
Il borgo di Pietrabbondante è un paese dell’Alto Molise, di 732 abitanti nella provincia di Isernia, 

addossato con le sue case alle “Morge”, speroni di roccia nuda. Tutt'intorno si estende natura 

incontaminata e silente, con diffuse aree boschive di conifere e latifoglie, vallate, campi con fiori 

variopinti. Al di sotto del nucleo abitato, all'altezza di mille metri, adagiata nel prato, si trova l’area 

archeologica dei Sanniti, l’antico popolo che occupò il territorio molisano prima dell’affermazione 

del dominio romano. 

Con i suoi 27 chilometri quadrati di superficie, Pietrabbondante è il penultimo comune per 

estensione della Riserva MaB Collemeluccio - Montedimezzo (Alto Molise). Situato in un 

territorio montano attraversato dal tratturo Celano-Foggia, registra quote altimetriche che vanno 

da un minimo di 349 m sul livello del mare (Fiume Verrino) a un massimo di 1212 m (Monte 

Caraceno). Nell’area della Riserva confina con Pescolanciano (a Ovest e a Sud) e Chiauci (a Sud); 

al di fuori con Agnone e Castelverrino (a Nord-ovest), Poggio Sannita (a Nord-est), Civitanova 

del Sannio (a Est). 

Il borgo antico è caratterizzato da costruzioni risalenti al Medioevo. Degne di nota sono la 

roccaforte dei Borrello (risalente all’XI secolo), visibile oggi solo come rudere e nel toponimo “il 

Castello” in cima alla morgia più alta e la chiesa parrocchiale dell’Assunta. Costruita nel 1666, a 

tre navate, presenta un portale in stile barocco datato 1771 al cui interno si trovano la statua da San 

Nicola di Bari del 1810 e la statua dell’Assunta del 1799. Sulla facciata, una lapide 

commemorativa del 1727 che documenta la consacrazione della chiesa da parte del vescovo di 

Trivento.  Ai piedi della struttura sono visibili i ruderi di Torre Marchesani (seconda metà del XIII 

sec.). 

Il territorio, nel cuore dell’antico Sannio pentro, è caratterizzato da numerose testimonianze 

archeologiche, le più antiche delle quali risalenti al V secolo a.C. 

A questo periodo è databile una necropoli in località Troccola, utilizzata con continuità da una 

ristretta comunità di tipo gentilizio almeno fino al III a. C.; sorta sulle pendici occidentali del monte 

Caraceno, la necropoli ha restituito tombe a circolo e a fossa appartenenti a individui maschili dai 

ricchi corredi funerari. 

Sulla sommità del monte che domina il paese, a 1215 metri s.l.m., si conservano alcuni tratti di 

una cinta fortificata in opera poligonale realizzata con blocchi di pietra calcarea locale, costruita 

come opera di difesa all’imminente invasione romana del tempo. 

Sono noti altri resti archeologici sannitici e romani in località Arco e Colle Vernone a poco meno 

di 1000 metri s.l.m. sul versante orientale del Monte Caraceno. 

Pietrabbondante si presenta come un centro di particolare importanza politico-culturale soprattutto 

nell'arco temporale compreso tra il V e il II sec. a.C., a quest’ultimo periodo risale, infatti, la 

sistemazione in chiave monumentale del Santuario Italico, l’area archeologica più vasta e 

importante del Comune, che ospita uno degli esempi meglio conservati di architettura di tipo 

ellenistico italico. Gli scavi, avviati nella metà dell’Ottocento su interessamento del Re di Napoli 

Ferdinando II di Borbone, individuarono i primi resti monumentali del teatro e del tempio minore, 

successivamente denominato Tempio A, un tempio tetrastilo a cella unica e su podio, eretto agli 

inizi del II sec. a.C. In seguito alle ricerche borboniche l’interesse archeologico verso la cultura 



italica venne meno. All’epoca, i maggiori progressi nel campo degli studi, si dovettero alle ricerche 

sulle lingue italiche. 

I successivi scavi effettuati a Pietrabbondante nel 1959 portarono alla luce un grande tempio 

retrostante il teatro e rivelarono l’appartenenza di quest’ultimo a un santuario costruito tra la fine 

del II e gli inizi del I secolo a.C. per diretto intervento dello stato sannitico e dei suoi magistrati, i 

quali avevano sede a Bovianum, ossia la capitale dei Sanniti Pentri. Le rovine dimostrarono che 

l'area non era stata occupata da una città e che non vi era mai stato un insediamento romano con 

costituzione municipale o colonia ma semplicemente la presenza romana era dovuta alla creazione 

di un grande fundus privato, appartenuto alla gens Socellia, con attività produttive agricole e 

artigianali. Il complesso tempio-teatro, con cui il santuario aveva raggiunto la massima fioritura, 

si colloca nell'ultima fase dell'autonomia del Sannio, negli anni che precedono la guerra sociale. 

Di questo nucleo originario, distrutto durante la guerra annibalica, restano elementi architettonici 

smembrati, oggetti votivi posti all’interno del podio del tempio B e frammenti di armi tolte a 

eserciti nemici e poste a ornamento di edifici sacri secondo la consuetudine antica. 

Nel 2002 gli scavi condotti dall’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, hanno 

consentito il ritrovamento di una casa ad atrio, identificata con la domus publica del santuario, una 

struttura che aveva la funzione di ospitare sacerdoti, magistrati e ambasciatori e ne costituisce il 

primo esempio monumentale. 

Le altre notizie storiche a disposizione menzionano Pietrabbondante appartenente, nel corso dei 

secoli, a numerose famiglie come i Carafa, i Marchesano, i D’Alessandro. 

All’esterno dell’abitato, in località S. Vincenzo, vi è la piccola chiesa rurale di San Vincenzo 

Ferreri, edificata nel XVI secolo, restaurata ed ampliata nel 1680, conserva la statua lignea del 

Santo Patrono che viene celebrato nelle giornate del 4 e 5 di agosto. In particolare nella giornata 

del 4 agosto la statua viene portata in processione dalla chiesa rurale fino alla chiesa madre situata 

nel centro abitato di Pietrabbondante. I festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri 

proseguono nella giornata del 5 agosto quando, a seguito della funzione religiosa, la statua del 

Santo Patrono viene portata in processione lungo le strade del paese. 

Il paesaggio è caratterizzato da strutture degli abitanti pietrabbondantesi definite masserie, dal 

latino arcaico “massa”, era solito contraddistinguere la struttura organizzativa dei fondi rustici 

intesi come estensioni più o meno vaste di terreno impiegato per il pascolo degli armenti, come 

terre seminative, oliveti, vigneti, e munite solitamente di ricoveri in muratura. In seguito ai 

cambiamenti culturali della prima metà del 1900, in particolare la meccanizzazione delle attività 

agricole, molte masserie “storiche” si trovano oggi in uno stato di quasi totale abbandono e quelle 

ancora utilizzate sopravvivono soltanto laddove sono presenti forme di allevamento tradizionali o 

gli edifici stessi sono stati oggetto di interventi di riqualificazione. 

I piatti tipici di Pietrabbondante sono fortemente legati alla tradizione agricola e alle feste 

religiose. Tra gli alimenti più consumati trovano molto spazio i cereali, ad esempio nella 

“mpaniccia”, un piatto a base di verdure e pizza di granturco. 



Il 17 gennaio, in occasione della festa di “Sant’Antuono”, si serve “R’ Graniet”, una zuppa di 

legumi misti a cereali come fave, ceci, fagioli, grano e granturco o “Taccunell ch r cunegl”, è un 

piatto tradizionale di pasta fatta in casa detta taccunell o Taccozze, condita con sugo di coniglio. 

Tra gli eventi più importanti organizzati a Pietrabbondante spicca il Sannita Teatro Festival, una 

rassegna teatrale e musicale organizzata durante il periodo estivo e ospitata nello splendido 

scenario della zona archeologica di Calcatello. Per gli amanti delle escursioni il tratturo e le coste 

rocciose sono muniti di sentieri guidati e sicuri, come quello che permette l’ascesa del Monte 

Caraceno. 

Informazioni tratte da: 

www.comune.pietrabbondante.is.it 

www.riservamabaltomolise.it 

archeologicamolise.beniculturali.it 

www.borghiautenticiditalia.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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