
UN PO’ DI STORIA 
 

 
 Il territorio molisano fu interessato dall’età del ferro da frequenti migrazioni di popoli, 
appartenenti al ceppo degli Umbro – Sabelli, che si aggiunsero ai già presenti Osci. 
 Di queste stirpi si imposero i Sanniti: suddivisi in cinque tribù, tra cui i Pentri (Boiano 
capoluogo) e i Frentani (Larino capoluogo) insediati nel circondario di Larino.  
 
 

  
Il portale della Cattedrale di Larino 

che risale al XII sec. 
Particolare del rosone della Cattedrale di San Pardo a 

Larino 
 

 
 
 

I Sanniti si dedicarono alla pastorizia ed essendo un popolo di valorosi guerrieri, traevano 
guadagno anche come mercenari. 
 
 
 

 
 

Veduta dell’Anfiteatro di Larino, realizzato alla fine del I° sec. d.C. 



 Pastori e rebbe stato lo 

- minò due anni dopo nel 341 a.C.; 
he Caudine (321 a.C.); 

l 

  guerra Punica, quando fu occupato dai 

Contrariamente a ciò che sperava Annibale, la popolazione locale, già stremata dalle guerre, 
preferì 

gesse l’antica Gerione, è oggetto di scavi archeologici. 

 
Casacalenda: scavi archeologici di Gerione 

d agricoltori, i Sanniti erano orgogliosi guerrieri e inevitabile sa
scontro con i Romani.  Le cinque tribù sannitiche, con una popolazione di circa 600 mila abitanti, in 
caso di guerra si confederavano. Tra le tante guerre sostenute dai Sanniti, quelle con i Romani 
segnarono la loro scomparsa e la loro fine come entità tribale. 
 Le guerre sannitiche furono tre: 

la prima, iniziata nel 343 a.C. ter
- la seconda (328 – 305 a.C.) fu teatro del famoso episodio delle Forc
-  la terza (328 – 372 a.C.) si chiuse con la resa di Taranto che consegnò definitivamente i

Sannio a Roma. Essa segna la loro definitiva sconfitta e tutto il territorio restò sotto il saldo 
dominio romano, i quali lo divisero in distretti, rappresentati dai Municipia. Larino fu sede 
del Municipia che comprendeva il suo territorio. 
Il Molise sarà teatro di altre guerre con la II°

Cartaginesi di Annibale. Lo storico Polibio scrive che Annibale si sarebbe accampato a Gerione, 
presso Casacalenda, per sfruttarne le buone riserve di grano.  
 

però appoggiare i Romani, guidati da Minucio Rufo, nella battaglia che seguì e che lasciò sul 
campo 5.000 Romani e 6.000 Cartaginesi.  

Oggi l’area, dove si presume che sor
 

 
 

  
  
 
 

  
  
 
 
 



 Sotto Augusto il Sannio entrò a far parte della IV Regione e Larinum era una delle principali 

ti da Desiderio e dal figlio 

ire da quella data il Molise fece parte del Regno di Napoli con le attuali regioni 
ampa

cende, il Molise fu unito alla 

razione che vide il ricostituirsi del Regno delle Due Sicilie, che 

63, lo Stato Italiano approvava la legge 

città. Durante le invasioni barbariche, anche la fascia costiera della regione fu interessata da 
scorrerie di Visigoti (410 d.C.), Vandali (455 d.C)., gli Eruli di Odoacre, gli Ostrogoti di Teodorico, 
i Franchi (553) gli Alemanni (554) ed infine i Longobardi (667 – 774). 
 Nel 774 Carlo Magno sconfisse a Pavia i Longobardi, guida
Adelchi da Verona. Nel 1015 segna la prima invasione dei Normanni, Seguirà la dominazione 
Sveva (fino al 1266), quella Angioina e, a seguito della rivolta dei Vespri Siciliani nel 1282, 
l’Aragonese. 
 A part
C nia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata e parte del Lazio. 
 In termini amministrativi, nel XVI sec. dopo alterne vi
Capitanata, situazione che perdurò fino all’anno 1806, quando con l’occupazione francese (1806 – 
1815) divenne provincia autonoma. 
 Il 1815 è l’anno della Restau
durerà fino al 1861, anno dell’unificazione dell’Italia. 
 Oltre un secolo dopo, il 27 dicembre 19
costituzionale che istituiva la XX Regione, il Molise.  
 


