
 

Molise On The Road     Club Alpino Italiano 
(Il Turismo lento)     Sezione di Campobasso 

(già Sezione Sannita) 

 

 

Settimana verde itinerante nel Molise 
lungo i Tratturi del Celano-Foggia e del Castel di Sangro-Lucera, 

annodati tra loro grazie ai Tratturelli di Sprondasino e di San Domenico 

24 – 29 agosto 2020 
(da lunedì a sabato) 

24 agosto: Salcito - Taverna di Sprondasino - Bagnoli del Trigno (Tratturo 
Celano- Foggia e Tratturello di Sprondasino  Km 11,84 - dislivello +313m/-
342m); 

25 agosto: Bagnoli del Trigno - Taverna di Sprondasino - Pietrabbondante 
(Tratturello di Sprondasino  e Tratturo Celano- Foggia Km 10,22 - dislivello 
+599m/-325m); 

26 agosto: Pietrabbondante - Carovilli (Tratturo Celano- Foggia e Tratturello 
di San Domenico Km 17,03 - dislivello +225m/-378m); 

27 agosto: Carovilli - Civitanova del Sannio (Tratturello di San Domenico  e 
Tratturo Castel di Sangro-Lucera Km 13,00 - dislivello +166m/-359m); 

28 agosto: Civitanova del Sannio - Torella del Sannio (Tratturo Castel di 
Sangro-Lucera Km 10,00 - dislivello +425m/-239m); 

29 agosto: Torella del Sannio - Pietracupa e la Morgia dei Briganti (sentieri di 
campagna Km 9,51 - dislivello +368m/-607m). 

ogni giorno un tratto con incontri e approfondimenti 
sui territori e le località attraversate 

Referenti: 
Anna Terebini – cell. 338 1386723 – email: segreteria.cai.cb@gmail.com 

Davide Sabato – cell. 335 7764873 - email: presidente@caicampobasso.it 

POSSONO PARTECIPARE 
SOLO I SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2020 

GLI SPOSTAMENTI: l’inizio dell’itinerario dovrà essere raggiunto con mezzi propri, 
nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di persone 
non conviventi. 
È previsto un servizio di bagaglio al seguito (consegna dei bagagli la mattina e 
ritiro il pomeriggio/sera). Ogni mattina i bagagli saranno depositati e resi nel 
pomeriggio a destinazione. 
Previsti anche quattro piccoli trasbordi da località Sant’Andrea a Pietrabbondante 
(3,5km), da Fontecurelli a Carovilli (3Km), dalla Morgia dei Briganti a Salcito (5Km). 
Previsto anche il servizio di recupero macchina giornaliero MA 
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LIMITATAMENTE a n.12 autisti_persone. Detto servizio sarà assicurato la sera una 
volta terminata la cena. 

LA LOGISTICA: i condizionamenti correlati al COVID_19 e la variegata tipologia 
(appartamento, B&B, azienda, albergo) e dimensione delle strutture ricettive insistenti 
sul territorio hanno escluso la possibilità che la Sezione si potesse fare carico di 
gestire direttamente il pernottamento presso un'unica o anche poche strutture. 
Ci siamo resi altresì conto che il numero di posti letto (e le camere) sono davvero 
molto limitati in assoluto e non potevamo mantenerle a nostra esclusiva disposizione 
in mancanza di prenotazione. 
Pertanto abbiamo dovuto fissare a n.50 il numero massimo di adesioni e 
immaginare alternative al pernottamento in strutture: la tenda e l’adesione alla 
singola tappa giornaliera. 
Per tutto quanto sopra, le prenotazioni nelle strutture ricettive (albergo diffuso, 
B&B, pensioni, alberghi, etc) dovranno essere gestite direttamente dai 
partecipanti. 
In allegato un elenco e i contatti delle strutture insistenti nei Comuni_posti tappa (o 
prossime ad esso), ricostruito grazie alle dette Amministrazioni comunali (potrebbe 
essere sfuggito qualcosa) 
In alternativa, è possibile seguire il percorso in tenda e sacco a pelo personali. I 
Comuni_posti tappa hanno messo a disposizione appositi spazi con annessi 
servizi igienici. 
La partecipazione al singolo tratto giornaliero rimane condizionata dal tetto 
massimo delle adesioni (n.50), ma soprattutto dal numero massimo di posti 
disponibili sul pulmann (n.12/20) per il servizio di recupero macchina 
giornaliero. 

IL VITTO: la cena (antipasto misto di prodotti locali, un primo, un secondo, frutta 
o dessert, vino e acqua in caraffa), organizzata di volta in volta da Pro-Loco o da 
ristoratori locali, sarà consumata insieme, secondo le attuali regole legate al 
COVID_19 (tavoli separati per gruppi di ”congiunti”). 
Ogni mattina, ai partecipanti sarà consegnato un sacco vivande (due panini, 
uno/due frutti) 
Sarà necessario segnalare in anticipo eventuali intolleranze alimentari. 
Per i campeggiatori saranno messi a disposizione dei dispenser per la colazione, 
unitamente a biscotti e/o cornetti. 

LE CONDIZIONI ECONOMICHE: 

• campeggiatori = € 206,00; 

• non campeggiatori = € 181,00; 

• giornalieri = € 34,00 al dì (€ 37,00 il giorno 27 agosto); 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI: le iscrizioni saranno aperte on line da giovedì 23 luglio 
2020.  

Alla iscrizione si provvede esclusivamente tramite versamento delle dette 
quote su: 
IBAN: IT 48 J 02008 03805 000101589380 (Unicredit Banca – Via Mazzini, 10 – 
Campobasso) intestato a “Club AIpino Italiano – Sezione di Campobasso” indicando 
come causale “Acconto Settimana Verde 2020” e il nome e cognome del 
partecipante. 
Copia del versamento dovrà essere inviata per mail all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria: segreteria.cai.cb@gmail.com. 

I posti disponibili sono limitati a n.50 e regolati dalla data e ora del versamento. 
In sede di iscrizione verrà accordata preferenza a chi prenota per l’intero 
periodo. Ergo le adesioni giornaliere sono accettate con riserva.  

Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili (n.50 
max), comunque non oltre il 7 agosto. Richieste dopo tale termine potranno essere 



accolte in relazione alla disponibilità residue o insorte per intervenuti recessi. 

IL RECESSO: in caso di rinuncia si applica le penale di € 50,00. La penale non si 
applica al socio in caso di subentro di altro socio in lista di attesa. 

ATTENZIONE, l'emergenza Covid-19 NON è finita: occorre continuare a rispettare le 
norme di sicurezza fin qui applicate per la tutela della salute di tutti e per non vanificare i 
sacrifici fatti finora. 
Pertanto, ragioni di sicurezza hanno indotto a definire specifiche condizioni e regole di 
comportamento, al cui rispetto sono tenuti tanto i referenti quanto i partecipanti. 
In particolare per i partecipanti sono dettate modalità di iscrizione e di partecipazione, 
che nel dettaglio sono riportate nei due documenti allegati alla presente. 
Tutti sono tenuti a leggere con attenzione i suddetti documenti e devono far proprio tutto 
quanto ivi disposto in termini di sicurezza e – si sottolinea a scanso di equivoci – a pena di 
esclusione dalle escursioni giornaliere. 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 

• se non ha consegnato giornalmente il modello di autocertificazione, allegato alla 
presente, con indicazione della data del tratto da percorrere; 

• se non ha ricevuto preventiva accettazione dell’iscrizione alla tappa giornaliera, che 
potrà essere apposta anche in calce al suddetto modello e controfimato dall’iscritto per 
presa visione; 

• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 
risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura 
corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 

Durante la singola tappa, tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le seguenti regole 
di comportamento: 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base 
alcolica. Ogni partecipante deve essere dotato di un sacchetto di plastica per smaltire i 
DPI usati e potenzialmente infetti; 

• durante la marcia i partecipanti saranno divisi in gruppi di 10 persone (ivi compresi due 
referenti) che partiranno scaglionati ogni 10 minuti per garantire una debita distanza tra i 
medesimi; distanza che dovrà essere mantenuta durante tutto il corso della escursione 
giornaliera; 

• va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse 
diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone, è obbligatorio 
indossare la mascherina; 

• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 
appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

La Sezione si riserva di annullare l’evento per condizioni meteo avverse o per altri 
fattori che potessero compromettere la sicurezza dei partecipanti. 

Con successiva comunicazione, verranno rese informazioni di dettaglio in ordine alle 
singole tappe e all’equipaggiamento necessario e comunque consigliato per la vacanza 
itinerante. 

Il Consiglio Direttivo 


