
Petacciato è un comune italiano di circa 3.800 abitanti della provincia di Campobasso. Dalla sua 

posizione dominante offre un vasto e suggestivo panorama che si estende dai monti della Majella 

al promontorio del Gargano, attraversando l'arcipelago delle Isole Tremiti. 

La storia di Petacciato è molto antica ma al tempo stesso incerta in quanto si dispone di una 

documentazione parzialmente dubbia circa la sua origine e denominazione. In epoca preromana fu 

occupata dai Frentani, popolo di discendenza sannitica. Molteplici sono state anche le sue 

denominazioni: "Petazio", di origine greco-romana, vuol dire cappello a larghe falde, "Potare", che 

significa bere in abbondanza, probabilmente per la presenza di numerose sorgenti nel suo territorio, 

nonché "Betavium", "Petacciata", "Pitacciato". 

Il territorio di Petacciato è stato sempre conteso da vari popoli e briganti. Subì gli assalti dei Goti 

(V sec. d.C.), dei Bizantini (VI sec. d.C.), dei Longobardi (VII sec. d.C.). 

Il centro costiero è stato più volte distrutto da terremoti; nella notte tra il 4 e il 5 dicembre del 

1456 fu distrutto il centro abitato con la conseguente morte di numerosi abitanti. Seguirono 

alcuni anni di povertà ed abbandono del Paese. 

Nel 1463 Petacciato venne nuovamente rasa al suolo dagli Angioini, in battaglia contro gli 

Aragonesi che Petacciato, insieme a Guglionesi, un paese limitrofo, aveva difeso strenuamente. 

Solo dopo alcuni secoli, verso la metà del XVI secolo, Petacciato tornò a vivere momenti di 

prosperità. Ci furono infatti degli insediamenti di popolazione slava che garantirono il 

ripopolamento del territorio. Venne annesso all'Università di Guglionesi, ma nel 1618 il Feudo di 

Petacciato fu venduto e rilevato da Giulio Cesare Caracciolo, Duca di Celenza (Abruzzo) nel 

1619. Questi contribuì a rafforzare quella fase di ripopolamento e ripresa economica del paese. 

Verso la fine del XVI secolo Petacciato conobbe l'invasione dei Turchi, diventando rifugio di 

briganti. 

Nella sua lunga e travagliata storia, Petacciato ha vissuto anche il dominio dei D'Avalos, una 

nobile famiglia napoletana la quale contribuì notevolmente a ridare al paese uno sviluppo 

economico, sociale, culturale e religioso. 

Petacciato, nella sua millenaria storia, lo si può comunque definire un paese "giovane", se si 

tiene conto del fatto che è divenuto un Comune autonomo soltanto il 30 dicembre del 1923, 

distaccandosi da Guglionesi. 

 

Tra i monumenti e i luoghi di maggior interesse sono da annoverare il Castello normanno, sita 

nella parte più alta del paese vecchio, risale all'XI secolo. Nel 1463 il feudo si rifiutò di piegarsi 

all'autorità vastese di Antonio Caldora e fu dato alle fiamme. Distrutto varie volte dalle incursioni 

saracene e turche, nel XVI secolo, in seguito all'ultimo attacco ottomano, il castello fu restaurato 

come palazzo rinascimentale, dotato di alcuni abbellimenti neogotici nell'800. La struttura a pianta 

rettangolare ha la forma di un palazzo gentilizio, dai lineamenti medievali riscontrabili nella 

sommità della struttura.  

La Chiesa di Santa Maria di Petacciato fu costruita in romanico pugliese nel XIII secolo ad opera 

di Federico II. La chiesa era dedicata a San Rocco fino al 1967. La facciata molto piccola e raccolta 

è una rielaborazione rinascimentale ed il campanile è una robusta torre che svetta sopra il paese. 

 

Centro del litorale adriatico, Petacciato marina gode di un panorama mozzafiato. La sua spiaggia 

di sabbia chiara e finissima, si allunga per parecchi chilometri in una distesa di natura 

incontaminata. A rendere Petacciato Marina una piccola meraviglia sono però le sue dune, le più 

affascinanti di tutto il litorale che danno la sensazione di trovarsi molto distanti dall’Adriatico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Frentani
https://siviaggia.it/viaggi/le-bandiere-blu-2016-del-molise/144268/


La zona di Petacciato Marina offre anche un refrigerio naturale, grazie alla pineta che per due 

chilometri separa il mare dalla strada e avvolge le spiagge con i suoi pini marittimi a ombrello, 

concedendo ombra di giorno e profumando di eucalipto e resina le sere. L’acqua cristallina e i 

fondali bassi e soffici, fanno di Petacciato Marina una scelta ottima per le vacanze di adulti e 

bambini. Dal 2012 le viene conferita la bandiera blu, confermata fino al 2017, che permette di 

godere a pieno dell’offerta proposta dagli stabilimenti balneari e dalle spiagge attrezzate che si 

trovano lungo la costa. 

La costa molisana per la ricchezza di biodiversità e le sue peculiarità naturalistiche, costituisce un 

laboratorio privilegiato per progetti di tutela e conservazione della natura. A tal proposito il CEA, 

Centro Educazione Ambientale di Petacciato, dal 2013 è stato un polo per lo sviluppo economico, 

turistico e ambientale del litorale.   

Nel 2014 nasce l’organizzazione Demetra, costituita da un team di ricercatori, docenti ed esperti 

dell’Università del Molise, con l’intento di tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e 

culturale del territorio.  

In tal senso il piano LIFE+ Natura e biodiversità, nel suo ambito specifico inserisce il progetto 

"MAESTRALE", che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della politica e della normativa 

comunitarie in materia di natura e biodiversità. 

Il CEA ha sede in una struttura in legno tra la spiaggia e la pineta petacciatese e dal 2013 è stata 

affidata alla gestione congiunta tra Pro Loco e il team Unimol Demetra. 

L’associazione “Ambiente Basso Molise” in collaborazione con l’Università del Molise ha portato 

avanti un programma di educazione ambientale rivolto alle scuole elementari, medie e superiori, 

che ha coinvolto circa 5.000 studenti. Sono state organizzate numerose passeggiate ecologiche e 

visite guidate nelle aree del progetto con esperti di flora e fauna, attività ludico-ecologiche con i 

bambini (laboratori didattici) ed eventi a tema, molte delle quali sono state svolte presso il Centro 

di Educazione Ambientale (CEA) di Petacciato. Incidere sul contesto ambientale e sociale della 

regione Molise è stato il motivo dominante della partecipazione di Ambiente Basso Molise al 

progetto LIFE MAESTRALE. 

Informazioni tratte da: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Petacciato  

www.lavocedipetacciato.it 

www.comune.petacciato.cb.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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