
IL SANNIO AGNONESE: Agnone. 

  

Dopo aver conosciuto la Messapia con le Storie di Erodoto, mi sposto poco più verso 

nord, nel cuore dell’Appennino Campano-Molisano dove si è stabilita la bellicosa 

popolazione sabellica dei Sanniti. 

Chiunque, a scuola, avrà appreso come questo popolo, fiero e arcaico, ha dato molto filo 

da torcere a Roma con le tre guerre sannitiche, sino all’inevitabile sottomissione 

nell’orbita romana. 

Vi racconterò, nel mio piccolo, dell’ultima battaglia tra sanniti e romani svolta nell’anno 

459 ab U.C., ovvero dalla nascita di Roma (per i meno ferrati il 293 a. C.), nei pressi di 

Aquilonia. L’opinione degli storici sull’esatta ubicazione della suddetta città è 

divergente, alcuni la posizionano nei pressi dell’attuale Lacedonia, in provincia di 

Avellino, mentre altri ritengono sia in Molise, nei pressi di Isernia. 

Non entro nelle divergenze storiche e provo ad immaginare, soprattutto per dare un 

“senso” al mio viaggio, che la battaglia si sia svolta in Molise. È proprio di questa 

sconosciuta regione italiana che vi racconterò, sperando che possa essere un incentivo 

per farvi conoscere posti bellissimi, ma purtroppo lontani dai principali itinerari turistici 

e culturali. 

Mi farà compagnia Tito Livio, che con il suo libro storico Ab Urbe Condita spiega nei 

minimi dettagli tutte le fasi della battaglia di Aquilonia. L’inizio del racconto della 

battaglia è abbastanza feroce e crudele, i Sanniti, stremati da decenni di guerre, hanno 

imposto la leva obbligatoria a chiunque sapesse maneggiare le armi, imponendo a chi 

fuggisse dal compito di essere immolato agli dei. 

  

“Et (Samnitis) deorum etiam adhibuerunt opes ritu quodam sacramenti vetusto velut 

initiatis militibus, dilectu per omne Samnium habito noua lege, ut qui iuniorum non 

convenisset ad imperatorum edictum quique iniussu abisset caput Iovi sacraretur. Tum 

exercitus omnis Aquiloniam est indictus. Ad sexaginta milia militum quod roboris in 

Samnio erat convenerunt.” 

  

“E (i Sanniti) avevano cercato anche il sostegno degli dèi, iniziando, per così dire, i 

soldati con un antico rito sacramentale: in tutto il Sannio venne bandita la leva militare 

con una legge inusitata, in virtù della quale qualunque giovane in età non si fosse 

presentato alla chiamata dei comandanti o avesse lasciato il paese senza autorizzazione 

sarebbe stato maledetto e consacrato a Giove. La convocazione per tutti gli effettivi 

venne fissata ad Aquilonia, dove convennero circa 40.000 soldati, che rappresentavano 

il meglio di tutte le forze sannite.” 

  

Ed è appunto da Aquilonia che voglio partire, ovvero l’odierna Agnone. Sono nel mese 

di febbraio, subito dopo l’abbondante nevicata che ha interessato gran parte della nostra 

penisola. Raggiungerla non è stato per nulla facile. La situazione è stata ulteriormente 

complicata dal manto nevoso presente ai lati delle strettissime strade, evidente residuo 

delle passate nevicate. Lo so, sono stato un po’ temerario nel raggiungere questi angoli, 

ma pensavo che in questi territori la popolazione fosse particolarmente abituata ad 

affrontare l’emergenza neve. Non ho preso in considerazione un elemento importante: 

dovevo attrezzarmi adeguatamente per affrontarla. 



Purtroppo il mio equipaggiamento non si è rivelato adeguato, se non per le catene a 

bordo, e spesso ho avuto paura di percorrere certi tratti stradali. Situata nell’Alto 

Sannio, o come qui preferiscono, nell’Alto Molise è stata un importante avamposto 

sannita, e ne è testimonianza la tavola di bronzo incisa in lingua osco-sannita trovata 

proprio qui e conservata al British Museum. Dopo l’impero romano, si è trasformata in 

un importante centro longobardo, sotto il Ducato di Benevento, e stranamente, per 

qualche particolare scherzo del destino (in realtà la storia è più complessa) è stato 

popolata dai veneziani provenienti dalla vicina Dalmazia. L’importanza della città è 

ulteriormente accresciuta dal non essere stata sottomessa a un feudo, ma 

immediatamente dipendente dal Re, pertanto libera da ogni vincolo daziario e simile. 

Attualmente, nonostante il dimezzamento della sua popolazione in un secolo, è il 

principale centro di riferimento dell’Alto Molise, e soprattutto è il più importante fulcro 

artistico e culturale di tutta la Regione. Spicca per il suo bellissimo centro storico molto 

ben conservato, ma soprattutto è sede della seconda azienda più antica del mondo 

attualmente in forza. Sto parlando della Fonderia Pontificia Marinelli, che produce le 

campane, che hanno reso la città famosa in tutto il mondo dandole la denominazione 

“Città delle Campane”. Quest’azienda, fondata intorno all’anno Mille, inoltre, si fregia 

del diritto esclusivo di apporre lo stemma pontificio su ogni campana. 

Situata alla periferia del paese, in una traversa di via Roma, si presenta come un edificio 

di stile razionalista, dove in primo piano sono apposte una serie di campane di varie 

forme e dimensioni, che rappresentano le diverse tonalità di suono. Entro nella fonderia, 

e un operaio locale mi accompagna alla scoperta di tutte le fasi di produzione della 

campana. È una procedura davvero lunga e complessa, giacché è fatto tutto 

artigianalmente quasi senza l’ausilio dei macchinari elettrici. Mi sono perso tra i termini 

tecnici, ma alla fine è stato molto piacevole conoscere questo aspetto nascosto che ha 

reso famosa Agnone in Italia e nel mondo. Accanto c’è il museo della campana, in cui 

viene ripercorsa tutta la storia della fonderia ed è aperto esclusivamente in 

concomitanza delle visite guidate di gruppo. 

Ora si comincia sul serio a visitare Agnone. Mi rendo quasi conto che, essendo una città 

un tempo popolata e legata in un certo senso al sistema pontificio, avrà un bel po’ di 

chiese da visitare. Spero di non essere noioso e pedante, e soprattutto spero che gli 

edifici religiosi siano artisticamente interessanti. 

Percorro via Roma, un bel viale alberato con tigli e con un buon numero di esercizi 

commerciali e arrivo in Piazza XX Settembre. Al centro c’è, quasi ricoperto di neve, il 

Monumento ai Caduti, mentre nelle vicinanze c’è una piccola chiesa dedicata alla 

Madonna di Costantinopoli. 

Proseguo per via Matteotti e arrivo in Piazza della Vittoria, in cui è presente al centro un 

interessante e singolare Obelisco dedicato a Libero Serafini, un martire agnonese che ha 

lottato per la libertà durante i moti rivoluzionari del 1799. 

Proseguo per Corso Vittorio Emanuele, su cui si affacciano bei ed eleganti edifici 

signorili, con le lunghe e suggestive balconate, e a sinistra una lunga scalinata (che l’ho 

percorsa con difficoltà, vista la neve e il ghiaccio) mi conduce alla Parrocchia di 

Sant’Antonio Abate. 

Spicca il settecentesco campanile che appare incompleto, essendo privo di cuspide. La 

fabbrica della chiesa è edificata nel XII secolo, con un bel portale ogivale adornato da 

motivi floreali e in alto è presente una finestra di stile barocco. Da qui il panorama degli 



innevati colli circostanti è davvero unico, ed è possibile ammirare anche l’Agnone 

moderna. 

L’interno della chiesa è a una navata con cinque cappelle per lato. Spicca per la 

bellissima volta completamente affrescata con il Giudizio Universale di Palumbo. 

L’altare maggiore, tutto di marmo, è di stile molto semplice ed è separato da balaustra. 

Infine, ci sono alcuni interessanti quadri settecenteschi, sempre di Palumbo, e sopra 

l’ingresso un elegante organo. 

Con pazienza scendo verso fondovalle, attento a non cadere e subito dopo incontro 

l’ennesima chiesa. Questa volta è dedicata a Sant’Emidio. Del XIII secolo,è notevole 

per il ricchissimo portale ogivale adorno da motivi geometrici ricamati e affiancato da 

sottili colonne sorrette da leoncini, mentre in alto è presente un grande e sproporzionato 

rosone. Accanto al portale c’è una bella croce dello stesso periodo. 

L’interno è a due navate, con la particolarità che la navata destra è asimmetrica rispetto 

a quella principale. Anche le volte sono diverse, mentre quella destra è a travi dipinte, 

quella a sinistra è a capriate. Nel complesso sembra davvero di essere in una galleria 

d’arte, giacché sono esposti molti dipinti e sculture di notevole valore. Spicca il 

complesso scultoreo dell’Ultima Cena (Gesù e i dodici apostoli) sopra il coro nell’altare 

maggiore. Inoltre, gli altari minori sono quasi tutti di stile barocco dove ci sono 

soprattutto sculture votive molto espressive. Accanto alla chiesa c’è la Biblioteca 

Emidiana e un piccolo museo attualmente (e dico purtroppo) chiusi. 

Percorro ancora il corso e le case ottocentesche cedono il passo a quelle secentesche, 

riconoscibili per le eleganti finestre e i balconi bombati. Più avanti è presente una bella 

e severa casa rinascimentale, con le finestre ben proporzionate rispetto all’edificio e una 

bella balconata all’ultimo piano, con mensole di pietra. 

Alla fine del corso, proprio al centro, c’è la Chiesa dell’Annunziata del XVIII-XIX 

secolo. La facciata è di pietra con due ordini di lesene, mentre sul muro destro 

dell’edificio sono murate quattro formelle medievali di pietra con vari stemmi e simboli. 

Fiancheggio il lato sinistro della chiesa, una scalinata mi conduce verso il massiccio e 

semplice campanile, lo aggiro e arrivo con un po’ di fatica a Corso Garibaldi. Qui 

finalmente si respira la curiosa “venezianità” di Agnone. Ogni palazzo che si incontra 

ricorda davvero Venezia, con i portali sormontati da statue leonine, spesso sorrette su 

mensole. Sono la principale testimonianza storica della residenza ad Agnone di una 

fiorente comunità veneto-dalmata che con le sue attività artigianali e commerciali ha 

reso la cittadina quella che è oggi, con un bel centro storico, bei palazzi signorili e belle 

chiese. 

Incontro la Casa Nuonno con una bellissima statua leonina, ammiro un altro edificio, 

sempre di stile veneziano, su cui è apposta una targa che ricorda l’ospitalità data dalla 

città a Bernardino da Siena e Giovanni da Capestrano, durante le prediche quaresimali. 

Più avanti, inoltre, c’è il palazzo dei Conti Minutolo con le finestre murate, perché si 

riteneva il palazzo infestato dai fantasmi, impedendoli quindi di uscire dall’edificio. 

Di fronte c’è l’ex convento delle Clarisse con la Chiesa di Santa Chiara. Attualmente è 

un edificio abbandonato, ed è stato per un periodo adibito a scuola. Una parte 

dell’edificio è sede del Centro Studi dell’Alto Molise. 

Si percorre il Corso, si supera la casa degli Apollonio con il leone con stemma sorretto 

da uno schiavo, e si arriva finalmente al giardino pubblico della Ripa. Percorrerlo con la 

neve bella fresca e morbida mi ha fatto tornare bambino ma, nonostante la fatica, ne è 



valsa la pena arrivare alla balconata da dove si ammira il bellissimo panorama della 

Valle del Verrino con i circostanti colli completamente innevati. Da una parte si ammira 

anche la città di Agnone praticamente adagiata su una rupe, è stato un po’ “vertiginoso” 

osservarla, ma è l’esempio lampante di come l’uomo e la natura possano integrarsi bene 

tra loro. 

Ripercorro a ritroso il corso e arrivo alla Chiesa dell’Annunziata. Da qui fiancheggio il 

lato destro e “ammiro” il bruttissimo edificio attualmente sede del Municipio e delle 

Poste e Telegrafi, e una salita mi conduce in Piazza Plebiscito con fontana al centro 

parzialmente nascosta dalla neve. 

La piazza è circondata da eleganti e bellissimi palazzi signorili. Su un lato c’è, quasi 

schiva, la Chiesa di San Giacomo Apostolo o della Trinità. Edificata nel XIII secolo, 

presenta una facciata molto semplice intonacata di bianco. L’interno è un’elegante 

stanza di stile barocco con due piccoli altari laterali e una volta emisferica. L’altare 

maggiore contiene un’interessante balconata con dipinti in riquadri. 

Una strada in salita fiancheggia un bellissimo palazzo signorile, attualmente adibito a 

bed&breakfast, e in alto incontro la Chiesa di San Biase edificata nel VII secolo, ma 

rifatta nei secoli successivi tanto che non c’è praticamente nulla di originale, con una 

curiosa facciata ad intonaco rosa salmone. 

Una stradina caratteristica mi permette di arrivare ad una bella chiesa di pietra a vista 

dedicata a Santa Croce del 1446. La facciata è semplice e il portale è sormontato da tre 

teschi. 

Un’altra stradina in salita mi conduce alla massiccia Chiesa di San Francesco del 1343. 

La facciata di chiaro stile gotico è molto bella con portale ogivale e rosone affiancato da 

colonne sorrette da leoni. A destra c’è un piccolo portale di stile barocco, ed è l’ingresso 

per il Museo del Libro Antico attualmente chiuso. 

L’interno è spirituale ed è in stile barocco con cappelle laterali contenenti reliquie, 

statue di santi e dipinti settecenteschi. All’incrocio tra il transetto e la navata è presente 

una sontuosa cupola, mentre la volta della chiesa è completamente ricoperta di stucchi 

con statue policrome di angeli e putti e su di essa c’è un bell’affresco. 

Accanto alla chiesa, oltre al succitato museo, c’è una Biblioteca dedicata a Baldassarre 

Labanca, uno storico locale. Percorro le viuzze e arrivo quasi in periferia a ridosso delle 

antiche mura della cittadina. Proprio qui c’è una semplice chiesa di San Pietro Apostolo 

di pietra a vista, e una ennesima strada in salita mi permette di fiancheggiare la Porta 

Semiurna del XII secolo, una delle porte superstiti delle mura agnonesi ad arco ogivale. 

In alto, quasi in cima alla collina, in posizione dominante sull’abitato, e su un’amplia ed 

arieggiata piazza c’è la Chiesa Madre dedicata a San Marco Evangelista. Edificata 

nell’XI secolo da due abitanti locali al ritorno da Venezia, è una prima prova 

dell’influenza veneziana nella città di Agnone che sarà preponderante nei secoli 

successivi. È ricostruita nel 1610 e presenta una facciata semplice con portale 

rinascimentale affiancata da un massiccio e sproporzionato campanile. Accanto alla 

chiesa c’è un altro ed interessante palazzo signorile di chiarissimo stile rinascimentale, 

con portale sormontato da stemma e due ordini di finestre. 

Da qui è possibile ammirare il panorama delle circostanti colline e la strada per la 

campagna è davvero breve, si ha la possibilità di esplorare curiosi e suggestivi scorci del 

centro storico a ridosso delle rocce della collina su cui è adagiata la cittadina. 



E qui termina la visita del suggestivo centro storico di Agnone, che può essere 

maggiormente rivalutato a fini turistici anche se ha investito molto nel turismo rurale, 

grazie alla presenza dei centri ippici con l’ippoterapia, gli agriturismi e i percorsi 

naturalistici. Però la città stessa è degna di essere conosciuta non solo per le sue 

campane, ma anche per il suo ricco passato e per le sue ricche risorse culturali. 

Percorro una provinciale di campagna e raggiungo una delle tante sue frazioni, se non 

quella più popolosa (dopo il capoluogo ovviamente), ovvero Villa Canale. Situata in 

posizione panoramica sulla Valle del Verrino, è una piccola ed isolata frazione montana 

con una bellissima visuale degli innevati monti e colline circostanti. Al centro c’è una 

piccola chiesa di stile tardo barocco, con sinuoso timpano curvilineo, affiancata da un 

massiccio campanile. Qui le abitazioni sono molto alte e strette, con l’evidente scopo di 

ricevere maggiore insolazione.Guardando le abitazioni penso che può essere che in 

questo preciso posto gli antichi Sanniti hanno ubicato dei punti di vedetta per affrontare 

i Romani durante la sanguinosa battaglia di Aquilonia. 

Magari proprio qui i sacerdoti sanniti hanno posto un altare per i sacrifici agli dei, e qui 

sono stati fatti venire i più bellicosi tra i sanniti come crudamente ci racconta Tito Livio 

nel suo Ab Urbe condita. 

  

“Iurare cogebant diro quodam carmine, in exsecrationem capitis familiaeque et stirpis 

composito, nisi isset in proelium quo imperatores duxissent et si aut ipse ex acie fugisset 

aut si quem fugientem vidisset non extemplo occidisset. Id primo quidam abnuentes 

iuraturos se obtruncati circa altaria sunt; iacentes deinde inter stragem victimarum 

documento ceteris fuere ne abnuerent.” 

  

“Mediante una formula intimidatoria venivano costretti a giurare che sarebbero state 

maledette le loro persone, la famiglia e la stirpe, qualora non fossero scesi in campo là 

dove i comandanti li guidavano, o avessero abbandonato il campo di battaglia, o 

ancora vedendo qualcuno darsi alla fuga non lo avessero ucciso su due piedi. All'inizio 

alcuni che non accettavano di prestare questo giuramento vennero passati per le armi 

davanti agli altari, e i loro cadaveri distesi tra le vittime servirono poi da monito agli 

altri affinché non si tirassero indietro.” 

  
 


