
IL SANNIO AGNONESE: Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Castelverrino. 

  

Con questa terribile prospettiva sacrificale, frutto più di credenze per indurre timore ai 

soldati sannitici che di protezione effettiva da parte degli dei, abbandono la Valle del 

Verrino e arrivo proprio allo spartiacque tra il suddetto torrente e il torrente Sente, 

affluente del Trigno, che segna il confine tra il Molise e l’Abruzzo. Sono entrato nel 

comune di Belmonte del Sannio a 864 metri di altitudine. 

È situato in una posizione pittoresca, molto lontano dai più vicini centri abitati e 

chiaramente dipendente da Agnone. La visuale dei colli spazia per 360 gradi ed è molto 

bella, soprattutto in questo momento in cui i colli sono ricoperti di uno spesso manto 

nevoso, e appaiono completamente imbiancati, interrotti da qualche boschetto qua e là. 

Non mi è molto chiara la sua origine, molto probabilmente longobarda, dello stesso 

periodo in cui è stata rifondata la nuova Agnone, e probabilmente Belmonte del Sannio 

stesso era un importante avamposto di confine del Ducato longobardo di Benevento. Ne 

è testimonianza una torre che visiterò successivamente. 

Prima di conoscere il paese preferisco ammirare la maestosità della natura che 

predomina sul resto, nonostante la forte intrusione umana che con opere di ingegneria 

ha cercato di salvare il paese di Belmonte dal suo inevitabile isolamento e calo di 

popolazione. 

A fondovalle, infatti, superata la piccola chiesa di San Rocco, è possibile ammirare uno 

dei più alti viadotti d’Europa, per essere pignoli, il ponte stradale più alto d’Italia, 

ovvero il Viadotto Sente, che con i suoi 185 metri di altezza permette di valicare la 

stretta vallata del torrente Sente e di collegare Belmonte con Castiglione Messer Marino 

in Abruzzo. Non a tutti piace, ma è sicuramente un’opera di altissimo valore 

ingegneristico e molto ardita soprattutto per l’epoca di costruzione, intorno agli anni 

Settanta del secolo scorso. 

Ritorno al paese, arroccato su un poggio collinare con le caratteristiche case a due o più 

piani per ricevere maggiore insolazione, e mi districo tra le viuzze del paese ancora 

ricoperte di neve, anzi molti vicoletti sono ancora bloccati e non ripuliti. È bello e 

altrettanto brutto osservare una situazione del genere, tanta neve che mi fa tornare 

bambino, ma allo stesso tempo la consapevolezza delle difficoltà di vivere in questi 

posti. Sono sicuro che la popolazione locale sia ben forgiata da situazioni del genere e 

che si sappia ben adattare, al contrario di un pivellino come me che si è dimenticato di 

portarsi dietro gli scarponi da neve. 

Salgo in cima al colle, e incontro finalmente la Chiesa Madre dedicata a San Salvatore, 

un edificio che è stato riedificato nel XIX secolo, da una chiesa più antica. La facciata è 

semplice ed intonacata di bianco, mentre più distante c’è un bel e massiccio campanile 

di pietra a vista con orologio e lastra con l’elenco dei caduti delle guerre. 

Da qui la visuale del paese sottostante è davvero pittoresca e penso che sia il momento 

di raggiungere la torre longobarda, vanto per il paese, in quanto preziosa testimonianza 

del suo passato “militare”. 

Mi perdo tra le viuzze, incontro l’unico palazzo chiaramente signorile (di stile 

ottocentesco), con balconi sorretti da mensole, ma pur seguendo le indicazioni non 

riesco a trovare questa famosa torre longobarda. Forse è pesantemente integrata in 

abitazioni più moderne e non la si individua a prima vista. Essendo, poi, in orario di 

pranzo non ho ovviamente incontrato anima viva per chiedere informazioni. 



Con un po’ di rammarico lascio questo suggestivo paese e mi dirigo verso la tomba di 

Ovio Paccio, dai più ritenuto il grande sacerdote sannita che ha officiato ai riti 

sacrificali prima della battaglia di Aquilonia nel 459esimo anno dalla nascita di Roma 

(293 a. C.). 

Mi sono lasciato ingannare da una stradina completamente pulita dalla neve almeno nel 

tratto iniziale e ho avuto l’imprudenza di percorrerla senza montare le necessarie catene. 

È stato inevitabile, dopo qualche chilometro, quando mi sono addentrato in un bosco e 

soprattutto quando un addetto stava ripulendo la zona dalla neve, che la mia automobile 

sia rimasta impantanata senza poter andare né avanti e neanche indietro. 

Con molta fatica mi hanno aiutato a montare le catene, data la mia inesperienza e la 

particolare ubicazione dell’automobile. Con un po’ di imbarazzo mi sono ritrovato 

circondato dalla gente del luogo, che come le api all’alveare, è arrivata formando un 

nutrito capannello. 

Dopo un po’, rinuncio a malincuore a visitare questa tomba (che potrebbe essere meglio 

indicata) e chiedo la strada per un paese vicino, quasi mentendo. Ritorno finalmente 

sulla provinciale, smonto con altrettanta fatica le catene da neve e mi dico: ho imparato 

la lezione, non posso sfidare la natura, ma sottomettermi per quanto possibile ad essa. 

Ripenso alla battaglia di Aquilonia, a quell’anziano sacerdote che mostra gli occhi 

rassegnati al terribile e funesto destino, e con rammarico si rende conto che niente sarà 

come prima, gli dei sono avversi ai Sanniti e favorevoli ai Romani. La battaglia inizia in 

modo cruento, con i Sanniti che non hanno paura dei Romani ma dei propri simili a 

causa del terribile giuramento che sono stati costretti a fare, quasi contro la loro volontà. 

Tito Livio ce la racconta chiaramente nella sua Ab Urbe condita. 

  

“Proelium commissum atrox, ceterum longe disparibus animis. Romanos ira, spes, 

ardor certaminis auidos hostium sanguinis in proelium rapit; Samnitium magnam 

partem necessitas ac religio inuitos magis resistere quam inferre pugnam cogit; nec 

sustinuissent primum clamorem atque impetum Romanorum, per aliquot iam annos 

uinci adsueti, ni potentior alius metus insidens pectoribus a fuga retineret.” 

  

“La battaglia venne combattuta con estremo accanimento, anche se lo spirito con cui i 

contendenti la affrontarono era di gran lunga differente: a trascinare in battaglia i 

Romani, assetati di sangue nemico, erano la rabbia, la speranza e la determinazione; 

buona parte dei Sanniti, costretti dalla necessità e dalle fobie religiose più a resistere 

che ad attaccare, combatteva invece controvoglia. E certo non avrebbero retto al primo 

grido di guerra e al primo assalto dei Romani - abituati com'erano alla sconfitta da 

ormai molti anni -, se a trattenerli dalla fuga non fosse stata un'altra più forte paura, 

relegata nel loro intimo.” 

  

Con l’atmosfera di questa battaglia, combatto contro la crudeltà della natura 

attraversando strade strette, spesso e volentieri impraticabili, ma per fortuna ben ripulite 

dalla neve. Dopo un bel po’ di tornanti, superato il territorio comunale di Agnone, 

arrivo a 705 metri sul livello del mare, nel comune di Poggio Sannita. 

Sino al 1921 denominata Caccavone, per la produzione del “caccavo”, una specie di 

paiolo di rame che serviva per la coagulazione del latte, è un paese situato su un poggio 

di una collina, come dice il nome attuale. Facente parte dell’antico territorio dei Sanniti, 



è situato in una posizione privilegiata spartiacque tra i torrenti Verrino e Sente, entrambi 

affluenti del fiume Trigno. 

Il paesaggio, ovviamente nevoso è molto pittoresco, e il paese si sviluppa in senso 

longitudinale con l’asse principale costituito da via Roma. Incontro il Municipio, situato 

in un moderno edificio, poi la Chiesa di San Rocco con facciata semplice e un po’ 

diroccata. L’interno della chiesa è formata da una sala, più un ampliamento a destra con 

un bell’altare laterale contenente la statua di San Michele. Il resto si mostra di una 

semplicità contadina e pastorale (in questo paese convivono entrambi) e la volta è 

affrescata in stile popolaresco. 

Continuo a percorrere la strada e dopo un po’ mi addentro nel piccolo centro storico del 

paese. Cammino tra le viuzze caratteristiche, fortunatamente ripulite dalla neve, con 

abitazioni a due piani tipiche della montagna molisana, e arrivo in una balconata 

panoramica da cui è possibile ammirare il paesaggio montano ricoperto di neve, con in 

fondovalle una strada a scorrimento veloce che ricalca il Verrino e in lontananza i primi 

abitati di Agnone. 

Alle spalle di questa balconata c’è il Palazzo Ducale del XV secolo. Sede dei duchi di 

Caccavone, è un edificio fortemente rimaneggiato e non lo si riesce ad identificare come 

“palazzo” essendo molto simile agli edifici vicini più semplici. Attualmente è un centro 

culturale e Biblioteca del paese. 

La curiosità è che i locali lo chiamino “palazzo reale”, per il fatto che si ritiene che una 

regina dei Borboni abbia vissuto qualche giorno in palazzo. 

Proprio adiacente c’è la bellissima Chiesa Madre dedicata a Santa Vittoria. Si ammira 

per primo lo straordinario campanile che si appoggia su una struttura ad arco e vicino 

c’è l’edificio propriamente detto con la classica facciata a capanna e un portale barocco 

del 1725, situato su un fianco della chiesa. 

La sua struttura è sopraelevata, in posizione dominante sul paese ed è appoggiata su un 

terrapieno dove è ubicato un antico ossario. Si è sviluppata, sottostante, anche una 

galleria che collega agevolmente il portale della chiesa con il resto dell’abitato. 

Una scalinata dopo questa galleria da’ la possibilità di arrivare dall’altra parte del paese, 

più moderna con edifici ottocenteschi e in lontananza un brutto palazzo di chiaro stile 

razionalista con una curiosa torre che appare tutt’ora incompiuta, o comunque dalla 

funzione non molto chiara. 

Si ammirano i monti, forse il Mingone che raggiunge quasi mille metri, e il Montarone 

che arriva a ben 1278 metri di altitudine e penso che sia il momento di lasciare Poggio 

Sannita e di pensare alla battaglia che “mentalmente” si sta svolgendo tra i Romani e i 

Sanniti ad Aquilonia. 

Secondo Ab Urbe condita di Tito Livio, sembra che non sia molto a favore dei Sanniti, 

sebbene conoscessero molto bene il proprio luogo, le montagne, i fiumi e tutti i punti 

nascosti. Si può dire che gli dei non erano al loro fianco. Ecco una cruenta 

testimonianza della battaglia, mentre proseguo il viaggio. 

  

“Tum, iam deorum hominumque victa vi, funduntur linteatae cohortes; pariter iurati 

iniuratique fugiunt nec quemquam praeter hostes metuunt. Peditum agmen quod 

superfuit pugnae in castra aut Aquiloniam compulsum est; nobilitas equitesque 

Bovianum perfugerunt. Equites eques sequitur, peditem pedes; diversa cornua dextrum 

ad castra Samnitium, laevum ad urbem tendit.” 



  

“Fu allora che, non potendo più nulla la minaccia degli dèi e degli uomini, le coorti 

linteate vennero travolte, senza distinzione tra quanti avevano prestato giuramento o 

meno, non temendo più nient'altro se non il nemico. I fanti scampati alla battaglia 

ripararono nell'accampamento o ad Aquilonia, mentre i nobili e i cavalieri fuggirono a 

Boviano. I cavalieri romani inseguirono la cavalleria, i fanti la fanteria. Le due ali si 

mossero in direzioni differenti: la destra verso l'accampamento sannita, la sinistra 

verso la città.” 

  

Scendo verso il fondovalle, affianco il letto del torrente Verrino e un bel percorso in 

salita accanto ad un poderoso colle, mi conduce al paese che ha preso il nome dal 

torrente: Castelverrino. E sono arrivato a “solo”, si fa per dire, 610 metri di altitudine. 

Adagiato su un poggio con una bella visuale sul torrente Verrino è un piccolo e 

caratteristico paese con una bella piazza centrale con fontana come biglietto da visita. 

La piazza era completamente imbiancata e non ancora ripulita ma per fortuna, la strada 

sino alle porte del paese era percorribile. Purtroppo non si può dire lo stesso del resto 

del paese, con le vie ricoperte da uno spesso strato di neve, e quindi con pazienza dovrò 

affrontarlo con le mie modeste scarpe da passeggio, sperando di non cadere.  

La piazza dicevo. È ovviamente il principale centro sociale del paese con tutti i servizi 

necessari alla comunità, una piccolissima comunità che ha visto un calo del 90% della 

sua popolazione in un secolo: da quasi 1000 abitanti nei primi del Novecento sino ad 

appena 100 persone attualmente. Un calo che non si riesce ad arginare e ciò un po’ mi 

dispiace dato che il paese è molto caratteristico, non particolarmente isolato, data la 

vicinanza di Agnone. Mi auguro che in un modo o nell’altro la popolazione riesca a 

sopravvivere alla difficile vita comunitaria montana, senza diminuire ulteriormente. 

Nelle vicinanze della piazza c’è un elemento archeologico di notevole valore, che 

potrebbe essere un trampolino di lancio per il paese, si ricordi che la cultura è un 

investimento, non un onere! Si tratta di una bellissima stele funeraria di epoca romana, 

con sul coperchio una parvenza di leone o arpia e soprattutto è ben protetta da agenti 

esterni tramite una specie di pensilina. 

Ritorno verso la piazza, ammiro la caratteristica scritta del paese con la sua altitudine 

sulla facciata di un palazzo. Il palazzo stesso contiene in alto una piccola torre con 

orologio e percorro le ripidissime salite del centro storico del paese non sempre ripulite 

dalla neve. Le viuzze sono molto caratteristiche, ben pavimentate, e dall’alto si vede il 

panorama di Poggio Sannita in lontananza, riconoscibile dalla presenza del campanile 

della chiesa madre, e finalmente arrivo in una piazzetta ancora completamente ricoperta 

di neve su cui è presente la Chiesa dei Santi Simone e Giuda. 

Percorro a tentoni tra la neve, attraversando la piazza, attento a non cadere (anche se 

sono già caduto un paio di volte) e ammiro la facciata di questo semplice edificio che 

appare asimmetrica con a un lato della piazza un campanile massiccio e completamente 

intonacato. 

Di fronte c’è il Palazzo Ducale del paese con una caratteristica torre cilindrica, e un bel 

portale stemmato ed è tutto in questo paese. Scendo verso la piazza, cadendo più volte 

(mi sembra di immedesimarmi in una Via Crucis!), ammiro resti dell’antica cinta 

muraria del paese attualmente integrati in abitazioni e vado subito verso la cosiddetta 

parte nuova, ubicata alla parte opposta del centro storico. 



Ovviamente non è nulla di che, ma alla fine della strada ho la possibilità di ammirare 

una bellissima visuale del paese adagiato su una roccia. Non pensavo che il paese stesso 

fosse ubicato su una rupe a strapiombo verso un fondovalle dove scorre un piccolo 

ruscello, è una visuale bellissima e caratteristica che non dimenticherò facilmente. 

Ritorno indietro, verso il fondovalle del torrente Verrino e, attraverso una stradina 

(molto pericolosa vista la presenza di chiazze di neve non ripulite) che scorre parallela a 

quella a scorrimento veloce, arrivo al Santuario di Santa Lucia. Situato nelle immediate 

vicinanze del torrente, è un edificio semplice con una torretta campanaria al centro della 

facciata ed è situata in un parco attrezzato, ovviamente ricoperto di neve. Mi sono 

sentito in imbarazzo per essere letteralmente il primo e forse l’unico ad aver lasciato le 

impronte sul soffice manto nevoso, come se volessi violare la sacralità del luogo. 

Razionalmente parlando mi autoconvinco che effettivamente in quella stagione l’area 

non sia particolarmente frequentata e che sono io ad essere stato pazzo ad aver voluto 

raggiungere il santuario a tutti i costi. 

Con questo maldestro pensiero mi informo sull’epilogo della sanguinosa battaglia tra i 

Sanniti e i Romani, giacché il mio viaggio in questi luoghi sta volgendo al termine. 

Riprendo il famoso e ormai stracitato testo di Tito Livio. 

  

“Ingressi proxima ex parte quia nox appropinquabat quieuere; nocte oppidum ab 

hostibus desertum est. Caesa illo die ad Aquiloniam Samnitium milia viginti trecenti 

quadraginta, capta tria milia octingenti et septuaginta, signa militaria nonaginta 

septem.” 

  

“Entrati dalla parte più vicina, vi si fermarono perché stava calando la notte. Nel corso 

della notte i nemici si ritirarono.In quella giornata furono uccisi, nella zona di 

Aquilonia, 20.340 Sanniti, 3.870 furono fatti prigionieri e vennero catturate 

novantasette insegne militari.” 

  

È questo il triste epilogo della battaglia tra i Sanniti e i Romani, con la pesante sconfitta 

dei primi. È storia, ma sono certo che l’anima sannitica non sia mai scomparsa, almeno 

osservando gli sguardi fieri e schivi della gente del luogo. Mi auguro che voi possiate 

visitare questi bellissimi posti, anche (e soprattutto) in condizioni meteorologiche 

migliori, e forse troverete un po’ di magia… 
 


