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PREMESSA	

	

Il	lavoro	nasce	nell’ambito	della	disciplina	“Storia”.	L’obiettivo	si	fonda		prevalentemente	
sull’acquisizione	del	concetto	di	“Storia	locale”	propedeutico	a	quello	di	“Storia	globale”.	
All’interno	 di	 quest’attività	 gli	 alunni	 hanno	 intrapreso	 “un	 viaggio”	 attraverso	 la	
scoperta	 del	 loro	 territorio,	 tessendo	 le	 fila	 del	 passato	 per	 scovare	 le	 radici	 del	 loro	
presente.	 La	Storia	 funge	da	veicolo	che	si	 cala	nel	 contesto	di	vita	dei	 ragazzi	 i	quali	
hanno	 esplorato	 il	 loro	 ambiente	 attraverso	 un	 percorso	 storico,	 artistico	 e	 culturale	
legato	alle	tradizioni	più	antiche	consapevoli	della	bellezza	del	proprio	paese.	I	discenti			
hanno	interrogato	ed	intervistato		genitori	e	nonni	per	scovare	particolari	inediti	racchiusi	
nella	 cultura	 antica,	 	 hanno	 spolverato	 la	 storia	 delle	 antiche	 botteghe	 di	 una	 volta,	
ripercorso	la	lunga	tradizione		dell’	artigianato	delle	forbici	e	dei		coltelli,	scoperto	il	sapori	
del	passato		attraverso	i	piatti	tipici,	hanno	compreso	la	vitalità	e	il	potere		del	dialetto	
che	rende	viva	la	storia	di	un	popolo	tramite	la	dolcezza	della	poesia,	hanno	descritto	la	
sacralità	 e	 l’architettura	 delle	 loro	 chiese	 acquisendo	 un	 bagaglio	 di	 conoscenze	
significativo	e		funzionale	all’apprendimento	attivo,	per	scoperta,	ricavando	una	visione	
complessiva	della	Storia	che	si	pone	da	ponte	tra	passato	e	presente.		

	

Prof.ssa	Jessica	Sbarra		
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CAPITOLO 1 
La storia di Frosolone  
Prima dell'età romana la zona era abitata da popolazioni di ceppo sannitico, come testimoniato dalla 
presenza di recinti di mura megalitiche, di tipo poligonale, visibili sulla montagna sovrastante il paese, 
in località Civitelle. Tali resti appartengono a quello che viene definito insediamento d'altura: un abitato 
fortificato di dimensioni non molto grandi, destinato probabilmente a essere abitato soltanto in 
determinati periodi dell'anno, dalle funzioni genericamente difensive. 
Il centro abitato risale all'epoca medievale: in un documento custodito a Montecassino e risalente alla 
prima metà del secolo XI compare, fra i punti di riferimento della zona, un torrente detto aqua Freselona; 
nel 1070 l'Abate Vulturnense Giovanni Marsicano acquista da tal Berardo di Giovanni 
di Pietrabbondante una serie di chiese e fondi agricoli per il Monastero di Santa Colomba di Frosolone, 
dal che si deduce che questo scomparso insediamento monastico benedettino doveva essere piuttosto 
importante e dipendeva dall'Abbazia madre di S. Vincenzo al Volturno; a Frosolone sarebbero stati 
processati e imprigionati alcuni fraticelli molisani: la loro detenzione sarebbe avvenuta nel "castello", 
l'attuale palazzo baronale. 
Tuttavia, è soltanto verso la fine del medioevo che Frosolone comincia a definirsi come vero e proprio 
nucleo urbano: come ricordato da un documento conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli, il paese 
sarebbe assurto al grado di parrocchia grazie al trasferimento del titolo parrocchiale dalla chiesa di San 
Martino alla chiesa di Santa Maria Assunta, nella parte alta dell'attuale borgo. La chiesa di San Martino 
viene ricordata come collegata a un convento, parte di un centro situato sull'omonimo colle alle pendici 
della montagna, a poca distanza dalla località Civitelle; si suppone che in origine fosse un insediamento 
autonomo, di piccole dimensioni, abbandonato per ragioni sconosciute: la causa potrebbe essere 
il terremoto del 1349, ma non vi sono elementi certi. 
Come per tanti altri centri del Molise, la fase medievale del paese si conclude, drasticamente, con 
il terremoto del 1456: le fonti ricordano che «in gran parte cadde, con morte di 318 persone». 
Testimonianze regolari di Frosolone si hanno, poi, a partire dal periodo spagnolo; in quest'epoca 
attraversa una intensa fase di sviluppo: assieme ad Agnone e Trivento ospita una delle tre residenze 
vescovili della diocesi. La crescita continua per tutta l'età moderna: nel 1532 il paese conta 882 fuochi, 
diventati poi 315 nel 1545 e 319 nel 1561; nel 1618 passano a 349; 432 sono quelli censiti nel 1675; nel 
1780 i fuochi erano 390, per 3 592 abitanti; nel 1796 annoverava 3 876 abitanti ed era già rinomato per 
la produzione di forbici e coltelli. Alla fine del Settecento, Frosolone conta «tre Parrocchie, delle quali 
due sono Collegiate [...]; tredici Cappelle pubbliche [...]; una Commenda di Malta; due Conventi di 
Regolari [...]; una Casa d'Educazione de' Padri Missionarj [...]; tre Confraternite Laicali [...]; uno Spedale 
per ricovero degl'infermi; sette Monti Frumentarj [...] due Parrochi e un Arciprete». 

Il XIX secolo vede Frosolone nel ruolo di uno dei centri abitati più popolosi del Contado di Molise: nello 
stesso periodo in cui esso sfiora i 4 000 abitanti, Agnone ne conta circa 7 500, Boiano circa 
3 500, Campobasso circa 5 500, Isernia circa 6 900. Il terremoto del 1805 impone una forte battuta 
d'arresto allo sviluppo del paese; questa seconda catastrofe sembra abbia avuto un esito altrettanto 
disastroso di quella del 1456: fonti dell'epoca lo definiscono «adeguato al suolo quasi per intero», e 
riportano una cifra (non si sa quanto attendibile) di mille morti e 46 feriti su una popolazione di 4 000 
anime. Nonostante questa nuova calamità, al 1º gennaio 1835 a Frosolone erano presenti 2 431 maschi e 
2 407 femmine, per un totale di 4 838 abitanti; il centro abitato, però, rimase a lungo occupato dalle 
macerie delle abitazioni crollate, la chiesa di Santa Maria Assunta richiese dei lavori di ricostruzione che 
si chiusero solo nel 1870, la chiesa di San Pietro non fu più ricostruita (lo spazio lasciato libero è oggi 
Largo Vittoria). 
La ricostruzione successiva al terremoto e in seguito l'Unità d'Italia danno a Frosolone un nuovo volto e 
nuove prospettive di sviluppo: viene riorganizzato in più fasi l'impianto urbano e realizzate opere quali 
la Fonte dell'Immacolata, l'illuminazione pubblica e la fognatura; nel 1901 viene istituito il Regio 
Ginnasio. 



	

Le condizioni economiche della popolazione restano, comunque, molto difficili: il paese contribuirà, 
assieme a gran parte del Meridione, alla grande migrazione dei primi del Novecento. 
Come altri  comuni molisani, la comunità frosolonese venne duramente colpita dalla più grave sciagura 
mineraria mai verificatasi negli Stati Uniti d'America, il 6 dicembre 1907 a Monongah, nella Virginia 
Occidentale: diverse delle vittime della catastrofe erano emigranti provenienti da Frosolone. 

Il fenomeno migratorio è ripreso dopo la Seconda Guerra mondiale: mete preferite sono state l'Europa 
settentrionale, l'Italia del Triangolo industriale, la città di Roma; ciò ha contribuito al consistente calo 
demografico e al lento ma costante invecchiamento della popolazione residente che Frosolone sta 
affrontando negli ultimi decenni. 
 

 

 

 

 

 

  



	

Le origini del nome del paese  
Sconosciute sono le origini del nome: le più diffuse ma assolutamente prive di alcun fondamento sono 
quelle che fanno derivare il nome Frosolone dal frosone, che alcuni identificano come l'uccello presente 
nel gonfalone comunale, così come quella che lo associa a un non identificato insediamento sannitico 
citato da Livio, Fresilia e quella secondo la quale Frosolone sarebbe stato fondato da monaci 
benedettini provenienti da Frosinone, che avrebbero dunque chiamato il nuovo insediamento con il nome 
del loro luogo di provenienza. 
Uno studio del 2016 suggerisce di individuare, in questo toponimo, la presenza della radice indoeuropea 
indicante la rosa selvatica. 
Ad ogni modo Frosolone, o meglio Frusëlóne[, è anche la forma dialettale di Frosinone: non è insolito 
incontrarla, inoltre, nei testi in volgare a partire dalla fine del medioevo e sino alla fine dell'Ottocento. 
Questo può portare, nel lettore non avvertito, a una confusione fra i due toponimi; tale confusione è 
amplificata dal fatto che in alcuni testi latini (in particolare il cartiglio inciso sul portale anteriore della 
chiesa di Santa Maria Assunta), Frosolone compare nella forma Frusino, -onis. 
 

Monumenti  
 
Largo vittoria 
 

Di tanto in tanto, lungo le direttive principali, si aprono diverse piazzette tra le quali Largo Vittoria che 
è la più grande dell’antico tessuto urbano: l’asimmetria e la spaziosità che la caratterizzano derivano dalla 
particolare situazione in cui si è formata. Un tempo, infatti, vi sorgeva l’antica chiesa di S. Pietro, che 
venne distrutta irrimediabilmente dal terremoto del 1805 e di cui rimangono a testimonianza i due leoni 
stilofori posti sul basamento della croce: ristrutturata solo nel 1945, si trova ora al centro della piazza. 
 

 
 

 
 



	

Fonte Grossa 
Tutti noi la conosciamo come fonte grossa però il suo vero nome è fonte dell’immacolata concezione e 
il simbolo del nostro paese. E decorata da pittoreschi mascheroni a forma di leone e vicino loro ci sono 
dei lavatoi laterali. Dalla metà del secolo scorso è caratteristica per l’uso della pietra calcarea squadrata 
e l’espressione di un antico artigiano locale. Simbolo di rinascita dopo il terremoto del 1805. 
 

 
 

 

Monumento ai caduti 
 

In tempi in cui gli stati europei, dopo secoli di scontri, stanno faticosamente cercando di costruire una 

coscienza ed una memoria finalmente sovranazionali, vale davvero la pena di riflettere un po’ meglio 

sull’eredità per molti aspetti tragica, ma forse proprio per questo ancor più significativa, che alla civiltà 

europea ha lasciato la Prima guerra mondiale. Da questo punto di vista, visivamente e plasticamente, non 

c’è dubbio che nelle nostre città e nei nostri paesi tale eredità si sia condensata soprattutto nei monumenti 

ai caduti della Grande Guerra, che punteggiano il territorio italiano segnando una sorta di drammatica 

geografia della memoria; e sebbene accanto ad essi, oggi, tutti noi rischiamo spesso di passeggiare in 

maniera piuttosto indifferente (anche e soprattutto perché sono ormai scomparsi quasi tutti i parenti più 

prossimi di coloro che nella guerra perirono), ciò non significa affatto che tali emergenze monumentali 

abbiamo cessato di raccontare una storia tanto commovente quanto significativa. Certo, dal punto di vista 

della qualità estetica – o forse meglio della rispondenza ai nostri parametri di qualità estetica, così 

condizionati dagli ultimi cento-centocinquanta anni di arte d’avanguardia – non c’è dubbio che nel 

complesso (e sia pur con notevolissime eccezioni) tali monumenti non appaiano particolarmente 

interessanti, e soprattutto è chiaro che la retorica di cui essi sono portatori non facilita un loro 

apprezzamento da parte di uomini e donne che hanno formato la loro coscienza civile dopo la Seconda 



	

guerra mondiale (ovvero in un clima sociale e culturale che con la guerra – dopo aver sperimentato 

l’orrore dell’olocausto e con la minaccia atomica che incombe da presso – si rapporta con diffidenza). 

Ciononostante, il fenomeno è diffuso in maniera talmente capillare da non poter essere liquidato 

sbrigativamente come la pura e semplice concessione alla retorica di un’epoca lontana: al contrario, si 

tratta di un fenomeno storico e sociale di notevole rilevanza, che può contribuire in maniera efficacissima 

– se indagato a fondo – a spiegare il clima dell’immediato primo dopoguerra. 

LE ORIGINI DEL MONUMENTO AI CADUTI 

Il fenomeno dell’erezione dei monumenti ai caduti della Prima guerra mondiale inizia piuttosto 

sorprendentemente già prima della stessa conclusione della guerra, ovvero direttamente sul campo di 

battaglia, dove vengono talora eretti – è il caso, tra i vari esempi possibili, delle Tre Cime di Lavaredo – 

dei ricordi piuttosto improvvisati, ricavati alla bell’e meglio con i materiali e i poveri strumenti (nonché 

con le professionalità non specializzate) che sono concretamente a disposizione in trincea; in alcuni rari 

casi, inoltre, con la stessa precoce cronologia è possibile incontrare monumenti di più ampio respiro, 

sebbene ancora piuttosto diversi da quelli che si diffonderanno di lì a pochi anni, anche a una certa 

distanza dal fronte, come accade nel 1917 alla Volta di Brescia. 

È però ovviamente la firma dell’armistizio a conferire al fenomeno un orizzonte davvero massificato, e 

anzi si può persino segnalare che le prime accese polemiche in merito alla questione dei monumenti ai 

caduti risalgono a nemmeno un mese dopo la conclusione ufficiale del conflitto, tanto è vero che già nel 

dicembre 1918, sulle pagine di «Emporium», il vivace polemista Ettore Janni stigmatizza 

ironicamente L’invasione monumentale, giungendo addirittura – con una generosa iperbole – a sostenere 

che «la condizione della Germania è invidiabile», poiché la sconfitta la mette al riparo dalla 

proliferazione di brutti monumenti. Non tutti sono però d’accordo con la linea per così dire rigorista di 

Janni (anche se persino il Ministero della Pubblica Istruzione retto da Benedetto Croce cerca di porre un 

limite al fenomeno, evidentemente condividendo almeno in parte le allarmate considerazioni del 

giornalista); ad esempio, infatti, sul «Corriere della Sera» del 3 aprile 1919, Ugo Ojetti – proponendo un 

ragionamento di fatto più politico che estetico – si esprime a favore dei monumenti, perché i monumenti 

sanciscono «la giustizia di questa guerra, la tolleranza di questo popolo e dei suoi confini»: a suo avviso, 

infatti, dopo aver chiesto agli italiani di combattere una guerra che aveva causato milioni di morti, non 

celebrare adeguatamente i caduti avrebbe anche significato rischiare di offrire argomenti ai disfattisti che 

la guerra l’avevano sempre osteggiata, e che a questo punto – dopo le privazioni degli anni del conflitto 

– potevano avere buon gioco nel cavalcare lo scontento della popolazione. E allora, su basi simili a 

queste, quando di lì a poco – nel 1922 – si insedia il primo governo Mussolini, i tempi sono maturi per 

una valutazione che ormai è di natura esclusivamente politica, tanto che Otello Cavara (giornalista de 



	

«L’Illustrazione italiana», periodico su cui non a caso vengono pubblicate a centinaia le immagini dei 

nuovi monumenti inaugurati settimana dopo settimana) può scrivere che «il crescendo dei brutti, dei 

mediocri, dei discreti monumenti, la gara fra comuni, quartieri di grandi città, e categorie, provano che 

le rimembranze parlano sempre più robustamente in proporzione della salute spirituale di cui oggi il 

paese è percorso: del resto, certe opere artisticamente disgraziate rivelano una bellezza, una vitalità anche 

nell’animo di chi non le volle, di chi non le amò». 

 
COME NASCE UN MONUMENTO AI CADUTI 

A questo punto, dunque, se l’estetica non conta e conta invece la politica, i monumenti ai caduti – quelli 

belli e quelli brutti – si moltiplicano a ritmo serrato, andando ad occupare le piazze, le mura e i cimiteri 

di quasi ogni paese d’Italia e trovando immediatamente un appoggio molto forte nel partito fascista che 

sale al potere e che in progresso di tempo va consolidando il proprio potere sino ad arrivare alla vera e 

propria dittatura. Ciò non significa affatto, però, che il fenomeno sia stato dirigisticamente ordinato e 

manipolato dall’alto (dal potere centrale o anche solo, più modestamente, da quello locale): al contrario, 

e sia pur anche in questo caso conm tutte le cautele e le eccezioni del caso, nel complesso si può semmai 

considerare il fenomeno dell’erezione dei monumenti ai caduti come il frutto di una spinta popolare 

proveniente dal basso. Di norma, infatti, i promotori dell’erezione del monumento non sono neppure – 

come ci si potrebbe attendere – le amministrazioni comunali (che pure, certamente, in seconda battuta 

assecondano quasi sempre l’iniziativa, compartecipandovi sia finanziariamente che dal punto di vista 

logistico), ma comitati di privati cittadini, quasi sempre chiamati – con molte ma minime varianti – 

«Comitato pro erigendo Monumento ai Caduti in Guerra». Tali comitati raccolgono, in genere, 

soprattutto i membri delle famiglie più agiate di ciascuna località, appartenenti alla borghesia 

imprenditoriale, alla grande proprietà fondiaria o ancora al ceto dei professionisti (tantissimi sono gli 

avvocati, i notai, gli ingegneri, i docenti di ogni ordine e grado): si tratta dunque, per lo più, di persone 

che possono contribuire personalmente e con relativa facilità alle spese per l’erezione del monumento, e 

che allo stesso tempo – per lo meno in maggioranza – possiedono la preparazione culturale e l’educazione 

patriottico-risorgimentale necessari per comprendere appieno il significato del monumento e per 

condividere le finalità a cui esso risponde. Detto questo, va altresì precisato che non mancano affatto – 

accanto ai notabili locali – contributori decisamente meno abbienti: infatti, esaminando i documenti 

contabili di cui i comitati si dotano per organizzare il proprio lavoro, ci si imbatte spesso anche in 

commoventi donazioni di entità minima (una lira, due lire, persino mezza lira) erogate da uomini e 

soprattutto donne – spessissimo madri di soldati scomparsi – dalle condizioni economiche davvero 

modeste, che compatibilmente con le proprie finanze si privano di ciò che possono dare per ricordare un 

figlio, un marito, un fratello, un amico. 

Peraltro tali comitati, per svolgere concretamente le funzioni per le quali vengono fondati, si devono 

dotare di una struttura organizzata e piuttosto efficiente, anche se certamente – dato che si tratta di 



	

un’attività volontaria – i tempi di lavoro sono di norma piuttosto allentati. Ma davvero non si può 

sottovalutare la complessità dell’azione che ai comitati è richiesta, poiché di fatto essi si trovano spesso 

a dover risolvere questioni pratiche di non immediata soluzione: ad esempio, e per non restare che 

all’esempio forse più banale, per realizzare gli agili ma sentiti libelli che ricordavano i caduti di un 

comune era spesso necessario reperire dei ritratti fotografici degli scomparsi, e come è ovvio – in 

un’epoca per la quale internet e i social network sono pura fantascienza – già solo questa operazione 

richiedeva un discreto investimento di tempo e di energie. In genere, il Comitato ha un presidente (talora 

coadiuvato da un vicepresidente e quasi sempre da un segretario) che si occupa principalmente di stabilire 

e mantenere i rapporti con le varie istituzioni che il Comitato stesso decide appunto di coinvolgere 

nell’iniziativa (dal Comune alla Provincia, dalle sezioni del Partito Nazionale Fascista a quelle delle 

associazioni di ex-combattenti, fino ai vari ministeri), soprattutto nella malcelata speranza di poter da 

esse ottenere un contributo alle spese o comunque una concreta agevolazione di carattere logistico (dal 

Ministero della Guerra, ad esempio, giungono talora residuati bellici che vengono riutilizzati nel 

monumento, come cannoni ormai inservibili, catene o granate vuote). 

Spesso, inoltre, i comitati hanno anche un cassiere, il cui compito è naturalmente quello di tenere la 

contabilità e di amministrare i fondi che progressivamente confluiscono nei libretti di risparmio 

appositamente aperti; e in effetti, come è ovvio, l’obiettivo primario che il Comitato si pone è quello di 

recuperare la cifra necessaria per portare a termine il progetto. Da questo punto di vista, le soluzioni 

adottate per superare le oggettive difficoltà di reperimento dei fondi giungono talora a sfidare 

l’immaginazione: per restare nel mantovano, ad esempio, nel 1922 il Comitato pro monumento di 

Viadana – che lavora da diversi mesi ma ancora non è riuscito a reperire tutto il denaro necessario per il 

progettato monumento – completa la raccolta fondi attraverso una vasta pesca di beneficenza alla quale 

partecipa attivamente l’intera popolazione. La macchina organizzativa messa in campo per l’occasione è 

persino impressionante: basti pensare che alla concretizzazione dell’iniziativa lavorano a vario titolo – 

in un paese di poche migliaia di anime – addirittura ottanta persone, tra membri effettivi del Comitato, 

collettori che organizzano il lavoro e ben cinquantasei «signorine» (tra cui molte bambine delle scuole 

elementari) che si occupano del reperimento dei doni con un’azione porta a porta che viene addirittura 

organizzata per squadre che si suddividono il tessuto urbanistico viadanese attraverso itinerari viari 

precisamente stabiliti a tavolino. Né meno sensazionale, alla fine, è la contabilità dei premi che vengono 

messi in palio: a quanto risulta dalla documentazione conservatasi, infatti, si contano addirittura 989 

premi, molti dei quali appunto provenienti dalle donazioni ottenute localmente (si va da mostarda e quadri 

ad una «palla di seta», da un «vaso con oleandro» ad un «libro» scritto con due b, da una «vestina di seta 

verde» ad un «sacco di frumentone», per arrivare persino ad un «taglio abito»; e poi ancora si incontrano 

frutti della terra in conserva, ciabatte, scarpe e zoccoli, scope, museruole, una abat-jour, un fez, un 

innaffiatoio, una testa di cane in gesso, delle giarrettiere, delle camere d’aria per la bicicletta e per palloni 



	

da calcio, un busto di Mussolini in metallo al poco considerevole 766° premio, e davvero chi più ne ha 

più ne metta). Non è però solamente l’azione porta a porta a consentire questa incredibile raccolta: i primi 

trecento premi, infatti, vengono ottenuti soprattutto attraverso un sorprendente giro di comunicazioni 

epistolari, grazie al quale i viadanesi acquistano per corrispondenza molti oggetti appositamente pensati 

per pesche di beneficenza o riescono ad ottenere donazioni in denaro o in prodotti (o acquisti a prezzi 

molto vantaggiosi) da aziende più o meno famose o addirittura dalla Regia Calcografia (che invia delle 

non meglio precisate «stampe artistiche») e persino dalla Regina, che dona un servizio da tavola in 

argento. 

Una volta reperiti i finanziamenti, il secondo fondamentale compito dei comitati pro monumento consiste 

nell’individuare gli artisti (scultori e/o architetti) a cui affidare l’elaborazione e la realizzazione del 

monumento stesso. In tal senso, le strade possibili sono sostanzialmente due: in alcuni casi l’incarico può 

essere conferito direttamente (ma si tratta, nel complesso, di una formula relativamente rara, che può 

divenire prassi solamente nel caso dei piccoli paesi di provincia che hanno dato i natali ad un grande 

artista – si pensi ad esempio a Leonardo Bistolfi a Casale Monferrato); nella maggioranza dei casi, però, 

il conferimento dell’incarico avveniva tramite regolare concorso (con tutte le complicazioni burocratiche 

del caso – compresi frequenti ricorsi – che inevitabilmente finivano per rallentare l’iter esecutivo). Gli 

inconvenienti logistici, legislativi, finanziari e di rapporti personali erano all’ordine del giorno, come del 

resto anche oggi accade quando si lavori a qualunque opera pubblica; tuttavia, con la buona volontà di 

tutti – e talora con qualche energico intervento dell’una o dell’altra parte – l’erezione del monumento 

poteva concludersi anche nel breve giro di un anno. Più frequentemente, però, i tempi erano più lunghi, 

talora anche di molti anni. 



	

 

 

Monumento al pastore 
I monumenti ai pastori nascono in diverse località italiane ed estere. Il paese che erige questi monumenti 
come segni della propria identità vuole testimoniare pubblicamente almeno tre elementi: il legame storico 
tra la comunità del paese, la riconoscenza della generazione di oggi alle fatiche dei padri e degli antenati. 
I monumenti al pastore presenti in città come Segovia, Lucerna o Frosolone attestano anche un legame 
storico regionale e nazionale (tipico di Spagna, Svizzera e Italia) con le pratiche della transumanza. 
Carattere diverso hanno invece i monumenti ai pastori eretti lungo i tratturi o nel deserto dei pascoli 
d’alta quota. 

 



	

 
 

Monumento al coltellinaio 
Ognuno, nei borghi d'Italia, celebra a suo modo i propri eroi, spesso loro dedicando una statua. Nulla da 
stupirsi, dunque, se chi arriva a Frosolone s'imbatte nella statua di un artigiano impegnato, in piedi, a 
lavorare su un'incudine: il “monumento al coltellinaio”. Sì, perché questa è un po' la “Toledo italiana”, 
un paese dove da sempre si è lavorato il ferro e l’acciaio, tramandando di padre in figlio i segreti dell’arte 
dei “ferri taglienti”, e dove la forgiatura ha raggiunto vette di perfezione tali che non appare azzardato 
paragonare le lame del luogo a quelle che hanno dato fama alla città spagnola, del  resto, forse grazie ad 
artigiani veneziani che vi introdussero l'arte della forgiatura dell'acciaio, il Contado del Molise già nel 
Quattrocento era uno dei maggiori centri di produzione di armi nel centro Sud (si racconta che il 
condottiero Cola di Monforte, il conte di Campobasso che mise la sua abilità bellica al servizio di diverse 
corti europee, per i suoi mercenari pretendesse sempre spade e pugnali forgiati nella sua terra d'origine). 
Fu però agli inizi dell'800 che, con la fabbricazione di lame per uso domestico  e non più bellico, che a 
Frosolone questa attività s'impose come preponderante nel paese, specie dopo che nel 1828 i 
fratelli Giustino e Luigi Fazioli vinsero la medaglia d'argento all'Esposizione Artigiana di Napoli, dando 
all'industria frosolonese fama in tutto il Regno delle Due Sicilie. 
 
Così Frosolone s'impose come la “capitale” della coltelleria molisana, un'attività manifatturiera che nel 
corso del XIX secolo arrivò a impiegare centinaia di abitanti del paese e che ancora a metà del XX secolo 
vedeva la presenza di 80 botteghe artigiane, specializzate in particolare nella produzione di forbici di 
piccole o medie misure e di coltelli a serramanico. Qui sono stati prodotti e ancora si producono gli 
strumenti che ogni anno, in agosto, diventano protagonisti della Mostra mercato nazionale delle 
Forbici e dei Coltelli, una manifestazione che convoglia in paese nugoli di visitatori e di venditori, con 
le vie del centro storico invase da banchi di lavoro, botteghe artigiane, dimostrazioni all’aperto, nonché 



	

della Festa della Forgiatura, che fa rivivere davanti a tutti metodi di lavorazione artigianale che 
appartengono al passato ma che conservano intatto il loro fascino. 

	

	

	

Loggia dei pezzenti 
Da "Loggia dei pezzenti" a "Loggia degli artigiani e dei cittadini benemeriti" 
di Giovanni Cardegna, Sindaco di Frosolone 

Tutti i frosolonesi, anche i più giovani, conoscono la storiella della “loggia dei pezzenti”. Non fosse 
altro perché qualche anno fa è stata anche riproposta da un carro del 1° agosto, risultato vincitore 
dell’edizione 2010. 

Il titolo del carro “N copp alla loggia d l p’zzient aspttann l curtlliar” ha rappresentato l’attesa delle 
donne frosolonesi del tempo, quando dalla Loggia dei pezzenti aspettavano con ansia il ritorno dei mariti 
coltellinai recatisi nei paesi vicini per vendere le loro produzioni, con la speranza di ricavare qualche 
moneta per sostenere la propria famiglia. 

Confesso che già da ragazzo la qualificazione dei coltellinai come “pezzenti” mi dava un senso di 
profonda indignazione. 

È vero, la vita dei coltellinai è stata grama, difficile, segnata da facce sporche di smbriglia. Una vita di 
lavoro sacrificato che iniziava dalle prime ore del mattino per concludersi la sera. Un lavoro, poco 
remunerato, che coinvolgeva le mogli e i figli che giustamente aspettavano la ricompensa anche del loro 
lavoro. 



	

I soliti sprezzanti, che non sono mai mancati a Frosolone, li definivano “pezzenti” (o faccia tintt o anche 
faccia vritt) alla stregua dei Miserabili di Victor Hugo. 

I coltellinai, veri artigiani dei ferri taglienti, non sono mai stati miserabili o plebaglia. Non vivevano di 
elemosine né di espedienti. Vivevano di fatica e lavoro, con grande dignità e senso della famiglia. 

Mi piace pensare che ne avessero buona considerazione gli intellettuali illuminati che hanno onorato 
Frosolone e che purtroppo sono caduti nel dimenticatoio. 

Due nomi per tutti: Giuseppe Maria Zampini (1856-1919), teologo e autore di numerosi saggi 
e Giovanni Antonio Colozza (1857-1943), professore all’Università di Palermo, pedagogista, che osò 
rinunciare all’insegnamento universitario per non giurare fedeltà al fascismo. 

Abbiamo il dovere di onorare la memoria degli uni e degli altri. 

Intendiamo farlo rinominando la cosiddetta “Loggia dei pezzenti”, già Largo XX Settembre, in "Loggia 
degli Artigiani e dei cittadini benemeriti". 

Sarà il Pantheon della nostra comunità dove potrebbero trovare collocazione le testimonianze più 
significative della storia frosolonese. 

Vorrei proporre alla Giunta, dopo aver ascoltato commenti e suggerimenti dei cittadini, l’approvazione 
di una direttiva per l’ufficio tecnico comunale al fine di avviare un progetto di restyling della Loggia; 
anche per un ulteriore motivo: è l’unico “largo” nella zona, vicino alla scuola media, da considerare come 
possibile area di attesa nel Piano di Protezione civile. 

•  

	

	

	



	

CAPITOLO 2  
	

LE TRADIZIONI E IL LINGUAGGIO POETICO  

ln antropologia la tradizione è l'insieme degli usi e costumi, e dei valori collegati che ogni generazione, 

dopo aver appreso, conservato, modificato dalla precedente, trasmette alle generazioni successive. La 

tradizione è particolarmente sentita dalle comunità minoritarie che, attraverso di essa, tendono a 

conservare la propria identità Le tradizioni sono quegli aspetti della nostra cultura che ci vengono 

tramandati dalle generazioni precedenti e che a nostra volta trasmettiamo a quelle future. Le tradizioni 

presentano molti punti di continuità con il passato. Tuttavia nel passaggio da una generazione all'altra e, 

soprattutto, nel contatto tra società differenti, le tradizioni si modificano. ln particolari epoche storiche si 

è assistito a fenomeni di 'invenzione' della tradizione. 

 

Trasmettere ai posteri le nostre abitudini 

Un insieme di simboli, riti e credenze religiose; particolari abitudini alimentari, per esempio cuocere o 

mangiare un cibo in un certo modo; indossare un velo o togliersi il cappello in segno di rispetto; un 

corpus di miti e leggende; un modo di vita caratteristico di una certa società: tutte queste cose sono 

tradizioni se vengono trasmesse da una generazione a quelle successive. Il termine tradizione in effetti 

deriva dal verbo latino tradere, che ha tra i suoi significati quelli di «consegnare, trasmettere, 

tramandare». 

Tradizioni sono quegli aspetti della cultura — intesa in senso antropologico come un insieme di capacità, 

saperi, norme e valori che gli esseri umani apprendono in quanto fanno parte di una certa società — che 

non si esauriscono nel corso di una generazione. 



	

	
 



	

Ci soffermiamo nel descrivere le tradizioni e feste di Frosolone, anche se è un 
piccolo paese, le feste e le tradizioni sono tante… 

IL PRIMO D'AGOSTO 

Il primo Agosto è una tradizione, una giornata di festa tutta dedicata alla sfilata 
dei carri e alla Sagra Baccalà e Peperuol, I fedeli dopo aver partecipato alla messa 
percorrevano "LE PASSATE"* che portava d'allinterno della chiesa alla croce in 
pietra posta davanti all'entrata e nel compiere tre giri rituali chiedevano così la 
remissione dei peccati. La sfilata dei carri prende spunto dall'unico carro che 
percorreva le vie del paese; ogni edizione prende nuove scenografie e nuove 
coreografie legate alle scene di vita comune e contadine, i costumi provengono 
dall'armadio del nonno, vengono rammendati e riparati dalle sarte locali, oggetti 
e suppellettili fanno parte degli antichi patroni familiari. Ogni borgata allestisce 
un carro, giunta a sera è la volta della tradizione collinaria dell Sagra Baccalà e 
Peperuol, il baccalà viene preparato in una pastella fatta secondo un'antica ricetta 
e i peperoni saltati in padella solo con olio extra vergine di oliva. Alle ore 18 
partenza da Piazza Vttoria della sfilata dei carri; alle ore 20 "Sagra del Baccalà e 
Peperuol ll in Piazza Volta, e a fine serata c'è la proclamazione del carro vincente. 
Ecco una canzone molto popolare: 

IL	PRIMO	AGOSTO	
	

Via,	facciamo	pace,	non	pensiamoci	più,	stasera	è	
il	 primo	 agosto,	 ci	 dobbiamo	 perdonare;	 quanti	
sospiri	e	lacrime	ho	sparso	per	te,	più	non	ci	penso	
credimi,	se	tu	mi	dici	«ohinè>>.	
	
Dai,	vieni	con	me,	su	scendi,	fa	presto,	un	poco	alla	
festa	ti	voglio	portare,	ti	voglio	portare,	ti	voglio	
portare,	ti	voglio	portare.	Là	sotto	c'è	festai	stringiamo	
il	cordone,	amore	e	perdono,	amore	e	perdono,	
dobbiamo	giurare.	E	t	inutile,	ci	vuole	una	cena	solo	per	
noi	due,	un	po	l	di	peperone	ti	voglio	far	
assaggiare.(Rit).	
	

Portiamo	due	pesche	e	una	melanzana,	
ho	un	cetriolo	che	ti	consolerà.	(Rit).	

Che	aria	gentile	e	tenera,	che	luna	d'argento	e	schietta,	
mi	 sento	 il	 cuore	 in	 petto	 battere	 impetuosamente;	
usciamo	 sull'erba,	 per	 terra	 all	 i	 aria	 aperta,	 oppure	
anche	in	piedi	si	può	fare	lo	stesso.(Rit).	

RU	PRIMME	AUSTE	(dialetto)	



	

Ohinè	 facimme	 pace,	 che	 ce	 penzamme	 affà,	
massera	è	u	prirnme	auste,	e	c	l	avimma	perdunà•	
quanta	suspire	e	lacrime	aije	sparze	pe	l	te,	cchiù	
ne	l	nce	penze,	criderne,	se	tu	me	dice	ohinè. 	

Ne	viene	commè,	ne	scigne	fa	lesta,	ne	poche	alla	festa	te	
voglie	 purtà,	 te	 voglie	 purtà,	 te	 voglie	 purtà,	 te	 voglie	
purtà...	Là	sotte	che	feste,	stregnimme	u	curdone,	amore	
e	perdone,	amore	e	perdone	cl	avimma	giurà.(Rit).	

N'ce	vò	na	cena,	è	inutile,	vecine	a	sule,	a	sule,	
na	ponta	'e	peparuole,	te	voglie	fa	ssaggià.	

Purtamme	du	l	precoche	e	na	mulegnanella,	
tenghe	na	turtarella	(1)	che	te	fa	cunzelà.	(Rit).	

Ch	i	aria	gentile	e	tenera,	che	luna	argiente	e	
schietta,	me	sente	o	core	i	mpiette,che	sbatte	
commacchè;	mò	scimme	i	ncoppe	a	I	l	erba,	pe	terra	
all'aria	aperta,	oppure	a	lerta,	a	lerta,	le	stesse	ze	pò	
fà.	(Rit).	

(1)	La	<<turtarella>>	è	il	cetriolo,	evidente	il	doppio-senso.	

	 	

		



	

FIACCOLATA Dl NATALE 

II 24 Dicembre di ogni anno viene organizzata una passeggiata naturalistica tra faggete e punti 
panoramici. la montagna di Frosolone è l'unico punto panoramico che consente di vedere il Molise a 
3600 . Il percorso, che parte dal campo eolico, attraversa una faggeta secolare nella quale è possibile 
visitare un sentiero didattico naturalistico con una grande varietà di piante e fiori e il grande albero 
Pedalone il faggio piu grande del comprensorio montano della zona. Il percorso continua atraverso un 
pianoro per giungere al monte Gonfalone a circa 1300 m s.l.m., importante punto panoramico da dove si 
può osservare il Matese, la Valle del Tammaro, la città di Campobassož il medio Molise nonchè i paesi 
dell'Alto Molise e dell'Abruzzo. Sul monte Gonfalone è posta una croce e una piccola Cappella dedicata 
alla Madonna Addolorata, Due sono gli appuntamenti sul monte 
Gonfalone: il pellgrinaggio che si svolge ogni anno la seconda domenica di Luglio dal paese fino alla 
Cappella e la Fiaccolata il 24 dicembre che dal monte scende fino al paese. 
Durante il percorso è prevista la guida ambientale escursionistica, la lunghezza del percorso è di 7 KM. 
Nel pomeriggio, in attesa dell'arrivo della fiaccolata, Babbo Natale, attraversa Frosolone con la slitta, e 
portando doni ai bambini di Frosolone, e regalando	loro un ulteriore momento di	festa. 
 
 
 
 
 
 
	



	

	
	



	

	



	

LA TRANSUMANZA 

Circa 180 km sui tratturi, 300 mucche dal Tavoliere delle Puglie ai monti del Matese con mandriani e 
tanta gente a fare da cornice. Parte il mercoledi 23 maggio da San Marco in Lamis (Foggia) la 
Transumanza, antica tradizione tenuta in vita dalla famiglia molisana Colantuono e negli ultimi anni da 
Carmelina, oggi simbolo e custode di questa nobile memoria. Si concluderà con l'arrivo agli oltre 800 
metri di quota di Acquevive di Frosolone (Isernia). La transumanza è il rito agropastorale che identifica 
la civiltà contadina del Sud Italia, ma anche di tanti altri popoli in Europa e non solo. Arrivati a Frosolone 
passano in Piazza Volta, dove le persone aspettano le mucche; ma lì non ci sono solo gli adulti ma ci 
sono anche bambini curiosi. Poi vanno in montagna cioè vicina Acquevive, e lasciano le mucche lì per 
tutta l'estate e in inverno le portano in Puglia. Dopodichè tutte le persone vanno a mangiare vicino la 
montagna cioè Acquevive, e lì festeggiano. 

Ecco una poesia molto bella. 

Settembre,	andiamo.	E'	tempo	di	migrare.	Ora	in	terra	d	l	

Abruzzi	 i	 miei	 pastori	 lascian	 gli	 stazzi	 e	 vanno	 verso	 il	 mare:	
scendono	 all'Adriatico	 selvaggio	 che	 verde	 è	 come	 i	 pascoli	 dei	
monti.	

Han	bevuto	profondamente	ai	fonti	alpestri,	che	sapor	
d'acqua	natia	che	lungo	illuda	la	lor	sete	in	via.	Rinnovato	
hanno	verga	d'avellano,	

E	 vanno	 pel	 tratturo	 antico	 al	 piano,	 quasi	 per	 un	 erbal	
fiume	 silente,	 su	 le	 vestigia	 degli	 antichi	 padri.	 O	 voce	 di	
colui	che	primarnente	conosce	il	tremolar	della	marina	!	

Ora	lungh'esso	il	litoral	cammina	
La	greggia.	Senza	mutamento	è	I	l	aria.	Il	sole	imbionda	sì	la	
viva	 lana	 che	 quasi	 dalla	 sabbia	 non	 divaria.	 I	 sciacquio,	
calpestio,	dolci	romori.	
Ah	perchè	non	son	io	cò	miei	pastori	?	

Gabriele	d'Annunzio	



	

	

 



	

SANT’ANTONIO ABATE 

Quella del 17 gennaio era una data molto importante, soprattutto per i contadini. Sant'Antonio Abate è 
infatti il patrono degli animali. ln questo giorno i pastori, vestiti a festa, pulivano gli animali, li ornavano 
di nastri, fiocchi, campanelli, fiori, corone d'erba e li conducevano presso la chiesa dei Cappuccini per 
raccomandarli alla benevola protezione del Santo. Mentre si celebrava la Messa, gli animali venivano 

lasciati nell'oratorio; dopo la funzione il prete usciva dalla chiesa, benediceva tutti gli animali e donava 
ai pastori immagini del Santo che venivano attaccate alle parte delle stalle. Dopo la benedizione, accanto 
alla chiesa veniva acceso un grande falò, che ardeva per tutta la notte, ln tale giorno le famiglie più agiate 
cucinavano nelle cutturelle (grosse caldaie) la lessata, piatto composto di grano scelto e granturco lessati 
e conditi con un po' di zucchero, Le famiglie più devote invece preparavano.delle piccole pagnotte di 
pane senza sale che venivano benedette e poi distribuite ai fedeli. Queste pagnotte venivano fatte anche 
in altre ricorrenze o distribuite da qualche fedele in adempienza di un voto. Oggi tale rito è scomparso, 
ma è rimasto quello della vigilia: la sera del 16 gennaio tutto il paese è in festa. La tradizione vuole che i 
gruppi di persone, accompagnati dal suono di organetti o fisarmoniche, si rechino nelle case del paese e 
delle contrate e cantino una canzone in onore di Sant'Antonio. Le varie famiglie offrono ai cantori 
salsicce, salami, scamorze, lessate e vino; dolci e soldi ai più piccoli. La canzone che viene cantata in 
onore del Santo presenta molte versioni a seconda delle zone e contrade e in genere viene modificata di 
famiglia in famiglia con i nomi delle persone presso cui si canta. 

RU SPENSORIE DE SANT'ANDONIE (dialetto) 
(Si recita nei momenti di difficoltà) 
 
Sant'Andonie	 miè	 benigne	 De	
pregarte	nen	songhe	degne	prega	a	
Dije	salvatore,	 la	 tua	vita	castigata	
bella	 grazia	 Dije	 cià	 date,	 steme	
scritte	a	ru	spensorie	facce	la	Igrazia	
Sant'Andonie.	
Sant'Andonie	leggeva	sopra	ru	libbre,	belle	
pareva,	lì	pareva	un	bel	bambino		

e	Sant'Andonie	pellegrino,	lì	pareva	un	paio	di	
giglie	salva	salva	e	no	periglie.	Salva	inferme	e	
carcerate	queste	donne	vedovelle	queste	donne	
partorelle	si	sente	un	gran	tremente	

Sant'Andonie	ce	dunasse	la	sua	vittoria.	
Mareniare	 e	 traffecante	 Dije	
salva	a	tutte	quante.	
Pe'	le	liadre	e	l'assassine	
Dije	ce	salva	sera	e	mattine	L'Angele	e	la	
Vergine	 Marie	 domina	 Padre,	 Figlio	 e	
Spirite	Sante.	



	

 
IL RESPONSORIO Dl SANT'ANTONIO 

	

Sant'Antonio mio benigno di pregarti non son 
degno prego a Dio Salvatore, la tua vita castigata 
una bella grazia Dio ci ha dato, stiamo scritti a 
«lu spensorie» facci la grazia Sant'Antonio. 
Sant'Antonio leggeva un libro, bello sembrava, lì 
sembrava un bel bambino Sant'Antonio pellegrino, 
lì sembrava un paio di gigli salvaci salvaci, dai 
pericoli. Salva infermi e carcerati queste donne 
vedovelle queste donne partorienti si sente un gran 
tremore 
Sant'Antonio ci doni la vittoria. 
Marinai e trafficanti Dio 
salvi tutti quanti. 
da ladri e assassini 
Dio ci salvi sera e mattina 
l’ Angelo e la Vergine Maria 
il  Signore Padre, Figlio e Spirito Santo 
 
 

 
 

 
	

	
	

	LE PIGNATTE 
 
Le persone che vogliono dedicarsi a questo gioco, si sospendono ad una fune stesa ad 
una certa altezza delle pignatte contenenti dei premi, (ma anche altre cose come acqua, 
segatura, ecc). A turno ogni giocatore, bendato, deve colpire con un bastone una pignatta 
(aiutato anche dalle indicazioni della folla) e, se la rompe, prende i premi in essa 
contenuta. 



	

                                                GIOCHI FRA ADULTI 

LA PAGLIUCA (la pagliuzza) 

Tipico gioco da aia, che veniva fatto nel caso della festicciola che concludeva la 
trebbiatura, la spannocchiatura del grano, la vendemmia, ecc. 
Uno dei contadini prendeva un certo numero di fili di paglia, li piegava in due e li teneva 
in mano nascondendo nel palmo della mano stessa le piegature. I giocatori, in numero pari 
fra uomini e donne, estraevano (in contemporanea) una pagliuzza; le coppie formate da 
un uomo ed una donna che avevano afferrato le due parti dello stesso filo dovevano poi 
baciarsi. 

 PALLA FORTE 
 Era una sorta di «golf paesano». I giocatori, a turno, lanciavano il più lontano possibile 

una palla di ferro; finito il primo giro, ogni giocatore effettuava il secondo lancio dal 
punto dal quale era giunta la sua palla e così via. Vinceva chi arrivava ad   un traguardo 
prefissato con il minor numero di lanci.  

  

  



	

CAPITOLO 3  
L’ARTIGIANATO 

	

Le forbici nascono nel periodo tolemaico in Egitto. Il   ritrovamento più antico è datato 300 a.C  

(un paio di forbici in bronzo). 

Tuttavia i modelli recenti sono drasticamente diversi rispetto a quelli utilizzati nell’ antichità. I 
primi modelli di    forbici come quelli egizi, erano costruiti sul modello della leva del terzo genere. 
Questo particolare tipo di leva prevede che la forza motrice (la forza della mano) venga applicata 
tra il  fulcro e la forza resistente  (l’ oggetto da tagliare) ed infatti  questo tipo di forbici  era 
composto da due lame la cui base era legata da un ferro a U .L’utente   andava ad applicare la 
forza sulla parte iniziale delle lame avvicinandole e sfruttandone la capacità tagliente. Le forbici 
moderne, quelle che consideriamo “forbici da ufficio “ sfruttano  invece il concetto di leva del 
primo genere. Le due sezioni che comprendono manico e lama sono collegate tramite un fulcro 
(una vite oppure un rivetto ) posizionato tra la lama e il manico. Grazie al tipo di leva utilizzato, 
la capacità di taglio viene sfruttata quanto più l’oggetto da tagliare è posto vicino al fulcro 
.Hincliffe   produsse   il primo paio di forbici realizzate con acciaio fuso ,temprato e lucidato 
.Nello stesso periodo ,in Itali ,in una piccola località  di montagna (Premana) i primi minatori 
hanno estratto il metallo , lo hanno colato , forgiato e lavorato per ottenere forbici e coltelli . Dalla 
storia nasce la forza della gente di Premana che ha fatto del proprio lavoro, delle proprie tradizioni 
e dei propri valori, una filosofia di vita. Una storia tramandata di padre in figlio attraverso racconti 
e testimonianze di uomini e donne che hanno dedicato la loro vita e i loro sforzi alla crescita 
propria azienda e allo sviluppo dell’intero paese. Col tempo sono stati trovati alcuni accorgimenti 
migliorare la resa delle forbici durante l’utilizzo. Ad esempio: le lame sono realizzate leggermente 
curve in modo da facilitare il taglio. 

 



	

 

 



	

 

INTERVISTA A EGIDIO TASILLO, FROSOLONESE IMPRENDITORE NEL 
SETTORE DELLE FORBICI 

1)  A quando risale l’artigianato delle forbici a Frosolone? 

L’Artigianato delle forbici risale al 1700                                                                                                                                                                      

2) Quando ha iniziato la sua attività?  
 
Ho iniziato la mia attività nel 1976 
  

3)  Si tratta di un’attività a conduzione familiare? 

Si, dirigo l’impresa insieme alla mia famiglia 

4) In passato a Frosolone c erano molte botteghe che si dedicavano all’artigianato delle forbici? 

Si, c erano molte botteghe che si occupavano di questo lavoro, ed erano tutte molto attive 

5)  Oggi quanti macchinari ha in fabbrica? 

Dispongo, nella mia azienda, di trenta macchinari 

6) In cosa consiste la tecnica della forgiatura? 

La tecnica della forgiatura serve alla lavorazione del ferro 

7) Ci spiega i procedimenti da seguire per realizzare un paio di forbici? 

I passaggi sono molto delicati; trenta in totale 

8) Che differenza c è tra la produzione artigianale e la produzione industriale? 

La produzione artigianale è più limitata dato che i pezzi vengono forgiati a mano, invece la 
produzione industriale è agevolata poiché si lavora sullo stampato che viene realizzato tramite lo 
stampo delle forbici. 

9) Ricava un buon profitto dalla sua attività? 

 

 

 

Si, ne ricavo un buon profitto.  

 



	

	



	

.	MUSEO	DEL	COSTUME	

E'	l’ultimo	museo	allestito	presso	il	centro	storico	di	Frosolone	ed	il	luogo	dove	sono	custoditi	
ed	esposti	antichi	costumi	della	tradizione	popolare	di	Frosolone	e	delle	sue	borgate.	Molti	di	
questi	 richiamano	 ed	 evocano	 colori	 e	 folklore	 che	 venivano	 vissuti	 nel	 corso	 di	 antiche	 ed	
importanti	manifestazioni	folkloristiche	storiche	e	religiose	(un	esempio	è	il	costume	indossato	
per	la	festa	di	Sant’Antonio	quando	abitanti	girano	per	le	case	abitate	esibendosi	nel	tradizionale	
canto	popolare).		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

LA LAVORAZIONE DEL LEGNO 

 
Ho scelto di fare la ricerca sul legno perché i miei zii sono falegnami e mi 
hanno sempre pa rlato di come mio non no, anche lui falegname li ha appassionati 
a questo mestiere. A loro ho fatto mol te domande per capire come si lavorava 
il legno q ui a Frosolone anche perché la falegnameria ha iniziato a lavorare 
dal 1927. Due erano le falegnamerie che si trovavano a Frosolone, ma una 
faceva riparazioni di mobili soprattutto nelle borgate dove abitavano i contadini, 
riparazioni degli attrezzi usati nelle campagne e di qualche porta o finestra. 

l miei zii hanno iniziato a stare in bottega al termine delle scuole medie ed 
all'inizio facevano lavori molto semplici come  passare  gli attrezzi,  preparare  
chiodi  e viti usa re la carta vetro e soprattutto ricorda re quello che vedeva no 
fare da mio non no, poi sempre sotto la sua guida, hanno in iziato a fare lavori 
sempre più complicati fino ad essere adesso dei veri falegnami. 

Mio nonno ha imparato dal mio bisnonno che aveva una falegnameria nel 
centro di Frosolone così era facilmente raggiungi bile da tutti; oggi la 
falegnameria sorge 

lontano da Frosolone nella 
zona industriale perché la  
bottega iniziava a diventare 
poco spaziosa per la 
realizzazione di tutti i tipi di 
lavoro. 

Nella nuova falegnameria i 
miei zii conservano quello 
che una volta era il banco da 
lavoro del mio bisnonno con 
gli attrezzi e la prima cosa 
che mi sono chiesta quando 
l'ho visto è stato come faceva  
a  ritrovare   gli   strumenti 

che gli serviva no al momento giusto. Poi la cosa che mi ha meravigliato è   vedere 
i  disegni dei mobili da realizza re a matita su piccoli fogli con correzioni, 
cancellature, numeri,  con il nome della persona a cui   doveva  essere  consegnato  e 
con  la  data della  fine del lavoro. 

Un'altra cosa che mi ha incuriosito è stato un pentolone che non sapevo a cosa 
servisse; mio zio mi ha spiegato che prima la colla, per unire i pezzi di legno, 
veniva preparata dal falegname, e la prima cosa che si faceva appena si apriva 
la bottega, era accendere la luce e il pentolone per scaldare la colla. La colla 
doveva essere applica t a ben calda su entrambi le parti da unire e di solito si 
incollavano i pezzi la sera in modo da farla riposare tutta la notte per poi 
trovare t utto pronto al mattino. 

Ai tempi del m io bisnonno si lavorava il legno senza l'aiuto d i macchi ne, usando  
solo pochi  attrezzi  rudimentali,  quali  trapani  manuali,  seghe,  pialle,  martelli, 
chiodi,   raspe,   e   altri   arnesi.   Procurarsi   il legno   non   era   facile   anche   
perché 



	

l'abbattimento avveniva nei boschi 
soprattutto nella stagione invernale 
quando l'albero è a riposo. Poi 
bisognava farlo stagionare ed 
asciugare. Il legno più pregiato e 
costoso è sicuramente il  noce;  il  
castagno  quello  più  usalo,  per 
mobili  di  cucina.  Il pioppo è  usato  
per  i mobili più economici e  quando   
ancora mancava  il compensato, per i 
fondi di quelli di maggior pregio.   Il 
legno di rovere veniva adoperato  
raramente   per  i  mobili,   perché duro  
da lavorare;  attualmente  viene  spesso 
adoperato per la produzione di scale, 
gradini e portoni  esterni.  Il ciliegio è 
adatto per il mobilio. In passato le   
camere potevano essere o di noce o di 
ciliegio; i due tipi di legno non si 
mescolavano.  Il mogano è un 

legno proveniente da un albero americano, molto pregiato e pesante; serve 
per mobili pregiati e intarsi. I lavori erano semplici come la costruzione delle 
botti, la riparazione di portoni porte o finestre, perché richiesti da persone che 
non avevano tanti soldi ma per i clienti più ricchi riusciva a costruire armadi, 
letti, comodini, bauli, e ogni altro oggetto di legno gli venisse richiesto con 
lavorazioni eleganti e di valore, con intarsi e in tagli, che rendevano il mobile 
un vero oggetto d'arte. Diversi d i questi lavori ancora sono presenti in alcuni 
palazzi di Frosolone così come raccontato da persone che conosco. Oggi, con 
la tecnologia, il mestiere del falegname è molto cambiato. I miei zii usano 
macchinari e computer, perché così il lavoro è meno d u ro e si è più veloci 
nell’esecuzione anche se per i mobili di alta qualità e curati nei  minimi  
particolari,  il lavoro si esegue ancora a mano, anche perchè è solo così che il 
falegname può dimostrare la sua bravura.  

 
 
 

Oggi la cosa più difficile nel lavoro 
del falegname, è la scelta del legno 
pregiato come il noce, il castagno, 
il ciliegio, ecc. A seconda del lavoro 
_ da svolgere e delle richieste si 
sceglie il tipo di legno da usare. 

 

Si inizia con lo scegliere le tavole che poi si tagliano  secondo  le  necessità,  si 
piallano   e   si   levigano.    Solo   dopo si u niscono le tavole secondo il progetto 
fissandole con colla.   Si passa poi alla stuccatu ra,, per p o i  eliminare i difetti 
delle connessioni. Bisogna levigarlo con l'uso  di carta  vetrata, al fine verniciarlo 
e lucidarlo. Per verniciare al fin di ottenere un buon   risultato l'oggetto deve 
essere prima pulito attentamente con uno straccio di lino che non lasci 
pelucchi.  
 



	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

La vernice si stende con un pennello, cercando di dare uguali passate. Se il legno ha già un bel 
colore è possibile lucidarlo a cera. Il trattamento a cera serve ad aumentare la bellezza del legno, ma non 
a proteggerlo. La cera va stesa con un tampone fino a quando risulta perfettamente asciutta. Quindi se ne 
dà una seconda passata. 

 La parte più difficile della costruzione di 
un mobile è il mettere insieme le 
tavole preparate usando viti, chiod i 
o pezzetti di legno incollati e quando  
lo vedo fare ai miei zii, mi ricordo 
le costruzioni lego quando giocavo 
da bambina: bisognava fare  
attenzione  a come incast rare i pezzi. 
È capi tato in qualche occasione d i 
fare da aiutante ai miei zii e ricordo  
quando  è 
stata smontata la libreria di mio padre: si può d ire che l'ho vista nascere, e 
anche io l’ho aiutato nel montaggio. Il mestiere del falegname è bello perché 
quello che costruisce è utile e rende belle le case, cd è come se lasciasse 
qualcosa che lo fa ricordare. Alla fine di questa ricerca ho imparato molte 
cose sul legno e il mestiere del falegname qui a Frosolone che prima non 
conoscevo, e adesso quando mi guardo attorno vedo dappertutto le sue opere 
e posso dire di essere contenta d i avere due zii falegnami. 
 

	



	

	

		

																		

	

	

	

																								SPECIALITA’ CULINARIE: LA LAVORAZIONE DEL    
CACIOCAVALLO 

	

Il	caciocavallo	è	il	formaggio	tipico	di	Frosolone.	Generalmente	è	fatto	con	latte	di	mucca.	

LA PRODUZIONE 

Per	prima	cosa	il	latte	viene	riscaldato	per	circa	1/2	ore.	La	prima	fase	consiste	nell’	aggiungere	il	
caglio	

	(liquido	in	grado	di	addensare	il	latte)	nel	latte	riscaldato.	Successivamente	si	aspetta	che	il	liquido		

(il	caglio)	faccia	diventare	il	latte	in	pasta	e,	dopodiché,	si	fa	riposare	la	pasta	data	per	circa	1	ora	e	
mezza.	

	La	seconda	fase	consiste	nell’	estrarre	la	pasta	dal	contenitore	d’	acciaio	e	tagliarla	in	pezzi	per	poi		

aggiungere	questi	all’	acqua	calda.	Infine,	con	la	pasta	squagliata	nell’	acqua	calda,	bisogna	fare	delle		

forme	rotonde	che	poi	vanno	a	formare	la	base	del	caciocavallo	e,	in	seguito,	modellare	la	testa.	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

 

 

  



	

LA STAGIONATURA 

Dopo che il caciocavallo ha preso forma viene messo per 3 ore in acqua tiepida e poi, per una notte, in 
acqua salata per la salatura. Il caciocavallo non può essere subito mangiato, ma deve stagionare per 
minimo 3 mesi in un posto umido. 

 

 
 

  



	

CAPITOLO 4  
L’IMPRENDITORIALITA’ 

Lo stabilimento multifunzionale “L’INIZIATIVA” di Fazioli – Scacciavillani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una caratteristica tutta frosolonese e' stata l'imprenditorialità', che raggiunse il suo massimo splendore 

quando, nella seconda meta' dell’800, precisamente nel 1894, sorse uno stabilimento multifunzionale ad 

opera di due frosolonesi fortemente intraprendenti: Rocco Fazioli, un ragioniere e Raffaele 

Scacciavillani, un tecnico industriale, che ne ebbero l'idea dopo aver lavorato alle acciaierie di Terni 

In quella fabbrica si lavorava la lana, materia prima ottenuta dalle numerosissime pecore del posto. Si 

macinava il grano per il pane e si produceva la semola per farne la pasta alimentare: quindi lanificio, 

mulino e pastificio. 



	

 

 

 

Per il buon andamento 

dello Stabelemènte, su cui 

gravavano oneri non lievi, il 

Fazioli pensò di dar vita ad una 

società in accomandita semplice.  

L’idea destò entusiasmo tra 

la cittadinanza ed in data 3 

febbraio 1902 si costituì tale 

società, sotto la ragione 

sociale  “l’Iniziativa Fazioli, 

Ruberto e C.”.  

Furono nominati accomandatarii il Fazioli ed il 

signor Ruberto Felice Antonio e così si diede inizio a una 

ricerca di soci che volessero entrare in società con una propria 

quota di adesione: ogni azione costava 5 lire. In breve 

tempo circa 50 soci entrarono a far parte della società.  

Il funzionamento dello stabilimento avveniva 

mediante lo sfruttamento dell'acqua della "grotta", incanalata 

e portata ad azionare una turbina idraulica che, a sua volta, metteva in movimento le varie macchine 

tramite un complesso sistema di cinghie. 

Quando però il Fazioli e lo 

Scacciavillani si resero conto che le 

macchine potevano funzionare 

simultaneamente a mezzo della corrente 

elettrica, costruirono una centrale 

idroelettrica sul fiume Trigno, a Chiauci, e 

portarono la corrente a Frosolone per 

azionare il loro complesso e per 

l'illuminazione pubblica. Tutto ciò avvenne 

nel 1896-1897.  

Frosolone perciò fu il secondo 

paese del Molise ad avere l'illuminazione pubblica elettrica, subito dopo Isernia ma prima di 

Campobasso. 



	

Nel 1904 il Fazioli, per i crescenti bisogni della sua numerosissima famiglia, fu costretto ad 

emigrare all’estero, cosicché l’amministrazione della società passò tutta nelle mani del Ruberto. La crisi 

che attanagliava allora l'Italia si era abbattuta anche sull'attività del Fazioli il quale, vedendosi indebitato, 

fu costretto a vendere, dopo una serie di cause e controcause, al Ruberto. 

Il Fazioli che era stato accusato di essersene scappato da Frosolone in verità non dimenticò mai 

il nostro paese e si fece ambasciatore negli Stati Uniti dei bisogni di Frosolone.  Un esempio per tutti 

questo scritto tratto dal bollettino parrocchiale dell'agosto del 1927: 

“Fra non molto nel convento dei Cappuccini sarà inaugurato l’asilo infantile che porterà il nome 
di Baiardo Fazioli. Il nostro benemerito concittadino Rocco Fazioli per detto asilo ha offerto la somma 
di lire 150 mila. Sarà fatta la strada rotabile che condurrà ai Cappuccini per poi proseguire fino al 
Camposanto, che sarà trasformato in un giardino di fiori. Sono questi i santi fermi propositi del Podestà 
Dottor G. Vago e del Segretario politico Avv. N. Zampini. A questi due valorosi e benemeriti concittadini 
vada il plauso sincero e cordiale di tutto il popolo frosolonese. Anche la chiesa dei Cappuccini dovrà 
tornare nella bellezza e maestà del culto. Per la sua antichità e per il grande valore dell’artistico altare 
in legno, con l’alzata di preziose pitture, sarà dichiarato Tempio Nazionale per affidarne al Governo la 
manutenzione delle fabbriche. All’uopo il parroco Trillo fece istanza da parecchio tempo”. 

 
Da questo momento lu Stabelemènte passa nelle mani del Ruberto e di Giovanni Di Iorio, 

quest'ultimo poi divenuto nel tempo unico proprietario con la costituzione della ditta Di Iorio e C. fino 

agli anni 60. 

Da un bollettino parrocchiale del gennaio del 1960: 

“La ditta Di Iorio e C. ha recentemente inaugurato in questo centro un complesso 
molitorio a cilindri della capacità molitoria di 150 quintali al giorno. Le macchine e l’attrezzatura 
meccanica (quanto di più tecnicamente perfetta possa desiderarsi) ne fanno uno dei migliori 
del Molise.  

 Il complesso è stato prodotto dalla ditta Negretti di Brescia. Vada un sentito encomio 
allo spirito  

di dinamismo e di intraprendenza dei fratelli Di Iorio che con la nuova imponente opera 
concorrono al sempre maggior prestigio del nostro paese”. 

 
La storia poi continua e si  

arriva ad anni più recenti.     

Entrano come soci i Carrino e i  

Colozza e questo fino a  

quando un giorno 

Dei primi anni 80 

Lu Stabelemènte venne 

abbattuto.... 

Oggi di quel complesso 

funziona solo il mulino che e' stato 

ristrutturato da palmenti a cilindri, macchinari moderni. 
L’interno del mulino 



	

CAPITOLO  5 
 
LE CHIESE 

La Chiesa di San Rocco 

La Chiesa di San Rocco di Frosolone è un edificio nato originariamente in età vicerale per la sepoltura 
dei defunti. Successivamente a partire dal 1874, è stata concessa alla Confraternita locale di San 
Francesco, che ne decorò l’interno con affreschi e stucchi. Il fatto che la Chiesa fosse un edificio per la 
sepoltura dei defunti, spiega la tradizione che si mantiene ancora oggi. Questa prevede che prima che il 
defunto sia portato al cimitero, si fermi alla chiesa di San Rocco per fare un’ultima preghiera ad esso. 
L’impianto è molto semplice, a navata unica, e anche l’esterno mantiene i canoni estetici di 
un’architettura sobria. Sulla sommità della chiesa c’è un’ antica meridiana (come un orologio che proietta 
l’ora con la luce del sole) che non segna l’ora con i numeri arabi (i numeri che usiamo ancora noi oggi 
per scrivere) ma i numeri romani. Davanti la Chiesa c’è un monumento che rappresenta la specialità di 
Frosolone, quella di lavorare e produrre artigianalmente forbici e coltelli. Questo monumento raffigura 
un artigiano che lavora delle forbici o un coltello battendo sull’incudine con un martello. 

  
 
 
 
 
 
 Il Convento dei Cappuccini  
 
Fu fondato da P. Silvestro da Rossano. La croce del convento 
 fu piantata il 12 ottobre 1580. Il convento aveva solo 13 cellette.  Fu chiuso definitvamente 
 nel 1811.L’Altare Maggiore è fatto con colonne e altare di legno intarsiato ed  
intagliato sicuramente realizzato da Francesco Bernardino da Mentone (1700).Nel convento 
 ci sono 9 dipinti del 600 del Manieresimo Napoletano : la Madonna delle Grazie al centro 
,S. Giovanni Battista, S. Francesco D’Assisi , S. Lorenzo ,S. Giovanni Evangelista,  
S. Michele Arcangelo e infine L’Eterno Padre. In fondo alla chiesa si trova un crocifisso 
 di stile Barocco del 1600. 



	

 

	

 
 

        



	

 
 

        IL MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI 

Situato nel cuore di Frosolone conserva centinaia di oggetti di valore storico. Parte del Museo è 
la bottega artigiana dove i visitatori possono assistere alla forgiatura eseguita da maestri artigiani 
di Frosolone. Con la forgiatura li artigiani, fin dai tempi più antichi, si sono organizzati per 
produrre oggetti e attrezzi da lavoro. A Frosolone la pratica della forgiatura era in uso ancora fin 
a pochi decenni fa ed attualmente ancora esistono alcune piccole botteghe che lavorano in questo 
modo per mantenere la tradizione. In varie mostre dell’artigianato delle forbici e dei coltelli si 
sono organizzate delle manifestazioni con forgiature all’aperto a cui hanno partecipato molti 
artigiani locali. A Frosolone venivano e vengono costruiti soprattutto forbici di piccole e medie 
dimensioni e coltelli di ogni dimensione e per tutti gli usi.  

         Frosolone viveva e vive con la lavorazione di forbici e coltelli, anche se la tipologia di 
lavorazione si è andata a modificare nel tempo. Questi oggetti hanno sempre invaso il mercato 
nazionale, anche se con maggiore intensità le regioni meridionali. Attualmente si stanno 
dirigendo con buoni risultati anche all’estero.  Questa è la dimostrazione che questo tipo di 
artigianato nostrano può avere anch’esso successo. Ogni anno dal 1996 in poi, durante il mese 
di Agosto, viene organizzata nelle strade del centro storico, nei locali che un tempo ospitavano 
botteghe artigiane, una mostra artigianale nazionale di forbici e coltelli. Notevole è l’affluenza 
di pubblico che porta a Frosolone visitatori da ogni parte d’Italia. 
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LUOGHI DA SCOPRIRE 
	
Frosolone è un paese poco conosciuto, ma con tanti lati belli, come i tanti  
vicoletti dove è bello perdersi, montagne sopra i 1000 metri. Si possono fare lunghe passeggiate sulle 

infinite viuzze, La PROLOCO organizza tute le feste che si svolgono in paese. Tra le tante vi è  
 la festa del 1 Agosto, una festività in cui si realizzano diversi carri che rappresentano il  
paese di una volta. Si gareggia tra frazioni e paesi vicini e si sfila per tutto 
 il territorio.  Dopo si mangiano peperoni e baccalà fritto con vino e anguria. La sera 
 si stabilisce da chi è stato costruito il carro  più bello. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



	

L’istituto Comprensivo “G.A.Colozza” 

 

 
 

Giovanni Antonio Colozza nacque a Frosolone (Isernia) il 13 settembre 1857 da Michele e Pasquala 
Zampini. Svolse i suoi primi studi presso il ginnasio privato di Frosolone e poi Campobasso nel locale 
scuola normale, conseguì, la patente di maestro nel 1878. In seguito si trasferì a Napoli per inseguire 
nell’istituto privato diretto dallo zio ( Giuseppe Vago. ) Non essendo in possesso della laurea , ottenne 
<<per merito >> l’autorizzazione ad insegnare nelle scuole secondarie. Fra il 1883 e il 1885 fu docente 
di varie discipline nella scuola normale femminile di ginnastica di Napoli e nel frattempo conseguì 
l’abilitazione all’insegnamento della Pedagogia nelle scuole private poi estesa nel 1889 a tutte le 
scuole normali. Dopo essersi finalmente iscritto all’università di Napoli, qui fu allievo di Andrea 
Angiulli, docente di pedagogia ed etica, condividendone le idee positiviste. In questa fase si mise in 
luce con la pubblicazione di alcuni saggi orientati nel senso di una pedagogia fondata su basi 
strettamente scientifiche (questioni pedagogiche : potere dell’educazione, 1881 e Saggio di pedagogia 
comparata, 1884 1885). Accanto alla produzione accademica , il c. fu divulgatore fecondo, 
collaborando a aggiornali di informazione (come <<il mattino >>di Napoli <<la nuova provincia di 
Molise>>) e a molteplice testate magistrali fra le quali <<il risveglio educativo>>( spes, n.910),<<il 
nuovo educatore>>(i vii,n.756)<<il rinnovamento scolastico >>(i vii,n.896),<<la gazzetta scolastica 
>>(i vii,n.506)e altri. Nel 1887 divenne assistente dell’Angiulli presso il museo pedagogico 
dell’ateneo partenopeo, in carico che conservò fino al dicembre del 1890 e , in quello stesso anno ,  
dopo la scomparsa del maestro , divenne titolare della cattedra di Etica e psicologia presso il liceo 
napoletano << Vittorio Emanuele. Sono 260 anni che esiste la scuola secondaria Frosolone, essendo  
nata nel 1751 grazie all’illustre concittadino Giuseppe Antonio Colozza sacerdote  e filantropo. Dopo 
guerre e terremoti, nel maggio del 1885, il re d’Italia , Umberto 1, approvò  lo statuto organico 
dell’Istituto Giuseppe Antonio Fazioli  di Frosolone. Cosi la scuola con annesso convitto continuò a 
funzionare. Nel dicembre del 1901 la scuola diventò statale e venne intestata a Vincenzo Cuoco 
(scrittore, giurista, politico ed economistica italiano) Ad  Isernia  a ,invece, il  Liceo Ginnasio  fu 



	

istituito nel 1925 a Bojano nel 1938 e tutti gli altri negli anni’50. La scuola di Frosolone era frequentata 
anche da giovani che venivano dalla provincia di Benevento e di Caserta (convittorio dell’annesso 
Convitto). A causa della crisi economica del 1929 il Ministro della Pubblica istituzione, decise di 
chiuderla per mancanza di iscritti.  Morì nel 1940 a Frosolone il 13 Novembre. 

 

 

 
 

Chiesa Santa Maria Assunta 

Tra gli edifici più importanti di Frosolone c’è la chiesa di Santa Maria Assunta, chiamata dai 
frosolonesi anche chiesa Madre, che si trova all’ entrata del centro storico del paese. Questa ha origini 
medievali e risale all’ XIII secolo; la prima consacrazione ci fu nel 1309. La chiesa fu ricostruita più 
volte a causa dei terremoti: prima nel 1456 e poi nel 1805. La chiesa ha una pianta rettangolare ed è 
fatta prevalentemente di pietra, la facciata è in stile barocco ed è affiancata da un alto campanile 
turrito, arricchito da una cuspide napoletana a cipolla. In mezzo alle due scalinate che portano all’ 
ingrasso c’è la statua della Madonna dell’Assunta, sempre in pietra. L’ interno è a croce latina, a tre 
navate separate da pilastri. All’ interno si possono ammirare i bellissimi dipinti ad olio (risalenti alla 
prima metà del XVIII secolo) di Giacinto Diana, che decorano i due altari laterali. Sopra all’ altare c’ 
‘è la grande statua della Madonna dell’Assunta che viene festeggiata il 15 agosto in processione. Un’ 
altra cosa che non passa inosservata nella chiesa è l’organo a canne costruito nel 1848 dal maestro 
organaro Francesco Mascia. Il pavimento è di marmo bianco decorato con rombi verdi, rossi e gialli 
su progetto di un architetto toscano. 



	

 
 

 

SAN	MICHELE	ARCANGELO	

La chiesa fu costruita in età longobarda (intorno al mille) intitolata a San Michele Arcangelo. La chiesa 
ha subito l’ultimo restauro nel 1840, restando in una sola nave. Essa è a pianta basilicale, con due 
profonde cappelle in prossimità dell’ingresso. Intorno al 1600 fu costruito l’ Oratorio con il Convento, 
questi poi furono diroccati dal terremoto del 1805. Nel 1696 Benedetto Brunetti dipinse la tela 
raffigurante la Madonna delle Grazie. 



	

Dopo il terremoto del 1805, sulla residua area liberata dai ruderi del Convento furono costruiti 
fabbricati per abitazioni destinati ai sinistrati del sisma. Nel 1840 fu effettuata la ristrutturazione della 
chiesa che sostituì l’Oratorio e il Convento. Nel 1999 fu restaurato l’organo settecentesco a 45 tasti, 
poi fu inaugurato nel 2001 con un concerto tenuto dal Maestro Fabio D’ Orazio.  

 

 

 
Chiesa di San Pietro Apostolo   

 
Scrive Michele Colozza (Frosolone - Dalle origini all’ eversione della feudalità):  

“La chiesa di San Pietro è del pari di origine remota. Il tempio consacrato al primo Vescovo della 
Chiesa sorgeva presso le mura della Terra, nel sito in cui presentemente esistono la croce in pietra e i 
leoni (attuale Largo Vittoria o Largo San Pietro).   
 
Spesso si incontrano questi leoni nelle porte delle Chiese Cattedrali, volendo gli antichi significare 
con essi non solo la custodia, ma anche la vigilanza di coloro che custodivano le chiese.  

I leoni si incominciarono a vedere nel secolo XI, specialmente a 
cura dei Padri Cassinesi”.  

1957 – Dai “Fuochi” di quest’anno risultano le più antiche notizie 
rimasteci sulla primitiva chiesa di S. Pietro che fu completamente 
rasa al suolo dal terremoto del 1805 e il cui titolo fu 
trasferito nella chiesa attigua al Convento di S. Chiara. 

1805 – Scrive  la prof.ssa Teresa Garzia nel suo libro “Tradizioni 
popolari di Frosolone” : “L’antica Chiesa, prima del terremoto del 
26 luglio 1805, conservava nei sotterranei alcune 
tavolette spalmate di cera, su cui erano scritte le origini di 
Frosolone. Inoltre conservava grandi volumi di pergamena 
scritti in gotico con caratteri d’oro, di cui l’antico parroco 
Giuseppe De Carlo ancora conservava pochi fogli giacché i volumi e le ricchezze furono portati in 



	

Francia dal Murat, quando venne con i soldati (dopo il terremoto) a far seppellire e bruciare i 
cadaveri”. 

Napoleone Bonaparte portò via i busti d’ argento di alcuni santi e ne lasciò uno solo; era il 
busto con le reliquie di S. Valeriano che oggi si conserva nella Chiesa di S. Maria Assunta. 

 

In un opuscolo parrocchiale del 1926 si legge, con 
riferimento al “terremoto che distrusse gran parte della città, le 
Chiese…”: “La statua dell’Immacolata, nella Chiesa di S.Pietro, 
era restata incolume fra le rovine, eretta come la Regina potente, 
che domina sullo squallore della morte, e col sorriso divino 
riaccende e illumina la vita”. 

Dopo la totale distruzione, “il titolo del tempio si trasferì 
nella Chiesa attigua al convento di S. Chiara (l’attuale Chiesa di 
S.Pietro) regolata da speciali statuti e rinnovata dalla pietà del 
parroco De Carlo “ (Colozza). Durante l’intervallo (1805 -1877) 
intercorso sulla ricostruzione della Chiesa di S. Maria Assunta, fu 
proprio la nuova Chiesa di S. Pietro a rimanere comunque aperta al 
culto e ad accogliere le funzioni parrocchiali.  

 

 

L’ attuale Chiesa di S. Pietro “fa parte della fabbrica dell’antico Convento di S. Chiara, che la 
tradizione vuole fondato nel 1367 da Giovanni d’Evoli barone dell’università (cioè della Terra di 
Frosone )”(Masciotta).   

1877 – La statua del SS. Cuore di Gesù e la Santa Famiglia, 
sono opere del famoso scultore toscano Giovanni Duprè e 
della figlia Amalia. Giovanni Duprè fu autore di tante 
pregevoli opere, fra cui i bassorilievi e la scultura 
dell’Addolorata sulla facciata si S. Croce a Firenze, e 
lavorò per alcuni grandi personaggi dell’epoca, come 
Metternich in Austria e lo Zar in Russia. 

 

1926 – Per pontificio del 14 marzo 1926 la collegiale Chiesa di S. Pietro in Frosolone fu elevata 
all’onore di Basilica, aggregata alla Basilica Vaticana di S. Pietro in Roma, come si legge nella scritta 
in latino della lapide inserita nella facciata principale della Chiesa. Il 27 giugno 1926 fu istallata la 
nuova statua di S. Teresa del bambino Gesù, opera dello scultore cav. Luigi Guacci, donata con 
relativa nicchia ed altare dalla signorina Adele Maddalena Ruberto. Il 29 giugno 1926 ebbe luogo la 
Solenne Incoronazione della Prodigiosa Immagine dell’Immacolata: Don Giuseppe Maria Trillo, 
parroco di S. Pietro apostolo è l’ideatore della grande festa dell’Incoronazione.  

 



	

1998 – In quest’anno è stato realizzato il restauro e 
la decorazione della volta dietro l’altare e del trono 
della Madonna Immacolata. Le decorazioni del trono 
sono in foglia d’oro.  

2000 – In quest’anno è stato realizzato un restauro 
completo della statua della Madonna Immacolata, 
perché danneggiata dai tarli. 

Maggio 2001– Febbraio 2002 – In questo periodo è 
stato restaurato l’organo costruito nel 1948 dalla 
ditta palermitana Fratelli Schimicci su 
interessamento dell’ora Parroco Don Giuseppe 
Maria Trillo. Il restauro è stato realizzato dalla ditta 
A. Bevilacqua  di Torre dei Nolfi (AQ). L’organo è 
stato inaugurato con un concerto tenuto dal Maestro 
Maurizio Ricciotti il 28 giugno 2002. 

2006 – In quest’ anno è stato rifatto ex novo sia il 
tetto della Chiesa che della Cappella dell’Addolorata 
con la messa in opera di travi lamellari, tavole, coppi 
e grondaie in rame. 

 

2009 – In quest’ anno viene riconsoli data la torre campanaria con 
ristrutturazione e ristellatura delle pietre, oltre alla 
impermeabilizzazione della sommità della stessa torre campanaria. 

2011 – In quest’anno la Chiesa è stata dotata di impianto di 
riscaldamento ad irraggiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

 

Chiesa S. Antonio di Padova  
 

Nei tempi antichi, sul principio della 
salita che conduce in montagna fu edificata 
una chiesetta dedicata a S. Antonio di Padova 
.  

A pochi metri dalla piccola chiesa vi 
era una lunga e doppia fila di pioppi tra cui 
scorreva l’acqua. Frosolone, anticamente, non 
aveva le strade mulattiere e la vita si svolgeva 
nella cerchia delle tre porte del Paese. Attratta 
dall’ amenità del luogo in cui sorgeva la 
chiesetta di S. Antonio era uso per la gente del 
posto sostare nel piazzale antistante la piccola 
chiesa, discorrendo degli avvenimenti del 
paese.  

Dal 13 maggio al 13 giugno i devoti di 
S. Antonio si recavano nella chiesetta e 
insieme all’ eremita recitavano il Rosario e 
intonavano il responso “Si quaeris miracula”. 
In una notte afosa di luglio un boato infernale 
svegliò tutta la gente di Frosolone e i più si 
trovarono sotto le macerie delle loro case: fu 
il terremoto del 26 luglio 1805. Crollarono le 
case e le chiese ma rimase in piedi solo la 
chiesetta di S. Antonio.  

 
Dal “Libro del Battesimo della 

collegiale e matrice chiesa di S. Maria”, anno 
1805, citato in uno scritto dell’Arciprete Zampini, si evince che la chiesetta di S. Antonio di Padova 
funzionò per anni come chiesa Matrice.  

 
Una notte dell’ottobre del 1895 però la piccola chiesa si sgretolò per le sue vecchie e molto 

antiche mura. Rimase illesa la statua di S. Antonio che fu portata a S. Maria il maggior tempio di 
Frosolone. Il popolo allora pensò e volle con fervore la ricostruzione della chiesa dedicata al Santo di 
Padova. Si costituì un comitato sotto la sapiente direzione dell’arciprete Giuseppe Maria Zampini, 
allora parroco della chiesa arcipretale di S. Maria Assunta che in un suo scritto, annotò : “ Si pose 
mano alla ricostruzione nel luglio del 1896, e l’entusiasmo fu tale da far dimenticare la modesta 
cappella degli Avi, e far concepire l’ardito disegno d’un tempo in forma esagonale con artistico 
prospetto a pezzi lavorati. Il fervore durò sino a che la fabbrica non fu elevata all’altezza degli archi; 
di poi non se ne fece più niente”.  

 
 
 
 



	

….. Per mancanza di fondi e per il difficile periodo della prima guerra mondiale 1915/1918. 
Nel maggio del 1919 l’arciprete 
Zampini morì e il nuovo arciprete della 
chiesa madre di S. Maria Assunta, 
Giovanni Notte, si adoperò per 
riprendere la costruzione della chiesa 
di S. Antonio di Padova. Nel 1921 
affidò i lavori di costruzione alla 
Cooperativa di Lavoro -  Costruzioni 
Edilizia di Frosone, presieduta dal 
mastro Luigi Scacciavillani.  

 
La chiesetta fu portata a 

termine così come è attualmente, non 
considerando le pittura della volta, i 
quadri di S. Giuseppe e di S. Antonio 
fatti fare da devoti nella seconda metà 
del 1900, e l’attuale pavimento che ha 
sostituito l’originale a piastrelle 
esagonali bianche e nere.  

 
Il 13 Giugno del 1928 la Chiesa di S. 
Antonio di Padova fu consacrata e 
riaperta solennemente al culto dei 
fedeli. 

 
 

 

 

 



	

CAPITOLO 6  

 

I tesori della montagna 
Frosolone  è antichissima terra del Sannio Pentro .  

Le mura megalitiche in località  
“Civitelle” sono la testimonianza tangibile della 
storia e della antica presenza umana .  

L’insediamento, in posizione arroccata e 
strategica, era parte integrante di un più vasto e 
complesso difensivo che si sviluppava in tutto il 
territorio abitato dai Sanniti Pentri .  

La tecnica utilizzata nelle fortificazioni 
delle Civitelle è caratterizzata dalla semplice 
sovrapposizione di blocchi poligonali e grezzi, 
tenuti insieme dla loro stesso peso con impiego 
di piccoli pezzi a riempimento dei vuoti lasciati 
dai blocchi più grossi. 

 

La chiesetta di S. Egidio, in passato 
sosta di pastori e viandanti, è oggi sosta 
riflessiva per il visitatore inebriato e 
sopraffatta dalle bellezze della natura, punto 
di incontro tra la monumentale catena 
rocciosa della “Morgia Quadra” e gli 
splendidi prati e boschi di  “ Colle dell’ 
Orso”.  

 

 

Frosolone deve la sua suggestivita' alla bellezza del paesaggio montano in cui e' inserito. 
Geograficamente la vera montagna si sviluppa oltre i 1000 m del Colle Croce e degrada con colli e 
valli fino ai monti più alti che, nell'ambito del Comune, culminano nel monte Pesco la Messa a quota 
1383 m. 

L'ambiente montano e' caratterizzato da rocce carbonatiche che presentano forme bizzarre e 
suggestive come la famosa Morgia Quadra, il gruppo roccioso di Colle Sereno sopra Acquevive, e 
del Cervaro che sovrasta a strapiombo la strada che va verso Sessano del Molise. 

Il sottosuolo si presenta bucherellato come una gruviera da caverne che si sono formate per 
erosione carsica del massiccio calcareo. Alla periferia ovest del centro abitato sgorga acqua fresca e 
limpida dalla Grotta; nel complesso della Morgia Quadra si trovano delle voragini: i buchi, meglio 
conosciuti come "Rattafunn", profondi in media una quindicina di metri e lunghi settanta; inoltre sopra 



	

le cave di pietra si aprono le caverne delle Cuccette (m. 4Ox7O), la Grotta di Daviduccio (m. 23x47), 
l'Inghiottitoio del Diavolo (m 5Ox4O) che nell'interno sono tappezzate da fantasiose stalattiti e 
stalagmiti. 

Maestosi sono i blocchi di calcare affioranti dalla faglia sottostante le Tre Madonne che si 
ergono come statue vicino alla Fonte dei Frati e che rappresentano ambite mete per i rocciatori che 
scalano appunto la "Morgia Quadra. 

 

Oltre al mondo inaccessibile ed affascinante delle bellezze geologiche, l'ambiente naturale 
offre un pittoresco paesaggio 
floristico dipinto net corso dei 
millenni dalla mano dei fattori 
climatici e degli esseri viventi.Sulle 
quote, più alte, di Monte Marchetta 
(m 1376) e del Colle dell'Orso (m 
1393) vegeta la faggeta che ha 
raggiunto lì una condizione di 
equilibrio permanente con 
I'ambiente (fascia fitoclimatica 
Fagetum). 

Il maestoso faggio trova nel 
"Pedalone" o "Favarone" del bosco 
delta Grisciata il più grande 
rappresentante vivente delle faggete 
di tutta la montagna; questo 
monumento botanico, vecchio più di 
cento anni e alto più di 40 metri, ha vissuto passivamente le vicende naturali e storiche degli ultimi 
centenni. 



	

Si raccoglie in faggete, pure ad alto fusto, sulla sommità di Monte Marchetta formando il 
bosco delta Grisciata e del Colle dell'Orso fino alla valle delta Contessa e del Lago di Civitanova, 
creando spaziosi corridoi d'ombra. 

Qui fioriscono le dentarie (Dentaria 
butbifera e Dentaria poliphilla), i gialli 
ranuncoli (Ranunculus brutius), i ciclamini 
selvatici (Cyclamen repandum e Cyclamen 
neapolitanum), i bianchi bucaneve 
(Galanthus nivalis) ecc.  

 

 

 

 

 

Dopo le piogge spuntano tanti funghi, tra cui anche i ricercati 
porcini ed i gallinacci. 

Ai bordi dei boschi vegetano le piante medicamentose di belladonna e di valeriana, gli arbusti 
di uva spina, le siepi di prugnolo e di rosa canina che nella Valle delta Contessa formano una macchia 
impenetrabile e pungente. 

 Nella zona di transizione dal bosco al prato vivono piante di media taglia come i meli selvatici, 
i perastri, gli aceri montani, gli ornielli, qualche esemplare di agrifoglio, di sorbo dell'uccellatore 
(Pirus aucuparia) e del velenoso tasso (Taxiis baccata), meglio conosciuto come "albero della morte". 

Nella Grisciata si rinvengono dei nuclei di conifere ad abetine (Abies alba) in prossimita' del 
Guado del Pedalone e della Coppa dello Stivale che, con un aspetto quasi fiabesco, dominano la 
sottostante vallata del Guado la Rocca. 

Lungo le pendici del Gonfalone e sul Colle Martino, vicino ai ruderi del convento di S. 
Martino, verdeggiano i rimboschimenti di pini montani e di pochi ontani. 

Gli abitatori di questi luoghi boscosi sono gli uccelli insettivori come il picchio verde (Picus 
viridis), i rampichini (Certhia familiaris e Certhia brachydactyla), il picchio tiratore (Sitta europaea) 
che, con il loro becco, martellano le superfici degli alberi morenti o morti alla ricerca di larve di 
coleotteri scolitidi e cerambicidi; le minuscole cince (Parus palustris e Parits atricapilltis) che 
perlustrano a gruppi gli angolini piu' remoti della foresta a caccia di afidi, mosche e coleotteri. 



	

 Tra i vegetariani e' frequente la peppola o montano 
(Fringilla monifringilla), il fringuello (Fringilla coelebs) ed 
in modo più sporadico il noto frosone (Coccothraustes 
coccothraustes) che ha dato quasi certamente il nome al 
paese di Frosolone. 

I cantori del bosco che con i loro melodiosi linguaggi 
allietano I'ambiente sono il verdone (Chloris chloris), il 
cardellino (Carduelis carduelis) dalla maschera nera e rossa, 
il grazioso verzellino, qualche usignolo, ecc. 

In Primavera si ode il monotono cuculo, alla ricerca 
di altri nidi dove deporre le sue uova, il rauco verso d'amore 
del colombaccio (Columba palumbus) ed, ogni qual volta 

entri nel bosco un intruso, si leva il grido d'allarme della ghiandaia (Garrulus glandarius). 

 Tra i mammiferi i luoghi inaccessibili e 
tranquilli della Grisciata e della Contessa offrono 
rifugio al raro lupo appenninico, all'errabondo 
cinghiale ad alle numerose volpi che, durante la notte, 
cacciano i topi campagnoli e le arvicole. 

Le radure ed i pianori montani sono tappezzati 
da formazioni erbacee che hanno sostituito l'originario 
bosco di faggi abbattuti nei secoli scorsi dall'uomo per 
farne legna da ardere e da costruzione. 

 

L'erba del pascolo costituisce un ecosistema in continuo dinamismo verso precari equilibri di 
comunita' vegetali che risentono 
dell'azione del clima, del terreno, 
delle piante e degli animali.  

Questo perenne tappeto di 
verde, grazie al pigmento della 
clorofilla, rappresenta un importante 
laboratorio di ossigeno e una 
incessante fabbrica di foraggio 
(circa 100 q di erba fresca per ettaro) 
che oltre a nutrire le vacche, i 
cavalli, le pecore, le poche lepri, ed 
i numerosi topi campestri, grilli e 
cavallette, costituisce un'importante 
coltre antierosiva ed una 
componente ambientale di elevato 

valore percettivo. 

I pascoli del Chianone, di Brecce Rosse, e del Cervaro sono costituiti da un'associazione 
erbacea a Brometo caratterizzato dal Bromo eretto, dalla Festuca ovina, dal Fleo pratense e dalla Poa 
triviale che nelle zone piu' degradate si e' evoluto in Xerobrometi ad Agrostide e Nardeto. 



	

 

Nelle depressioni naturali il verde del 
pascolo viene interrotto da minuscoli 
specchi  d'acqua quali i laghetti dei 
Castrati, del Cervaro, dell'Acqua Spruzza e 
delle Cannavine che raccolgono le acque 
meteoriche e vengono utilizzate per 
abbeverare le mandrie di cavalli e di 
mucche durante la montificazione. 

 

 

Sotto l'aspetto ricreativo le vallate ed i pianori rappresentano delle naturali piste per praticare 
in inverno lo sci di fondo ed in estate quello di prato. I sentieri dei boschi, tracciati già negli anni 
cinquanta dalle "fasciaiole" che andavano a piedi a raccogliere le fascine di legna (erano di ritorno a 
casa prima di iniziare la giornata regolare!), e le piste aperte dai carbonai si prestano ad essere 
trasformati in sentieri natura dove il turista può conoscere e fruire direttamente l'ecosistema bosco. 

Le eccessive strade ben si prestano ad essere percorse dai cavalieri e dai ciclisti su mountain-
bike, attratti oltre che dal fascino della montagna anche dalle centrali eoliche che con le loro eliche 
trasformano la perpetua forza del vento in energia elettrica. 

Al disopra degli aereogeneratori il cielo e' frequentato dai rapaci diurni come le poiane, i 
gheppi, i lodolai e qualche nibbio, che volteggiano a caccia di roditori, rettili e lucertole (numerosi 
sono gli orbettini) e piccoli uccelli. 
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