
Il centro abitato di Salcito sorge a 678 metri s.l.m., a ridosso del Montelungo. Il suo nome 

deriverebbe dalla natura idrogeologica del terreno su cui sorge il centro abitato, caratterizzato da 

frequenti “salceti” e sorgenti.  

È probabile che sia stato fondato come avamposto fortificato al tempo del duca longobardo 

Adalgiso o Adelchi di Benevento, il quale, nell'anno 878, pose l'assedio ed espugnò la vicina 

Trivento caduta in mano ai Saraceni. Nel periodo Longobardo era chiamato Salectu, ai tempi dei 

Normanni e degli Svevi Salicitum, nel secolo XV Castrum Saliciti ed infine, nei secoli successivi 

Salceto. I suoi edifici medievali furono sicuramente distrutti dal grande terremoto del 1456 che 

rase al suolo Agnone, tanto che il suo maggiore edificio storico civile costituito dal palazzo 

baronale Mascione fu edificato nel 1492. Gli studi condotti finora per la conoscenza della storia di 

Salcito, hanno rilevato che Salcito ha fatto parte di un complesso di feudi che si estendevano tra la 

Valle del Trigno e quella del Biferno di cui era proprietario Nicola d'Evoli. A partire dalla fine del 

Quattrocento, Salcito passò ai feudatari Di Capua, poi ai De Regina e agli Spina. Fu Paolo 

Francone, nel 1653 ad acquistare, il feudo di Salcito e a farlo diventare il centro di tutti i 

possedimenti della famiglia Francone in Molise. 

 

Il centro abitato di Salcito presenta importanti evidenze storico-architettoniche, rappresentate dai 

palazzi storici appartenuti a diverse famiglie nobili dai Pietravalle ai Mancino, che molto spesso 

avevano una seconda residenza in campagna, tra queste, ancora oggi, possiamo ammirare la villa 

Pietravalle, lungo il tratturo Celano-Foggia, che custodisce una ricca biblioteca storica con lettere 

di Gabriele D’Annunzio. 

La Chiesa madre di San Basilio Magno la chiesa risale al IX secolo, ma è stata profondamente 

modificata nella facciata nel XVI secolo. Possiede una pianta rettangolare. La facciata ha due 

finestre quadrate laterali e un portale rinascimentale. Il campanile a torre è sormontato da un 

tamburo ottagonale con archi e cuspide a cono. L'interno a navata unica ha costoloni di pietra per 

suddividere le volte a crociera. 

La statua del Milite Ignoto a terra trova sede, assieme al monumento ai Caduti, due mitraglie e un 

cannone, nel Parco della Rimembranza, nei pressi della piazza principale del paese. Essa ha trovato 

qui la sua collocazione solo dal 4 novembre 2012, nonostante sia stata commissionata nel 1940 in 

ricordo dei Caduti di Salcito nella Grande Guerra. Ancora ignoti restano i particolari legati alla 

storia di questa statua, come ad esempio il committente, lo scultore e l'occasione per la quale fu 

creata. 

Il paesaggio in cui è sita la cittadina di Salcito vede protagonista un territorio instabile date le 

grosse slamature, per le coltivazioni ai margini di queste, per l’attività più o meno lenta dell’uomo 

che ha ridotto il soprassuolo vegetale, distrutto i boschi, dissodato terreni per trasformarli in 

seminativo. Il fiume Trigno attraversa quest’area, con quote che oscillano tra 140 metri e 280 

metri. Sul versante destro idrografico riceve le acque di pochi torrenti: il più a monte e il più 

importante è il Rivo, seguito dal torrente Ponte Musa e dal torrente Vallone.  

La parte più a valle, su entrambi i versanti del torrente Rivo, è caratterizzata da un habitat naturale 

residuale, uno stretto corridoio ecologico racchiuso fra zone coltivate in modo estensivo. Alcuni 
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tratti dei versanti prossimi all’alveo del torrente presentano natura instabile e varia formazione 

geologica con marne compatte, argille marnose e calcari detritici fini. Gli aspetti di naturalità lo 

delineano come un ambiente di eccezionale valore per aspetti floristico- vegetazionali e per scarsa 

antropizzazione. La rada e la particolare macchia mediterranea, la presenza di “Morge”, enormi 

spuntoni rocciosi, ossia fondali marini spinti in superficie dai movimenti tettonici della crosta 

terrestre, milioni di anni fa, sono costituenti di riserve botaniche e rifugio per varie specie di rapaci, 

tali da rendere la zona un sito ambientale altamente qualificato.  

Nei pressi del torrente Rivo, ai confini con Salcito, il tratturo Celano-Foggia tocca la sua quota 

minima di circa 400 metri s.l.m. e costituisce per buona parte un notevole collegamento con i 

sentieri che portano ai fenomeni geologici e storici delle morge; da qui è possibile scorgere la 

Morgia Pietravalle in c.da Pietravalle e la Morgia Pietra Martino in loc. Fonte le Frassi. Le 

testimonianze fossili riscontrabili su di esse le rendono luogo di visita ideale per fini didattici ed 

escursionistici.  

 

Informazioni tratte da: 

www.comunedisalcito.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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