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le CHIESE
Chiesa Addolorata

Poggio delle Palme

Cappella privata dell'antica famiglia La Lomia, particolarmente ricca di marmi e
sculture è attualmente in attesa di restauro.

Chiesa BMV Immacolata

L'originale edificio è caratterizzato da un'inusuale pianta a ventaglio e da
spettacolari vetrate multicolori che raffigurano episodi del Vangelo.

Bar Copenaghen

Chiesa BMV di Lourdes

Cimitero

Scuola per l’infanzia Edison

Ha uno stile molto moderno e si contraddistingue per una caratteristica grotta al
suo esterno.

Chiesa Gesù e Maria

Chiesa BMV Immacolata
Café Vinci
Atelier SalvinArte
di Salvina Falsone

Tra le più antiche del paese, è celebre per lo storico tetto in legno e il magnifico
pavimento in marmo rosso. Di recente è stata resa accessibile anche l'antica cripta.

Chiesa Madre

Il santuario di Maria Santissima Ausiliatrice è dedicato anche a San Giovanni
Battista, patrono del paese, ed è meta di pellegrinaggi sin dalla sua fondazione.

Chiesa Purgatorio

La piccola struttura è priva del campanile e risale al 1800. Restaurata di recente
è stata utilizzata anche come location cinematografica.

Chiesa San Giuseppe

Piazza Tien An Men

L'interno della bellissima chiesa si distingue per lo splendido altare maggiore,
con la particolare custodia in stucco, e numerosi quadri di elevato valore artistico.

Al Vecchio Pozzo

SP63-C

i MONUMENTI
Biblioteca Comunale

Fontana Canale

Il complesso comprende anche l'Auditorium Centro Polivalente: sede di
numerose manifestazioni culturali, artistiche e musicali.

Cimitero

Palazzo Bella

Chiesa Madre

Licata

Chiesa
Purgatorio

Market Alimentari
Gruttadauria

Fontana Canale

L'antico abbeveratoio è stato edificato nel 1650 ed è il monumento più
rappresentativo e conosciuto del paese.

Scuola per l’infanzia Edison

I gioiosi murales de "I cento bambini", che ricoprono le pareti esterne dell'edificio,
accolgono piacevolmente i visitatori del paese.

Strada S

Piazza Aldo Moro
Affittacamere Asaro

Planet Parfume

La splendida facciata è abbellita da sei grandi murales dedicati alle tradizioni
popolari e dipinti dall'artista Silvio Benedetto.

tatale di

Piazza XX Settembre

Chiesa San Giuseppe

Comune di Campobello

Comune di Campobello

Chiesa Gesù e Maria

Piazza Martiri di Modena

Al suo interno si trovano numerose opere realizzate dai celebri scultori Benedetto
Delisi e Francesco Messina, molto noti nella Sicilia di fine Ottocento.

Trittico delle Tre Porte

Le tre superfici esterne dell'obelisco, di recente costruzione, sono abilmente
scolpite e rappresentano immagini allegoriche del paese.

le PIAZZE

Zirafi Affittacamere

Piazza Della Vittoria

Chiesa Addolorata

Piazza Aldo Moro

SS123

Piazza XXV Aprile

Il grazioso spiazzale è composto da vari graniti e travertini ma, l'ornamento
più prezioso, è la bellissima Fontana delle Fanciulle: la perfetta
combinazione di marmi, pietre e bronzo.

Piazza Berlinguer

Parco della Divina Commedia

Punto di ritrovo per ragazzini e anziani, grazie ai campetti di calcetto e bocce, è
riconoscibile per l'emozionante monolito dedicato al carismatico politico italiano.

Piazza Berlinguer

Piazza della Vittoria

Una delle più moderne del paese. Grazie all’ampio spiazzale e i numerosi gazebo
si anima molto durante il periodo estivo.

Chiesa BMV di Lourdes

Piazza Martiri di Modena

Antico Abbeveratoio

Un vero e proprio salotto all'aria aperta contornato dalla rigogliosa
vegetazione e impreziosito con gli imponenti massi dipinti da Silvio Benedetto.

Piazza Tien An Men

La piazza è dedicata al lavoro dell'uomo infatti vi si possono ammirare diversi
monumenti dedicati ai mestieri dell'antica economia campobellese.

Trittico delle Tre Porte

Piazza XX Settembre

Da sempre fulcro della vita sociale, politica e religiosa del paese. La sua
pavimentazione in marmo e travertino rappresenta lo stile del Barocco
Ottocentesco.

Biblioteca Comunale

B&B Il Covo degli Artisti

Piazza XXV Aprile

Disposta su due livelli è adornata da spettacolari mosaici multicolore e
curiose maschere in marmo.

i B&B
Al Vecchio Pozzo

Il residence è circondato da un cortile ricco di piante rigogliose e il suo ampio terrazzo
offre una zona relax e barbecue.
Via Vittorio Veneto, 92
366 4536306

Asaro Affittacamere

La struttura offre connessione wifi gratuita, tv a schermo piatto con canali satellitari e
bagno privato.
Via Monti, 15/17
0922 878291 - 392 9099491

Il Covo degli Artisti

Strada Provinciale 10

Campo Sportivo

La struttura offre tv, riscaldamento, aria condizionata, bagno in camera, giardino,
parcheggio interno, servizio wi-fi e molto altro.
Via Falcone e Borsellino, 22
334 7776640

Palazzo Bella

La nobiliare dimora storica settecentesca funge da raffinato bed & breakfast ed
elegante location per eventi e meeting.
Via Umberto, 29
366 4536306

Poggio delle Palme

La moderna casa vacanze ha una splendida e spaziosa veranda, giardino
fiorito e piscina privata.
Contrada Fondachello snc
366 4536306

Zirafi Affittacamere

Appartamenti spaziosi con balcone, forniti di cucina, ampi bagni in camera, tv,
condizionatori, wi-fi free e riscaldamento. Reception e bar disponibili h 24.
Via Dalmazia, 21
349 3789326

MAPPA

Se usi la nostra
inserisci l’hashtag

#CAMPOBELLEZZA
quando posti una foto!

i BAR

i PARCHI

Café Copenaghen

Parco della Divina Commedia

La Valle delle Pietre Dipinte è ubicata in un'antica cava di pietra.
Si sviluppa attraverso un percorso ascensionale in cui stazionano 110 monoliti in
travertino sulle cui facciate sono dipinti i vari personaggi della Divina Commedia.

Bar, gelateria, panineria, creperia.
Via T. Edison, 189
329 6353488

Café Vinci

Bar, gelateria, pasticceria, tavola calda.
Via T. Edison, 126
0922 877286

lo SPORT

le BOTTEGHE

Campo sportivo

La struttura ospita numerosi campi di calcio, calcetto, tennis e bocce,
fornisce diversi servizi e anche un punto di ristoro.

Market Alimentari Gruttadauria

Salumeria, gastronomia, pane. Possibilità di servizio a domicilio.
Via Regina Margherita, 145
0922 878176 - 388 6061745 (Angelo) - 328 2498218 (Calogero)

lo SHOPPING
Atelier SalvinArte di Salvina Falsone

Pittrice, decoratrice, restauratrice, ceramista, vendita souvenir.
Via G. Di Vittorio, 7
333 9283525

Planet Parfume

Ampia scelta di profumi, cosmetici, pelletteria e accessori moda.
Via Vittorio Emanuele 131/133
339 7194393

+39 320 6340902
www.crianza.it

+39 320 6340902
www.campobellezza.it

+39 0922 881725
www.iblaeurope.it

+39 0922 881725
wwwagrisitinere.it

