
 

MOLISE: TRA STORIA, NATURA E ARTE… 

II proposta: Larino – Casacalenda - Colletorto – Rotello  

LARINO 

Larino, cittadina di circa 6000 abitanti, si erge su uno sperone che si affaccia sulla valle del Biferno, a pochi 

chilometri dal Lago di Guardialfiera. In passato era un importante “municipium” romano, testimonianza di 

tale periodo sono le rovine dell’anfiteatro e le ville con splendidi pavimenti in mosaico. Il centro storico di 

epoca medievale ospita, tra i monumenti più importanti, la Cattedrale di San Pardo e il palazzo ducale. 

La cattedrale di San Pardo 

 

Consacrata nel 1319 è considerata uno dei più significativi esempi di architettura 
religiosa del XIII e XIV secolo dell’Italia centrale. Il maestoso portale è incorniciato da un 
pseudo-protiro riccamente e variamento scolpito e sostenuto da tre colonnine 
sovrapposte sulle quali sono scolpiti fusti a motivi diversi. 
Nella lunetta inserita nel timpano è rappresentata la Crocifissione.  La figura centrale è 
quella di Gesù crocifisso, confortato da un angelo. Alla sinistra della croce vi è la Vergine 
Maria, alla destra San Giovanni. 

Di particolare rilievo è il rosone a 13 raggi, al centro del quale si trova l’Agnello 
mistico. Lo stesso è circoscritto da bassorilievi raffiguranti gli animali simbolo dei 
quattro evangelisti.  
L’interno si suddivide in tre navate di lunghezza e larghezza differenti. Sulla navata di 
destra sono stati rinvenuti affreschi trecenteschi che rappresentano S.Orsola tra le 
vergini e i santi. 

 

Di gran pregio il coro in noce e il trono vescovile. L’altare maggiore custodisce l’urna con le spoglie di San 
Pardo. 

L’Anfiteatro romano 

 

L’anfiteatro romano di Larino si trova nella zona di Piana San Leonardo 
nel cuore dell’antica Larinum. Simbolo della città, testimonia 
l’importanza che la città assunse grazie alla sua posizione geografica 
favorevole e alle fiorenti condizioni economiche dei suoi abitanti. La 
costruzione risale agli anni compresi tra l’80 e il 150 d.C. durante la 
dinastia dei Flavi. 

L’edificio è a struttura mista, in parte costituito da strutture murarie sopraelevate e in parte scavato nel 
tufo. Ha una forma ellittica con quattro porte di cui quella a Nord è detta “Porta dei Gladiatori” in quanto 
consentiva l’accesso del corteo che prevedeva i giochi e l’uscita dei gladiatori. L’anfiteatro è classificato tra 
gli anfiteatri di media grandezza. 

Altri siti di interesse sono: il Palazzo ducale sede del Municipio e della Biblioteca nelle cui sale si possono 
ammirare tre splendidi mosaici risalenti al II e III secolo d.C.; la chiesa di Santo Stefano e la Chiesa di San 
Francesco. 

 

 



Rotello 

Situato a 360 metri sul livello del mare, Rotello sorge su una delle ultime colline prima della costa molisana. 
L'olivo è l'elemento che rappresenta il paese. Ne vengono coltivati vari ecotipi, ma le culture tipiche sono la 
Rosciola di Rotello e la Cellina di Rotello che producono un olio extravergine di notevole pregio. 

 

Il centro storico conserva case medievali, disposte in file e separate da vicoli stretti 
convergenti tutti verso la piazza. Sui muri e sugli archi del borgo si conservano scritte 
in latino. Sulla facciata di una casa resta un rilievo con una lupa e una figura femminile: 
secondo la tradizione vi avrebbe avuto sede la "ruota" dove venivano abbandonati i 
neonati indesiderati.  

Tra i monumenti di interesse: Palazzo Colavecchio, palazzo feudale che domina la parte antica del paese. 
Costruito sull’area che un tempo ospitava l’antico castello-fortilizio di epoca medievale, secondo la 
tradizione sarebbe stato abitato dai conti normanni. Oggi è un’abitazione privata. I palazzi gentilizi Palazzo 
delle lacrime e Palazzo Benevento che conservano, entrambi, portali settecenteschi con stemma gentilizio. 
Interessante è l’arco in pietra “U spuorte Carlone”, che costituiva uno degli ingressi medioevali attraverso i 
quali si accedeva al castrum (fortilizio medioevale) di Loritello e che oggi permette l’ingresso al centro 
storico del paese. 

La Chiesa madre di Santa Maria degli angeli è la chiesa principale situata fuori le mura, ospita la storica 
parrocchia della chiesa comitale dell'XI secolo, oggi scomparsa, che si trovava all'interno del perimetro 
murario medievale circolare, in Largo Chiesa vecchia. La chiesa nuova fu eretta nel XVIII secolo sopra i resti 
del monastero dell'Annunziata, in stile barocco, Il ciclo di affreschi e le stuccature sono neoclassiche, del 
1888. La sagrestia ospita la pregevole statua lignea di san Donato.  

Casacalenda 

Le origini del paese sono antichissime. Lo storico Polibio riferisce, parlando della seconda guerra punica, 

che nell'inverno del 217 a.C. nel villaggio di "Kalene" si era accampato l'esercito romano per affrontare il 

nemico Annibale, trincerato nella vicina Gerione. Successivamente, con la caduta dell’impero romano, il 

paese divenne feudo del regno di Sicilia, sotto il Re Guglielmo II. 

 

Numerosi sono i monumenti d’interesse: la Chiesa di Santa Maria Maggiore, di 
origini romaniche. Dell’aspetto originario resta soltanto la lunetta del portale 
maggiore. Il grave terremoto del 1456 e i successivi ampliamenti hanno, infatti, 
modificato notevolmente l’edificio. All’interno la chiesa è ricca di opere 
rinascimentali e barocche: una tela di Paolo Gamba che rappresenta la Vergine 
col Bambino tra santi del 1752, poi la Natività di Fabrizio Santafede e la Morte di 
San Giuseppe dello Zingaro. 

 

Il Palazzo Ducale di aspetto tardo cinquecentesco, sorge sull'antico castello, un semplice fortilizio eretto su 

una roccia a difesa del borgo. L’edificio è a pianta quadrata irregolare, con bastioni alla base, e un loggiato 

di finestre sulla porzione a sinistra della facciata. Il palazzo divenne una residenza signorile ottocentesca, 

fino ad essere poi, nel Novecento, ceduto al comune, che lo restaurò, installandovi un laboratorio 

cinematografico-teatrale. 
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Il Convento di Sant'Onofrio risalente al XV secolo edificato fuori dal 
centro. L'edificio presenta un chiostro spazioso quadrangolare con 
porticato, sulle cui pareti sono ancora presenti tracce di affreschi 
rinascimentali. Vi è un refettorio con 25 celle sul piano superiore e 
un'ala secondaria ottocentesca. All'interno della chiesa, divisa in due 
navate, spiccano l'altare maggiore in marmo policromo, collocato sotto 
un vasto arco trionfale dietro il quale c'è il coro ligneo in noce.  
  

Riserva naturale LIPI Bosco Casale 

La Riserva è formata da un bosco di cerro di 146 ettari, situato a circa 800 metri sul livello del mare. in 

un’area a forte vocazione agricola e selvicolturale. Tipici elementi sono i Farnetti con sottobosco formato 

da Biancospini e Agrifogli. Tre piccoli ruscelli e uno stagno ospitano l’Ululone appenninico e la Salamandrina 

di Savi. L'insieme dei vari ambienti e il divieto di caccia hanno creato un rifugio ideale per le oltre 110 specie 

di uccelli censite. Tra i rapaci nidificanti si scorgono la Poiana, il Falco pecchiaiolo (simbolo della Riserva) e 

lo Sparviere, un vero specialista nella cattura dei piccoli uccelli con i suoi spettacolari inseguimenti. In 

primavera si può avere l'occasione di ammirare il volo planato del Nibbio reale e il Lodolaio. Dal folto del 

bosco arrivano il canto flautato del Rigogolo e i chiassosi allarmi della Ghiandaia e del Picchio verde. 

Sempre in primavera il bosco è ravvivato dai canti di Tordo bottaccio, Picchio muratore, Fiorrancino, Luì 

piccolo e altri piccoli passeriformi insettivori che nidificano invece negli strati bassi della vegetazione. Più in 

alto, nello strato arboreo, le specie più comuni sono il Colombaccio, il Picchio rosso minore e la Tortora 

comune. Dopo il tramonto iniziano la loro caccia il Lupo appenninico e il Gatto selvatico e i rapaci notturni 

tra i quali l'Allocco, il Gufo comune e il Barbagianni. 

Un Sentiero natura, corredato da pannelli didattici, permette ai visitatori il riconoscimento immediato delle 

diverse specie di fiori e dei tanti animali. Il percorso si snoda all'interno del bosco, passando tra le pozze 

naturali degli anfibi e i siti di osservazione delle farfalle. 

L'Oasi dispone di un Centro visite, di un'apposita Eco-Ludoteca, sala proiezioni, Sentiero natura, pannelli 

didattici, parcheggio.  L'Oasi è aperta al pubblico tutto l'anno nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e 

domenica (con orario 10-12.30 e 14.30-18.30). Possibili chiusure nei mesi invernali per le condizioni 

atmosferiche. Si possono prenotare visite guidate per gruppi o scolaresche tramite contatto con il 

Responsabile. 

Contatti: oasi.casacalenda@lipu.it  telefono 347 6255345 

 

Colletorto 

Paese situato a circa 500 m.s.l.m.. Il centro storico "Campo dei fiori", ospita la Chiesa di San Giovanni 
Battista, il Palazzo Marchesale, il Municipio e la Torre Angioina, dalla quale è possibile ammirare la 
splendida vista sulla montagna del Gargano, il Lago di Lesina, il Mar Adriatico e le Isole Tremiti. 

Il paese viene menzionato per la prima volta nei registri angioini del 1320, sotto il nome di Collis Tortus, il 
che fa pensare che la sua esistenza sia precedente all'incoronazione della Regina Giovanna I di Napoli, figlia 
di Carlo II d'Angiò. 

Di particolare interesse: la Torre Angioina edificata durante il governo di Giovanna I di Napoli sopra una 
fortificazione normanna, a pianta cilindrica, alta 25 metri, con mura a coronamento in alto, una serie di 
beccatelli e merlature, ricostruite con il restauro del dopo terremoto del 2002. 
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La torre domina la vallata di Santa Maria e la valle del Fortore. Gli storici 
fanno risalire la sua costruzione al 1369.  

L’interno è diviso in più piani, con un camino, che serviva a riscaldare le 
truppe durante l’inverno. Vi è anche un "trabucco" che serviva per 
gettare i cadaveri dei soldati morti o dei prigionieri uccisi nella condotta 
di scarico.  

Dopo la famiglia d'Angiò, la torre passò a vari feudatari di Colletorto, finché nel 1959 venne ceduta al 
Comune dalla famiglia D'Antini. Oggi la Torre Angioina è il simbolo del paese e sono molte le iniziative e le 
manifestazioni legate a questo monumento storico. In particolare il Corteo e la Rievocazione storica in 
onore della Regina Giovanna. 

La torre è circondata dal Palazzo Marchesale costruito nel settecento sui resti dell'antico castello a cui la 
torre apparteneva, a opera del marchese Bartolomeo Rota che in quei tempi regnava sul paese. Al suo 
interno sono conservate quattro tele raffiguranti le stagioni, di autore anonimo, ma gli esperti ne 
riconoscono in esse la mano di Paolo Gamba uno dei più importanti artisti locali del settecento.  

La Chiesa Madre di San Giovanni Battista, fu costruita intorno al 1730 sulle fondamenta della precedente 
chiesa della quale resta solo il campanile che coincide, caso raro se non unico, con l'entrata e che dà un 
aspetto particolare a tutta la costruzione.  La porta più antica è quella laterale, detta "dei Morti", proprio 
perché utilizzata, fino a qualche tempo fa, per far uscire i feretri dopo la funzione funebre. Tutto il portale è 
finemente lavorato e sull'architrave è possibile notare la testa decapitata di San Giovanni Battista. La Chiesa 
ha una sola navata. 

Al suo interno sono conservate una tela di Paolo Gamba datata 1751 “La Sacra Famiglia” 
circondata da puttini mentre in basso le anime del purgatorio ascendono, aiutate dagli 
angeli. Spicca inoltre, un dipinto su legno del 1600, di fattura molto pregevole 
raffigurante la Madonna delle Purità, di Antonio Solaro detti Zingaro famoso pittore e 
architetto. La tela era già presente nell'antica chiesa. Dal 1779 la Chiesa accoglie le 
reliquie di San Teodoro e, successivamente, quelle di San Vittorino, Santa Clementina, 
Santa Gioconda. 

 

La Chiesa di S. Alfonso dei Liguori, fu costruita intorno al 1730, annessa ad un convento oggi in attesa di 
ristrutturazione, si trova nella zona denominata “Colle”. Si affaccia su una gradinata di pietra.  

 

L’interno è in un’unica navata voltata su cui si aprono tre cappelle per lato. La chiesa 
ospita opere, soprattutto lignee, di particolare bellezza e pregio. Sulla parete di 
fondo del presbiterio, vi è il coro in legno intarsiato, con quadri raffiguranti scene del 
Vecchio Testamento, sovrastato da un organo ligneo con balaustra.                         
Sono inoltre conservate le tele raffiguranti le stazioni della “Via Crucis” attribuite a 
Paolo Gamba, in cui i vari momenti della passione e della morte di Cristo sono 
interpretati da forte carica drammatica. Nella chiesa sono inoltre conservate due 
statue lignee di Paolo Saverio di Zinno (creatore dei Misteri di Campobasso): 
l’Immacolata Concezione e la Madonna del Carmelo. 

La Chiesa del Purgatorio costruita nel settecento per volere della confraternita del SS. Sacramento e delle 
anime del Purgatorio, rappresenta l’ingresso al borgo antico del paese. La chiesa oggi è usata come sala 
convegni e mostre. La Chiesa ha un grosso orologio civico, tra i più grandi della regione. Interessante è la 
scritta oscura "incertum est" posta sull'architrave del portale per ricordare quali modalità bisogna osservare 
per entrare senza problemi nell'aldilà e un teschio, riportato in bassorilievo, che aveva come obiettivo 
quello di richiamare i fedeli a mostrare un comportamento corretto.  
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SULLA STRADA DEL RITORNO… 

DIREZIONE NAPOLI/BENEVENTO 

Altilia di Sepino (CB) A pochi chilometri da Campobasso, l’antica città 
romana di Saepinum, è un suggestivo parco archeologico aperto al pubblico, 
entrata libera. 
 Il sito permette di fare una passeggiata unica nella storia e nella natura. 

 
Santuario Santa Lucia di Sassinoro (BN) 

 

 

Il Santuario di Santa Lucia, in provincia di Benevento, ma molto vicino a 
Sepino, è sito in una località suggestiva, circondata dai boschi di querce. 

La sua edificazione, nel XX secolo in stile neoromanico, è dovuta ad UNA 
leggenda secondo cui in questo luogo, nel XVII secolo, alcuni pastori 
scoprirono una grotta nascosta nella quale assistettero all'apparizione di 
Santa Lucia e di San Michele Arcangelo. Durante i lavori fu rinvenuta una 
statua in bronzo raffigurante la dea Demetra, risalente al III secolo a.C. 
All'interno è ancora visibile la grotta dove i pastori ebbero in visione Santa 
Lucia e San Michele   ORARI MESSE: Domenica ore 12:30 ; 17:00    Contatti 

333 5114406 

 

DIREZIONE TERMOLI – AUTOSTRADA ADRIATICA 

Termoli, Petacciato, Campomarino (CB): a circa mezz’ora da Larino, sono le principali mete balneari del 

Molise.  

Termoli offre un suggestivo borgo medioevale, che si erge su un 
promontorio quasi a picco sul mare.  Dal porto turistico partono i traghetti e 
gli aliscafi per le Isole Tremiti. 
La Marina di Petacciato offre un’ampia spiaggia libera protetta da una 
pineta. 
 

 
 

Per escursioni è possibile contattare www.moliseexplorer.com 
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