
  

L’associazione Velletri in Camper ha organizzato  
un’uscita itinerante  per il  1-2-3-4 Novembre in 

provincia di Isernia 
 

 
 

Programma  

Giovedì 1 Novembre 
Mattinata:  partenza da Velletri ore 08:30, arrivo verso le 11:30 a Pescolanciano 41.678771   
14.340749 
Pranzo libero 
Visita guidata con i responsabili dell’Associazione Intramontes del centro storico e del castello 
ducale d'Alessandro, inoltre ci possono  indicare o accompagnarci in una bella e breve passeggiata 
verso il sito di Santa Maria dei Vignali dove sono ancora ben conservati resti medievali e mura 
ciclopiche dei Sanniti. Infine, su prenotazione è possibile visitare (se interessati) il birrificio 
artigianale La Fucina oltre che degustare le loro eccezionali birre 
(https://www.facebook.com/Lafucinabirrificio/). 
 
 
Pernottamento presso a Pescolanciano  
 
Venerdì 2 Novembre 



Spostamento per raggiungere Collemuccio per una breve visita raggiungiamo Pietrabbondante per 
visitare Teatro Sannitico simbolo delle nostre origini. Il biglietto d’ingresso è di 4€ e sul posto si 
possono incontrare gli archeologi dell’INASA attivi per gli scavi.  
Partenza per raggiungere Carovilli dove si può visitare in autonomia Monte Ferrante, il sentiero si 
imbocca dal centro storico del paese, Inoltre ci consigliano  di andare a trovare la nostra fantastica 
artigiana della ceramica Veronica Testa presso La Cantina 1959 
(https://www.facebook.com/veronicatesta.maker/). 
 
Nel pomeriggio raggiungiamo Vasto Girardi 
Area di sosta presso il campo sportivo 41.778417  14.255792 
Il centro abitato di Vastogirardi conserva antiche dimore di notevole pregio storico ed 
architettonico, le cosiddette case palazziate, appartenute a famiglie benestanti che facevano parte 
del cosiddetto “ceto nobiliare” del Paese. La casa Scocchera-Selvaggi è la più conservata sia negli 
elementi architettonici esterni che negli interni. Realizzata da Ferdinando Fuga, allievo del 
Vanvitelli, 
Il castello medievale rappresenta una delle maggiori attrazioni. Si tratta di un vero e proprio nucleo 
abitato, una cittadella che era destinata alle le funzioni di governo, civili e religiose. 
La sera si può cenare al ristorante la Taverna  
Per acquisti prodotti locali (caseificio Fonte Luna o caseificio San Felice) 
 
Pernottamento a Vastogirardi 
 
Sabato 3 Novembre 
 
Spostamento alla riserva naturale di Montedimezzo  (Vastogirardi IS) parcheggio area attrezzata 
all’ingresso della riserva.  41.760655   14.208945 
Presso la riserva di Montedimezzo, che si estende per 291 ettari, è possibile visitare, oltre al museo 
naturalistico privo di barriere architettoniche, anche un'ampia area faunistica (con funzione 
di ricovero degli animali in difficoltà rinvenuti sul territorio) ove osservare alcuni esemplari della 
fauna selvatica 
Nel pomeriggio spostamento a  San Pietro Avellana  
Area di sosta  coordinate 41,78724  14,18329 
 
Il borgo di San Pietro Avellana, situato sulla Linea Gustav, venne minato dai tedeschi durante la 
loro ritirata nell’autunno del 1943. Degna di nota è la chiesa parrocchiale dei S.S. Apostoli Pietro e 
Paolo con annessa cripta, dove si conserva il corpo di Sant'Amico.Addentrandosi lungo il sentiero 
che porta all’Eremo di  Sant’Amico, immerso in un rigoglioso bosco di faggi, si può respirare 
un’atmosfera mistica, connubio tra fede e contemplazione della natura. 
Sabato 3 Novembre nel paese si festeggia la festa del padrono 
 
Pernottamento a San Pietro Avellana 
 
 
Domenica 4 Novembre 
Visita  al paese di San Pietro Avellana  spostamento a Roccasicura per visitare il Santuario della 
Madonna di Vallisbona 
 
Nel pomeriggio, rientro a casa  
 
 
 
 



 
 

Note importante: 
 
Tutte le aree dove si prevede il pernottamento NON sono aree attrezzate, quindi non c’è possibilità 
di carico e scarico, per l’eventuale carico e scarico sono disponibili presso: 
Vastogirardi: Campeggio Cerritelli, Contrada Civitella - 0865.836343.   GPS N 41° 46' 32.22" - E 
14° 17' 35.95" 
San Pietro Avellana: Camping I Saraceni, sulla strada Castel di Sangro Capracotta - 347.4779143 
Pietraboddante: sosta camper ubicata all'ingresso dell'abitato  ed a 300 m dal Teatro Sannitico 
 
Si chiede di comunicare entro e non oltre Venerdi 26 Ottobre, l’adesione al raduno 
indicando i nominativi dei partecipanti e il numero di targa del mezzo, dati che 
devono essere comunicati al reparto carabinieri biodiversità di Isernia, per l’accesso 
alla riserva di Montedimezzo, chi non comunica tali dati, non potrà entrare nella 
riserva. 
 

 

Quota di partecipazione(ad equipaggio): € 5,00 per i soci  -  € 10,00 per i non soci 
 
Quota di 2€ cadauno (esclusi i bambini fino a 10 anni)  costo guida per visita guidata a 
Pescolanciano 
 
Per motivi organizzativi , il termine per l'iscrizione al raduno è  29 Settembre  

 
Le adesioni potranno essere effettuate: 

 inviando e-mail di partecipazione con Nome,Cognome,indirizzo e-mail, 
numero di telefono a: Associazione@velletrincamper.it , 

 utilizzando il modulo on-line presente sul sito www.velletrincamper.it,   
 oppure telefonare a:  
 

Simone Calcatelli           3483963607  Eugenio Arseni             3886498247 
Daniele Giovannini  3298008875  Luciano Basile              3487232838    
Enrico Cavola  3389153652  Alberto Bernardi           3476906066 
 
Nota:  Il presente Programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti 
dall'Associazione Velletrincamper. Il Direttivo e tutti  i volontari che si sono resi utili 
declinano ogni responsabilità per eventuali danni occorsi a persone, mezzi e animali 
derivanti dalle attività organizzate. Ogni partecipante deve farsi carico del proprio operato 
nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente 
 


