
Il Comune di Guglionesi, sito a 369 metri s.l.m. con circa 5200 abitanti, nella provincia di 

Campobasso, è il più esteso della regione Molise con oltre 100 km di superficie.  

Dall’alto della collina in cui sorge, è possibile ammirare un paesaggio segnato dai colori dei campi 

coltivati che spazia dal Gargano alle ultime propaggini dell’Appennino marchigiano, dalle isole 

Tremiti all’Appennino abruzzese, fino ai monti del Matese.  

L'economia è basata principalmente sul settore agricolo, con coltivazioni di cereali, ortaggi, 

barbabietole da zucchero, uva, olive, e produzione di olio e vini pregiati. Sono inoltre presenti sul 

territorio diverse industrie come lo Zuccherificio del Molise (produttore di zucchero di 

barbabietole), l'IRCE cavi (produttrice di cavi per la conduttura dell'energia elettrica), Del Giudice 

(produttrice di latte e derivati) oltre a molte altre realtà minori. 

Il toponimo Guglionesi, forse deriva dalla “guglia” una pianta caratteristica che nasceva sulle 

sponde del fiume Biferno; secondo un’altra interpretazione il nome deriva dalla combinazione di 

colle-nisyus (Colle di Nisio, Colle Dionisio) che alluderebbe al culto di Bacco.  

Guglionesi fu fondata dai Frentani, popolo italico affine ai Sanniti, nel 435 a.C.  Nel 1060 il Conte 

normanno Goffredo, aiutato dal fratello Roberto il Guiscardo invade e conquista il contado di 

Termoli, di cui il Castello di Colle Dionisio era uno dei presidi militari più importanti.                                           

Il paese nel Medioevo fu un importante punto di riferimento sociale, economico, artistico del 

territorio. Per secoli i vescovi di Termoli costruirono le loro residenze a Guglionesi per proteggersi 

dalle continue invasioni turche, infatti a Guglionesi sorse il primo seminario della diocesi 

sopravvissuto fino alla soppressione degli ordini religiosi attuta con l’Unità d’Italia.  

La peculiarità di Guglionesi è rappresentata dal borgo antico che si contraddistingue per l’impianto 

medievale di forma triangolare che si sviluppa lungo tre assi principali collegati da una rete di 

vicoli.  

La zona storica conserva alcuni dei monumenti più importanti del Molise; la Chiesa di Santa Maria 

Maggiore non ha una data di costruzione certa, presumibilmente, verso l’anno 1000 fu costruita 

da Roberto il Guiscardo, ex novo, per un voto fatto alla Madonna. Nel corso degli anni ha subito 

numerose ristrutturazioni e proprio a causa della sua vetustà nel 1746 fu riedificata e riaperta 50 

anni dopo, nel 1796. Tale struttura è presente ancora oggi, dalla pianta a croce latina con navata 

unica e dall’impianto barocco con la cripta medievale. All’interno sono conservate pregevoli opere 

cinquecentesche come il “Trittico di Santa Maria Maggiore” di Michele Greco.  

Di notevole bellezza sono i sotterranei della Chiesa con la Cripta di Sant’Adamo Abate, un 

ambiente seminterrato a colonne basse e robuste tipiche del romanico, a capitelli di varia foggia. 

Qui vi erano deposte le reliquie del Santo Protettore. Gli affreschi sulle pareti rievocano scene 

dell’antico Testamento e sono datate al 1500. 

La Chiesa di San Nicola di Bari risale al XII secolo. L’esterno è in pietra scolpita nel romanico 

pugliese mentre l’interno si presenta in stile romanico-gotico con la copertura del soffitto a capriate 

lignee. Durante i restauri del 1973 si è scoperta una cripta romanica. 



La Chiesa di Sant’Antonio di Padova edificata nel 1410 faceva parte del convento di S. Francesco. 

L’interno è affrescato da dipinti del pittore locale Nicola Iacobitti in stile barocco. L’esterno si 

presenta ancora in stile romanico pugliese. Un recente restauro ha portato alla luce un rosone 

centrale di rilevante interesse artistico.  

La manifestazione più attesa da ogni guglionesano è quella del patrono Sant’Adamo nel 2 e 3 

giugno. Tra esibizioni di cantanti di fama internazionale, performance delle bande e spettacoli 

pirotecnici, il momento clou delle celebrazioni è rappresentato dalla processione del Santo dalla 

cripta in cui risiede alla chiesa di Santa Maria Maggiore. Il busto reliquario in argento, risale al 

1886 e nei giorni della festa è ospitato in una nicchia chiusa dalle “porte di Sant’Adamo”, realizzate 

con legno intagliato e dorato della prima metà del ‘700 

Il 14 luglio si festeggia la Madonna del Carmelo alla quale vengono offerte le pajolelle (mazzetti) 

di grano con le quali fare le ostie. 

Il flusso turistico di Guglionesi è favorito sia dalla vicinanza con il litorale adriatico, sia dal 

patrimonio storico e monumentale che gli consente di diversificare l’offerta ed improntarla anche 

verso un turismo culturale e folkloristico.  

 

Informazioni tratte da: 

it.wikipedia.org 

www.comune.guglionesi.cb.it 

www.viaggiomolise.it 

 

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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