
Il territorio di Vastogirardi si estende per una superficie di 60,72 Kmq, sito a 1200 metri di quota, 

confina con i comuni di Capracotta a nord, San Pietro Avellana, Castel di Sangro (AQ) e Rionero 

Sannitico ad ovest, Forlì del Sannio, Roccasicura e Carovilli a sud, Agnone ad est. Da un punto di 

vista morfologico, il territorio è separato da quello di Capracotta da rilievi che oscillano tra i 1300 

e i 1350 metri, che discendono scoscesi sino alla piana di Sant’Angelo e a Difesa Grande, antica 

conca lacustre a quota 1100 metri da cui nasce il Trigno. 

L’ambiente naturale è particolarmente rigoglioso di boschi, riserve e sorgenti. Nel Bosco della 

Contrada San Nicola, a poca distanza dal tratturo Celano-Foggia troneggia, con la sua magnifica 

chioma e dall’alto dei suoi venticinque metri, “Re Fajone” (il Faggione), un antico esemplare di 

faggio di circa 500 anni di vita dalle dimensioni straordinarie: 25 metri di altezza e 6,40 di 

circonferenza. 

Il territorio è inserito in un comprensorio ricco di testimonianze di epoca paleolitica e sannitica. 

Queste possono distinguersi in frammenti archeologici di vario tipo, cinte fortificate e aree sacre, 

gli unici segni che rimangono di questa antica civiltà, della quale tardano ad affermarsi entità 

urbane vere e proprie. In località Sant’Angelo vi sono i resti di un tempio sannitico al quale si è 

sovrapposta in età longobarda la Chiesa di Sant’Angelo e di un edificio porticato, ambedue del II 

secolo a.C. Del periodo romano rimangono poche tracce. In età longobarda Vastogirardi faceva 

parte della Terra Burrelliensis, la contea dei Borrello, un vasto ambito territoriale che si estendeva 

tra Abruzzo e Molise. In questo periodo si sviluppa anche la presenza benedettina nella zona. A 

differenza degli altri paesi nei dintorni, Vastogirardi è un insediamento soggetto alla dominazione 

feudale, pertanto fu eretto il Castello per proteggere il villaggio dalle invasioni dei Saraceni.         

Alla fase storica normanna (X-XI secolo) si fa risalire l’origine del nome del paese per il passaggio 

di un condottiero, tal Giusto Girardi, che partecipò, secondo la leggenda popolare, alla prima 

crociata.                                                                                                                       

Prima dell’attuale denominazione, il paese assunse nel corso dei secoli diversi nomi: Castrum 

Girardi e Castel Girardo nel XIII secolo, Rocca Girardo nel XIV secolo, Guasti nel XV secolo, 

e Guardia Girardo nel XVI secolo e, non prima della metà del XVIII secolo, Vastogirardi. Ciò 

attesta che Vasto e Guasto sono voci aventi lo stesso significato ed equivalenti a Rocca e Guardia, 

cioè difesa e custodia. Girardi, Belardi e Giraldo sono un medesimo nome variamente deformato 

nel tempo e pertinente con ogni verosimiglianza al fondatore del feudo, Giusto Girardi. 

La monarchia angioina detenne Vastogirardi per lungo periodo con Carlo d’Angiò e Raimondo di 

Maleto per poi finire come proprietà della famiglia d’Alessandro di Pescolanciano, fino al XVII 

secolo.  

Nel 1689 Carlo Petra fu decorato Duca di Vastogirardi da Re Carlo II; suo figlio Vincenzo fu 

nominato Cardinale nel 1724. Nel 1799 Vastogirardi fu compreso nel Dipartimento del Sangro e 

nel Cantone di Agnone; nel 1807 venne assegnato al Distretto di Isernia e fatto capoluogo di 

Governo dei Comuni di Capracotta, Caccavone, Pescolanciano, Castelluccio in Verrino, 

Castiglione, Carovilli, Castel del Giudice e Pescopennataro. Nel 1811 Vastogirardi fu compreso 

nel Circondario di Capracotta, mentre nel 1816 passò al Circondario di Carovilli. 

Dagli inizi del secolo scorso Vastogirardi è passato da 2.800 agli attuali circa 800 abitanti. Antico 

paese formato da casali sparsi abitati da pastori, abituati a muoversi lungo i tratturi e a stare per 

mesi lontani da casa, dopo la crisi della transumanza e a seguito del fiscalismo sabaudo, costante 



è stato il fenomeno migratorio, prima verso l'America Latina, poi verso gli USA, specie dopo il 

1918. La maggiore comunità di oriundi si trova tuttavia nella regione canadese dell’Ontario (600); 

segue Denver (USA) con 400 oriundi. Nel secondo dopoguerra, a causa di una grande carestia, 

crebbe l’emigrazione, diretta prevalentemente in Europa, specie in Germania e Svizzera, dove 

vivono 100 oriundi. Molti vastesi vivono in città italiane ma conservano le proprie abitazioni a 

Vastogirardi, ove fanno ritorno specie nel periodo estivo.  

Il Comune comprende nella propria giurisdizione territoriale due frazioni: Cerreto e Villa San 

Michele. Rappresenta uno dei rari esempi di borgo medievale fortificato. All’interno del 

perimetrato delineato dalle mura del borgo risiedono i circa 700 abitanti di Vastogirardi. In 

generale la struttura presenta due porte di accesso su due lati opposti (nord-ovest; sud-est), due 

torrette di avvistamento e guardia e la porta principale inizialmente costruita come un torrione poi 

successivamente divenuta residenza del feudatario del luogo.  

Il patrimonio archeologico-architettonico di Vastogirardi annovera i resti del santuario sannitico 

del II secolo a.C., in località Sant’Angelo e il castello angioino costruito nel XIII secolo sopra al 

colle del borgo; appartenuto alla famiglia napoletana dei Caracciolo, con dei restauri invasivi 

divenne una residenza gentilizia e fu inglobato nelle mura di cinta della parte più alta del borgo, 

includendo la piazza e la Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari. Quest’ultima risale al XV 

secolo ma l’edificio risulta integralmente restaurato nel 1702, come attesta l’iscrizione murata del 

portale d’ingresso. Ad una sola navata, possiede una lapide commemorativa del 1725, 

un’acquasantiera da parete in marmo scolpito ed un affresco databili al 1749. 

Vastogirardi vanta una rinomata tradizione in ambito culinario, data la varietà e la prelibatezza dei 

suoi prodotti tipici. Dall’abilità manuale dei maestri casari, veri e propri “artigiani del latte”, 

prendono forma prodotti genuini e gustosi di altissima qualità, come le mozzarelle, la stracciata ed 

il caciocavallo. Gli allevamenti locali sui verdi ed abbondanti pascoli forniscono saporite carni e 

gustosi insaccati, mentre il sottobosco è ricco di frutti, funghi e tartufi.  

Le specialità gastronomiche del luogo fondano le loro origini nell’attività pastorale di cui il paese 

è stato caratterizzato per moltissimi anni, come dimostrato dalla presenza del Tratturo Celano-

Foggia e, pertanto, si tratta di portate semplici, genuine e poveri negli ingredienti principali e nelle 

lavorazioni. 

Il piatto principe della gastronomia locale, quello sicuramente più conosciuto grazie anche ad una 

sagra che si ripete annualmente nel mese di agosto all’interno del borgo medievale e che richiama 

numerosi visitatori dai paesi limitrofi, è quello dei “cazzariéglie e fasciuóle”, la “cuiricetta” è stata 

inserita nel patrimonio gastronomico italiano censito dall’Accademia Italiana della Cucina come 

“piatto tipico della tradizione territoriale”. Si tratta di pasta impastata a mano con farina ed acqua, 

che viene assottigliata ed allungata con i polpastrelli delle mani fino ad ottenere dei fili lunghi 

circa 30-40 cm e spessi 3-4 mm. I cazzariéglie vengono conditi con fagioli, cotti precedentemente, 

e insaporiti con un sugo preparato con cotiche stagionate. 

Tra i dolci, la cui produzione è generalmente legata all’approssimarsi delle feste più importanti e 

sentite vi sono i “pungechiéglie”, tipici del periodo natalizio e “re vescuótte de la zita”, tipico dei 

matrimoni. 



Vastogirardi, oltre a mettere in luce la propria attività culinaria con l’organizzazione di eventi 

mirati a promuovere le tipicità territoriali, è fortemente legato anche alle tradizioni religiose. I 

primi due giorni del mese di luglio il paese festeggia la ricorrenza della Madonna delle Grazie con 

la sacra rappresentazione del volo dell’angelo. La prima edizione di tale manifestazione è databile 

al 1911, un’usanza tramutata da altre culture e trapiantata nell’alto Molise da Vincenzo Nicola 

Liberatore che, in occasione dell’ampliamento della cappella in onore alla Vergine delle Grazie, 

decise di festeggiare in modo spettacolare con il volo di un bambino da un edificio ad un altro. 

Negl’ultimi decenni l’angelo viene interpretato da una bambina di età compresa tra i 4 ed i 6 anni, 

vestita con un abito di scena, viene legata saldamente ad un cavo di acciaio sul quale viene fatta 

scorrere per circa 40 metri recitando una preghiera di ringraziamento alla Vergine.  

In occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, vengono accesi i “Fuochi di Sant’Antonio” 

in varie piazze e vicoli del borgo antico.  

Il territorio di Vastogirardi e dintorni è particolarmente attraente sotto il profilo naturalistico, ne 

fanno da testimonianza le Riserve Naturali Orientate di Montedimezzo e Collemeluccio. Le due 

oasi molisane, istituite dall’UNESCO nell’ambito del Programma “Man and Biosphere” (MAB), 

rappresentano due nuclei separati che distano fra loro pochi chilometri e presentano vegetazioni 

arboree diverse, essendo caratterizzate l’una da resinose (abete bianco), l’altro da latifoglie (cerro 

e faggio). Tali centri sono considerati un’unica riserva della biosfera essendo entrambi ecosistemi 

forestali seminaturali di particolare interesse, sia per le scienze naturali che per quelle umane ed 

ambientali e rappresentativi dei problemi socio-economici ed agro-silvo-pastorali delle zone 

interne dell’Appennino centro-meridionale. 

Il nucleo di Montedimezzo, ubicato in territorio di Vastogirardi, ha un’estensione di circa 291 

ettari e dista una ventina di chilometri dalla riserva di Collemeluccio, in agro di Pescolanciano. 

La Riserva MAB di Montedimezzo è anche una Riserva Biogenetica, nella quale l’Istituto 

Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo effettua periodici prelievi di semi, impiegati 

successivamente per la produzione di postime per rimboschimenti. L’ambiente fisico della Riserva 

è quello tipico delle zone dell’Appennino interno centro-meridionale, con morfologia piuttosto 

tormentata e suoli prevalentemente argillosi o fliscioidi (arenarie e calcari marnosi). La riserva si 

estende su versanti maggiormente esposti a nord-ovest, a quote comprese tra 921 e 1824 metri 

s.l.m. La vegetazione è arborea, con prevalenza di cerro e faggio. Il cerro si si sviluppa 

prevalentemente su substrati argillosi e marnosi, con condizioni climatiche intermedie e con 

tolleranza di periodi siccitosi. Le specie arboree sono il perastro, il melo selvatico, l’acero 

campestre, l’acero di monte.  Nell’arboreto che si sviluppa all’ingresso della riserva, le cui origini 

risalgono agli anni Venti, si annoverano molte altre specie sia indigene che esotiche. 

La fauna che vive nel bosco Montedimezzo comprende: cinghiale, lepre, tasso, donnola, faina, 

volpe, poiana, gufo, barbagianni, scoiattolo, ghiro, ghiandaia e molti passeracei. Nei recinti di 

Montedimezzo sono ospitati esemplari di cervidi in difficoltà, a seguito di traumi o infermità, per 

essere curati opportunamente. 

Il Monte Pizzi è considerata un’altra meta di valenza naturalistica del territorio, caratteristica è la 

vetta frastagliata. La sua posizione a ridosso del tratturo Celano-Foggia la rende particolarmente 

suggestiva e visibile da gran parte del territorio, in particolare dalle Frazioni Cerreto e Villa San 

Michele. Il massiccio, situato a 1373 metri s.l.m., è meta di molti visitatori che vi si arrampicano 

con esperti del luogo lungo i suoi canaloni. Durante la sua visita nella Provincia di Molise, nel 



settembre del 1824, il Re Francesco di Borbone rimase particolarmente colpito dalla inusuale 

bellezza di questa montagna. 

Lo stesso tratturo Celano-Foggia un tempo fungeva da via della transumanza e canale privilegiato 

per gli scambi commerciali, oggi è considerato uno strumento preziosissimo per lo sviluppo eco-

sostenibile e turistico del territorio. Lungo il Tratturo, si incontrano rilevanti beni naturalistici, 

architettonici e monumentali che si stagliano in un paesaggio 

di montagne, colline e valli intercalate da fiumi e laghi.  
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