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Monte Campo

Sulla vetta di Monte Campo sono state 
installate tre croci:

La prima, di legno, nel 1900

La seconda, di ferro, tra il 1929 - 1932

La terza, sempre di ferro, nel 1982



Monte Campo, Anno 1900



16 settembre 1900, benedizione della Croce da parte del 
Vescovo di Trivento Monsignor Carlo Pietropaoli



1911

La croce,alta 13 metri, 

fu abbattuta nel 
febbraio del 1911 da 
una violenta bufera di 

vento e neve



Verso la nuova Croce
1929 - 1932

Per circa 20 anni Monte Campo resta 
senza il suo simbolo religioso



1929 - 1932

Ci sono alcune incertezze sulla data di 
ultimazione dei lavori e di benedizione della 

croce in ferro

Secondo alcuni la benedizione sarebbe 
avvenuta nel 1929

Secondo la cronologia di alcune foto custodite 
nell’archivio storico di Giovanni Paglione la 

benedizione dovrebbe risalire al 1932



1929 - 1932
La nuova croce



1929 - 1932



La nuova croce, questa volta di ferro,  installata  nel 
1929 – 1932 ha resistito per mezzo secolo alla furia 

delle intemperie 



Anno 1935, sciatori a 
Monte Campo



Anno 1958



Tra il 1950 ed il 1958 la croce fu ristrutturata 
con l’allargamento della base originaria



Nel 1981 la croce, seppur di ferro, fu 
anch’essa piegata dalla violenza del vento e 

delle bufere



1981, croce piegata dal vento



Questa volta i capracottesi non attendono due decenni.
Una nuova croce, la terza, viene installata appena l’anno
successivo.
La cerimonia inaugurale si tiene il 1 novembre 1982.



Anno 1982
Lavori di installazione della 

croce 1982

Targa ricordo 

1 novembre 1982



Una croce, poderosa, che oggi nella sua imponenza domina 
le sette province che si scorgono dalla vetta di Monte 

Campo e veglia sul centro abitato di Capracotta.



La croce di Monte Campo, simbolo molto amato dai 
Capracottesi e dagli amanti della montagna



La croce abbattuta dal vento nel 1981 fu abbandonata in un dirupo di Monte 
Campo dove è rimasta fino all’agosto 2013 quando è stata recuperata 

dall’Associazione Forestali di Capracotta



La croce parzialmente ricomposta viene portata nel centro abitato di 
Capracotta dove è stata esposta  per circa un anno alla “Contrada 

Popolo”, nel rione San Giovanni



Nel settembre 2014 l’Associazione Forestali di Capracotta dopo aver 
accuratamente ricomposta la croce, ha voluto posizionarla nella forma  
così come fu piegata dal vento, alle pendici di Monte Campo lungo la 
strada provinciale che conduce a Prato Gentile, nelle vicinanze del 

Giardino della Flora Appenninica



Nel mese di novembre 2014 l’Associazione Forestali di Capracotta ha 
posizionato questa tabella accanto alla croce “piegata”



Sullo sfondo la croce di 
Monte Campo



Alcune foto delle croci di Monte Campo

• 1929

• 1957

• Oggi



2014

La croce 
di Monte 
Campo

oggi
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