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Il Parco Regionale del Matese è stato istituito nel 2002, per salvaguardare
uno dei più grandi ed importanti massicci di natura calcarea e dolomitica
presenti in Campania. Si estende per più di 33.000 ettari e costituisce una delle
zone di maggiore interesse naturalistico e ambientale dell’Appennino centromeridionale. Ne fanno parte 20 comuni, delle province di Caserta e Benevento
(Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castello del Matese, Cerreto Sannita, Cusano
Mutri, Faicchio, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte
Matese, Pietraroja, Prata Sannita, Raviscanina, San Gregorio Matese,
San Lorenzello, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola).
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Il territorio Matesino si sviluppa al confine tra Molise e Campania. E’ un
territorio ricco di luoghi selvaggi, popolati da Lupi e Aquile reali e dominato
dall’acqua, con sorgenti, fiumi, laghi e grotte. Il Matese è emerso dal
mare più di 100 milioni di anni fa: ciò è testimoniato dalla presenza di
ricchissimi giacimenti di fossili. Importante è il sito geo-paleontologico di
Pietraroja (provincia di Benevento) in cui si sono conservate tracce di
vita di circa 110 milioni di anni fa. Qui, alcuni anni fa, fu rinvenuto lo
scheletro fossilizzato di CIRO, il primo cucciolo di dinosauro rinvenuto
in Italia. La cima più alta di tutto il massiccio con i suoi 2.050 metri sul
livello del mare è Monte Miletto, poco al disotto dei 2000 ci sono La
Gallinola, Monte Mutria, Monte Pranzaturo, ecc. Tante sono le conche
e laghi carsici, come il Lago del Matese posto a 1.011 metri sul livello del
mare, che è il lago carsico più alto d’Italia. Numerosi gli invasi artificiali:

le Mortine (sul Volturno), il Lago di Gallo ed il Lago di Letino. Il territorio
carsico è, come tutti i territori di tal genere, ricco di doline, voragini,
grotte, e inghiottitoi con corsi d’acqua che si inabissano e ricompaiono in
superficie, torrenti che si formano dai numerosi stil icidi provenienti dalla
frattura delle rocce. Le zone in quota hanno clima continentale, ed i rilievi
sono ammantati di faggete. Le zone più basse invece, esposte ai venti
caldi che giungono dalle coste della Campania, sono caratterizzate da
paesaggi mediterranei, fatti di uliveti, leccete, castagneti, cipressete e
macchia mediterranea; di particolare importanza per la sua estensione è
la cipresseta di Fontegreca. Nel sottobosco fioriscono numerose specie
di Orchidee selvatiche del genere “Orchis”. La ricchezza dei pascoli ha
permesso un notevole sviluppo della pastorizia. Questi sono solo alcuni
die motivi che rendono il Matese un grande patrimonio di biodiversità.

San Pietro Infine (988
abitanti) occupa l’angolo
settentrionale
della
provincia di Caserta che si
incunea tra Lazio e Molise.
L’antico borgo, di origine
medievale, è arroccato
su di uno sperone di
roccia immerso nel verde.
I ritrovamenti di conchiglie
fossilizzate nella pietra
calcarea, che qui veniva
estratta per le costruzioni,
attestano che anticamente
lo sperone era sommerso.
Nel 1944 fu distrutto da 15
giorni di bombardamenti.
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monti Meta
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Venafro, comune della provincia
di Isernia di 11.567 abitanti. Il suo
territorio, abitato fin dalla preistoria, è
limitato dai due massicci del Matese
e delle Mainarde ed è attraversato
dal fiume Volturno. La città ha avuto
un ruolo determinante in ogni epoca.
Ricca di reperti romani, sanniti e
medievali. Di particolare importanza il
Castello, costruito su una fortificazione
megalitica, trasformata prima dai
longobardi, e poi completamente
nel XV secolo dai Pandone, signori
di Venafro. L’abitato ha ottenuto
lo status di “Città dell’olio”, e vanta
una specie autoctona, l’Aurino.
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Il Ponte 25 Archi fu costruito nel 1820 per espresso ordine di Gioacchino Murat, cognato
di Napoleone e Re di Napoli: visitando il Molise constatò che il Volturno veniva attraversato
con una “scafa”, piattaforma tirata a mano con delle corde, perché il “Ponte Latrone”
era definitivamente crollato. Tornato a Napoli, decretò la costruzione di quello che
ancora oggi è uno dei più bei ponti che congiungono le due sponde dell’antico Clotrone.
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Ceppagna (638 abitanti) frazione di Venafro il cui
nome si vuole derivi dal cippus (cippo/stele) del
centesimo miglio dell’antica strada romana. La
zona è archeologicamente molto interessante,
vi sono mura di età silana. Molti sono i reperti
rinvenuti tra cui un’amigdala di 18 cm, risalente
al neolitico. Della zona pregiatissimo è l’olio di
oliva, e molto rinomate le ricottine di pecora.

Capriati a Volturno è un paesello di 1689 abitanti della
provincia di Caserta, al confine con il Molise. Si trova nella
parte estrema del Matese ed è circondato da ampi boschi.
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Nei pressi della galleria “Annunziata Lunga” c’è la stradina che
porta a Vallecupa, piccola frazione di Venafro di 182 abitanti.
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“ La Finestra
sul Molise ”

Sul bivio per Ceppagna, incontriamo “La Finestra sul Molise”, un
bar in stile contadino dove potrete entrare a contatto con lo spirito
matesino. Concedetevi una sosta e ripartite carichi di energie!
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La pianura venafrana:
tra Lazio, Molise e Campania
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è il principale fiume dell’Italia
sia per lunghezza (175km) sia
(82 m3/s). Nasce in Molise dai
e, attraversata la città di Capua,
Tirreno presso Castel Volturno.
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Fontegreca (872 abitanti) è una graziosa cittadina.
Sorge sulle pendici rocciose del monte La Rocca
ed è attraversata per 5 chilometri dal fiume
Sava, che ne rende il terreno fertile e favorevole
per molti tipi di coltura, tra cui oliveti e vigneti. Ha
interessanti palazzi barocchi che si affacciano sul
corso principale. Il nucleo originario di Fossaceca,
sorse intorno all’anno 1000 grazie ai pastori di
Gallo e di Letino che d’inverno scendevano verso
valle per pascolare le loro greggi. Dopo l’unità
d’Italia, Fossaceca cambiò il nome in Fontegreca.

Letino (793 abitanti) è situato a 961 metri
sul livello del mare. Il piccolo borgo montano
di Letino si presenta ubicato su di un lungo
sperone di roccia sul versante meridionale del
Matese. L’aspetto dell’abitato è di tipo rusticomontano, con finestre e balconi molto piccoli
a causa dei rigori invernali. Le strade sono
strette a scalinata, talvolta lastricate in pietra
viva. La copertura delle abitazioni più datate
è in canali, fabbricati nell’antica pincera,
una specie di fabbrica artigianale dove si
lavorano manufatti d’argil a. Di particolare
interesse è il costume tipico femminile di
Letino, dai colori vivaci e dai ricchi decori.
Il Santuario di Santa Maria del Castello si trova all’interno della cinta
muraria del Castello di Letino, sito su di un colle che domina l’abitato, a
1.200 metri sul livello del mare. Il Castello, fondato nell’XI secolo, ospitava
una guarnigione permanente destinata a sorvegliare la zona dell’alto
Matese. Nel corso dei secoli ha subito numerose trasformazioni. Il luogo
di culto, eretto nel Seicento assorbì buona parte dell’edificio: ricavato a
ridosso della cinta muraria, nella sua struttura architettonica ha inglobato
anche due delle cinque torri. Attualmente non sono presenti altre costruzioni
dentro le mura tanto è vero che lo spazio interno ospita il cimitero di Letino.

Il Lago di Letino o di Cauto è un bacino artificiale di
1,1 km2 costruito nel 1911 per alimentare la centrale
idroelettrica di Prata Sannita. Prima che la Società
Meridionale costruisse l’alta diga di sbarramento, il
fiume Lete s’inabissava nel profondo e misterioso
inghiottitoio del Càuto per riapparire in cascata
nella ripida, scoscesa e sassosa Valle delle
Ravi, il precipizio sopra Prata Sannita, non
lontano del castello medioevale dei Pandone.
Luigi Stocchetti, in arte Stolu, è uno scultore
autodidatta in marmo e “pietra viva”
nato e residente a Letino, che plasma il
calcare del Matese, come da sempre fa
l’acqua. Nelle sue sculture è ricorrente la
presenza di volti che trasmettono messaggi
di dolore, di inquietudine, quasi come se
nel lavorando la pietra grezza cercasse di
far uscire, fuori da sé, la sua irrequietezza.
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Il Campo o Piana delle Secine deve il suo nome
alla segale (”secine” nel dialetto locale) che vi
viene ancora coltivata. Vi nasce il fiume Lete.
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Le Grotte di Cauto, situate a ridosso della diga del lago di
Letino, sono un complesso di cavità naturali costituite da un
ramo ancora percorso dall’acqua, e da un ramo “fossile”,
visitabile. La galleria superiore, che corrisponde al vecchio
percorso del fiume Lete, è un susseguirsi di pozze d’acqua,
dislivelli, piccoli canyon. Nella sala maggiore, alta oltre 30
metri, si possono ammirare pregevoli stalattiti e stalagmiti.
Le grotte da tempo richiamano speleologi e studiosi che
hanno decantato sia la bellezza sia le asperità dei paesaggi.
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Gallo Matese sorge su un colle al centro di una verde vallata occupata in parte
dall’incantevole omonimo lago. Dopo la caduta dell’Impero Romano la zona del
Matese ospitò un gruppo di bulgari che, spinti dall’incalzare di altri popoli lasciarono
l’Asia e, attraverso le alpi, scesero in Italia. Ci fu quindi una fusione tra il gruppo etnico
bulgaro e le popolazioni sannitiche del luogo. Nel 1154 Gallo Matese si chiamava
Gualdum (molto probabilmente derivante dal tedesco wald, bosco). Fu scenario
di numerose battaglie ai tempi dei moti insurrezionali dei briganti. Nel 1921 risulta
che Gallo contava 3417 abitanti. In seguito la popolazione è diminuita fortemente
fino agli attuali (censimento Istat 2010) 678 abitanti. Interessante lo strapiombo
Pesco Rosso, forra molto frequentata da torrentisti di tutta Italia, a Vallelunga,
sua frazione. Suggestivo è il centro storico con le antiche case in pietra locale.
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Il Lete, anticamente Ete, deve il suo nome al
leggendario fiume infernale le cui acque avevano
l’effetto di produrre l’oblio della vita passata. La piccola
sorgente del Lete nasce nella pianura delle Secene:
sbocca a quota 1028 m e ad una temperatura di 8°C;
riceve svariati affluenti, ed alla fine del suo tratto fluviale,
accoglie le sorgenti della Cannella e dei Maculi, che
pare abbiano proprietà terapeutiche. Nei tempi passati,
per la mancanza di ponti o di passaggi in miniatura, il
fiume era traghettato, nei periodi di magra, a guado o
sopra i tradizionali “passaturi”, dei quali ne restano solo
pochi esemplari, sostituiti dai più comodi cavalcavia.
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Il Lago di Gallo è un lago
artificiale (1900 m. per
440 metri circa) costruito
negli
anni
sessanta,
sbarrando il fiume Sava,
per alimentare la centrale
idroelettrica di Capriati al
Volturno. Le acque del
lago ospitano trote, tinche,
persici, anguil e ed enormi
carpe da oltre 30Kg. Tutto
l’anno, ma soprattutto
nei periodi estivi, sono
presenti numerosi uccelli
acquatici, come marzaiole,
germani reali, folaghe.
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La Cipresseta naturale
di Fontegreca, meta di
ricercatori botanici per la
sua rarità, è spontanea, di
circa 70 ettari, ed esistente
da almeno da 500 anni.
La formazione forestale
è assolutamente atipica,
caratterizzata per il 90% da
un ecotipo di cipresso della
varietà horizontalis, tra i pochi
resistere a una malattia,
il cancro della corteccia,
che ha messo a rischio la
sopravvivenza di questi alberi.
All’interno del bosco vi è una
serie di piccole piscine e pozze naturali d’acqua cristallina,
create dal torrente Sava.
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L’Inghiottitoio di Campo Rotondo,
con il suo spettacolare ingresso, è
una delle grotte minori del Matese,
si trova sul pianoro di Campo
Rotondo (il nome deriva dalla sua
forma circolare) ed inghiotte l’acqua
piovana raccolta nel campo. Si
suppone, per la vicinanza, alimenti il
Lete. Esplorato a metà degli anni 90
dal Gruppo Speleologico del Matese,
la grotta si sviluppa per circa 100m
in direzione nord. Purtroppo il sifone
presente all’ingresso, rende molto
complicato proseguire le esplorazioni.

Monte Miletto (2050 m s.l.m.) è la vetta più alta dei monti del Matese. È posizionato al
centro del Massiccio e divide le regioni Campania e Molise e tre provincie: Caserta,
Isernia e Campobasso, anche se l’estrema punta si trova in provincia di Isernia. La
vetta è priva di vegetazioni arboree. Costituisce uno scenario unico e incontaminato
essendo totalmente privo di viabilità carrabile. È possibile raggiungerla tramite
una seggiovia che ha come base Campitello Matese oppure a piedi tramite dei
sentieri. Dalla cima appuntita del Miletto si contempla un panorama di eccezionale
grandiosità: in basso il lago, tutt’intorno la Campania ed il Molise; la Valle del Volturno
e le montagne di Roccamonfina, in lontananza il Tirreno, la Penisola Sorrentina,
il Vesuvio, Ischia, le Mainarde, la Meta, la Maiel a, il Gran Sasso fino all’Adriatico.

Arrivati in località Miralago, godetevi il panorama! Ora
siete pronti a dedicare un pò di tempo ai peccati di gola..
Il Rifugio le Janare nasce dal sogno di un gruppo di amici
che condivide la passione per la montagna, la buona
cucina e lo sport con la voglia di far conoscere e vivere
il Matese in tutte le sue dimensioni. L’ambiente rustico
ed ospitale del Rifugio le Janare ricrea un’atmosfera
rilassante, lontano dalla frenesia della città. I piatti proposti
riscoprono le tradizionali ricette matesine, immancabili
sono la pasta fatta in casa, i formaggi e le carni dei
pastori locali, i porcini, i tartufi e le verdure di stagione.

Il Lago del Matese è il lago di natura carsica più alto d’Italia, si raccoglie nel fondo di una grande fossa, lunga 8 km e
larga poco meno di 2, ai piedi delle alte vette circostanti, ed è alimentato dalle acque derivanti dallo scioglimento delle
nevi del Miletto e della Gallinola e da sorgenti, alcune delle quali sono perenni. Vari inghiottitoi di tipo carsico smaltivano,
fino a oltre mezzo secolo fa, l’eccesso delle sue acque; la costruzione di una diga, realizzata nel 1923 dalla Società
Meridionale di Elettricità, ha isolato questi scarichi naturali, trasformando in un unico bacino gli acquitrini che occupavano
in precedenza la piana e facendo salire il livello del lago di circa tre metri. In seguito a questa operazione la profondità
massima del lago raggiunge ora i 10 metri. Il bacino è in parte invaso da vegetazione palustre in cui è facile scorgere
marzaiole, folaghe, oche, germani reali e sono state segnalate anche cicogne e fenicotteri rosa oltre ad essere
uno dei dormitori di rondini più importanti d’Italia; tra le specie ittiche si segnalano trote, tinche, carpe, lucci, persici.
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La Gallinola (1923 m s.l.m.) è la seconda cima del Matese La vetta é di
forma tozza e sul lato meridionale presenta tante piccole gobbe e pianori;
sia il versante settentrionale che quello meridionale sono nudi e attraversati
da forti incisioni. Stupendi i pianori di Campolongo, Pisellone e Camerelle.
Come dal Miletto, anche da qui si gode di una vista straordinaria.

Vallelunga
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Cipresseta
di Fontegreca

Fontegreca

Nella vegetazione palustre che caratterizza il lago trovano rifugio
molti tipi di uccelli: oca, marzaiola, folaga, germano reale, airone
e sono stati segnalati anche la cicogna e il fenicottero rosa.
Alle quote inferiori dominano, invece, i boschi misti in cui
sono frequenti Astori, Sparvieri, Colombacci e Poiane, che
non di rado si spingono verso le pareti rocciose, regno di
rapaci come il Lanario, l’Aquila reale ed altre specie rupicole.
Nei boschi è particolarmente frequente il Picchio rosso
minore. La fauna alata che sorvola questi ambienti in
primavera è costituita, tra gli altri, da Nibbio reale e Pellegrino.

Gallo
Matese

Letino
Lago
di Gallo
Inghiottitoio Belvedere
del Cauto Lago
di Letino

Ciorlano
Prata Sannita

Grazie all’esperienza accumulata in tanti anni di attività da
Marco e Antonio potrete avvicinarvi a sport quali Down Hil ,
(adrenaliniche discese in bici) e Parapendio (il Matese visto
da prospettive diverse). E dopo una giornata all’insegna
dello sport, vi potrete rilassare in una delle nostre stanze,
aspettando l’indomani per intraprendere una nuova avventura.
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Rifugio le Janare

La Grotta di Campo Braca si apre nell’omonimo campo sito nell’agro
comunale di S. Gregorio del Matese. Vi si accede tramite l’ingresso
basso, che si apre al centro del campo, ed il Buco degli Stregoni,
l’entrata artificiale che fu aperta dal G.S.M. La prima esplorazione
della grotta risale al 1776 quando vi si addentrò l’arciprete Trutta.

Falode Village

Miralago

“le 3 fontane”
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Guardiaregia (855 abitanti) di probabili origini sannite,
è stato un insieme di ambite “terre regie” passate in
mano a questa o quella famiglia per secoli (si ricordano
soprattutto i Pandone e i Di Capua). Colpito da un
disastroso terremoto nel 1805 ha subito forti risistemazioni
e ricostruzioni. Molto apprezzate le pregevoli produzioni
di utensili in terracotta dei Vasai di Guardiaregia.
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Bocca della Selva è una frazione
di Cusano Mutri sita a 1450 metri
d`altezza. Vi è una piccola stazione
sciistica principalmente frequentata
da apprendisti sciatori. Sono presenti
due piste da sci: quella per esordienti
e quella per professionisti che parte
dal Monte Pastonico. Negli anni ‘80 è
stata interessata da un intenso sviluppo
edilizio con la costruzione di numerose
case di vil eggiatura. Fra Bocca della
Selva e Pietraroja nasce il Canyon
del Titerno, un affluente del Volturno:
è un vero parco giochi acquatico
per gli appassionati di canyoning.
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Nel cuore della faggeta di monte Mutria, all’apice di una collina, si stagliano tre
alberi secolari di faggio, “i Tre Frati” che, grazie alle proprie colossali dimensioni,
sono stati catalogati dal C.F.S. tra le piante monumentali d’Italia. Sono
raggiungibili tramite il sentiero che va da Guardiaregia verso Pesco Rosito.

ne

Bocca della Selva

Il Torrente Quirino, con le sue altissime
pareti è uno splendido esempio della
capacità erosiva delle acque e dello
scorrere del tempo. Lungo circa cinque
chilometri resta uno dei canyon più belli e
affascinanti del Matese. Strette fino quasi
a formare una grotta, le sue pareti sono
rifugio sicuro per i molti rapaci presenti
oltre che uno spettacolo indimenticabile
per gli esperti torrentisti che la percorrono.
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Il Monte Mutria (1823m) è la terza vetta del Matese, dalla sua cima
si gode uno dei paesaggi più suggestivi di tutto il massiccio. Si spazia
dalle vette del Miletto e della Gallinola alla diga dell’Arcichiaro sui
quadranti nord orientali e alla valle di Cusano Mutri e al TaburnoCamposauro sui quadranti sud occidentali. Monte ricoperto da
fittissimi boschi e allo stesso tempo solcato da profondi canaloni,
sacro per gli antichi Sanniti che alle sue pendici eressero vari santuari.

L’Invaso idrico artificiale
di Arcichiaro, ultimato
nel 2001, raccoglie le
acque del Quirino. La
diga, che dovrebbe,
stando alle previsioni ed
alle intenzioni, risolvere
determinati problemi
idrici, ha purtroppo
rubato parte della
naturale bellezza alle
gole rocciose percorse
dal Quirino. I lavori per
la realizzazione della
diga, hanno riportato
alla luce un deposito
fossilifero di Rudiste
(specie marina estintasi
circa 50 milioni di anni
fa) che hanno attirato
l’attenzione di molti
studiosi della materia.

A 500m di distanza da Cul di Bove si apre la
spettacolare Pozzo della Neve che con i suoi 1045
metri è stata per anni la quinta grotta più profonda
d’Italia. Da oltre cinquant’anni fa sognare generazioni
di speleologi con le sue magnifiche stalattiti, gli enormi
ambienti interni e la continua scoperta di nuovi rami
da esplorare. Il suo mito è conosciuto in tutto il mondo
speleologico, attirando al suo interno esploratori
provenienti da tutta Europa. La sua fama è dovuta
anche al sifone pensile posto a 100m di profondità
che ne limita la percorribilità a soli due mesi l’anno.

_Diga
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Cul di Bove è il profondo abisso
che si apre al lato dell’omonimo
campo carsico. Profondo 915 metri
è la seconda grotta più profonda
del sud Italia. Esplorata alla fine degli
anno 80 da gruppi speleo romani
e polacchi resta ancora oggi una
grotta impegnativa e molto selettiva.
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Grotte, torrenti ed alberi secolari..

Torrente Quirino
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La Sella del Perrone é un valico
sulla strada Guardiaregia - Passo
Miralago, a 1257m, il secondo in
altezza in Campania dopo quello
di Bocca della Selva (1393m) sulla
strada che collega il Perrone a
Pietraroja (BN). Da qui parte una
strada percorribile solo in estate,
che porta a Campitello Matese (in
inverno la strada è interrotta per le
copiose nevi). Sempre dal passo
del Perrone si accede, a piedi o
in mountain bike all’ Oasi WWF
di
Guardiaregia-Campochiaro.

_Sella

Oltre alla notevole varietà di specie arboree e floreali ( faggi, tassi,
aceri ecc.) l’Oasi WWF di Guardiareggia-Campochiaro si caratterizza
per la presenza di fenomeni carsici di notevole interesse come le
grotte di Cul di Bove e Pozzo della Neve che raggiungono i 1000m
di profondità e gli spettacolari canyon del Quirino, e la forra di
san Nicola con le sue spettacolari cascate alte fino a 35 metri.
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Macchia
d’Isernia

Monteroduni

Isernia

Castelpetroso conta 5 fazioni: Pastena, Guasto,
Casale, Camere ed Indiprete. Di origine medioevale
deve la sua sopravvivenza alla vicinanza col tratturo
Reggio. Nel 1880 fu iniziata la costruzione dell’importante
santuario dell’Addolorata, progettato dall’architetto
bolognese Francesco Gualandi e finito nel 1975 grazie
alle donazioni dei fedeli provenienti da tutta Europa.
Numerosi gli artigiani scalpellini e intagliatori del legno,
grazie anche ai lavori di costruzione del santuario.

Cantalupo del Sannio (761 abitanti - 580 mt. s.l.m.) è un piccolo centro abitato
tagliato in due dalla statale 17. Di origine medievale, deve il suo nome probabilmente
al bulgaro “Kan Teleped” che significa “Capo Residenza”, ovvero residenza del capo.

Castelpetroso

Molise
Isernia è il primo insediamento paleolitico documentato
d’Europa, fiorente città sannita, capitale della Lega
Italica, Municipium romano, tenace oppositrice contro
le truppe napoleoniche e luogo di reazione borbonica
antiunitaria nel 1860, medaglia d’oro al valor civile per
i bombardamenti subiti durante la seconda guerra
mondiale ed infine capoluogo di provincia. Più volte
distrutta da guerre e terremoti, è sempre rinata. Città
giovane dal cuore antico. Mantiene intatte opere come
la Fontana della Fraterna del XII secolo, la Cattedrale
di San Pietro Apostolo costruita sui resti di un tempio
Italico del I I secolo a.C., l’eremo dei santi medici Cosma e
Damiano. Conosciuti in tutto il mondo i lavori ad uncinetto
eseguiti al tombolo, antichissimo strumento artigianale.

Santuario della
Madonna Addolorata

Tratturo Regio

San Massimo

Monteroduni è un paese molto antico. Notevoli i ritrovamenti di
lapidi che fanno pensare qui ci fosse un tempio dedicato alla
Dea Tempesta il cui culto può essere collegato a quello per
il Dio Volturno Al quale ci si rivolgeva per evitare le devastanti
inondazioni che trascinavano campi e facevano roteare selve.
Tra i reperti litici, molto frequenti sono i bifacciali, talvolta su
calcare, (a tutt’oggi il numero ammonta a circa 200 esemplari)
spesso di ottima fattura e di forma e dimensione variabili;

La località dove oggi sorge Campochiaro (662 abitanti) fu scelta
dai sanniti per la sua bellezza e perché facilmente raggiungibile
dal tratturo Reggio (Pescasseroli-Candela). Di importante rilievo
sono il Santuario Italico e la “Città dei morti”, area di sepoltura in
cui sono stati rinvenuti resti di guerrieri con ancora gli armamenti
che riposano accanto alla carcassa del proprio cavallo. Casi del
genere in Europa sono rarissimi. Grazie alle sue particolari condizioni
aerologiche oggi è meta di numerosi appassionati di volo libero.

Torrente Quirino

Bojano

Benevento

Civita
Superiore

San Polo Matese

Roccamandolfi

Campochiaro
L’Area protetta del Callora, dalla bellezza intatta e selvaggia, si sviluppa intorno al torrente Callora ed ai suoi affluenti alle spalle dell’abitato di Roccamandolfi. Ospita numerose specie arboree tra cui leccio, carpino nero, l’orniel o,
il maggiociondolo, l’acero e il sorbo montano. Negli ultimi anni è visitato sempre più spesso da torrentisti venuti a discendere le sue numerose cascate.

Ponte 25 Archi

Guardiaregia

Campitello
Matese

San Massimo è sannita, poi romana ed infine nelle epoche
delle dominazioni normanno-sveve, Boiano ne è stata sempre
il fulcro, come colonia, gastaldato e contea. Il borgo antico
medievale è ancora per buona parte integro e sono ancora
riconoscibili le mura perimetrali del castello che, seppur ormai
fatte solo di frammenti, rendono l’idea della robustezza della
costruzione originaria. Meritano una menzione la Chiesa di Santa
Maria delle Fratte, costruita tra il 1300 ed il 1400, mostra l’arco
ogivale del portale con una caratteristica cornice a tortiglione,
di schema gotico, al di sopra della quale si può apprezzare
lo stemma dei cavalieri di Malta ai quali l’edificio appartiene.

Campitello Matese è una frazione di San Massimo situata
a 1450m di altezza, con i suoi 40 km di piste da sci ed un
recente snowpark è la meta prediletta nel sud-Italia per gli
appassionati di sport invernali. Situato sul versante nord
del Monte Miletto, la stazione offre ai suoi frequentatori tre
seggiovie e tre sciovie oltre che piste da sci di fondo. Molto
bello è il grande pianoro alla base delle piste che in primavera,
grazie allo sciogliersi delle nevi, si trasforma in un grande lago.
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Roccamandolfi (1150 abitanti - 850 mt. s.l.m.)
è di origine Longobarda, ebbe il suo maggior
sviluppo durante il medioevo di cui conserva i resti
del castello. Particolarmente importante la sua
vocazione all’allevamento del bestiame, sua maggior
fonte di guadagno ancora oggi, grazie anche alla
vicinanza con i pascoli alti del Matese. Centro molto
attivo in estate con numerose feste celebrazioni.
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Cantalupo
nel Sannio

Torrente
Callora

Le bellissime sorgenti di Bojano
danno origine al Biferno, unico vero
fiume del Molise che si snoda per
93 km lungo tutta la regione fino a
raggiungere il Mar Adriatico nei pressi
di Termoli. Oggi meta di appassionati
di sport acquatici, lungo il suo corso
è possibile praticare canoa e rafting.

Bojano e Civita di Bojano: antica capitale dei
Sanniti Pentri, fu fondata nel IV secolo a.C. nei
pressi del Tratturo Reggio. Conquistata dai romani
subì un generale impoverimento e spopolamento
in seguito alla caduta dell’impero. Nel VII secolo
divenne un gastaldato e fu sede dei Conti di
Molise. Ancora oggi tracce della sua antica storia
sono riscontrabili negli ingressi con arcatura in
pietra di molte abitazioni. Nel medioevo, intorno
al castello, si sviluppò il modesto centro abitato
chiamato “Civita”, oggi perfettamente conservato.

Rifugio le Janare

Pesche

Il Regio Tratturo inizia a Pescasseroli in Abruzzo per giungere dopo
211Km a Candela in Puglia. Largo dai 50 ai 111metri era la via che
percorrevano i pastori durante la transumanza degli armenti dai pascoli
alti abruzzesi a quelli bassi e caldi della Puglia nei periodi invernali. Una
vera “autostrada” su cui circolavano milioni di pecore, maggior fonte di
guadagno di tutto l’antico Regno di Napoli con leggi e tribunali specifici,
il tratturo era così importante da richiedere una giurisdizione apposita.
Usato fino a circa 40 anni fa, oggi viene sfruttato da appassionati di
cicloturismo che vogliono respirare l’aria di un modo ormai perduto.
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I primi insediamenti di Macchia d’Isernia
risalgono al I I secolo a.C.. Oltre al castello
ed ad alcune chiese, Macchia è famosa
per la “ Taverna di Calidio Erotico” anche
detta l’insegna del piacere. Un rilievo di
epoca romana, oggi conservato al Museo
del Louvre che recita più o meno così: Lucio,
dopo aver cenato e passato la notte in una
taverna, si appresta a pagare. L’ostessa,
che gli ha anche procurato una donna per la
notte, fa il conto e dopo aver detto il prezzo
del pane e delle pietanze mangiate, chiede al
cliente ben otto assi per la puella e appena
due assi per il foraggio del mulo. Calidio,
dopo aver risposto «convenit» (sta bene!) per
gli otto assi chiesti per la meretrice che gli ha
fatto compagnia, si lamenta dei miseri due
assi chiesti per il cibo del mulo, esclamando
«me ad fatum dabit» (mi ridurrà in rovina!).

Il piccolo paese di Pesche è noto anche come il “PaesePresepe”: le case affiancate le une alle altre ed aggrappate sul
pendio del monte S. Marco, i vicoli, le piazzette, le viuzze in salita,
le numerose e ripide scalinate attribuiscono al paese, specie
con le luci della sera, la forma di un presepe. Proprio questa
naturale struttura ha suggerito alla pro-loco l’organizzazione di
una manifestazione-concorso dei presepi, realizzati lungo le
grotte, gli angoli e le finestre del paese durante il periodo natalizio.
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Vallecupa

Napoli

Bar, Ristorante,
Bed & Breakfast,
Sport, Relax,
a 1100 metri di quota
del Matese.
nel Parco Regionale

Prenotazioni Rifugio:
tel 0823.919209
viverematese@gmail.com
www.rifugiolejanare.it
Facebook: Rifugio le Janare

Ponte 25 Archi

Molise
Fiume
Volturno

“ La Finestra
sul Molise ”

Uscita Autostradale
A1 - San Vittore
Campania

Venafro

Ceppagna

San Pietro Infine

Vi aspettiamo per la prossima avventura!

Foto e testi di Elder Graphics. Alcune immagini sono state tratte dal web.
Gli autori delle foto possono contattare il Rifugio le Janare
per l’indicazione dei crediti corretti (nelle successive ristampe).

Lazio

Passo
Annunziata
Lunga

Capriati
a Volturno

Campania

INFO E SUPPORTO LOGISTICO:
Marco Santillo

esperto del territorio / local rider

tel. 320.0147053

SUPPORTO TECNICO:

Motofficina Vinciguerra

officina autorizzata

Facebook
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con il Rifugio le Jana
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info@eldergraphics.it www.eldergraphics.it
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