
CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Isernia e Sottosezione di Bojano 

Intersezionale con la Sezione di Piedimonte Matese 

                 

 

Data Domenica 3 Novembre 2019 

 

Escursione “MATESE: l’anello di Castelpizzuto” 

 

Referenti
 
 

Lo Previte Tonino – sezione di Isernia 340 7138063 

Patullo Domenico  – sottosez. di Bojano  328 6227819 

Panella Franco – sezione di Piedimonte Matese 329 3728748 

Difficoltà e tipo di 

escursione 

E  

 

Località e quota di partenza : Chiesa di Sant’Agata – Castelpizzuto (836 m.) 

Dislivello complessivo : 500 Mt in salita e 500 mt in discesa 

Quota massima raggiunta : mt. 1230 - Osservatorio Astronomico 

Durata escursione (tempo escluso 

soste) :
  
 

6/7 ore – lunghezza 13 km c.a 

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse : 

il trekking, ad anello, inizia e finisce nel caratteristico borgo di 
Castelpizzuto. Partendo dalla chiesa di S.AgataS.AgataS.AgataS.Agata percorriamo il centro 
storico del paese che tutto in salita ci porta nella parte superiore 
dell’abitato, con tappa obbligatoria davanti la casa del famoso 
personaggio Michele RomanoMichele RomanoMichele RomanoMichele Romano. Lasciato il centro abitato e dopo aver 
percorso un tratto di asfalto imbocchiamo il sentiero (tutto in salita) 
che ci conduce all’OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio AstronomicoAstronomicoAstronomicoAstronomico di valle MandrMandrMandrMandrilliilliilliilli gestito 
dalla sezione CAI di Isernia. Durante questo ascesa potremo ammirare 
anche i resti di vecchie mura, sovrastate da una caratteristica 
stratificazione della roccia. Lasciato l’Osservatorio percorriamo per 
intero la valle fino a giungere in prossimità della fonte Pisciariello 
(punto acqua), poco distante dal percorso e raggiungibile in caso di 
necessità. Quindi percorrendo un tratto in bosco di abeti giungiamo 
alla fonte degli Asinifonte degli Asinifonte degli Asinifonte degli Asini (altro punto acqua) dove potremmo sostare per la 
pausa pranzo. Ripreso il trekking ci dirigiamo verso la base del 
versante sud-ovest del Colle di MezzoColle di MezzoColle di MezzoColle di Mezzo dove imbocchiamo il sentiero 
che ci conduce sul versante nord della valle ScinoScinoScinoScino, in territorio di 
Roccamandolfi, che percorriamo fino ad intercettare sulla destra il 
sentiero che tutto in discesa (a tratti abbastanza pendente) ci 
riconduce verso il fondovalle e le sorgenti del fiume LordaLordaLordaLorda, che 
guadiamo prima di giungere in paese, dove terminiamo il trekking. 
 



 

N.B. : il percorso è abbastanza impegnativo per cui è richiesta una  
            buona preparazione fisica.  
            Inoltre i referenti si riservano di variare in parte o del tutto il    
            percorso o di annullare l’escursione a fronte di reali necessità  
            oltre che per avverse condizioni climatiche. 

 

Equipaggiamento:  

scarponi, pantaloni da trekking, primo strato traspirante e caldo, secondo strato pile leggero e/o 

pesante, terzo strato giacca impermeabile, zaino e coprizaino, cappello, guanti,  coltellino multiuso, 

telo termico, crema solare, occhiali da sole, borraccia, kit pronto soccorso. Cibo ed acqua 

sufficienti al trekking. Indumenti di ricambio completo. 
 

Attrezzatura :  

bastoncini telescopici, binocolo 
 

Per adesioni ed informazioni contattare i referenti 

entro: 
 

le ore  20 di venerdì 1°  novembre 2019 

Appuntamenti :
 ore 7:15 via Federico Lupoli – Piedimonte Matese 

ore 7:45 piazza Roma (Municipio) – Bojano 

ore 8:15 bivio di Longano (Isernia sud) 

ore 8:45 chiesa di Sant’Agata – Castelpizzuto  
Quota di Partecipazione : euro 7,00 (assicurazione) per i non soci CAI 

Spostamenti : con auto proprie 

Partenza escursione : ore 9.00 

Rientro previsto : ore 17.00 
 

 

 

Riunione pre-escursione : - per sottosezione di Bojano, venerdì 1° Novembre ore 
18.30 presso la sede sita in Bojano modulo 6 - 
ingresso via Cavadini - Campus Scolastico “Terre 
Longhe” (casette in legno); 

- per le altre sezioni secondo quanto previsto nei rispettivi 
organigramma 

 

 

I non soci CAI sono ammessi a partecipare, previa presa visione del 

regolamento, della difficoltà dell’escursione e sentito il parere dei 

referenti. E’ obbligatoria la prenotazione ed il versamento della quota 

assicurativa che, salvo diverse indicazioni, andrà fatta ai referenti 

entro le ore 20:00 del venerdì precedente l’escursione. 

 

 

 

 



 

 

 

La chiesa di Sant’Agata 

 

 

 

 

Uno scorcio del centro storico di Castelpizzuto 

 

 

 



 

 
 

La fonte degli Asini 
 


