
Dove si trova? 
Il Molise è situato nell’Italia meridio-
nale. In passato faceva parte di una
regione più ampia chiamata Abruzzi
e Molise. Nel 1963 se ne è staccato,
diventando la ventesima regione ita-
liana. 
A nord-ovest confina con l’Abruzzo,
a ovest con il Lazio, a sud con la
Campania e a est con la Puglia; per
un breve tratto si affaccia a nord-est
sul mare Adriatico. 

Che superficie 
e popolazione ha?
Con i suoi 4438 km2, il Molise si col-
loca al diciannovesimo posto tra le
regioni d’Italia come superficie.
Anche riguardo al numero degli abi-
tanti, 320 100, mantiene la stessa
posizione davanti solo alla Valle
d’Aosta.

Quali sono le città 
capoluogo di provincia?

I capoluoghi di provincia
sono 2. Campobasso è
anche capoluogo di
regione.
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1 I MONTI DEL MATESE

RILIEVI E PIANURE
La regione è attraversata dal-
l’Appennino sannita, che si
articola in massicci calcarei
condivisi con altre regioni: i
monti dei Frentani (al confine
con l’Abruzzo) e i monti del
Matese (al confine con la Cam-
pania) [ ]. Una fascia collinare
subappenninica digrada fino al
Mare Adriatico.
Vere e proprie pianure non esi-
stono, eccetto la fascia costiera
sabbiosa poco profonda e le
foci dei fiumi Trigno e Biferno.
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La Contea di Molise, creata dai normanni nell’XI secolo, prese il no-
me da un castello costruito nella zona dove si trovava l’antica città
di Melae o Meles.

montagna (55%)

collina (45%)

Città abitanti
Campobasso (CB) 51 100 
Isernia (IS) 21 600

Che cosa caratterizza 
il suo territorio? 
Il territorio della regione è per
la maggior parte montuoso
(55%) e collinare (45%). Le aree
pianeggianti sono quasi inesi-
stenti e limitate alla fascia
costiera.
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2 IL BIFERNO

3 LA SPIAGGIA DI TERMOLI

4 CAMPOBASSO

FIUMI E LAGHI
I corsi d’acqua che sfociano nel Mare Adriatico sono a
carattere torrentizio con accentuate magre estive. Il Trigno
segna il confine con l’Abruzzo, il Biferno  [ ] attraversa
tutta la regione da sud a nord, il Fortore segna gran parte
del confine con la Puglia per poi entrare in questa regione.
In Molise nasce anche il Volturno che dopo un breve tratto
entra in Campania e sfocia nel Mar Tirreno. I laghi di Guar-
dialfiera e di Occhito sono bacini artificiali.
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COSTE
La costa del Molise è
lunga poco più di 30 km,
è quasi tutta bassa, sab-
biosa e con un anda-
mento rettilineo, ad
esclusione del promon-
torio di Termoli [ ] e
delle foci di alcuni
fiumi.
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ECONOMIA
Si coltivano soprattutto cereali,
patate e olive. Viene praticato l’al-
levamento, soprattutto quello
ovino, anche se fortemente ridot-
to rispetto al passato. Il principale
polo industriale è quello di Ter-
moli (dove c’è un impianto FIAT).
Altre industrie (alimentari, mobili,
confezioni) si trovano nelle zone
di Isernia e Campobasso [ ].
Molto ridotto è il turismo, che si
concentra d’estate lungo la costa,
nonostante che la regione abbia
grandi bellezze naturali e interes-
santi monumenti storici. 
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