LE CITTÀ DELL'OLIO

Montorio nei Frentani (CB)
Montorio nei Frentani è un paese della provincia di Campobasso situato a
m. 656 s.l.m.. Partendo dal capoluogo di provincia, in direzione Termoli,
dopo circa 10 Km s’incontra il bivio per Montorio; la strada da percorrere
per giungere al paese si inerpica su di un colle posto tra il Cigno e il Tona
e da cui si raggiunge con lo sguardo la Maiella, il Gargano ed il Mar
Adriatico, sino a giungere alla sua sommità dove si adagia il centro
abitato, che originariamente racchiuso intorno al castello e circondato da
mura, conserva varie opere di un certo valore storico e monumentale.
Sotto l’aspetto urbanistico- monumentale, l’abitato è costituito dalla Terra
Vecchia e dal Borgo Murato, entrambi muniti di torri e porte d’accesso,
ancora visibili: Porta Falsa, Porta san Pietro o Magliano, Porta Larino o
San Sebastiano. Il Palazzo Magliano, oggi casa privata, è stato costruito
nel 1736 quale tipico esempio di casa signorile dell’epoca; della sua
struttura originaria non rimangono che poche tracce (l’antica meridiana),
avendo subito nel tempo varie trasformazioni.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da Campobasso: 44.6 Km – circa 56
min. Da Corso Giuseppe Mazzini
svoltare a sinistra e proseguire su
Via 4 Novembre. Alla rotonda,
uscita 1a e imboccare la Strada
Statale 87 fino a svoltare a destra
per la SS212. Proseguire sulla
SP146 e svoltare a sinistra per la
SP166. Proseguire in successione:
Strada Comunale San Vito
Montagna, Strada Comunale della
Montagna, Strada Comunale
Rapino, Strada Montelongo.
Proseguire per la SP78. Svoltare a
destra per Via Santoianni.
Benvenuti a Montorio! Da Foggia:
114 Km – circa 1 ora 30 min. Da Via
Manfredonia svoltare a sinistra per
la SS89 e di seguito proseguire in
successione per le seguenti strade:
SS673, E55/A14 per Bologna-Bari.
Seguire le indicazioni per Pescara e
prendere l’ uscita Termoli.
Proseguire per la SS87. Svoltare a
sinistra per la SP167. Di nuovo a
sinistra per la SP148. Attraversare
una rotonda e svoltare a destra per
la SP91. Proseguire per 3-4Km e al
bivio seguire le indicazioni per
Montorio. Benvenuti! -Da Pescara:
135,5 Km – circa 96 min. Da Piazza
Italia entrare in Raccordo
Autostradale
Pescara-Chieti.
Prendere l’ uscita A14 verso
Bologna/Bari. Seguire le indicazioni
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per Bari ed entrare in A14/E55.
Prendere l’ uscita Termoli.
Proseguire per la SS87. Svoltare a
sinistra per la SP167. Di nuovo a
sinistra per la SP148. Attraversare
una rotonda e svoltare a destra per
la SP91. Proseguire per 3-4Km e al
bivio seguire le indicazioni per
Montorio.

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 2

