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Gio 25 apr – mer 1° mag. 2019 
 

 
Generalità:  
Nell'ambito della Staffetta 2019 CAI sul Sentiero Italia, ne percorreremo alcuni tratti molisani, 

guidati dai soci del CAI Isernia e insieme ad amici di altre città.  

Al trekking si alterneranno escursioni turistiche in borghi storici e ad una fonderia millenaria. 

 
Premessa: a seconda del numero e provenienza dei partecipanti si viaggerà con auto private, 

oppure in treno con il noleggio di automezzi in loco.  

 
Programma di massima: 
 

 Gio 25  dalle città di partenza a Castelpetroso (direttamente in auto, oppure da Isernia 

raggiunta con treno via Roma e poi con transfer locale). Pernotto in B&B a Castelpetroso. 

 Ven 26 trekking S.I. Castelpetroso - Isernia nel pomeriggio visita Museo Paleolitico di 

Isernia. Pernotto a Isernia o Castelpetroso. 

 Sab 27 Staffetta S.I. Campitello Matese – Roccamandolfi. Pernotto a Castelpetroso. 

 Dom 28  Staffetta S.I. Roccamandolfi – Castelpetroso. Pernotto Castelpetroso (o Isernia) 

 Lun 29 trekking delle Mainarde:  dal Pianoro Le Forme a Passo dei Monaci eventuale 

ascesa al Monte Meta (m 2241); visita nel pomeriggio Abbazia di San Vincenzo, una delle più 

antiche d’Italia. Pernotto a Isernia 

 Mar 30 partenza per Pescopennataro visita al Museo della Pietra, pranzo all'agriturismo 

L'Abete Bianco, poi trasferimento ad Agnone e visita alla Fonderia Marinelli. Pernotto a Isernia. 

 Mer 01 rientro alle città di provenienza (se in treno); oppure (se in auto) trekking culturale a 

Sepino - comune del circuito dei borghi più belli d'Italia  - e rientro in auto nelle città di partenza. 

  

Attrezzatura: Da media montagna, con scarponcini, giacca a vento, pile. Consigliati bastoncini e 
ombrello o mantella. Ricambi di abiti e biancheria. 
 
Difficoltà: E (Escursionisti). I tratti del trekking si percorrono in tempi compresi tra le 3 e le 5 ore. 
 
Costi : In corso di definizione. Contributo spese organizzative per Soci SEM € 10.-, CAI € 20- 
 
Iscrizioni: Indicare entro il 29/3 interesse e disponibilità di auto.  
L’iscrizione avverrà entro il 15/4 con il versamento di un anticipo di € 100.- 
 
Direzione: Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it  
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