
CICLO VACANZA MOLISE 17-23 AGOSTO 

Con  ALESSANDRA FERRARIO FIAB SARONNO 

Accompagnatore: NANDO GALASSO 

Alla scoperta del Sannio e dei Sanniti 

 

La ciclo vacanza ci porterà ad esplorare il territorio Molisano, quello che un tempo fu il territorio degli 

antichi Sanniti. Insieme visiteremo villaggi, contrade, musei chiese e siti archeologici e conosceremo le 

provincie di Campobasso ed Isernia.  

L’arte e la storia del Molise si intrecciano con i luoghi. Questa regione, che nell’ultimo secolo si è distinta 

per il fenomeno dell’emigrazione, ha in realtà ospitato molti popoli e civiltà, tanto che ancora oggi esistono 

comunità croate ed etnie come gli arabeshe, con la propria lingua, arte e cultura. La struttura urbanistica 

principale è quella del borgo medioevale. Tutti i 136 paesi molisani conservano esempi di torri castelli e 

fortificazioni. L’arte sacra è caratterizzata da esempi di stile romanico e barocco. In particolare l’arte 

barocca si è sviluppata in Molise per iniziativa dei feudatari locali, che volevano riaffermare il primato del 

binomio potere politico e potere religioso. Notevole impulso a quest’arte fu dato dai vescovi Battiloro , 

Pedicini, Caracci e Tria. Le costruzioni, realizzate secondo le norme della Controriforma sancite dal Concilio 

di Trento nel XVI secolo, furono influenzate dalla scuola napoletana e riprese da artisti locali quali il Gamba 

, il Di Zinno, i Brunetti, il Fenicio, il Palumbo, Il Gioia. 

Il Molise offre una quantità di spunti sorprendente rispetto all’ampiezza del suo territorio : si va dalle 

spiagge di Termoli fino alla stazione sciistica di Campitello Matese. Dall’Oasi naturale di Guardiareggia  fino 

alle fortificazioni e ai borghi medioevali, dai reperti archeologici Sanniti e Romani fino all’arte sacra 

barocca.  

Un concentrato di natura bellezza e tradizioni che ha conservato il fascino e le suggestioni di una terra da 

scoprire e da conoscere. Nonostante lo sviluppo delle attività industriali, il Molise resta legato ad 

un’economia agricola. E’ proprio grazie a questa tradizione rurale che l’artigianato occupa ancora un posto 

importante tra le attività della regione. 

Visiteremo Larinum, (l’odirna Larino)con il meraviglioso Anfiteatro Romano, Campus Vassorum 

(Campobasso) il suo Museo Sannitico ed il Castello Monforte , Saepinum (Sepino) e gli scavi archeologici di 

Altilia ,  Bovianum (Bojano), Bovianum Vetus (Pietrabbondante) con il suo spettacolare Teatro Sannitico , 

Agnone ritenuta l’ Atene del Sannio e conosceremo la Fabbrica di campane più antica al mondo, 

Terventum (Trivento), gli scavi archeologici di Roccavivara località Madonna del Canneto  e soggiorneremo 

in località rurali dove è piacevole accettare l’accoglienza semplice e genuina dei Molisani e gustare i piaceri 

della buona tavola.  

Lunghezza totale del percorso km 324 su strade asfaltate ed a bassissimo traffico automobilistico. 

Ciclovacanza di media difficoltà con numerosi saliscendi , dislivello complessivo metri 4800 senza però  

salite impegnative (pendenza massima 5/6 per cento). 

 



Partenza da Saronno alle ore 5.30 del mattino arrivo previsto a Marina di Petacciato prima di  

Termoli tra le ore 12 e 13. Lasciate le auto si inizia a pedalare alla volta di Larino (km 38 con un dislivello di 

circa 450 metri) si sosta all’Agriturismo i Dolci Grappoli e Sorgente di Luna  (1 GIORNO) 

Il secondo giorno si parte da Larino dopo aver visitato i resti dell’anfiteatro Romano  

 

Si attraversano i paesi di Casacalenda, bivio di Campolieto per arrivare a Campobasso (km 56 con un 

dislivello di circa 900 metri). Arrivo per il pernottamento a Campobasso. Nel pomeriggio visita al Museo 

Sannitico ed al Castel monforte di Campobasso. 

 

Il giorno successivo (3 GIORNO)  partenza da Campobasso sosta a Sepino per visita al sito archeologico  di 

Altilia 



 

Si attraversa il paese di Bojano (sorgenti del fiume Biferno) ed arrivo a Castelpetroso (km 50 circa i primi 50 

km pianeggianti  e visita al Santuario della Madonna dell’Addolorata. 

 

 

 

Il giorno successivo (4 GIORNO)  partenza da Castelpetroso,  verso  Pescolanciano (castello)  

 



Per arrivare poi a visitare lo Spettacolare Teatro Sannitico di Pietrabbondante, 

 

     Ed il meraviglioso paese 

 

Arrivo ad Agnone..Hotel Duca del Sannio (km 70 dislivello di 750 metri) 

Il giorno successivo (5 GIORNO) partenza da Agnone verso Capracotta ( con salita di media 

difficoltà)  



 

Rientro  ad Agnone con visita alla più antica fabbrica di campane, 

 

Arrivo a Castelmauro  , visita agli scavi della Madonna del Canneto ( strada in discesa, un 

pezzo di statale poco trafficata e salita verso CastelMauro 

 (dislivello complessivo di 500 metri) 

Il giorno successivo (6 GIORNO)  rientro a Marina di Petacciato  (km 50 completamente in 

discesa o pianeggianti ) arrivo previsto alle auto per le ore 13 per riprendere le macchine e 

rientrare a Saronno intorno alle ore 24. 

 

 

 



Quota di partecipazione €430 
Differenza camera singola: + 70 euro  
Caparra gia versata ( tranne gli ultimi) / giugno 2° caparra 200 euro / saldo a inizio 
ciclo vacanza  
La quota comprende: 
-6  notte  6 colazioni 6 cene  
-Viaggio con mezzi propri 
-Furgone biciclette 
-Tasse di soggiorno 
-  copertura assicurativa FIAB  
Tessera FIAB obbligatoria 
Varie: 
 
-I percorsi sono ondulati e richiedono un allenamento adeguato.  
-I programmi possono subire variazioni: si cerca, per quanto possibile, di condividere 
col gruppo i cambiamenti che si rendessero necessari 
-Il meteo è una variabile incontrollabile e il cambio di programma può essere causato 
dal maltempo-I percorsi sono studiati nei dettagli dal capogita, ma l’imprevisto è 
sempre in agguato: siate indulgenti e tolleranti 
-Il bagaglio deve essere adeguato alla situazione e in ogni caso tanta roba che 
porterete non vi servirà 
Ricordate: la carta d’identità, i vostri farmaci (se ne prendete), qualche camera d’aria di 
scorta e piccoli attrezzi per la manutenzione, il casco (non è obbligatorio ma può fare la 
differenza in una caduta), piccolo kit di pronto soccorso. 
 



 



 


