
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Campobasso 

 Sottosezione di Bojano 
 
  

Data Domenica 27 Ottobre 2019 

Escursione  Casalciprano: Parco dell’Annunziata e Museo della 
Civiltà Contadina 

Referente  ASE  Nicola Malatesta cell. 334.3560742  Info : nicmalatesta@tiscali.it 

Difficoltà e tipo di 

escursione 

T 

Collaborazioni
 
 Associazione  Arx Prandi di Casalciprano 

 

Località e quota di partenza: Bivio Casalciprano sulla F.V. Biferno al Km 15 + 00 - 420mt 

slm 

Dislivello complessivo: 200 Mt in salita e 50 mt in discesa 

Quota massima raggiunta: 620 mt slm 

Durata escursione (tempo escluso 

soste):
  
 

3 ore 

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse: 

 

Il percorso,  per una lunghezza di circa 7 km, si snoda attraverso il comune di Casalciprano ed era 

l’antica via che univa il comune di Oratino a quello di Casalciprano fino a qualche decennio fa. 

Partendo dall’area adibita a sosta camper presso il bivio di Casalciprano si prende una 

carrareccia che salendo dolcemente ci porta alle prime abitazioni dove prendiamo il sentiero a 

tratti asfaltato e a tratti carrareccia, ben tracciato dall’associazione Arx Prandi denominato S1 

che ci porta al Parco dell’Annunziata, nei pressi del Santuario Badiale SS. Annunziata in 

Castagneto, sorge un’oasi verde, circondata da boschi ed attrezzata per svolgere numerose 

attività all’aperto. Il Santuario Badiale della Madonna dell’Annunziata, che una volta aveva il 

titolo di S. Maria in Castagneto è un luogo di particolare importanza per la storia del Molise 

perché di essa si interessarono papi, imperatori, imperatrici, abati e principi. Dopo la sosta 

prendiamo il sentiero P2 denominato “ via vecchia “ che ci conduce dopo circa 2 km al paese 

dove ci aspetta una guida  della Arx per farci visitare il museo all’aperto della memoria contadina 

molisana. 
 

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, binocolo, bastoncini 

telescopici, pila frontale, coltellino multiuso, telo termico, crema solare, occhiali da sole, borraccia, 

kit pronto soccorso. Indumenti di ricambio completo. Cibo ed acqua sufficienti al trekking  

 

Attrezzatura :  

bastoncini da trekking 
 



 

Per adesioni ed informazioni contattare il referente 

entro 
 

le ore  20.00 di venerdi 25 ottobre 2019  
Appuntamento:

 ore 8.45 piazza Roma (Municipio) - Bojano 
Quota di Partecipazione : 7 euro per i non soci CAI  

Spostamenti : con auto proprie 

Partenza escursione : 9.15 dal bivio di Casalciprano sulla F.V. Biferno 

Rientro previsto :  

 

Riunione pre-escursione : 

 

Venerdi  25 Ottobre ore 18.30 presso la sede sita in Bojano modulo 
6 - ingresso via Cavadini -   Campus Scolastico “Terre 
Longhe” (casette in legno) a Bojano 

 

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

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

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

assicurativa che, salvo diverse indicazioni, andrà fatta al referente 

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

 

 

 

 


