
L’ambiente di Montenero di Bisaccia spazia dalle colline con estesi campi coltivati al litorale. Il 

comune di quasi 7 mila abitanti è ubicato a 273 metri s.l.m. sulla costa del Molise, in provincia di 

Campobasso. 

Montenero affonda le sue origini nell’antichità, quando esisteva solo il villaggio di Bisaccia di cui 

ha conservato il nome ed i ruderi che sono in parte ancora visibili ad un chilometro circa 

dall’abitato. Abbandonato dagli abitanti nel periodo delle invasioni barbariche, dopo un breve 

periodo in cui trovarono asilo in grotte naturali, il borgo si trasferì in cima ad una collinetta detta 

“Monte Nero” per la fitta boscaglia che la ricopriva.  

Il nuovo feudo appartenne nel VII secolo all’abbazia di Santa Maria a Calano, venendo 

successivamente distrutto dalle invasioni dei Saraceni nel ‘851. Nel 1187 il feudo appartenne a 

Riccardo di Agnone e ricostruito sotto il dominio di Federico II. Dal XV secolo si succedettero 

numerosi proprietari tra i quali emergono le famiglie dei Carafa, dei Sangro e degl’Avalos. Nel 

XVI secolo fu nuovamente danneggiata dalle incursioni dei Turchi. Dal 1799 incominciò a far 

parte del Distretto di Vasto dell’Abruzzo Citra fino al 1861 quando l’amministrazione della 

provincia di Campobasso entrò a far parte del territorio degli Abruzzi. Dal 1980 ha iniziato a 

sviluppare una fiorente industria tessile e dal 1949 fa parte della provincia di Campobasso.  

Ad oggi il turismo è un elemento rilevante nell’economia locale, specie per la presenza di strutture 

ricettive e servizi sulla costa. La fascia litoranea che separa Montenero di Bisaccia dal mare è 

conosciuta come “Costa Verde”, nome conferito per la striscia di verde brillante formata dalla 

pineta litoranea. L’ area cerca di puntare anche ad un tipo di turismo culturale. Tra le testimonianze 

storico-artistiche più importanti che si possono visitare nei pressi del Borgo c’è la Torre di 

Montenero di Bisaccia, in contrada Montebello, sulla sommità della collina. La costruzione fu 

edificata in una posizione strategica per il controllo e la difesa della fascia litorale dagli attacchi 

via mare delle popolazioni barbare e l’ubicazione consentiva anche il controllo della riva destra 

del fiume Trigno. La torre risale al XIII secolo, costruita dai Normanni, restaurata da Federico II, 

fu ricostruita completamente nel secolo XVI sotto il dominio di Carlo V. La torre, recentemente 

recuperata, è a pianta quadrata con scalinate di accesso e merlature che contornano la cornice 

superiore.  

Il Santuario di Santa Maria di Bisaccia fu edificata sulla preesistente Cappella omonima.  Risalente 

al XVII secolo, nel 1811 fu ricostruita per volere di Don Alfonso Gentile. Poco distante dal centro 

abitato presso il tratturo Santa Maria-Centocelle, la chiesa custodisce un quadro molto antico 

raffigurante la Madonna a cui la popolazione è particolarmente devota. La facciata presenta tre 

portali con rispettivi rosoni e quello centrale è sormontato da una balaustra. Sopra il transetto vi è 

una grande cupola monumentale.  

La Chiesa parrocchiale di San Matteo Apostolo risale originariamente al XI secolo ma Federico II 

nel XIII secolo la fece restaurare in stile romanico pugliese. Un restauro importante si ebbe nel 

1861 quando fu adottato uno stile barocco alla struttura. Nel 1937 si decise l’abbattimento e la 

ricostruzione ex novo che si protrasse fino al 1961 con l’innalzamento del campanile. Nonostante 

la grave perdita dal punto di vista artistico, ad oggi la struttura si presenta in stile gotico con 

facciata squadrata e lati del transetto abbelliti da rosoni a raggi.  



Montenero di Bisaccia si caratterizzata per le numerose manifestazioni popolari perlopiù a 

carattere religioso. Tra gli eventi più importanti s ricordano la festa della Madonna di Montenero 

di Bisaccia del 16 maggio, quella di San Matteo il 21 settembre e quella di San paolo Apostolo il 

29 giugno. Rinomato è il presepe vivente che da oltre 20 anni viene messo in scena nelle grotte 

arenarie del borgo. Montenero nel periodo natalizio diventa ancora più suggestivo grazie ai 

mercatini di Natale e le tipicità locali che li caratterizzano.  

A livello culinario la tradizione molisana ha come protagonista la Ventricina di Montenero, 

insaccato ottenuto con carne di maiale opportunatamente trattata e stagionata con metodi 

tradizionali. Il piatto tipico del paese sono i cavatelli, in dialetto i “cuzzutilli” con la ventricina.    

 

Informazioni tratte da: 

www.comunedimontenerodibisaccia.it 

http://www.regione.molise.it 
 

Lavoro realizzato dagli studenti del Corso di Laurea in Scienze Turistiche dell’Università del 

Molise nell’ambito delle attività di stage.  

 

 

 

 

 

 

http://www.comunedimontenerodibisaccia.it/
http://www.regione.molise.it/

