


37th place to go in 2020

Assessorato Turismo e Cultura • Palazzo GIL • Via Milano, 15 • 86100 Campobasso If  you’re in search of untrammeled, traditional Italy, you’ve found itf c Y
Altilia • Saepinum (CB)

nytimes.com



Riti arcaici che evocano il sole nel pieno inverno.
I ritmi cadenzati di martelli e forge. 
Il fuoco in Molise è elemento di vita e trasformazione 

FUOCO
Centinaia di uomini e bambini attraversano il borgo di Agnone 
con enormi ceri incendiati sulle spalle. 
Si è all’8 dicembre, il sole lotta con le tenebre e l’uomo 
ne evoca la vittoria con migliaia di fiammelle di fuoco. 
Così come il Natale in uno dei borghi più belli d’Italia, Oratino, 
dove nelle feste natalizie un grande cero di oltre 13 metri viene 
incendiato per attendere ed evocare l’arrivo del Sole.
Un artigianato millenario che ha creato arti sottili di lame, 
spade e coltelli. A Frosolone esiste una delle più prestigiose 
tradizioni della produzione di coltelli, nel medio Molise 
la tradizione dell’acciaio traforato, dove la pesantezza 
delle lame diventa leggerezza grazie all’arte
sapiente dell’uso del fuoco.

Archaic rituals that evoke the sun in the middle of winter.
The rhythms of  hammer and forges.

The fire in Molise is an element of  life and transformation.

FIRE
Hundreds of men and children go through the centre of Agnone 

with huge candles burned on their shoulders. 
It is the 8th of December, the sun struggle with the darkness

and the man evokes the victory with thousands of little flames of fire. 
As well as Christmas in one of the most beautiful villages in Italy, Oratino, 

where during the Christmas holidays a large candle
of over 13 meters is set on fire to await the arrival of the sun.

If the nearby Tremiti tell us about Diomede and the Argonauts, 
the high Molise has Hephaestus in the heart. 

A millennial craftsman who created arts thin blades, swords and knives. 
In Frosolone exists one of the most prestigious traditions of the production

of knives, in the medium Molise the tradition of the perforated steel,
where the weight becomes light through the wise art of the use of fire.

La ‘Ndocciata • Agnone (IS)



Rappresentazioni come semi trasportati dal vento. I suoni delle pelli e delle strutture 
ferrose. L’aria in Molise è elemento di ”ingegno” religioso e musicale.

ARIA
Bambini, adulti ed anziani, disegnano sospesi nel cielo 
di Campobasso antiche storie. 
Un rito arcaico che racchiude il cuore, la costanza e l’ingegno
della processione dei Misteri. 
Non molto lontano, a Scapoli, nel mese di luglio, si celebra 
uno strumento che tramuta l’aria in suono leggero e carico di sinfonia. 
Il Festival Internazionale della Zampogna riunisce innumerevoli visitatori 
e diventa un’importante occasione di condivisione e divertimento. 
L’alto Molise racchiude un gioiello fatto di mura e pietra 
che è il Monte Saraceno. 
Sulla vetta, accarezzato dal vento, sorge il complesso
monumentale di Pietrabbondante, luogo di culto dove 
si può ancora udire la tensione di migliaia di guerrieri. 
Dai braccioli del teatro le aquile prendono il volo
e raggiungono la catena delle Mainarde, massiccio 
calcareo ricco di bellezze naturalistiche e culturali.

Representations as seeds carried by the wind.
The sounds of leather and iron structures. 

The air in Molise is an element of religious and music “genius”.

AIR
Children, adults and elderly, draw suspended in the sky

of Campobasso ancient stories. An archaic ritual
that encloses the heart, perseverance and genius

of the procession of the Misteri. 
Not far away, in Scapoli, on July, they celebrates a tool that turns the air

into light sound loaded with symphony. The international Festival of Bagpipe 
brings together numerous visitors and become an important

opportunity for sharing and fun.
The high Molise has a jewel made of stone and walls

that is the Monte Saraceno. On the summit, caressed by the wind, 
stands the monumental complex of Pietrabbondante,

place of worship where you can still hear the tension of thousands
of warriors. From the armrests of the theater eagles take flight

and reach the limestone massif of Mainarde, treasure
of natural and cultural riches.

Sfilata dei Misteri • Campobasso



Rituali si rinnovano con la stessa cadenza delle onde del mare. Strade millenarie che
traggono dall’acqua linfa vitale.  L’acqua in Molise è elemento di cammino e rinascita.

ACQUA
A Larino, la terra dei Frentani, sfilano 130 carri trionfali trainati 
da buoi addobbati da un manto multicolore di fiori. 
Nell’azzurro mare su cui si affaccia Termoli, il 4 e 5 agosto, 
un corteo di pescherecci porta in processione la statua di San Basso 
per poi riconsegnarla al porto e ricondurla in cattedrale, in un ideale 
abbraccio di acqua e terra. Simile abbraccio si vive anche nei grandi cammini.  
In Molise i tratturi attraversano le pianure valicano montagne
e costeggiano fiumi. L’attività pastorale consentiva l’incontro 
tra culture e la diffusione della conoscenza. La transumanza
è il fenomeno che più ha connotato nel tempo il territorio 
molisano. Suggestive architetture sorgono dall’acqua. 
I trabucchi, antichi strumenti di pesca, si levano dal mare 
termolese e si stagliano in una trama scura sullo sfondo 
del borgo antico. Nei pressi del lago di San Vincenzo, 
sorge la splendida abbazia, antichissima e carica 
di storia, un unicum nella cultura europea, meritevole
di essere conosciuta e apprezzata.

 Rituals are renewed with the same frequency of the waves. 
Millennial roads that take from water the lifeline.

The water in Molise is an element of tradition and rebirth.

WATER
In Larino, the land of Frentani, there is a parade of 130 triumphal wagons 

pulled by oxen. Decorated with a multicolored mantle of flowers In the blue 
sea on which overlooks Termoli, on 4 and 5 August, a procession of fishing 

boats carried the statue of San Basso and then return to the port and bring it 
back in the cathedral, in an ideal embrace of water and land.

We may enjoy this embrace in great paths. In Molise, the cattle tracks
crossing the plains straddle the mountains and go along the rivers. 

Are the visible traces on the ground of an ancient practice. Pastoral activity 
allowed the encounter between cultures, the dissemination of knowledge 

and dictated the law of movement and settlement. Transhumance is the 
phenomenon that has characterized most over time the territory of Molise. 

Charming architecture rising from the water. The Trabucchi, ancient tools of 
fishing, they rise from the sea in Termoli and stand out in a dark plan
against the backdrop of the old town. Near the lake of San Vincenzo,
it stands the magnificent abbey, ancient and full of history, a unique

example of the European culture, worthy of being known and appreciated.
Borgo vecchio • Termoli (CB)



La testimonianza di un bambino vissuto migliaia di anni fa. 
Campi che nascondono cibi e rituali preziosi.
La Terra in Molise è viaggio nell’anima, è strumento per la vita. 

TERRA
La terra ad Isernia custodisce il maggiore sito paleolitico d’Europa. 
Nello strato in profondità che porta la storia a 700.000 anni fa è stato 
rinvenuto un dentino che si pensa essere di un bambino vissuto 
nel Paleolitico. Se confermato, questo sarebbe il più antico resto umano 
ritrovato nel nostro continente. A Saepinum gli architetti romani hanno 
disegnato il classico Cardo e Decumano, sviluppato le aree della politica, 
dei commerci, dei culti. Il risultato è un insediamento che si inserisce 
in maniera armonica nel paesaggio circostante, creando un dialogo 
tra natura e cultura.  Sapeinum ha avuto una sua evoluzione 
nel medioevo e ha vissuto l’anima pastorale del Molise. 
Ancora oggi, il visitatore può imbattersi in greggi 
che pascolano tra le mura dell’antica città. Nella terra 
dell’Alto Molise si può imparare a conoscere le varie 
forme della natura addestrando il tatto, l’olfatto e la vista. 
La riserva naturale di Montedimezzo, inserita dall’Unesco 
nella rete delle riserve della biosfera, è un caleidoscopio di colori inaspettato.

The testimony of a child lived thousands of years ago. 
Fields that hide food and precious rituals.

The land  in Molise is a journey into the soul, a tool for life.

LAND
The land in Isernia houses the largest Palaeolithic site in Europe.
Layer depth that brings the story to 700,000 years ago was found

a tooth believed to be a child lived in the Palaeolithic. 
If confirmed, this would be the oldest human remains found in Europe. 

In Saepinum the Roman architects have designed the classic Cardo
and Decumano, developed areas of politics, trade, cults. 

The result is a settlement that will fit harmoniously into the landscape, creating 
a dialogue between nature and culture. Saepinum has been an evolution in the 

Middle Ages and has lived the soul of pastoral Molise.
Even today, visitors can come across herds that graze among the walls of the 

ancient town. In the land of Upper Molise you can learn about the various
forms of nature training feel the smell and sight. The natural reserve

of Montedimezzo, included by UNESCO in the network of
biosphere reserves, is an unexpected kaleidoscope of colors.

Prato Gentile • Capracotta (IS)



Panoramica del Lago di Guardialfiera (CB)



CULTURA & TRADIZIONI
L’inaspettato, l’inedito, la sorpresa. Con queste parole 

si può descrivere l’esperienza dell’esplorazione del Molise. 
Una terra in cui è possibile trovare elementi culturali notevoli, 

fuori dai consueti percorsi, fuori dalle consuete alchimie. Il Molise
è terra ricca di cultura e tradizioni. Nel suo grembo racchiude castelli 

e fortezze dal valore artistico inestimabile. Le antiche tradizioni le
viviamo attraverso le lavorazioni dei pastori Sanniti e degli scalpellini di 

Pescopennataro. Dedalo di storie tramandate e raccontate nella pietra.

CULTURE & TRADITION
The unexpected, the unusual, the surprise. These words can describe the 

experience of exploring the Molise region. A land where you can find
 significant cultural elements, out of the usual paths, outside the usual 

alchemy. Molise is a land rich in culture and traditions. The area 
contains castles and fortresses from the priceless artistic value. 

We live the old traditions through the workings of the Samnites 
shepherds and the stonemasons of Pescopennataro.

Maze of stories handed down and told in stone.

TURISMO & RELIGIONE
Ci sono percorsi e pendii in cui ogni passo vuol dire 
ricerca di sé. Posti in cui lo spirito del luogo parla 
direttamente all’anima. Il Molise è terra di cammini spirituali, 
di attraversamenti millenari di pellegrini, di chiese minute e
maestose. In queste terre due dei personaggi più discussi e
controversi della storia della Chiesa hanno avuto i natali: Papa
Celestino V e Ponzio Pilato.

TOURISM & RELIGION
There are paths and slopes where each step means self-seeking. 
The places where the spirit of the place speaks directly to the soul. 
Molise is a land of spiritual paths, of ancient crossings of pilgrims, 
small and  majestic churches. In this area two of the most 
discussed and controversial characters of the history of the 
Church  had  their  origin:  Pope  Celestine  V  and  Pontius  Pilate.

Castello Pandone • Venafro (IS)
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SPORT & TURISMO
NATURALISTICO

In Molise lo sport non è solo movimento ma scoperta
e ricerca di equilibrio. L’arrampicata si arricchisce 

dell’esperienza della scoperta di paesaggi inaspettati. Il brivido delle 
rapide attraversa luoghi incontaminati e poi, a cavallo o a piedi, c’è 

la possibilità di percorrere lentamente luoghi e panorami continuamente 
cangianti. In Molise scavallare ogni curva, ogni risvolto, ogni attraversamento 

vuol dire a volte incontrare uno scenario inaspettato. 

SPORT & NATURE TOURISM
In Molise sport is not only movement but discovery and search for balance. 

Climbing supports the experience of the discovery of unexpected 
landscapes. The thrill of the rivers crosses wild places and then, 

on horseback or on foot, the ability to go places slowly and 
constantly changing views. In Molise straddle every curve, 

every aspect, every crossing means sometimes encounter 
unexpected scenario.

ARCHEOLOGIA
Il Molise è stato attraversato nel tempo da antiche civiltà 
italiche, sannitiche, romane. Vi sono tracce, le più antiche 
d’Europa, di un insediamento di 700.000 anni fa. L’uomo, già 
dal paleolitico, si insediò su questa terra. Una storia millenaria, 
in cui i popoli succedutisi hanno lasciato tracce straordinarie, da 
esplorare cogliendo l’essenza dell’equilibrio e dell’armonia che 
l’uomo del passato è riuscito qui a costruire nel suo rapporto con la 
natura.

ARCHEOLOGY
Molise was crossed in time from ancient Italic, Samnites and Romans 
civilizations. There are traces, the oldest in Europe, of a settlement 
of 700,000 years ago. Man, since the Palaeolithic settled on this 
land. A thousand-year history, in which the people have left 
extraordinary traces, to explore taking the essence of the 
equilibrium and harmony that the man of the past was 
able to build here in his relationship with nature.
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SALUTE & BENESSERE
Il Molise è ricco di oasi del benessere. Scenari

naturalistici fanno da cornice ai percorsi dedicati alla cura 
del corpo e al relax. Le attività spaziano dal perdersi nei

boschi all’assaporare i sapori tipici della cultura molisana. 
Sulle orme degli invincibili guerrieri si può godere il meritato riposo.

HEALTH & WELLNESS
Molise is rich in wellness oasis. Natural scenes frame the paths built

dedicated both to body care and relax. Activities range from getting lost 
in the woods to  the flavours of the culture of Molise. In the footsteps 

of invincible warriors you can enjoy the deserved rest.

CULTURA del CIBO
La terra del Molise sorprende per la bontà e genuinità 
dei prodotti che offre. Il sapore inconfondibile dell’olio delle 
colline, prezioso condimento.
La tradizione antica della lavorazione della pasta. 
Il profumo del pregiato tartufo bianco dei boschi. Il gusto intenso 
dei vini da assaporare nel giro delle cantine tra medio e basso Molise.

FOOD CULTURE
The land of Molise surprises for the goodness and purity of the products
it offers. The unique taste of the oil of the hills, precious seasoning. 
The ancient tradition of pasta processing. The scent of white woods 
truffle. The intense taste of the wines that you can taste in a trip of 
wineries between medium and low Molise.

Lago di Caste
l San Vincenzo (IS

)

Transumanza sui tratturi (CB)

Oasi W
WF • Guardiaregia-Campochiaro (CB)

Tartu
fi b

ianchi • San Pietro
 Avellana (IS

)

Eccellenze molisane



www.visitmolise.eu

Assessorato Turismo e Cultura


