
Campobasso è un comune italiano di circa 50000 abitanti capoluogo della regione Molise. Sorge 

a 701 metri s.l.m. in un’area compresa tra i fiumi Biferno e Fortore. 

La città è formata da una parte antica di origine medievale, dal cospicuo patrimonio artistico-

storico, posta sul pendio di un colle dominato dal Castello Monforte, e da una parte più 

all’avanguardia ed elegante originaria del XIX secolo, sita nella pianura ai piedi del centro antico.   

 

Un borgo nei pressi della collina Monforte doveva già esistere in epoca pre-romana. La storia 

documentabile di Campobasso ha però inizio a cavallo tra il IX e il X secolo, durante la 

dominazione longobarda. In quest’epoca, l'insediamento abitativo si allargò in semicerchi 

digradanti sulle pendici del colle. Nei secoli successivi, in epoca normanna, il primo nucleo diventò 

una città, che già intorno al Mille fu riconosciuta capitale del Contado di Molise.  

Dopo la dominazione normanna dei de’ Molisio, i conti che probabilmente conferirono al territorio 

il nome Molise, il contado divenne feudo della famiglia Monforte. Il Conte Cola di Monforte, 

conosciuto come “il Campobasso”, contribuì notevolmente all’espansione della città. In seguito 

alla devastante distruzione del terremoto del 1456, il conte delimitò la città costruendo una cinta 

di doppie mura difensive e da due porte di accesso: San Leonardo e Santa Cristina. Le altre quattro 

porte furono costruite una ventina d'anni più tardi da Ferdinando d'Aragona successivo signore 

delle terre di Molise.  

 

Nel 1495 il feudo passò nelle mani dei de’ Capoa. Una discendente di questa casata, Isabella, andò 

sposa a Ferrante Gonzaga, viceré di Milano e così a metà del 1500, il possedimento passò alla 

prestigiosa famiglia dei Gonzaga, protagonista dell'Italia Rinascimentale.  

Campobasso era una città di fiorenti commerci, di attività artigianali, nonché centro di una vasta 

regione a vocazione fortemente agricola. Durante il secolo XVI la vita sociale era organizzata 

attorno a tre Confraternite tra le quali: i Crociati (famiglie nobile di antica stirpe) e i Trinitari 

(mercanti). La grande rivalità tra le due famiglie, portò a lunghe dispute e sanguinose faide, con 

episodi violenti regolarmente scatenati dalla contesa su quale gruppo dovesse avere la precedenza 

nella processione per il Corpus Domini. A questa lotta è legata la storia d'amore, il cui racconto si 

situa tra storia e leggenda, tra Delicata Civerra, appartenente alla famiglia dei Crociati, e Fonzo 

Mastrangelo, trinitario. Il loro amore, ostacolato dalle rispettive famiglie, fece ammalare Delicata: 

la fanciulla morì nei giorni in cui venne firmata la pace tra le famiglie. Fonzo invece, che intanto 

si era arruolato, quando seppe della morte dell’amata si ritirò in convento.  

Nel Seicento lo sviluppo economico di Campobasso fu frenato da due eventi drammatici: la peste 

e il terremoto.  

Tra il Seicento e il Settecento si susseguirono altri feudatari: i Vitagliano, i Cosso, i De Marinis e 

i Carafa. Ad opera di Giuseppe Bonaparte fu istituita la Provincia di Molise con Campobasso 

capoluogo.  

Nell’Ottocento, la città ebbe una notevole espansione territoriale, grazie alle linee guida della 

prima pianificazione urbanistica, stabilita con decreto di Gioacchino Murat del 1815, che 

autorizzava la costruzione di un nuovo borgo, da realizzarsi nella zona pianeggiante, all’interno 

del quale, furono costruiti edifici pubblici per il controllo burocratico-amministrativo, strade 

alberate, piazze e molti parchi.  

Per tutto il Novecento, inoltre, si verifica un forte sviluppo dell’edilizia urbana privata  

Durante la Seconda Guerra Mondiale la città fu al centro di combattimenti tra le truppe tedesche 

in ritirata verso l’Abruzzo e quelle alleate. L’espansione urbana degli anni ‘60/‘70 e il distacco del 



Molise dall’Abruzzo, avutosi nel 1963, accentuarono il ruolo principale di Campobasso nella 

regione. 

 

Tra i monumenti di maggior interesse della città di Campobasso spicca il Castello Monforte, 

edificato probabilmente ad opera dei Longobardi, fu ricostruito nel 1456-1463 dal conte Cola di 

Monforte. Il castello ha pianta quadrangolare, con quattro torri angolari circolari mozze, e una 

torre maggiore all'interno del corpo. Essendo una struttura rimasta fedele al compito di 

sorveglianza, anche nei secoli XVIII e XIX, il castello ha mantenuto, sia all'esterno che all'interno, 

un aspetto piuttosto austero, conservando la struttura originale. 

 

La Cattedrale della Santissima Trinità fu costruita nel 1504, per volere del feudatario Andrea de 

Capoa, al di fuori della cerchia muraria feudale. In essa ebbe sede la confraternita della Trinità, 

soppressa nel 1809, divenuta celebre nel XVI secolo per le lotte tra le fazioni cittadine.  

Distrutta dal terremoto del 1805, fu ricostruita su progetto dell'architetto Bernardino Musenga. 

Nel 1860 fu chiusa al culto e utilizzata dalle truppe regolari quale caserma. Nel 1900 fu riaperta ai 

fedeli, diventando cattedrale nel 1927. Con lo spostamento della sede vescovile da Bojano a 

Campobasso l’interno della struttura è stato oggetto di ulteriori restauri.  

La settecentesca “Villa De Capoa”, recuperata con un accurato progetto, è uno dei luoghi più 

suggestivi della città. Il parco, adiacente all'ex convento di Santa Maria delle Grazie, fu fatto 

costruire nel Cinquecento da Andrea De Capoa. Svolse per circa due secoli la funzione di riserva 

delle erbe che i monaci del convento utilizzavano per la creazione di medicinali naturali. 

Nel Settecento fu acquistato da privati e riorganizzato in parco vero e proprio. Infine 

nell'Ottocento la contessa Marianna de Capoa lo donò alla città. Il giardino è all'italiana, ricopre 

un'area di quasi 16.000 m² ed è caratterizzato da labirinti di siepi, sculture mitologiche, archi in 

pietra e specie vegetali pregiate e variegate.  

Nel nobiliare palazzo Mazzarotta, nel centro storico di Campobasso, è aperto dal 1995 il Museo 

provinciale sannitico. Espone reperti provenienti dal territorio dell’antico Sannio, che vanno dalla 

tarda preistoria fino al Medioevo. Gli spazi espositivi racchiudono molto materiale archeologico 

proveniente sia da collezioni private, sia da moderni scavi archeologici, donato poi alla comunità 

campobassana nella seconda metà del diciannovesimo secolo.  

 

Tra le celebrazioni della città di Campobasso degna di nota è la festa del Corpus Domini, istituita 

nel 1264 dal papa Urbano IV e celebrata, in Italia, la seconda domenica dopo la Pentecoste.  

La “sagra dei Misteri” è una delle più importanti e suggestive manifestazioni della cultura popolare 

religiosa molisana e consiste nella processione di tredici Misteri lungo le principali strade del 

centro storico. Queste macchine sono portate a spalla da un gruppo di giovani, in un numero non 

inferiore a dodici, con ritmo cadenzato. I Misteri rappresentano quadri viventi del vecchio e del 

nuovo testamento: bambini ed adulti, vestiti di abiti variamente colorati, sono ancorati a delle 

strutture d’acciaio e di legno rivestite in modo tale da dare l’impressione che gli angeli, i santi e i 

demoni aleggino realmente nell’aria. Le Macchine dei Misteri, dette anche Ingegni, furono creati 

nel 1748 da Paolo Saverio Di Zinno, celebre artista campobassano, nel numero di ventiquattro; di 

queste solo dodici ressero al collaudo mentre le altre furono distrutte a seguito del terremoto del 

1805. 

Ai dodici Misteri raffiguranti: Sant'Isidoro, San Crispino, San Gennaro, Abramo, Maria 

Maddalena, Sant’Antonio Abate, Immacolata Concezione, San Leonardo, San Rocco, Assunta, 
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San Michele, San Nicola, se ne aggiunse nel 1968, un altro: il Santissimo Cuore di Gesù, realizzato 

dai cugini Tucci, sulla base di un disegno attribuito sempre al Di Zinno.  

Ogni Mistero è costituito da una “barella” di legno nella quale è inserita una struttura in ferro e 

acciaio, per ottenere dall’una resistenza e dall’altra elasticità, che sviluppandosi in verticale, si 

ramifica portando ad ogni estremità, delle imbracature che servono ad immobilizzare, negli 

atteggiamenti richiesti dall’azione scenica, i busti, le gambe e le braccia dei figuranti.  

Nel 2006, è stato inaugurato il Museo dei Misteri, situato in via Trento, con lo scopo di custodire 

all’interno della Sala degli Ingegni, le tredici macchine che possono essere visionate nelle loro 

peculiarità strutturali e artistiche che le rendono uniche al mondo.  

La processione del Venerdì Santo è un’altra manifestazione in grado di catturare l’attenzione anche 

dei meno fedeli, i quali attendono la tradizionale Processione del Cristo Morto e della Madonna 

Addolorata. È l’evento religioso per eccellenza in cui campobassani partecipano con struggente 

emotività e commozione. Nel pomeriggio, il lungo e mesto corteo si muove dalla chiesa di Santa 

Maria della Croce e si snoda dapprima nel centro storico e, successivamente, nella parte moderna 

della città soffermandosi davanti ai luoghi dove la sofferenza è maggiormente presente, come le 

carceri.  

Questo è l’attimo più toccante di tutto l’evento che culmina con la recitazione di una preghiera 

dedicata da un detenuto alla Madre di Gesù. Dopo questa breve pausa, la processione fa ritorno 

nella chiesa da dove era partita, incorniciata da un ambiente diventato altamente suggestivo grazie 

alle soffuse luci del centro antico.  

La particolare caratteristica di questa processione è il coro formato da 700 cantori che durante il 

percorso, intona più volte lo struggente canto del “Teco vorrei” che tutti i cittadini conoscono a 

memoria, risalente alla fine dell’Ottocento ad opera del maestro campobassano Michele De Nigris 

sui versi di Pietro Metastasio. 

 

Campobasso si caratterizza anche per l’arte culinaria basata principalmente su ortaggi ed insaccati.  

Tra i piatti tipici vi sono le minestre o le zuppe a base di legumi, coltivati nella zona, come le 

lenticchie, il farro, le fave ed i fagioli. La portata più apprezzata è sicuramente 

la Caponata, preparata con un biscotto di grano duro (tarallo) bagnato con acqua ed aceto e condito 

con pomodoro, sedano, peperoni, alici, olive nere e uova sode. Poi vi sono i crioli con le noci, 

baccalà “arracanato” (con origano), infine, le tacozze e fagioli, pasta fatta in casa con sugo di 

fagioli e cotica di maiale.  La diversità del territorio è condizione ideale anche per la presenza di 

molte varietà di funghi come porcino, prataiolo e gallinaccio, oltre al tartufo e per la produzione 

di formaggi, come caciocavallo, burrino, mozzarella e pecorino.  
 
 

Informazioni tratte da:  

www.italia.it 

www.regione.molise.it 

www.musei.molise.beniculturali.it 

www.molise.org 

 

Lavoro realizzato dagli studenti del Corso di Laurea in Scienze Turistiche dell’Università del 

Molise nell’ambito delle attività di stage.  
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