
 
Sottosezione di 

Montaquila – Valle del Volturno Sezione di Campobasso 

 

 
Data: 15 settembre 2019 
Escursione: Montaquila - Rio Chiaro e Mennella 
Direttori: MA: Rossi Feliciano 

CB: Castrataro Pasquale 
tel.:  368 908 419;     e-mail:   felice43@outlook.it   
tel.:  334 697 6396;   e-mail:  pasquale.castrataro@gmail.com 

Collaborazioni:  

Difficoltà: E 
Sentiero privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-
pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento fra valli vicine. Non richiedono attrezzatura 
tecnica ma una sufficiente capacità di orientamento e allenamento alla camminata. 

 
DATI DEL PERCORSO:  

Località e quota di partenza:  Montaquila 435 m 
Località e quota di arrivo: Montaquila 435 m 
Dislivello assoluto: + 280 m; - 280 m 
Dislivello complessivo: + 750 m ca.; + 750 m ca. 
Quota massima raggiunta: 715 m 
Distanza: 15,3 km 
Durata escursione:   6h soste escluse 

 
 

Motivi d’interesse: 
“La misteriosa torre di Mennella su Rio Chiaro. 
…….i ruderi di una notevole cinta muraria che gli abitanti del posto e le mappe catastali chiamano “Le Mura”. La parte più 
appariscente di queste mura è un edificio quadrangolare che viene definito Torre di Mennella. Sulle origini di questo nome è 
assoluto il silenzio dei documenti epigrafici antichi. …… Per tentare di sapere qualcosa di più …… si deve far ricorso al 
preziosissimo Chronicon Vulturnense …….. Eppure una serie di documenti, tutti del X secolo, descrivono ….. che apparteneva 
…… ai monaci di S. Vincenzo al Volturno, anche se per esso nacquero vertenze tra i conti di Venafro e l’Abate di S. Vincenzo.”   
Tratto dal sito web dell’arch. Franco Valente: Le Pietre Parlanti.  
 

Breve descrizione del percorso:  
L’itinerario ha inizio dallo slargo di Via Aldo Moro davanti al Bar Centrale a Montaquila, percorre Via C. Colombo, di nuovo Via 
Aldo Moro e al campo sportivo devia per una sterrata verso località “Lucinella”.  Dopo mezz’ora di cammino abbandona la 
comoda sterrata per un sentiero che, in discreta discesa, conduce al greto del Rio Chiaro e lo percorre per un tratto di 5.2 km 
dove, 350 m dopo il rudere di un vecchio mulino, risale la sponda della forra in direzione sud-est portando in poco al 
caseggiato di Mennella (3h 30'; 7,9 km). Ora direzione est-sud-est, in ripida salita, porta a Le Mura di Mennella, poi, dopo un 
tratto fra muri a secco, attraversa le località Colle Case e “Meriteche”, localmente, e riporta al punto di partenza a Montaquila 
(6h; 15,3km). 
  

 
Equipaggiamento: 
Scarponi da trekking, giacca a vento, guscio impermeabile, telo termico, copricapo. Indumenti di ricambio: maglie, calze ecc.).  
kit pronto soccorso per uso personale e scheda con farmaci per eventuali allergie (in questo caso avvisare preventivamente i 
referenti).    
Cibo e acqua sufficiente all’escursione.  

 
Cartografia di riferimento:  Carta turistico-escursionistica del PNALM, scala 1:50 000 1^ edizione 2010 (Selca FI) 

 
Per adesioni ed informazioni contattare i referenti entro Le ore 20:00 di venerdì 13 settembre 

 
Appuntamenti: CHIAMARE I DIRETTORI 
Quota di Partecipazione: ****** 
Spostamenti: Mezzi propri 
Partenza escursione: ore 7:30 
Rientro previsto: ore 17 a Montaquila 

 
Riunione pre - escursione:  Venerdì 13/09 nelle rispettivi sedi dei gruppi organizzatori e nei consueti orari di apertura 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

L’adesione all’attività si concretizza confermando ai referenti la propria partecipazione entro i termini sopra indicati e intende 
l’accettazione senza condizioni del programma proposto, che l’aderente è a conoscenza delle caratteristiche e difficoltà 
dell’escursione, che ha abbigliamento e attrezzatura adeguati e sufficienti, che ha valutato che la stessa è conforme alle 
proprie capacità tecniche e attitudini fisiche e che non ha patologie tali da renderlo non idoneo all’attività proposta. 

Pertanto I’aderente solleva i direttori/accompagnatori la Sottosezione e la Sezione da ogni responsabilità per qualsiasi 
incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia e alla mancata osservanza delle regole dell’andare in 
montagna. 

I direttori/accompagnatori, per le proprie responsabilità, si riservano di escludere tutti coloro che non siano adeguatamente 
attrezzati e allenati e che non siano in regola con l’iscrizione al CAI e quindi in regola con la relativa copertura assicurativa 
prevista o che non abbiano comunicato la propria partecipazione nei termini indicati. Inoltre si riservano di variare in parte o 
del tutto il percorso o di annullare l’escursione a fronte di reale necessità oltre che per avverse condizioni climatiche.  

Al solo fine propagandistico è ammessa la partecipazione a non soci CAI previo presa visione del regolamento, della difficoltà 
dell’escursione, e sentito il parere dei direttori/accompagnatori. Per i non soci è obbligatorio il versamento della quota 
assicurativa prevista entro le ore 20:00 del venerdì precedente l’escursione da effettuarsi, salvo diversa indicazione, 
direttamente ai direttori. I non soci possono partecipare, nello stesso anno, massimo a due escursioni per sezione. 
 

 
 

     PERCORSO E PROFILO ALTEZZA 
 
 


