 Archi "rungiang"

CENNI SULLA CITTA’
Era già stato realizzato anni fa, il campeggio comunale di Miranda (delizioso paese,
splendidamente arroccato a soli 5 km. da Isernia) ma, come spesso succede, l’area è
stata trascurata per troppo tempo. Poi, passa Cristiano Gianmaria Fabris, incontra
l’assessore Gianpiero Marzano, che contatta subito Ivan Perriera, e tutto riparte.
In pochi giorni, si ripulisce l’area, si sistemano pozzetto e vegetazione, con la
condivisione del Sindaco, Marco Ferrante e dell’intera Giunta, si emette regolare
delibera comunale e Miranda entra nel Circuito Comune Amico del Turismo Itinerante.
Le Origini: Miranda – Mbrianna nel dialetto dei nativi del posto – è un comune di 1022
abitanti sorto su un’altura a forma di piramide, circondato da paesaggi molto suggestivi
che invitano i visitatori e gli amanti della natura ad avventurarsi per escursioni e
passeggiate. Il nome Miranda deriverebbe dalla bellezza del luogo che invita a guardare
il panorama che si gode dall’alto della montagna, derivando tale convinzione dal
gerundio latino mirandus, ovvero “meraviglioso, sorprendente”.
Le Chiese: Santa Maria Assunta è la chiesa principale, si trova in Via Duomo. E' stata
costruita attorno al 1493, ma i lavori vennero interrotti perchè serviva come cimitero.
Con l'avvento di Napoleone, che introdusse in Italia l'uso dei cimiteri, vennero ripresi i
lavori per il completamento della chiesa ad opera dei fratelli Celli Antonio ed Enrico. La
chiesa poté definirsi completa nei lavori solo nel 1891. La chiesa si divide in tre navate:
la centrale misura 28x12x8 m., le due laterali misurano 28x4x6 m.. L'altare maggiore è
adorno di un parato di ottone dorato, dono del principe Francesco Caracciolo Stella,
l'altare di S. Antonio è in pietra antica di Sicilia, oggi introvabile. Grande pregio ha
l'organo esistente nella chiesa, conservato in ottimo stato. Costruito nel 1700 da orefici
e organai di Miranda, è dotato di canne bagnate in oro, zinco e rame. La prima campana
fu costruita per ordine dell'arciprete Franceschelli, il quale raccolse, tra la popolazione
di Miranda, l'oro e il ferro necessario per la costruzione. Durante il secondo conflitto
mondiale, il governo volle impadronirsi della campana per finanziare le operazioni
belliche, ma i mirandesi si ribellarono al podestà fascista. Inutilmente però, perché
questi, dopo che le acque si furono calmate, riuscì di notte a rubare la campana. La
cappella di S. Lucia, che si eleva sulle Coste Grandi, ha una storia a parte. Questo
posto veniva frequentato dai pastori che pascolavano le mandrie. Uno di essi era un
giovane vedovo che portò con sè la figlia ed un rozzo quadro (raffigurante S. Lucia). I
due dimorarono in una grotta conservando con loro il quadro. Nel posto regnò la pace
fino a quando essa venne violata dalle scorrerie dei briganti. Così il pastore fu costretto
a fuggire con la figlia, abbandonando il quadro nella grotta

Dettagli del Campeggio
Il campeggio comunale è
sito in Via Roncalli, a circa
200 m dal centro del paese
e ha i servizi di carico e
scarico, erogazione della
corrente elettrica e i locali
dei servizi generici (bagni e
docce) che possono essere
aperti all’occorrenza.
Dispone di circa 20 posti più
un’ampia area che
permette, all’occorrenza, la
sosta ad oltre 30 camper

Coordinate
N41°38'45"
E14°14'34"

COMUNICATO STAMPA
Miranda entra a far parte del circuito nazionale “Comune Amico del Turismo Itinerante”
Il comune di Miranda, a pochi chilometri dal capoluogo Isernia, dopo aver riattivato il
Campeggio Comunale ha aderito al progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante”,
ideato e promosso in tutta Italia dalla Unione Club Amici, Federazione Nazionale a
favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori.
Possono aderire a questa iniziativa i Comuni che, dopo aver realizzato i servizi
indispensabili per la sosta delle autocaravan, emettano regolare delibera con la quale
dichiarino la loro disponibilità ad accettare il turismo itinerante.
Sono oltre 130 i comuni italiani che hanno accettato di entrare a far parte del circuito
del quale fanno parte i comuni molisani di: Baranello, Campobasso, Casacalenda,
Lucito, Ripabottoni, Oratino, Civita Campo Marano, e Gambatesa - per la provincia di
Campobasso e Capracotta, Conca Casale, Isernia, Monteroduni, Roccamandolfi,
Scapoli, Pietrabbondante – per la provincia di Isernia ai quali si aggiunge, appunto,
Miranda. Il campeggio comunale, servito di tutti i servizi di carico e scarico, allaccio alla
corrente elettrica e locali per i servizi, è nell’area sportiva a poche centinaia di metri dal
centro del paese, dal quale si vede un panorama straordinario. Alla cerimonia hanno
preso parte tutti i componenti la Giunta Comunale con a capo il Sindaco di Miranda,
Marco Ferrante, il Tesoriere dell’Isernia Camper Club, Michele Miele, il Presidente
dell’Area Centro Sud dell’Unione Club Amici, Benedetto Sinagoga ed il presidente
nazionale della Federazione, Ivan Perriera, che ha sottolineato l’importante lavoro
portato avanti dal Consigliere Gianpiero Marzano.
Alla presenza di oltre 40 camperisti, il Presidente Ivan Perriera ha consegnato
l’attestato d’adesione nelle mani del sindaco che ha poi ricevuto dal presidente del
“centro sud” Benedetto Sinagoga, il cartello stradale che verrà posizionato all’ingresso
della città in corrispondenza del cartello del nome della città. “Siamo soddisfatti del
lavoro fatto - ha dichiarato il Sindaco Ferrante – che ci permetterà di ospitare
adeguatamente a Miranda i turisti itineranti provenienti da tutta Italia.
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