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A TUTTO MOLISE! 

Resoconto di viaggio: il selvatico ed accogliente Molise 

 

Equipaggio: Il Principe, Eva Kant, Gigetto (il v.r.) 

Percorso: dal Piemonte al Molise e ritorno 

Periodo: Giugno 2011 

 

04/06/11 

Principe: Allora, ripartiamo? 

Eva: No! 

Percorso: Pallavicino-Suvereto-Sasso Pisano 

A bordo di Gigetto partiamo da Pallavicino, frazione di Cantalupo Ligure (AL), in 

direzione del Molise!  

Attraversiamo la Liguria e come prima tappa ci fermiamo in Toscana, a Suvereto, 

uno dei Borghi più belli d’Italia. Il paese trae il proprio nome dalle piante di sughero 

(Quercus Suber) di cui sono ricchi i boschi circostanti ed affascina per il ben 

conservato borgo, dentro le mura, con le case e le botteghe medievali del colore della 

pietra locale. 

http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=315&codice=elenco&pag

e=1 

Subito dopo rotta, verso Sasso Pisano per un bel bagno rigenerante al lavatoio di 

acqua termale! 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sasso_Pisano#Lavatoi_medievali_alimentati_con_acqua_

termale_di_Sasso_Pisano 

 

 

 

http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=315&codice=elenco&page=1
http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=315&codice=elenco&page=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Sasso_Pisano#Lavatoi_medievali_alimentati_con_acqua_termale_di_Sasso_Pisano
http://it.wikipedia.org/wiki/Sasso_Pisano#Lavatoi_medievali_alimentati_con_acqua_termale_di_Sasso_Pisano


2 

 

05/06/11 

Eva: Quest’anno si va in Puglia? 

Principe: Sì! 

Percorso: Sasso Pisano-Civitavecchia-A1-GRA (Grande Raccordo Anulare Roma)-

uscita S.Vittore-Castel San Vincenzo, via Venafro 

Giornata di puro viaggio: da Sasso Pisano si procede per Civitavecchia, si continua 

attraverso la A1 ed il GRA (Grande Raccordo Anulare) romano , si esce a S.Vittore e 

si arriva in Molise a Castel San Vincenzo, via Venafro. 

Ci fermiamo in sosta per la notte in una bella piazzetta con vista lago all’inizio del 

paese! 

 

 

 

06/06/11 

Eva: Il camper non parte, problemi con la batteria? 

Principe: Figurati! 

Percorso: Castel San Vincenzo-Pescopennataro-Capracotta-Prato Gentile 

Al mattino ci dirigiamo a piedi verso Castel San Vincenzo: visitiamo la bella abbazia 

di San Vincenzo e la relativa area archeologica. 

http://www.comune.castelsanvincenzo.is.it/ev/hh_anteprima_argomento_home.php?i

d_blocco=5&id_argomento=4&x=18f4d66b2c5b5af86e74a29f50155b3f 

http://www.comune.castelsanvincenzo.is.it/ev/hh_anteprima_argomento_home.php?id_blocco=5&id_argomento=4&x=18f4d66b2c5b5af86e74a29f50155b3f
http://www.comune.castelsanvincenzo.is.it/ev/hh_anteprima_argomento_home.php?id_blocco=5&id_argomento=4&x=18f4d66b2c5b5af86e74a29f50155b3f
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Torniamo da Gigetto e ci aspetta una sorpresa: la batteria del camper non dà segni di 

vita! Grazie all’aiuto di Antonio-produttore di ottimo formaggio di capra-, che sta 

facendo ritorno a casa dal suo orto, confinante con la piazzetta in cui abbiamo 

sostato-, ci rechiamo a Rocchetta Volturno da Giuseppe-l’elettrauto-, che ci ordina 

una batteria nuova e ce ne fornisce una d’emergenza per la giornata. 

Visitiamo, allora, alcuni caratteristici paesi vicini: Pescopennataro e Capracotta. 

http://www.comunepescopennataro.it/home/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=58 

http://www.capracotta.com/it 

 

 

Dormiamo circondati dal meraviglioso silenzio di Prato Gentile, sopra Capracotta. 

http://www.comunepescopennataro.it/home/index.php?option=com_content&view=article&id=58
http://www.comunepescopennataro.it/home/index.php?option=com_content&view=article&id=58
http://www.capracotta.com/it


4 

 

 

 

07/06/11 

Principe: Sei ben conservata come il teatro sannitico di Pietrabbondante! 

Eva:Grr! 

Percorso: Prato Gentile-Agnone-Pietrabbondante-Rocchetta Volturno-Castel San 

Vincenzo 

Da Prato Gentile partiamo alla volta di Agnone, noto centro di produzione di 

campane: da non perdere la visita alla Pontificia Fonderia Marinelli. 

http://62.94.24.124/agnone/iacapraro/campane.htm  

Proseguiamo per Pietrabbondante: dopo la visita del paese, seguiamo le indicazioni 

per l’area archeologica del teatro sannitico (II sec. a.C.), davvero ben conservata ed 

interessante. 

http://www.comune.pietrabbondante.is.it/ev/hh_anteprima_argomento_home.php?id_

blocco=17&id_argomento=1&x=10ac2b1be9657aa12e246c45399d95b5 

 

http://62.94.24.124/agnone/iacapraro/campane.htm
http://www.comune.pietrabbondante.is.it/ev/hh_anteprima_argomento_home.php?id_blocco=17&id_argomento=1&x=10ac2b1be9657aa12e246c45399d95b5
http://www.comune.pietrabbondante.is.it/ev/hh_anteprima_argomento_home.php?id_blocco=17&id_argomento=1&x=10ac2b1be9657aa12e246c45399d95b5
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Torniamo a Rocchetta Volturno per il cambio di batteria e dormiamo di nuovo nella 

silenziosa piazzetta di Castel San Vincenzo. 

 

08/06/11 

Eva: Sei selvatico come i boschi del Molise! 

Principe: Grr! 

Percorso: Castel San Vincenzo-Parco Regionale del Matese-Matrice-Casacalenda-

Lago di Guardialfiera 
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Si parte da Castel San Vincenzo in direzione del verde Parco Regionale del Matese: il 

nostro giro comprende Gallo Matese, il Lago del Gallo, Letino, il Lago del Matese, la 

Sella del Perrone. 

http://www.parcoregionaledelmatese.it/site/ 

Proseguiamo e visitiamo la verde Riserva Naturale di Guardiaregia-Campochiaro. 

 

 

 

Proseguiamo immergendoci nella bellezza della Chiesa di Santa Maria della Strada a 

Matrice. 

http://www.provincia.campobasso.it/matrice/turismo/santamariadellastrada.php 

 

 

http://www.parcoregionaledelmatese.it/site/
http://www.provincia.campobasso.it/matrice/turismo/santamariadellastrada.php
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Lungo la strada che porta verso il litorale molisano, ci fermiamo a Casacalenda per 

visitare l’Oasi Lipu e le sue farfalle, ma, purtroppo, in questi giorni l’Oasi è chiusa. 

http://www.lipu.it/oasi/oasiDettaglio.asp?32 

 

 

 

Una discesa ripidissima fra le colline sormontate dalle pale eoliche (numerosissime in 

Molise) ci porta al Lago di Guardialfiera, che percorriamo in lunghezza sulla strada 

che lo attraversa e che rende il viaggio davvero suggestivo. 

http://www.provincia.campobasso.it/cultura/natura/index.htm#liscione 

 

 

 

http://www.lipu.it/oasi/oasiDettaglio.asp?32
http://www.provincia.campobasso.it/cultura/natura/index.htm#liscione
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09/06/11 

Eva: (Finalmente si va al mare!) 

Principe: (Da domani però si torna in montagna!) 

Percorso: Lago di Guardialfiera-Termoli-Petacciato Marina 

Il risveglio di fronte al Lago di Guardialfiera ci riempie di quieta energia. Ci 

dirigiamo verso Termoli: visitiamo il suo ben conservato centro storico e i suoi 

trabucchi in una calda ed assolata giornata quasi estiva.  

http://www.termoli.net/ 

 

 

 

http://www.termoli.net/
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Proseguiamo e ci fermiamo per la serata a Petacciato Marina, che ci riserva un 

temporale sul mare dai colori apocalittici.L’area di sosta è stata ampliata, è molto 

economica ed è fronte mare. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Petacciato 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Petacciato
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10/06/11 

Principe: (Lei e il suo mare! A momenti quel temporale..) 

Eva: Che emozione il temporale di ieri! W il mare molisano! 

Percorso: Petacciato Marina-Frosolone-Colle dell’Orso 

Da Petacciato Marina partiamo alla volta di Frosolone, il paese dei coltelli: sono 

numerose e rinomate le botteghe di artigiani che forgiano coltelli, forbici e rasoi. 

Da Frosolone proseguiamo verso lo spettacolare e selvatico Colle dell’Orso, che ci 

ospiterà per la notte e ci farà svegliare, il mattino dopo, circondati dalle mucche. Dal 

Colle dell’Orso è possibile percorrere un sentiero che si snoda tra collinette, rocce, 

cavalli, mucche e pale eoliche: un luogo fuori dal mondo, surreale e quieto nello 

stesso tempo, che ci conquista in pieno. 

http://www.comune.frosolone.is.it/index.php?option=com_content&view=category&

layout=blog&id=20&Itemid=27 

http://www.frosolone.net/montagna.htm 

 

http://www.comune.frosolone.is.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=27
http://www.comune.frosolone.is.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=27
http://www.frosolone.net/montagna.htm
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11/06/11 

Eva: (Il Molise è meraviglioso, ma finalmente si torna a casa!) 

Principe: Il Molise è meraviglioso, continuerei il viaggio all’infinito! 

Percorso: Colle dell’Orso-Campo Imperatore via Castel del Monte-Osservatorio 

Astronomico-Rocca di Cambio 

Lasciamo Colle delle dell’ Orso e iniziamo il percorso di ritorno verso Pallavicino ed 

il Piemonte. Risaliamo il magico Molise e, passando attraverso Castel del Monte, 

entriamo in Abruzzo per vedere Campo Imperatore, che percorriamo sotto la pioggia. 

Il panorama, pur avvolto nella nebbia, è mozzafiato. Ammiriamo l’Osservatorio 

Astronomico, mentre il massiccio del Gran Sasso rimane nascosto.  
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http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_Imperatore 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_Imperatore
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Proseguiamo il viaggio di ritorno dirigendoci verso l’Aquila: lungo la strada ci 

incuriosisce un cartello che indica l’Altipiano delle Rocche. Lo seguiamo ed 

arriviamo a Rocca di Cambio, il Comune più alto d’Italia! Smette anche di piovere ed 

in serata passeggiamo per il paese, godendoci l’aria frizzante ed il belvedere sul Gran 

Sasso. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_di_Cambio 

 

12/06/11 

Principe: (Non vorrà mica tornare al lavatoio termale di Sasso Pisano??) 

Eva: Quasi quasi un bel bagno termale rilassante a Sasso Pisano.. 

Percorso: Rocca di Cambio-Buonconvento-Abbazia Monte Uliveto Maggiore 

Ripartiamo da Rocca di Cambio e ci dirigiamo verso la Toscana, facendo sosta a 

Buonconvento, che fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia.  

http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=142 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_di_Cambio
http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=142
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Da Buonconvento si può fare una piacevolissima gita per visitare l’Abbazia di Monte 

Oliveto Maggiore, assiduamente frequentata da turisti stranieri, rapiti, come noi, dalla 

dolcezza e dalla quiete del luogo. 

http://www.monteolivetomaggiore.it/ 

 

 

 

http://www.monteolivetomaggiore.it/
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13/06/11 

Eva: (Non ci siamo fermati a Sasso Pisano! Al prossimo viaggio me la paga!) 

Principe: (Non siamo passati da Sasso Pisano, tanto non se ne accorge!) 

Percorso: Buonconvento-Pallavicino 

Giornata di puro viaggio: partiamo da Buonconvento e rientriamo alla base 

piemontese di Pallavicino. Magico Molise, ci manchi già! 

 

 


