
 

 

 

NELLA TERRA DEI SANNITI 

PRIMA TRATTA  22 giugno: Da; Cervaro (FR) - Ciorlano (CE)  km 33 ca 

 

Cervaro (FR)  si attraversano i paesi di: Radicosa (FR)  - Conca Casale (IS)  - Venafro 

(IS) Ciorlano (CE)  

 

TECNICO DI RIFERIMENTO : Fernando L'Arco - Guida Federale 335-7277455 

 

Mail : info@cretegialle.it 

 

Collaboratori : sul posto  
 

Partenza: ore 09,00 Arrivo: ore  

 

Dislivelli: Quota Media 500 mt slm si calpestano strade di montagna e mulattiere con 

un’incidenza asfalto inferiore al 10%.  

 

Pranzo;  a sacco 

 

Trasporto bagagli; a cura dell’organizzazione 

 

Maniscalco;  a seguito  

 

Veterinario; a seguito 

 

Pernotto e cena; Alberghi - Agriturismi- Ostelli 

 

Cavalli;  poste o box dove possibile 

  

 

COME RAGGIUNGERCI : 

DA NORD o da SUD  
A1 Mi-Na Uscita S. Vittore del Lazio (FR)  Pos : Lat. 41.466640  Long. 13.89871 

 

 

Riportiamo di seguito una breve informativa sui  punti di maggior interesse che 

saranno attraversati 

Tre Giorni , attraversando tre Regioni , Lazio- Campania e Molise collegate tra loro 

dagli appennini centrali, un viaggio quasi totalmente percorso in montagna , tra boschi 

ed  altipiani, in un ambiente immerso in una natura incontaminata. 

Si partirà dal Lazio ai piedi dei monti delle Mainarde nella bassa ciociaria, salendo si 

attraversano piccoli borghi di montagna dove  si vive ancora in modo semplice a 

contatto con la natura , si scende nella piana di Venafro in Molise , l'unica parte 

pianeggiante del viaggio. 
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SECONDA TRATTA 23 Giugno Da; Ciorlano (CE) )  Castello del Matese (CE)   

km 33 ca  

 

Da Ciorlano si attraversano i paesi di: Prata Sannita(CE)  - Valle Agricola (CE)  - Lago 

del Matese - Castello del Matese (CE)       

   

Partenza : ore 09,00 Arrivo : ore   

 

Dislivelli: Quota Media 1100 mt slm si calpestano strade di montagna e mulattiere con 

un’incidenza asfalto inferiore al 10%.  

 

 

 

Riportiamo di seguito una breve informativa sui  punti di maggior interesse che 

saranno attraversati 

 

Il secondo Giorno si ricomincia a salire in quota e si entra nella regione Campania, si fa 

ingresso nel meraviglioso parco Dei Monti del Matese, una catena montuosa situata tra il 

Molise e la Campania. E' un territorio ricco di luoghi selvaggi, popolato da lupi, e aquile 

reali, paesaggi dolci, infiniti altipiani per lunghe galoppate e laghi dalle acque 

cristalline. Si visiteranno inoltre antichi  centri storici anche di origine sannita, 

ottimamente conservati  e di rara bellezza. 

 
 

 

TERZA TRATTA 24 Giugno Da;   Castello del Matese (CE) Sepino (CB)  km 25 

 

Da Castello del Matese (CE) Si attraversano Località di montagna  facenti parte dei 

comuni di Guardiaregia (CB) e Sepino (CB)                  

   

Partenza : ore 09,00 Arrivo : ore   

 

Dislivelli: Quota Media 1000 mt slm si calpestano strade di montagna e mulattiere con 

un’incidenza asfalto inferiore al 10%.  

 

 

Riportiamo di seguito una breve informativa sui  punti di maggior interesse che 

saranno attraversati 

 

Siamo nel cuore dell'Appennino sannita , e ci si avvicina alla meravigliosa meta dell’ 

antica Saepinum, antico villaggio sannita, poi citta romana, oggi considerata uno dei 

borghi più  belli d'Italia, un territorio da scoprire ricco di storia e tradizione. 

 


