
Tra i più popolosi comuni del Molise vi è Larino, cittadina situata su uno sprone alla destra della 

valle del fiume Biferno e immersa nella ricca vegetazione del Basso Molise, crocevia, nel mezzo 

di importanti tratturi e di un’antica strada romana, di scambi e di culture, che hanno influenzato le 

tradizioni del luogo. 

Larino dista circa 30 km dalla costa adriatica e circa 60 km da Campobasso, capoluogo di regione; 

sita a circa 350 m sul livello del mare, con una popolazione di meno di 7000 abitanti e una storia 

alle spalle di circa tremila anni. L’abitato è suddiviso in due parti ben distinte: il centro storico, 

sorto in epoca medievale e la parte alta che, sorgendo su un colle, insiste sui resti della Larino 

romana.   

Urbs princeps frentanorum la denominarono gli antichi, a sottolineare l'importanza avuta nel 

passato da quest'importante città del basso Molise, che era uno dei centri principali del territorio 

dei Frentani. La sua fondazione è databile con molta probabilità intorno al XII secolo a.C. per 

mano del popolo Italico degli Osci, i quali le diedero il nome di Frenter. Successivamente la città 

venne distrutta e ricostruita col nome di Ladinod, così come trascritto su numerose monete antiche 

rinvenute in territorio larinate. Con il passare dei secoli questo termine subì modifiche 

tramutandosi nel nome latino Larinum, deformandosi successivamente in Larina, quindi in 

Alarino, per raggiungere nel XIX secolo l'attuale forma di Larino. A seguito delle guerre sannitiche 

la città venne conquistata dalla Repubblica Romana (319 a.C.) e divenne una res publica, 

mantenendo una propria autonomia rispetto alle altre città frentane. Il nome fu modificato nel 

latino Larinum, ossia il luogo dove i Frentani ebbero i Lari. Durante la Seconda guerra punica 

(217-201 a.C.) fu teatro di battaglie tra l'esercito di Annibale, accampato nella vicina Gerione, e 

Fabio Massimo, dittatore a Larinum. Dopo la caduta dell'Impero Romano, la dominazione 

dell'Italia meridionale ad opera dei Longobardi (VI - X secolo d.C.) influenzò la vita di Larino, 

che divenne parte integrante del Ducato di Benevento, conservando una certa autonomia giuridica 

garantita dalla presenza di un Conte. Infatti essa era a capo di una delle 34 contee in cui era 

suddiviso il Ducato di Benevento. La data tradizionale dell'842, associata alla memoria della 

traslazione delle reliquie del patrono S. Pardo dalla città di Lucera a Larino, sancisce l'esodo 

definitivo dall'antica città romana, posta sulla collina e facilmente raggiungibile dalle incursioni 

Saracene ed Ungare provenienti dalla costa, verso la vallata sottostante più nascosta e posta su uno 

sperone roccioso difeso naturalmente. La cittadina possiede, inoltre, una tradizione culturale di 

alto livello, essendo stata sede vescovile tra le più antiche e durature d’Italia. Diverse le Ville 

signorili, con graziosi esempi di architettura Liberty, costruiti all’inizio del Novecento quando 

Larino era una florida città con un intenso sviluppo di attività agro-industriali. 

Tutt’oggi il capoluogo frentano è un centro a prevalente interesse agricolo: il suo vasto e fertile 

territorio, pianeggiante o di bassa collina, ha consentito da sempre che la sua economia si basasse 

fondamentalmente su un’agricoltura abbastanza ricca, legata soprattutto alle coltivazioni 

cerealicole, vitivinicole, olivicole. 

Nel cuore del centro storico medioevale è possibile ammirare una delle opere d’arte più pregevoli 

del centro meridione. Consacrata nel 1319, la Cattedrale di Larino è dedicata all’Assunta e al 

patrono San Pardo e sul finire dell’Ottocento il tempio fu dichiarato Monumento Nazionale. 

Presenta una struttura romanica nella quale si innestano elementi gotici, caratteristico è il portale 

strombato, con timpano, decorato da una teoria di colonnine a spina di pesce, a zig zag e torili, con 

ricchi capitelli e decorazioni floreali con grifoni e leoni ad ornamento superiore e laterale. Il 



rosone, a tredici raggi, presenta degli altorilievi raffiguranti San Pardo, gli evangelisti ed altri 

simboli.  

Sin dall’antichità Larino ebbe grandi bacini di raccolta delle acque. Tra le più note che continuano 

a riversare acqua da falde sconosciute la Fontana di San Pardo è particolare in quanto la sua 

costruzione è legata ad un episodio leggendario del Santo Patrono. Si narra, infatti, che San Pardo 

mostrò la sua benevolenza facendo sgorgare dell’acqua dal terreno per dissetare i suoi buoi sfiniti 

che da Lucera trainavano il carro sul quale erano poste le sue reliquie.  

Nella città romana e moderna il monumento più significativo, per imponenza, è l’Anfiteatro. La 

sua edificazione risale all’81 d.C. sotto gli imperatori Flavi. La data è documentata da un’epigrafe 

rinvenuta nella porta ovest dell’edificio che reca il nome del ricco senatore larinate Quinto Capito, 

che per volontà testamentaria lo fece edificare. L’anfiteatro di forma ellittica poteva ospitare ben 

16000 spettatori. Era costruito in struttura mista, in parte composta da mura sopraelevate e in parte 

scavate nel tufo. Sono ancora evidenti i quattro ingressi principali rispettivamente denominati 

Porta Orientale, Porta Occidentale, Porta Settentrionale, Porta Meridionale.  

Un’ulteriore testimonianza dello sviluppo della città in epoca romana è il rinvenimento di 

pavimenti musivi; tra questi uno dei più antichi è quello rinvenuto in una domus patrizia. Il 

mosaico denominato “del Polpo” posto centralmente nell’atrio della villa, è la base di un impluvio 

utile alla raccolta delle acque piovane. Esso rappresenta soggetti a carattere marino, al centro un 

polpo, con tentacoli posti a raggiera sugl’angoli e la cornice è decorata con tralci di vite con foglie 

e grappoli d’uva. I mosaici sono conservati nel Palazzo Ducale fondato nell'XI secolo e nei secoli 

ampliato e modificato, attualmente sede del Museo Civico, della Biblioteca Comunale e 

dell'archivio storico.  

Il paesaggio larinese è caratterizzato da estese campagne con ulivi secolari che dominano 

incontrastati. Larino è capofila delle “Città dell’olio”, associazione costituita nel 1994 che oggi 

conta più di 300 soci, principalmente comuni che rappresentano tutte le regioni olivicole d’Italia. 

L’antica vocazione olivicola è resa possibile dall’ambiente climatico mite ed equilibrato dove gli 

uliveti sono impiantati prevalentemente a ridosso della fascia litoranea e sulle colline 

preappenniniche, ad un’altitudine che non supera i 400 metri.  Larino è patria di tre varietà 

autoctone: la “Salegna”, la “San Pardo” e la “Gentile di Larino”. È l’olio, cantato da poeti e scrittori 

dell’Impero Romano, apprezzato dal sommo oratore Cicerone nel corso della sua visita nel 63 a.C., 

il filo conduttore di una cucina che qui rappresenta insieme la cultura enogastronomica delle due 

regioni unite dal Molise: Puglia e Abruzzo.  

Oltre che dell’olio, Larino è anche terra di vini, specialmente per la Tintilia, vitigno introdotto 

nella seconda metà del ’700, sotto la dominazione borbonica. Il suo nome deriva presumibilmente 

dal termine “tinto” che in lingua iberica significa “rosso”, infatti è caratterizzato da un rosso scuro. 

Molto conosciuti sono anche il Biferno Rosso e il Molise Montepulciano.  

Nei tanti boschi e nelle pinete site nel circondario di Larino, dal terreno sabbioso e argilloso cresce 

un saporito e aromatico tartufo cosiddetto Tartufo estivo o Scorzone e tra la fine della primavera 

e l’inizio dell’estate, vengono raccolti i Gallinacci.   



La posizione strategica collinare e pianeggiante ed il microclima, influenzato dagli influssi benefici 

del mare, condizionano la tradizione gastronomica contadina di Larino, caratterizzata da sapori 

decisi, aromi vivi e metodi di preparazione derivanti dalla terra. 

I piatti più caratteristici del larinese DOC sono i maccheroni alla chitarra, le taccozzelle, i cavatelli, 

le orecchiette, con condimenti di carne mista o verdure, il “pàne cuòtte è fòje”, pane raffermo 

scottato in acqua bollente e verdure di stagione, passato in padella con l’aggiunta di pancetta; 

oppure la sua versione estiva denominata “l’accua sàle”, pane raffermo bagnato e cosparso di 

pomodorini, sedano, frigitelli, cipolle, olive. I “cice e fave scecàte”, legumi secchi abbrustoliti tra 

la sabbia o sotto la brace dopo un particolare procedimento di preparazione e le trote pescate nel 

fiume Biferno, cotte con un mix di erbe aromatiche.  

I dolci rappresentano l’incontro di tradizioni diverse legate alla storia del territorio, alle ricorrenze 

religiose e alle usanze familiari. Dolci tipici della tradizione larinese sono i “càveciùne”, le 

caragnole, i “ceièlle” ripieni di mosto cotto o marmellata di uva, le stagnuole, i mostaccioli e la 

pigna, panettone lievitato 48 ore, speziato e ricoperto da glassa di zucchero.  

L’offerta turistica larinese oltre a puntare al suo patrimonio enogastronomico secolare ed ai 

monumenti di origine medievale e romana, mira a diffondere quelle che sono le festività proprie 

dell’area quali: il carnevale larinese, la festa di San Pardo e la fiera d’ottobre.  

Il carnevale larinese è tra i più popolari del Molise, con carri allegorici che sfilano il sabato e la 

domenica precedenti la Quaresima; su di essi troneggiano enormi caricature in cartapesta di uomini 

famosi della politica, dello spettacolo, dello sport, i cui tratti caratteristici vengono evidenziati con 

ironia e satira. La manifestazione affonda le proprie radici nella tradizione popolare dal 1975 

nell’usanza di lasciare spazio alle maschere, al sorriso, alla creatività dei giovani creatori che 

compongono scenografie particolari in grado di stupire i visitatori.  

La città frentana dal 25 al 27 maggio è animata dallo spettacolo di centocinquanta carri, dalla 

foggia trionfale o a capanna, di cui buona parte trainata da buoi, artisticamente addobbati e 

ricoperti di fiori. I carri medi e piccoli sono trainati rispettivamente da vitelli e pecore, abilmente 

domati. Ciascun carro è contraddistinto da un numero attribuitogli a seconda della data di 

fondazione. I numeri bassi corrispondono a quelli di vecchia data mentre quelli alti sono di origine 

più recente. Il più antico è quello con il numero 1 che ha il privilegio di portare in processione 

nelle tre sere di festa, l’immagine di San Primiano, le reliquie di San Pardo e il busto argenteo di 

San Pardo. La festa prevede tre fasi: la preparazione, l’allestimento e i cortei. La sfilata dei carri 

con la processione dei Santi percorre da un capo all’altro l’intera città medievale, per le vie tortuose 

e strette e ricorda l’arrivo delle reliquie in Larino.   

La fiera di Larino che da poco più di due secoli e mezzo si svolge nel mese di Ottobre è una 

continuazione di quelle più antiche. La manifestazione, oggi conosciuta come Fiera d’ottobre 

aveva, come ricorda il poeta larinese Ernesto De Rosa “una grande ripercussione su tutti i mercati” 

anche perché “treni carichi di animali” si portavano da Larino nei centri più importanti d’Italia. 

Ancora oggi l’evento, di carattere interregionale, presenta prodotti tra i più moderni, nei settori 

dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria.  

   



Informazioni tratte da: 

http://egov.hseweb.it/larino 

www.viaggiomolise.it 

www.borghimagazine.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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