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27/28/29/30 aprile – 1° maggio 

Ponte alla scoperta dell’ALTO MOLISE 
 

Venerdì 27 aprile – uscita con ritrovo nell'area sosta (del campeggio Abete Bianco Via Turistica 

Gps N 41°52'40" E 14°17'39") a Pescopennataro. 

Sabato 28 aprile – visita al paese di PESCOPENNATARO. Poi in direzione Capracotta, 

lungo la strada a Prato Gentile è prevista la fermata al Santuario di San Luca, mimetizzato 

nella roccia.  CAPRACOTTA (area sosta dietro la palestra della scuola Gps N 41°49'54" E 14°15'53"), 

Borgo autentico d’Italia, d’inverno stazione sciistica.     

Sosta a CAROVILLI, arroccato su una rupe con resti di mura megalitiche, compatibilmente 

con la possibilità di parcheggio.   Raggiungeremo poi le sorgenti del fiume Volturno in località 

ROCCHETTA ALTA (Rocchetta al Volturno), dove potremo sostare per la notte e da cui 

potremo visitare, eventualmente spostandoci con alcuni camper, il Museo Internazionale delle 

Guerre Mondiali e CERRO AL VOLTURNO, uno dei Borghi più belli d'Italia, con il Castello 

del Pandone che domina la valle. 

 Domenica 29 aprile – Al mattino visita al Complesso monumentale dell'Abbazia di San 

Vincenzo al Volturno.   Trasferimento ad Isernia, via Roma GPS N 41°35'22.86" E 14°13'40.75"  

Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di ISERNIA, "città dei merletti", 

contraddistinta dagli stretti vicoli, dalla piazza Celestino V e dalla fontana fraterna. 

Lunedì 30 aprile – PESCOLANCIANO (punto sosta nella piazzetta sotto la porta di accesso al centro 

storico): castello d'Alessandro, chiesa del Salvatore, tratturo Castel di Sangro/Lucera, luogo 

della transumanza.   PIETRABBONDANTE (area sosta all'ingresso del paese a 300 m. dal Teatro) 

e il suo Teatro-Tempio Sannitico, iniziato nel II° secolo a.C. 

Martedì 1 maggio -  AGNONE (punto sosta Via Giovanni Ziccardi, nel parcheggio dello stadio Gps N 

41°48'40" E 14°22'42"): è centro Bandiera Arancione, dove le epoche si sovrappongono, 

caratterizzato da Palazzo San Francesco, dalle chiese di Sant'Emidio e di Sant'Antonio 

Abate, dal Museo storico del rame, museo della Pontificia Fonderia di campane Marinelli e 

da botteghe artigiane. 

 ADESIONI  entro domenica 15 aprile → STEFANIA LASI 3333496635 
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