
IL SENTIERO DEL RE – 17 LUGLIO 2022  Pagina 1 di 1 

 

     

    CLUB ALPINO ITALIANO 
                      Sezione di Isernia 

 
 
 

DATA 17 LUGLIO 2022 
ESCURSIONE IL SENTIERO DEL RE 

INTERSEZIONALE CON IL CAI DI VASTO 
REFERENTI 

 

REFERENTE: 

Pasquale Italiano 328 4878539  

DIFFICOLTÀ E TIPO DI ESCURSIONE E  

DATI DEL PERCORSO  

Località e quota di 
partenza:  

Roccamandolfi  quota 820 mslm 

Località e quota di arrivo: Campitello Matese, quota 1450 

Dislivello assoluto: 630 metri 

Dislivello complessivo: 700 m circa in salita – 700 m circa in discesa 

Quota massima 
raggiunta: 

1450 mslm 

Distanza: Km 14 circa A/R 

Durata escursione:   8 ore soste escluse 

 

Equipaggiamento: 
Scarponi da trekking, giacca a vento, guscio impermeabile, telo termico, occhiali da sole, crema solare, copricapo. 
Indumenti di ricambio: maglie, calze ecc.).  
kit pronto soccorso per uso personale e scheda con farmaci per eventuali allergie (in questo caso avvisare 
preventivamente i referenti).     
 

 

Appuntamenti: Isernia ore 7:00 Bar Antenato   

Quota di Partecipazione: Solo per i non soci quota di € 10,00 da versare all’atto dell’adesione 

Spostamenti: Mezzi propri 

Partenza escursione: Ore 8:15 

Rientro previsto: Ore 18:00 

 

Breve descrizione del percorso e motivi di interesse: 

Il percorso parte dal centro abitato di Roccamandolfi e si snoda interamente su un tratto di Sentiero Italia, appena 

fuori dal paese ad un trivio, si prende la strada centrale per Valle Rima. Si taglia attraverso un vallone e si 

riprende la strada che in questo tratto diventa sterrata. 

Si continua la sterrata fino per circa 1,5 chilometri dove ad un tornante che piega a destra, si prende un sentiero 

segnalato e parallelo alla strada, in corrispondenza di un altro sentiero che conduce alla località Rio. 

Il sentiero è ben conservato, abbastanza largo, lo stesso è delimitato da pietre su entrambi i lati per buona parte 

del percorso. 

Dopo qualche centinaio di metri si entra in una bella faggeta terminata la quale si giunge ad una radura dove 

intercettiamo un acquedotto, parte della centrale idroelettrica di S. Massimo.   

Questo sentiero fu percorso nel 1929 dal Re Vittorio Emanuele III, ultimo Re d’Italia, scortato dal suo esercito, in 

occasione di una manifestazione internazionale dei costumi a Campitello Matese. 

Per questo motivo qualcuno lo conosce come “Sentiero del Re”. 

 
 

 


