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Club Alpino Italiano 
Sezione di Campobasso 

Comune di 

Civitanova del Sannio 

 

 

DATA  7 agosto 2021 

ESCURSIONE Dante a Civitanova del Sannio 
il monastero benedettino “de iumento albo” 

REFERENTE  Francesco Manfredi Selvaggi (338.5236993) e Davide Sabato (335-

77648723) 

COLLABORAZIONI Comune di Civitanova del Sannio (dott.ssa Francesca Di Palma) 

DIFFICOLTÀ E TIPO DI ESCURSIONE T 
 

LOCALITÀ E QUOTA DI PARTENZA: Civitanova del Sannio (m. 650) 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 150 metri 

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 800 metri 

DISTANZA: 7 Km. 

DURATA ESCURSIONE (tempo escluso soste):  

3 ore 
 

DESCRIZIONE BREVE DELL’ITINERARIO: 

CIVITANOVA DEL SANNIO è appoggiato ad un fianco de La Montagnola, una possente barriera di 

consistente altezza (superando i m.1.400) che, però, non si aggirava, bensì si scavalcava. Così facevano i 

pellegrini che da Sessano, posto sul versante opposto, si recavano a venerare S. Felice nella chiesa 

parrocchiale di S. Silvestro. Un bel edificio di culto, ricco di opere d’arte con un pregevole soffitto a 

cassettoni, il cui ingresso è raggiungibile con una scala a doppia rampa. La chiesa parrocchiale ha un 

campanile con cuspide a base poligonale. Di fronte alla chiesa, classico binomio, c’era il palazzo baronale 

dei D’Alessandro, feudatari pure di Pietrabbondante, Pescolanciano e Carovilli, dunque signori di un 

ampio dominio territoriale nel cuore del Molise. Edificio ormai riconoscibile unicamente per l’alto muro 

a scarpa posto sul retro che ne sosteneva il basamento. Scomparsa pure la cinta urbica, leggibile solo in 

pianta (non in alzato), perché al suo perimetro vi è un circuito viario formato da via Trieste e corso 

Umberto. È rimasta in piedi, comunque, la porta urbana che sta vicino alla chiesetta di S. Rocco, la quale, 

in verità, dovrebbe essere fuori porta in quanto luogo di sepoltura (dei morti di peste). Extramoenia vi è 

una croce viaria inscritta in un cerchio. Una struttura monastica sorgeva lì dove ora c’è il cimitero con la 

sua chiesa, la Madonna del Carmelo, diventata cappella cimiteriale. Sempre all’esterno 

dell’insediamento abitativo vi è anche il Largo della Fiera dove si svolgevano, trovandosi sul tratturo, le 

fiere della transumanza. 

La visita del centro abitato e del convento saranno curati dall’archeologa Francesca DI 

PALMA. 

Chiusa la visita al centro abitato, ci si dirige fuori nell’agro puntando su un altro campanile, posto a 

corredo di un convento benedettino, De Iumento Albo, di forma inusuale perché al di sotto di esso vi è 

l’ingresso alla chiesa di S. Brigida. 
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A seguire (ore 18,30) il monologo di e con Alessandro ANDERLONI su canti dell’acqua nella 

Divina Commedia 
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EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: 

mascherina, gel disinfettante a base alcolica…..e crema solare. 

Utile un maglioncino leggero per le ore della sera (se i tempi programmati slittano in avanti 

potrebbe essere utile anche una torcia per il rientro a piedi al centro abitato dopo la 

rappresentazione). 
 

PER ADESIONI ED INFORMAZIONI  

contattare il referente entro venerdì 6 agosto, ma per i posti 

a sedere (necessariamente contingentati) dello spettacolo 

di ANDERLONI occorre prenotare scrivendo a 

lefalie@lefalie.it 

RIUNIONE PRE-ESCURSIONE: venerdì 6 agosto ore 19,30 c/o la sede sociale c/o “Terzo Spazio” 

via Cirese di Campobasso 

APPUNTAMENTO 

7 agosto 2021: 
Campobasso ore 15,45 piazza Falcone e Borsellino 

SPOSTAMENTI: 

mezzi propri. La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel 

rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di 

persone non conviventi 

PARTENZA ESCURSIONE: 
Civitanova del Sannio ore 16:45 piazza centrale di fianco alla croce 

stazionaria 

RIENTRO PREVISTO: sera (dopo lo spettacolo della durata di un’ora) 
 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 

• se non ha consegnato il modello di autocertificazione con data dell’escursione, allegato alla presente; 

• se non ha ricevuto preventiva accettazione dell’iscrizione, che potrà essere apposta anche in calce al 

detto 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 l’escursione, 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; 

• alla partenza i partecipanti saranno suddivisi in <gruppi di 20 partecipanti +2 accompagnatori; 

• durante la marcia sarà cura degli accompagnatori mantenere durante l’escursione un debito 

distanziamento tra i singoli gruppi; 

• durante la marcia 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. 

 


