
 

                Club Alpino Italiano  
                  Sezione di Isernia    
Sottosezione di Montaquila    “Valle del 
Volturno” 
 
 

 

 

 

  

Data: sabato 2 LUGLIO 2022 

Escursione: Nelle terre del Feudo   

In collaborazione con Associazione “ Bosco piccolo” di Macchia 

d’Isernia 

Referenti 
Gabriele Cerrone 
Manuel Malatesta  

Tel.: 347 570 8198 (referente sottosezione CAI Montaquila) 
tel.: 328 118 4082 (Associazione “Bosco Piccolo” di Macchia 
d’Isernia) 

Difficoltà: T 

Sentiero privo di difficoltà tecniche con dislivello basso e in discesa.  Corrisponde 

in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali e sentieri di 

accesso a poderi.  

Richiede media  capacità  allenamento alla camminata. 

Località e quota 
di partenza: 

Montaquila, P.zza Libertà - m 460. 

Località e quota 
di arrivo: 

Castello di Macchia d’Isernia - m 360. 

Dislivello 
assoluto: 

100 m 

Dislivello 
complessivo: 

+ 244 m 
- 215 m 

Quota massima raggiunta: m 460 

Distanza: 12 km (circa) 

Durata 
escursione: 

8,00 h  (soste incluse) 

Breve descrizione del percorso: 
 

Percorreremo il letto del torrente Rio Chiaro (privo di acqua), attraverseremo “Valle Porcina”  per poi entrare nel 
territorio di Macchia d'Isernia, risalire sulla collina di Santa Maria e giungere, infine, nel borgo dove è prevista 
una visita guidata all'interno del Castello Baronale (A PAGAMENTO). 
 
DURANTE IL PERCORSO È PREVISTO L'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME VANDRA IN UN TRATTO MOLTO AGEVOLE, 
si consigliano scarpe da scoglio e asciugamano. 
 
SONO AMMESSI I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE PURCHÉ TENUTI AL GUINZAGLIO. 
 
L'escursione sarà condotta da guide escursionistiche iscritte all'associazione nazionale AssoGuide e dalla 
Sottosezione CAI di Montaquila. 
 
Alle porte di Macchia d'Isernia, all'interno di un'area pic-nic attrezzata, troveremo un piccolo rinfresco di 
benvenuto. 
 
Il percorso è proposto per la PRIMA  volta nella programmazione sentieristica della Sottosezione di Montaquila, 
nell’ambito di una ridefinizione e riproposizione di tracciati appartenenti al patrimonio culturale delle comunità 
che vivono nell'area "Alta Valle del Volturno", in quanto vie di utilizzo e di collegamento. 



E’ stato definito seguendo tracciati già esistenti e molti altri in disuso ma in servizio  nel passato recente; alla valenza 
del recupero di elementi della tradizione, il percorso presenta peculiarità  naturalistiche e storiche. 
Di singolare bellezza sono le caratteristiche connesse alla morfologia e dinamica fluviale: anse, ripe, barre si 
susseguono e si alternano alla corrente dell’acqua in un divenire di nicchie ecologiche in cui trova riparo vegetazione 
ripariale e fauna migratoria. 

 

Il percorso inizia dalla Piazza Libertà in Montaquila. Prima una breve visita al centro storico, poi 
scenderemo per  Varvaniscia, Colle Simone verso il Cimitero di Montaquila e attraverso Bosco 
Frascaro  giungeremo nel greto del corso del torrente Rio Chiaro. Dopo una breve percorrenza del 
torrente in secca, raggiungeremo la sponda del Fiume Volturno a Ponte Rosso. Percorso un breve 
tratto di strada asfaltata, entreremo nel bosco di Valle Porcina e arrivando fino a Fosso Trignete, 
un letto del torrente in secca che arriva fino al fiume Vandra. Attraverseremo il fiume Vandra 
arrivando nel territorio del Comune di Macchia d'Isernia, precisamente in località Campitello. 
Saliremo per il colle di Santa Maria, procedendo per una ex cava e percorrendo La Pineta fino ad 
arrivare in cima alla collina dove sono presenti i resti della Chiesa di Santa Maria. In pineta faremo 
una pausa pranzo, successivamente ci sposteremo al Castello di Macchia d'Isernia per una visita 
guidata, completando, in tal modo, il collegamento tra il Palazzo Ducale di Montaquila e il Palazzo 
Baronale di Macchia d'Isernia. 
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ATTENZIONE: nella mappa non è calcolato il percorso da Piazza Libertà fino al Cimitero di Montaquila. 

Per adesioni e info Contattare i referenti entro venerdì 1 LUGLIO   – ore 20.00 

Appuntamento: ore 7:30 Montaquila 

Quota di Partecipazione: € 5,00 per visita guidata al Castello di Macchia d'Isernia 

Spostamenti: Con mezzi propri 

Partenza escursione: 08:00 

Rientro previsto: 16:00 a Macchia d'Isernia 

Riunione pre - escursione: Non prevista 

  
L'adesione all'attività si concretizza confermando ai direttori la propria partecipazione entro i termini sopra indicati.  Si 
intende l'accettazione, senza condizioni, del programma proposto e 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 l'aderente solleva i direttori/accompagnatori e la Sottosezione 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 meteorologiche. 



 
Al solo fine propagandistico è ammessa la partecipazione a non soci CAI previa 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 di giovedì 30 GIUGNO 

2022,  da effettuarsi, salvo diversa indicazione, direttamente ai referenti. 

 I non soci possono partecipare, nello stesso anno, massimo a tre escursioni.  

EQUIPAGGIAMENTO 

PER L’ESCURSIONE: 

 

Bastoncini, scarponi da trekking, cappello, giacca in goretex (o equivalente), 

coltellino multiuso, scarpe da scoglio e asciugamano. 

Si consiglia un abbigliamento a strati (a cipolla), cibo ed acqua sufficiente 

all’escursione, indumenti di ricambio completo (calze, maglietta, etc.). 

 

 

 

 

 


