WEEK END NEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Decisi a partire per il week end e volendo partecipare alla sagra del fungo porcino di
Cusano Mutri decido di organizzare un week end lungo nella zona del parco naturale
del Matese .. detto fatto!
30\09\11 venerdi
in tarda serata parto dal rimessaggio e mi dirigo (via autostrada) verso il lago
del Matese, e dopo un tragitto un po
tortuoso, vista anche la stanchezza,
arrivo sul lago non dopo aver visto
decine di volpi .Ci fermiamo a dormire
affianco al belvedere del lago, la notte fa
molto freddo tanto da accendere il
riscaldamento, inaspettato visto le
temperature di circa 27C° di Napoli.

01\10\11 Sabato
la mattina andiamo a vedere il lago dal belvedere che come previsto e quasi
interamente prosciugato, ma fa veramente freddo, sembra di essere in alta montagna
d'inverno, … bello!
Subito dopo dirigiamo verso Pietraroja dove visitiamo il museo paleontologico di
“Ciro” il famoso micro – dinosauro più famoso d'europa, molto bella anche la visita
del museo che è particolarmente piaciuto ai bambini.

Finita la visita dirigiamo verso Cusano Mutri dove nei pressi della scuola media è
organizzata l'area sosta per i camperisti, qui ci fermiamo ed aspettiamo anche l'arrivo
dell'equipaggio dell'amico Pino alla sua prima uscita con il suo nuovo camper. Dopo
aver mangiato ed un po di riposo al calare del sole ci dirigiamo in paese dove

giriamo , mangiamo e ci vediamo un bel paese medioevale con una fantastica
atmosfera.

Tornati in camper, non possiamo non vedere la partita del Napoli che , per la cronaca,
vince 3-0 a Milano con l'inter... evviva!
Tutti a nanna
02\10\11 Domenica
La mattina dopo aver fatto colazione ed esserci preparati ci dirigiamo verso Cerreto
Sanita, località dal valore storico importantissimo, oltre add essere assolutamente un
paese accogliente con una grande piazza centrale. Dopo aver fatto un bel giro
usciamo fuori il paese e ci dirigiamo verso il ponte di Annibale ,una bella
passeggiata. Dopo troviamo un area dove pranzare e fare un pic-nic come richiesto
dai bambini... subito dopo via verso casa.
Alla prossima

