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Questo piccolo taccuino degli appuntamenti estivi
è dedicato soprattutto ai visitatori che sceglieranno
la provincia di Isernia per le loro vacanze,
ma vuol’essere anche un invito per i molisani
a riscoprire la propria terra, piccolo scrigno
di cose antiche e belle.

Luigi Mazzuto
Presidente della Provincia di Isernia
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MERCOLEDI 1 LUGLIO
MONTAQUILA N’coppa alla Rocca: concerto di musica classica e mostra di
artigianato (Roccaravindola Alta – Piazzetta San Michele)
POGGIO SANNITA Benedizione della nuova campana “Santa Maria delle
Grazie” (chiesa di Santa Vittoria). Mostra multimediale sulla “Campana Rinata”
(piazzetta Palazzo Ducale)
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 3^ edizione: apertura delle iscrizioni
per Miss Villaggio e inizio campagna elettorale per la carica di Sceriffo del
Villaggio 2009 (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VASTOGIRARDI Primo giorno della festa della Madonna delle Grazie:
rappresentazione del “Volo dell’Angelo”, processione, fuochi pirotecnici e
spettacolo musicale (ore 21.00)
VENAFRO Primo giorno della Madonna delle Grazie (località Colle)
GIOVEDI 2 LUGLIO
CASTELPETROSO Sagra Sciusciell e Ciabbotta e serata danzante (frazione
Indiprete, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Festa della Madonna delle Grazie: processione
fino alla cappella in Località Campo e Santa Messa, fiera della Madonna delle
Grazie (località Cartiera), in serata processione di rientro della statua della
Madonna e fuochi pirotecnici
ISERNIA Prima tappa del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa: La
creatività e l’innovazione: leve competitive per rilanciare le imprese femminili
(Università degli Studi del Molise, ore 9.00)
MONTAQUILA Primo giorno di Rockaravindola Festival: musica rock in
piazza (Palazzo Ducale)
POGGIO SANNITA Festa della Madonna delle Grazie (chiesa di S. Vittoria)
VASTOGIRARDI Ultimo giorno della festa della Madonna delle Grazie:
rappresentazione del “Volo dell’Angelo”, processione, fuochi pirotecnici (ore
12.00), concerto bandistico (ore 21.00)
VENAFRO Ultimo giorno della Madonna delle Grazie (località Colle)
VENERDI 3 LUGLIO
AGNONE Cinema sotto le Stelle: “Una notte al museo 2: la fuga” (Chiostro
Palazzo San Francesco, ore 21.30 – ingresso 5,00 €)
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MONTAQUILA Ultimo giorno di Rockaravindola Festival: musica rock in
piazza (Palazzo Ducale)
PESCHE Sagra della “Birra, arrosticini…e tanta musica” (Piazza degli Eroi)
SESTO CAMPANO Primo giorno del festival della Pizza (Sesto Campano
Scalo – piazza Romandino)
VASTOGIRARDI Festa del patrono San Nicola di Bari: processione e fuochi
pirotecnici; spettacolo musicale (ore 21.00)

SABATO 4 LUGLIO
AGNONE Happy Hour – aperitivo buffet all’aperto (ore 20.30) e Cinema sotto
le Stelle: “Una notte al museo 2: la fuga” (Chiostro Palazzo San Francesco, ore
21.30 – ingresso 5,00 € solo cinema – 10,00 € con la cena)
MONTAQUILA Serata di musica nel borgo storico (Roccaravindola Alta)
PESCHE Festa della “Fonte Majuri”: trekking, natura e buona cucina
SESTO CAMPANO Prosegue il festival della Pizza (Sesto Campano Scalo –
piazza Romandino). Estate al Villaggio 3^ edizione: da Colorado Cafè
spettacolo di cabaret con “I ditelo voi” (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)

DOMENICA 5 LUGLIO
AGNONE Cinema sotto le Stelle: “Una notte al museo 2: la fuga” (Chiostro
Palazzo San Francesco, ore 21.30 – ingresso 5,00 €)
CASTEL DEL GIUDICE Festa della Madonna Immacolata e di San Nicola di
Bari
CASTELPIZZUTO Festa di Sant’Antonio di Padova: Santa Messa e
processione (ore 11.00), spettacolo musicale in piazza (ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Nel paese dei balocchi 5^ edizione: festa per
grandi e piccini con giochi popolari, animazione per bambini, gara di scopa e
calcio balilla
MONTAQUILA Addò z’ passava nà vota: passeggiata ecologica e convegno
PESCHE Cinema all’aperto (Piazza degli Eroi, ore 21.30)
POZZILLI Festa della Madonna delle Grazie (borgata Triverno)
ROCCAMANDOLFI Camminata sul Matese
SESTO CAMPANO Gran Prix “Isernia, la Provincia del Tartufo” 3^ edizione
– Trofeo ENEL 4^ edizione (Montecesima, pomeriggio). Prosegue il festival
della Pizza (Sesto Campano Scalo – piazza Romandino)
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VASTOGIRARDI Trofeo “Re Fajone” 2^ edizione: mountain bike-cross
country (Riserva MAB di Montedimezzo, ore 9.30)

LUNEDI 6 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno del torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
FROSOLONE Primo giorno del Novenario di preghiera in devozione della Beata
Vergine Maria del Monte del Carmelo (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.30)

MARTEDI 7 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Partenza della 6^ tappa del Giro d’Italia femminile
(piazza Sedati, ore 11.00). Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
FROSOLONE Prosegue il Novenario di preghiera in devozione della Beata
Vergine Maria del Monte del Carmelo (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.30)
PESCOPENNATARO Primo giorno del Simposio Culturale Live

MERCOLEDI 8 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
CIVITANOVA DEL SANNIO Primo giorno del triduo di Sant’Antonio: canti
e preghiere in onore del Santo (rione Lago)
FROSOLONE Prosegue il Novenario di preghiera in devozione della Beata
Vergine Maria del Monte del Carmelo (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.30)
MONTAQUILA Primo giorno del Triduo in onore di Nostra Signora di Fatima
e di Sant’Antonio da Padova (frazione Masserie La Corte, ore 19.30)
MONTERODUNI Primo giorno della festa di Sant’Eusanio: orchestra
spettacolo in serata
PESCOPENNATARO Prosegue il Simposio Culturale Live
GIOVEDI 9 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
CIVITANOVA DEL SANNIO Prosegue il triduo di Sant’Antonio: canti e
preghiere in onore del Santo (rione Vallone)
FROSOLONE Prosegue il Novenario di preghiera in devozione della Beata
Vergine Maria del Monte del Carmelo (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.30)
MONTAQUILA Prosegue il Triduo in onore di Nostra Signora di Fatima e di
Sant’Antonio da Padova (frazione Masserie La Corte, ore 19.30)
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MONTERODUNI Ultimo giorno della festa di Sant’Eusanio: spettacolo
musicale con i Gipsy King e I Ditelo Voi
PESCOPENNATARO Prosegue il Simposio Culturale Live
RIONERO SANNITICO Transito con sosta dei partecipanti alla 23^ edizione
della Milano-Taranto riservata a moto d’epoca (piazza Marconi, ore 14.00)
SANT’ELENA SANNITA Arrivo della 6^ tappa del Giro d’Italia femminile
(ore 15.00 circa)
VENERDI 10 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
CIVITANOVA DEL SANNIO Ultimo giorno del triduo di Sant’Antonio: canti
e preghiere in onore del Santo (rione Chiaia)
FORNELLI Primo giorno della festa della Taranta 3^ edizione
FROSOLONE Prosegue il Novenario di preghiera in devozione della Beata
Vergine Maria del Monte del Carmelo (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.30)
MACCHIAGODENA Primo giorno della Festa della Montagna 3^ edizione:
apertura della manifestazione con antichi giochi popolari e apertura degli stand
del mercatino (località Vallefredda, ore 18.00), cena ed intrattenimento musicale
con gara di organetto locale (località Vallefredda, ore 20.00 – info e adesioni
333.3885421 – 349.6497551)
MONTAQUILA Ultimo giorno del Triduo in onore di Nostra Signora di
Fatima e di Sant’Antonio da Padova e celebrazione della liturgia penitenziale
per inaugurare i nuovi confessionali (frazione Masserie La Corte, ore 19.30)
PESCOPENNATARO Ultimo giorno del Simposio Culturale Live
ROCCAMANDOLFI Primo giorno di Rocka in Musica – raduno di band
emergenti – 12^ edizione: apertura bar della musica (ore 15.00), apertura stand
(ore 19.00), apertura mostre e mercatino (ore 20.00), concerti (ore 21.30) a
seguire Jam Session Area (località Campitello di Roccamandolfi)
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno del concorso Pianistico
Nazionale “Città di Rocchetta” 10^ edizione: audizioni (Abbazia di San
Vincenzo - sala Schuster, ore 9.30-13.00; 15.00-18.00); I concerti dell’Abbazia:
concerto del pianista Diana Gabrielyan, Premio Lions ’08 (via Roma - Museo
delle Memorie, ore 21.00)
SESTO CAMPANO Prosegue il festival della Pizza (Sesto Campano Scalo –
piazza Romandino). Estate al Villaggio 3^ edizione: primo giorno del weekend
6

della risata, spettacolo di cabaret “La comicità in persona” con Carlo Todini
(Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VENAFRO Primo giorno di Musica al Museo – rassegna concertisti classica
jazz: concerto quintetto Samarcanda (Museo di Santa Chiara, ore 21.00). Primo
giorno del Premio Magio Randagio 2^ edizione: il nuovo cinema napoletano
(Castello Pandone e piazza Merola)

SABATO 11 LUGLIO
CAPRACOTTA Primo giorno della festa di San Sebastiano e della Madonna
del Carmelo: serata musicale con “Fabio Ricci canta Zero”, cover band ufficiale
di Renato Zero (Largo dei Sartori, ore 21.30)
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
FORNELLI Ultimo giorno della festa della Taranta 3^ edizione
FROSOLONE Prosegue il Novenario di preghiera in devozione della Beata
Vergine Maria del Monte del Carmelo (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.30)
MACCHIAGODENA Prosegue la Festa della Montagna 3^ edizione: colazione
dei cavalieri (località Vallefredda, ore 8.00), partenza della passeggiata (ore
9.00), laboratorio del gusto e dell’artigianato tra tradizione ed innovazione: dal
latte al formaggio, dalla lavorazione della ceramica all’antica arte della forgiatura
(località Vallefredda, ore 10.30), incontro-dibattito a cura della Coldiretti Giovani
Impresa sul tema “Come difendersi dalle contraffazioni alimentari” (località
Vallefredda, ore 11.30), bivacco nei pressi delle Mura Sannite (ore 13.30), rientro
(ore 17.00), giochi di abilità e “pole e barrel” (ore 18.00), spettacolo equestre dei
“Movieriders 2” (ore 20.30), canti e balli popolare con i Giramondo (ore 22.30
– info e adesioni 333.3885421 – 349.6497551)
MONTAQUILA Festa di Nostra Signora di Fatima: sveglia a suon di colpi
scuri (frazione Masserie la Corte, ore 7.00), Santa Messa (ore 11.00), giro
bandistico con questua (ore 16.00), recita del Santo Rosario (ore 19.00), vespri
e processione con fiaccolata e accompagnamento musicale (ore 19.30), a
seguire fuochi pirotecnici, spettacolo musicale dell’Orchestra Il Quadrifoglio
Verde (ore 21.30)
ROCCAMANDOLFI Prosegue Rocka in Musica – raduno di band emergenti
– 12^ edizione: primo giorno del progetto “Qui nessuno è straniero” (ore 10.00),
polentata con le band (ore 13.30), Modest Life in concerto (ore 21.00), concerti
(ore 22.00) a seguire Jam Session Area (località Campitello di Roccamandolfi)
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ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue il concorso Pianistico Nazionale
“Città di Rocchetta” 10^ edizione: audizioni (Abbazia di San Vincenzo - sala
Schuster, ore 9.30-13.00; 15.00-18.00); I concerti dell’Abbazia: concerto del
quintetto “Storie di Tango”, musiche di E. Piazzola (località Rocchetta Alta –
centro residenziale Vallefiorita, ore 21.00)
SCAPOLI Escursione sulle creste delle Mainarde: da Monte Marrone a Valle
Fiorita (partenza dal monumento ai Caduti della Resistenza, ore 8.00 – bivacco
in quota – difficoltà EE. Per partecipare è necessario manifestare la propria
adesione almeno cinque giorni prima a ItaliaNostra – Sezione di Isernia tel.
0865.411386 – 336.6109851 e munirsi di attrezzature e cibarie. L’arrivo a Valle
Fiorita è previsto il giorno 12)
SESTO CAMPANO Prosegue il festival della Pizza (Sesto Campano Scalo –
piazza Romandino). Estate al Villaggio 3^ edizione: prosegue il weekend della
risata, spettacolo di cabaret “Una cascata di risate” con Luigi Tamburino di
Scherzi a parte (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VENAFRO Cippus vs Vecchie glorie di Pozzilli: partita amichevole
(Ceppagna, ore 18.00). Prosegue il Premio Magio Randagio 2^ edizione: il
nuovo cinema napoletano (Castello Pandone e piazza Merola)

DOMENICA 12 LUGLIO
CANTALUPO Motoraduno del Matese 3^ edizione: apertura delle iscrizioni
(ore 8.30), Motor Show Case (ore 9.00 – gara non competitiva), intrattenimenti
e giochi di abilità (ore 10.30), chiusura delle iscrizioni, giro turistico (ore 11.45),
aperitivo del Lupo (area naturale dei Mulini di Santa Maria del Molise, ore
12.15), pranzo (Ristorante “La Fonte dell’Astore”, ore 13.45), rientro a
Cantalupo, premiazioni, cocomerata e degustazione di gelato (ore 15.45), Motor
Show Case (ore 17.00 – gara non competitiva), festa di chiusura (ore 18.30)
CAPRACOTTA Ultimo giorno della festa di San Sebastiano e della Madonna
del Carmelo: Santa Messa (ore 10.30) a seguire processione per le vie del paese
con accompagnamento musicale del complesso bandistico Città di Tornareccio
(CH); pomeriggio in musica con il complesso bandistico di Tornareccio (ore
17.30); Vivere con Cura: concerto per arpa e violoncello (residenza per anziani,
ore 18.00). Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle ore 10.00
alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
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CASTELPETROSO Processione al Santuario dell’Addolorata con la statua
della Madonna del Rosario e con la partecipazione del vescovo della diocesi di
Campobasso-Bojano, Monsignor Giancarlo Maria Brigantini (ore 6.30)
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa di Sant’Antonio: Santa Messa e
processione con accompagnamento bandistico e fuochi pirotecnici; gruppo
folkloristico (ore 21.00)
FROSOLONE Arcieri e Falconieri e intrattenimento musicale (località Colle
dell’Orso, ore 12.00). Prosegue il Novenario di preghiera in devozione della Beata
Vergine Maria del Monte del Carmelo (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.30)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della Festa della Montagna 3^ edizione:
colazione dei cavalieri (località Vallefredda, ore 8.00), partenza per la
passeggiata (ore 9.00), festa dei bambini con animazione (ore 11.00), rientro dei
cavalieri dalla passeggiata (ore 13.30), pranzo (ore 14.00), finale dei giochi e
premiazione (ore 15.30), spettacolo equestre dei “Movieriders 2” (ore 17.00),
estrazione della lotteria (ore 18.00 - info e adesioni 333.3885421 –
349.6497551)
MONTAQUILA Festa di Sant’Antonio da Padova: sveglia a suon di colpi scuri
(ore 7.00), giro bandistico con questua (ore 8.00), Santa Messa e processione
con accompagnamento musicale (ore 11.00), a seguire fuochi pirotecnici, giochi
popolari (ore 16.30), recita del Santo Rosario (ore 19.00), celebrazione dei
Vespri (ore 19.30), spettacolo dei Lycosa Tarantola – musica e danze popolari
salentine (ore 21.30), spettacolo pirotecnico (ore 24.00)
PESCHE Festa di San Giovanni Battista: intrattenimenti e giochi (piazza San
Giovanni)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno di Rocka in Musica – raduno di band
emergenti – 12^ edizione: ultimo giorno del progetto “Qui nessuno è straniero”
(ore 10.00), Piccoli Musicisti crescono (ore 20,00), Percussioni Afro Live (ore
21.30), Legittimo Brigantaggio in concerto (ore 22.00), The Sweat in concerto
(ore 23.30), a seguire grande festa di chiusura (località Campitello di
Roccamandolfi)
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno del concorso Pianistico
Nazionale “Città di Rocchetta” 10^ edizione: audizioni (Abbazia di San
Vincenzo - sala Schuster, ore 9.30-13.00; 15.00-17.00); visita guidata
all’Abbazia e agli Scavi di San Vincenzo (ore 15.00), Santa Messa (ore 17.00),
9

proclamazione e premiazione dei vincitori (ore 18.00), concerto del vincitore
assoluto del Concorso (ore 18.30), presentazione del libro “I libri di San
Vincenzo nella loro storia” di Madre Agnese Shaw (ore 19.00). I concerti
dell’Abbazia: concerto del Coro Ensemble di Napoli e dell’Orchestra Sinfonica
di Kiev diretta dal M° Fernando Raucci (ore 19.30)
SESTO CAMPANO Ultimo giorno del festival della Pizza (Sesto Campano
Scalo – piazza Romandino). Estate al Villaggio 3^ edizione: ultimo giorno del
weekend della risata, spettacolo di cabaret “Cabaret allo stato puro” con
Migliaccio e Carrino di Rai 2 (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VENAFRO Ultimo giorno del Premio Magio Randagio 2^ edizione: il nuovo
cinema napoletano (Castello Pandone e piazza Merola)
LUNEDI 13 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
FROSOLONE Prosegue il Novenario di preghiera in devozione della Beata
Vergine Maria del Monte del Carmelo (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.30)

MARTEDI 14 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
FROSOLONE Ultimo giorno del Novenario di preghiera in devozione della Beata
Vergine Maria del Monte del Carmelo (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.30)
VENAFRO Prosegue Musica al Museo – rassegna concertisti classica jazz:
iscrizione audizione di giovani talenti di età compresa fra i 7 e i 18 anni (Museo
di Santa Chiara)
MERCOLEDI 15 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa della Madonna del Carmine:
tradizionale scampagnata (località Palestrina)
VENAFRO Primo giorno della festa della Madonna del Carmelo: fuochi
pirotecnici nel laghetto
GIOVEDI 16 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna del Carmine: giro del
complesso bandistico e Santa Messa (ore 12.00), giochi popolari nel
10

pomeriggio, spettacolo musicale (frazione San Vittorino, Piazza Sant’Antonio
Abate, ore 21.00), fuochi pirotecnici. Prosegue il torneo di calcetto (Circolo
Tennis Cerro)
FROSOLONE Festa della Beata Vergine Maria del Monte del Carmelo: Santa
Messa (Chiesa di San Michele Arcangelo, ore 8.30 e 11.00), Santa Messa
(Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 18.00), processione per le vie del paese
(ore 19.00), concerto bandistico “Città di Lauro” (largo Sant’Angelo, ore 21.00)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa della Madonna del Carmine:
Santa Messa (località Palestrina, ore 11.00)
VENAFRO Ultimo giorno della festa della Madonna del Carmelo: Santa Messa
e processione

VENERDI 17 LUGLIO
AGNONE Cinema sotto le Stelle: “Estate ai Caraibi” (Chiostro Palazzo San
Francesco, ore 21.30 – ingresso 5,00 €)
CAROVILLI Primo giorno della mostra fotografica “Ieri, oggi, domani” a
cura di Pasqualino Di Ianni e della mostra del treno (Società Operaia)
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
FORNELLI Primo giorno di Castelcervaro in festa: serata danzante
PESCHE “Not…(t)e nel Borgo
SANTA MARIA DEL MOLISE Primo giorno della festa della Birra: varie
qualità di birra, stand gastronomici e serata musicale con il gruppo folk-rock dei
Martinicca Boison (area pic-nic del vecchio mulino, apertura stand ore 19.00 info e prenotazioni: 347.4414418)
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 3^ edizione: spettacolo per bambini
con Jose, un artista dalle mille sorprese (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VENAFRO Prosegue Musica al Museo – rassegna concertisti classica jazz:
concerto dei giovani talenti (Museo di Santa Chiara)
SABATO 18 LUGLIO
AGNONE Happy Hour – aperitivo buffet all’aperto (ore 20.30) e Cinema sotto
le Stelle: “Estate ai Caraibi” (Chiostro Palazzo San Francesco, ore 21.30 –
ingresso 5,00 € solo cinema – 10,00 € con la cena)
CAPRACOTTA Visite guidate al Giardino di Flora Appenninica (ore 10.00 -18.00,
altri giorni su prenotazione, info Coop. Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
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CAROVILLI Primo giorno della festa del patrono Santo Stefano del Lupo.
Prosegue la mostra fotografica “Ieri, oggi, domani” a cura di Pasqualino Di
Ianni e la mostra del treno (locali della Società Operaia)
CASTELPETROSO Primo giorno della festa della Madonna del Carmine:
serata danzante (frazione Camere, ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Prosegue il torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
COLLI A VOLTURNO Raduno equestre La Valle del Volturno 2^ edizione:
escursioni a cavallo, gare e giochi equestri e spettacoli folk (parco fluviale)
FILIGNANO Sagra del Fish&Chips (frazione Cerasuolo)
FORLI’ DEL SANNIO Primo giorno della sagra del Tartufo (frazione Vandra)
FORNELLI Prosegue Castelcervaro in festa: serata danzante
FROSOLONE Primo giorno del Raduno dei Quad 2^ edizione (partenza ore
18.00, rientro ore 24.00 – frazione Acquevive, località Collemorello – info e
prenotazione Agriturismo “Vigne Vecchie” 339.2918760)
ISERNIA Escursione notturna alla scoperta delle chiese rupestri di Santa Maria
Altopede e Sant’Erasmo (parcheggio dell’Eremo dei Santi Cosma e Damiano,
ritrovo e partenza ore 20.00 – difficoltà escursionistica. Per partecipare è
necessario manifestare la propria adesione almeno tre giorni prima a
ItaliaNostra – Sezione di Isernia tel. 0865.411386 – 336.6109851 e munirsi di
torcia elettrica e scarpe da trekking)
MACCHIAGODENA Giornata A.I.D.O. - 90 Minuti per la vita: gara di calcio
3° Memorial “Riccardo Martella” (campo sportivo comunale). Primo giorno di
“A sa sarda”: degustazione di piatti tipici sardi (località Incoronata)
PESCHE “La Bora e il Favonio”, serata di teatro della Scuola Primaria
POZZILLI Escursione dalla Maiella a Monte Amaro (2873 m s.l.m.): partenza
da Pozzilli (ore 18.00) in camper o macchina, pernotto a Blockaus – Maielletta
(info e prenotazioni B&B “La Villa” 0865.925408 – 328.4878539 – 347.6100470)
SANTA MARIA DEL MOLISE Ultimo giorno della festa della Birra: varie
qualità di birra, stand gastronomici e serata musicale con il gruppo rock
Knoxville (ore 22.00) a seguire dj Armando Apollonio (area pic-nic del vecchio
mulino, apertura stand ore 19.00 - info e prenotazioni: 347.4414418)
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 3^ edizione: spettacolo di artisti di
strada e presentazione ufficiale della mascotte “”Gasparino” il ciuchino del
villaggio (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VENAFRO A spasso tra le cantine di Ceppagna 2^ edizione: degustazione di
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vino e prodotti tipici locali con musica popolare (Ceppgna, ore 18.00), MBL in
concerto (Ceppagna, ore 21.30)

DOMENICA 19 LUGLIO
AGNONE Cinema sotto le Stelle: “Estate ai Caraibi” (Chiostro Palazzo San
Francesco, ore 21.30 – ingresso 5,00 €)
CAPRACOTTA Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle
ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CAROVILLI Ultimo giorno della festa del patrono Santo Stefano del Lupo.
Ultimo giorno della mostra fotografica “Ieri, oggi, domani” a cura di Pasqualino
Di Ianni e della mostra del treno (locali della Società Operaia)
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa della Madonna del Carmine:
santa Messa (ore 8.00), santa Messa e processione con accompagnamento del
Complesso Bandistico di Castelpetroso (ore 11.00), orchestra spettacolo
(frazione Camere, ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno del torneo di calcetto (Circolo Tennis Cerro)
FORLI’ DEL SANNIO Ultimo giorno della sagra del Tartufo (frazione Vandra)
FORNELLI Ultimo giorno di Castelcervaro in festa: serata danzante
FROSOLONE Ultimo giorno del Raduno dei Quad 2^ edizione (partenza ore
8.30, rientro ore 14.00 – frazione Acquevive, località Collemorello – info e
prenotazione Agriturismo “Vigne Vecchie” 339.2918760) Rassegna di
organetto: spettacolo musicale (località Colle dell’Orso, ore 16.00)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno di “A sa sarda”: degustazione di piatti
tipici sardi (località Incoronata)
PESCOPENNATARO Festa dell’arrampicata (info: www.caiisernia.it info@caiisernia.it - 339.6522097; l’adesione deve essere comunicata entro il
venerdì antecedente l’evento; la partecipazione alle attività è riservata ai soci
CAI di qualunque sezione e, occasionalmente, ai non soci previo pagamento
della prevista quota assicurativa da versare al momento della prenotazione)
ROCCAMANDOLFI Giornata del Pastore 22^ edizione (località Campitello
di Roccamandolfi)
SAN PIETRO AVELLANA “Vi racconto una storia… tra musica e poesia”:
incontro con la corale Majella-Pacentro (sala polifunzionale, in Via Tratturo,
ore 17.00)
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SANTA MARIA DEL MOLISE “Vivi il Paese” 6^ edizione: Giornata dello
Sport, gara ciclistica del campionato interregionale Gran Premio “Città di Santa
Maria del Molise” 2^ edizione (esordienti 1° e 2° anno)
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 3^ edizione: brividi sexy a bordo
piscina, dall’oriente l’affascinante spettacolo della danza del ventre (Villaggio
Rurale “Le Sette Querce”)
VENAFRO Girando il Molise: tour gastronomico culturale del Basso Molise
fino a Casacalenda (partenza da Ceppagna ore 06.00; info 333.9027316)
LUNEDI 20 LUGLIO
AGNONE Percorso Verrino - nella natura alla scoperta degli antichi mestieri:
le ramere e i mulini (prenotazione obbligatoria alla Cooperativa Madre Natura
333.7145033 – 328.4772265)
FORLI’ DEL SANNIO Inizio del torneo di calcetto
MERCOLEDI 22 LUGLIO
CAPRACOTTA Gran Galà ad alta quota: manifestazione musicale operistica
per celebrare il 20° anniversario della costituzione della Sezione C.A.I. di
Isernia (località Monte Capraro, ore 17.30)

GIOVEDI 23 LUGLIO
CASTELPIZZUTO Primo giorno della festa di Sant’Anna: Santa Messa e
Triduo (ore 20.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa di Santa Brigida: Santa Messa e
processione (ore 17.00)
SCAPOLI “Concierto INTImo”

VENERDI 24 LUGLIO
AGNONE Cinema sotto le Stelle: “Angeli e Demoni” (Chiostro Palazzo San
Francesco, ore 21.30 – ingresso 5,00 €)
CARPINONE Centro storico in Musica: intrattenimenti musicali (blues, jazz,
country, leggera e popolare), animazione per bambini e stand gastronomici nelle
caratteristiche piazzette (centro storico, ore 21.00)
CASTELPIZZUTO Prosegue la festa di S. Anna: santa Messa e triduo (ore 20.00)
MIRANDA Primo giorno de La Tartufata
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PESCOLANCIANO Primo giorno della festa di Sant’Anna: serata musicale
con il Trio Italiano
ROCCAMANDOLFI Primo giorno della festa di San Giacomo
SCAPOLI Primo giorno della Mostra Mercato e Festival Internazionale della
Zampogna
VENAFRO Prosegue Musica al Museo – rassegna concertisti classica jazz: concerto
del duo chitarra e flauto La Sala – Di Rienzo (Museo di Santa Chiara, ore 21.00)

SABATO 25 LUGLIO
AGNONE Happy Hour – aperitivo buffet all’aperto (ore 20.30) e Cinema sotto
le Stelle: “Angeli e Demoni” (Chiostro Palazzo San Francesco, ore 21.30 –
ingresso 5,00 € solo cinema – 10,00 € con la cena)
CANTALUPO NEL SANNIO Primo giorno della Festa di Sant’Anna: Gran
Prix “Isernia, la Provincia del Tartufo” 3^ edizione – Trofeo Sant’Anna 1^
edizione. Concerto bandistico “Città di Francavilla Fontana” (in serata)
CAPRACOTTA La scummessa de la Guardata: mostra regionale di ovini razza
merinizzata italiana (località La Guardata, nei pressi del campo sportivo, ore
10.00). Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle ore 10.00
alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTELPETROSO Sagra della Trippa (frazione Guasto – località La
Maddalena, ore 21.00)
CASTELPIZZUTO “Michele Romano e il suo tempo”: conferenza del prof.
Raffaele Colapietra (Galleria Comunale di Arte Contemporanea, ore 18.30).
Prosegue la festa di Sant’Anna: Santa Messa e Triduo (ore 20.00), spettacolo
musicale in piazza (ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Inaugurazione della mostra internazionale
“Energia animale” di Helena Manzan a cura di Antonio Picariello (Abbazia di
San Vincenzo al Volturno)
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa della Birra (loc. Castone, bar Oasi, ore 21.00)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno della sagra della Pecora alla Casalese
20^ edizione: gastronomia e spettacoli (frazione Casali)
FORLI’ DEL SANNIO Festa della Madonna del Carmine: Santa Messa
celebrata da Monsignor Salvatore Visco (frazione Vandra, ore 18.30) a seguire
processione e fuochi pirotecnici
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FROSOLONE Primo giorno della festa di Sant’Anna: serata gastronomica con
intrattenimento musicale (frazione Sant’Anna, ore 20.00)
MIRANDA Prosegue La Tartufata
MONTAQUILA Primo giorno del Concorso Internazionale di Fotografia 7^
edizione e del Memorial Antonio Tartaglione “Totti” 3^ edizione
PESCOLANCIANO Prosegue la festa di Sant’Anna: sfilata dei Covoni (ore
18.00) a seguire Santa Messa e benedizione dei covoni, spettacolo musicale
con orchestra e spettacolo di cabaret
POZZILLI Primo giorno della Festa di Sant’Anna
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno della festa di San Giacomo: la Gnoccata
SCAPOLI Prosegue la Mostra Mercato e Festival Internazionale della
Zampogna
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 3^ edizione: Pool-Party Night con
spettacolo del campione del mondo di barman acrobatico (Villaggio Rurale “Le
Sette Querce”)
VENAFRO Trippa e… balli e musiche popolari (Ceppagna – località
Vallecupa, ore 19.00; info 333.9027316)

DOMENICA 26 LUGLIO
AGNONE Cinema sotto le Stelle: “Angeli e Demoni” (Chiostro Palazzo San
Francesco, ore 21.30 – ingresso 5,00 €)
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue la festa di Sant’Anna: concerto
bandistico “Città di Francavilla Fontana” e fuochi pirotecnici (in serata)
CAPRACOTTA Festa di Sant’Anna: Santa Messa e processione per le vie del
paese con accompagnamento musicale (Chiesa Madre, ore 11.00); Vivere con
cura: cantando Gianni Rodari di Stefano Panzarasa (residenza per Anziani,
18.00). Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle ore 10.00
alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CAROVILLI Festa del Pino
CASTELPIZZUTO Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: spettacolo
musicale in piazza (ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Festa di Sant’Anna: giro del complesso bandistico,
Santa Messa e processione (frazione Piano d’Ischia, ore 12.00), serata danzante
e fuochi pirotecnici (Piazza Sant’Anna, ore 12.00)
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COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno della sagra della Pecora alla Casalese
20^ edizione: gastronomia e spettacoli (frazione Casali)
FILIGNANO Festa di Sant’Anna : Santa Messa e processione (frazione
Selvone, ore 11.00)
FORLI’ DEL SANNIO Passeggiata ecologica (frazione Macchia)
FROSOLONE Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: Santa Messa e
processione (ore 11.30), i Camaleonti in concerto (frazione Sant’Anna, ore
21.00), a seguire fuochi pirotecnici ed estrazione della lotteria. Sagra del
Caciocavallo e della Scamorza e festa del Caseificio “La Treccia” con
intrattenimento musicale (località Colle dell’Orso, ore 12.00)
ISERNIA Festa di Santa Maria della Pace: Santa Messa presieduta da
Monsignor Paolo de Nicolò – reggente della Prefettura della Casa Pontificia
Città del Vaticano (frazione Fragnete – parrocchia di Santa Maria della Pace, ore
18.30) a seguire processione
MIRANDA Ultimo giorno de La Tartufata
MONTAQUILA Prosegue il Concorso Internazionale di Fotografia 7^ edizione
e il Memorial Antonio Tartaglione “Totti” 3^ edizione
PESCOLANCIANO Prosegue la festa di Sant’Anna: Santa Messa e
processione per le vie del paese (ore 11.00), Riccardo Fogli in concerto
POZZILLI Ultimo giorno della festa di Sant’Anna
ROCCAMANDOLFI Escursione sul Matese: da Campitello di Rocca a Monte
Tamburro (difficoltà EE, info: www.caiisernia.it - info@caiisernia.it 333.2193793; l’adesione deve essere comunicata entro il venerdì antecedente
l’evento; la partecipazione alle attività è riservata ai soci CAI di qualunque
sezione e, occasionalmente, ai non soci previo pagamento della prevista quota
assicurativa da versare al momento della prenotazione)
SANT’AGAPITO Festa di Sant’Anna
SCAPOLI Ultimo giorno della Mostra Mercato e Festival Internazionale della
Zampogna
SESSANO DEL MOLISE Granfondo del Tartufo – Trofeo dei Parchi Naturali:
manifestazione di mountain bike, gara su circuito di 45 km completamente su
sterrato fino alla Riserva Naturale Orientata di Pesche (partenza ore 9.30)
VASTOGIRARDI Incontro con la storia: convegno con lo storico De
Benedittis (circolo La Congrega, ore 16.00)
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LUNEDI 27 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue la festa di Sant’Anna: Albano Carrisi
in concerto
CAPRACOTTA Vivere con cura: primo giorno della settimana dedicata alla
civiltà dei pastori, delle pecore e della transumanza: passeggiate lungo gli
antichi Tratturelli e giornate nei Tolos (trulli)
MONTAQUILA Prosegue il Concorso Internazionale di Fotografia 7^ edizione
e il Memorial Antonio Tartaglione “Totti” 3^ edizione
PESCOLANCIANO Ultimo giorno della Festa di Sant’Anna: karaoke
MARTEDI 28 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue la festa di Sant’Anna: spettacolo
musicale
CAPRACOTTA Vivere con cura: prosegue la settimana dedicata alla civiltà
dei pastori, delle pecore e della transumanza: passeggiate lungo gli antichi
Tratturelli e giornate nei Tolos (trulli)
MONTAQUILA Prosegue il Concorso Internazionale di Fotografia 7^ edizione
e il Memorial Antonio Tartaglione “Totti” 3^ edizione

MERCOLEDI 29 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Ultimo giorno della festa di Sant’Anna:
spettacolo musicale
CAPRACOTTA Vivere con cura: prosegue la settimana dedicata alla civiltà
dei pastori, delle pecore e della transumanza: passeggiate lungo gli antichi
Tratturelli e giornate nei Tolos (trulli)
MONTAQUILA Ultimo giorno del Concorso Internazionale di Fotografia 7^
edizione e del Memorial Antonio Tartaglione “Totti” 3^ edizione
SCAPOLI Primo giorno dei tornei di calcetto maschile e femminile
VENAFRO Prosegue Musica al Museo – rassegna concertisti classica jazz:
concerto jazz dei Magirol Jazz Quartet (Museo di Santa Chiara, ore 21.00)
GIOVEDI 30 LUGLIO
CAPRACOTTA Vivere con cura: prosegue la settimana dedicata alla civiltà
dei pastori, delle pecore e della transumanza: passeggiate lungo gli antichi
Tratturelli e giornate nei Tolos (trulli)
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CASTELPETROSO Balli in piazza (frazione Pastena, ore 21.00)
MACCHIAGODENA Primo giorno della sagra dell’Agnello: degustazione di
piatti tipici a base di agnello (Ristorante “Il Barile”)
SCAPOLI Proseguono i tornei di calcetto maschile e femminile
VENERDI 31 LUGLIO
CAPRACOTTA Vivere con cura: prosegue la settimana dedicata alla civiltà
dei pastori, delle pecore e della transumanza: passeggiate lungo gli antichi
Tratturelli e giornate nei Tolos (trulli)
CASTELPETROSO Sagra Taccozze e Fagioli (frazione Pastena, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Primo giorno de “Il mercatino di Santo Stefano”
10^ edizione: esposizione di artisti, artigiani, cose vecchie e nuove, mostre,
punti gastronomici per la degustazione di prodotti locali; workshop di
artigianato artistico con maestri vetrai, ceramisti e ramai; “Locanda
medioevale” con piatti e costumi d’epoca; concerti e spettacoli itineranti (centro
storico da porta Abruzzo a Porta San Filippo)
COLLI A VOLTURNO Restate a Colli a Volturno: apertura degli stando
espositivi e mostre d’arte e di artigianato (ore 19.30), banda musicale e buffet
FORLI’ DEL SANNIO Riscoperta dell’arte sul territorio: mostra stabile di
artisti molisani (per info ed iscrizioni contattare la Proloco)
MACCHIAGODENA Prosegue la sagra dell’Agnello: degustazione di piatti
tipici a base di agnello (Ristorante “Il Barile”)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno della festa della Birra (Pizzeria Topolino)
SCAPOLI Proseguono i tornei di calcetto maschile e femminile
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 3^ edizione: “Spogliati per me” strip
tease maschile a bordo piscina (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VENAFRO Prosegue Musica al Museo – rassegna concertisti classica jazz:
concerto jazz dei Fabrizio Bosso Trio (Museo di Santa Chiara, ore 21.00)
SABATO 1 AGOSTO
AGNONE Primo giorno della festa della Madonna degli Angeli (località
Fontesambuco, ore 21.00). Primo giorno di Cinema sotto le stelle (Chiostro
Palazzo San Francesco, ore 21.30 – ingresso € 5,00)
CAPRACOTTA Vivere con cura: prosegue la settimana dedicata alla civiltà
dei pastori, delle pecore e della transumanza: passeggiate lungo gli antichi
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Tratturelli e giornate nei Tolos (trulli). Visite guidate nel Giardino della Flora
Appenninica (dalle ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per
informazioni Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTELPETROSO Spettacolo musicale con canti e balli in piazza (frazione
Pastena, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Prosegue “Il mercatino di Santo Stefano” 10^
edizione: esposizione di artisti, artigiani, cose vecchie e nuove, mostre, punti
gastronomici per la degustazione di prodotti locali; workshop di artigianato
artistico con maestri vetrai, ceramisti e ramai; “Locanda medioevale” con piatti
e costumi d’epoca; concerti e spettacoli itineranti (centro storico da porta
Abruzzo a Porta San Filippo)
CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna della Libera: Santa Messa
(ore 12.00), spettacolo musicale (frazione Case, ore 21.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa a Fonte Casale: degustazione di piatti
tipici e serata musicale (località Fonte Casale, ore 20.00)
COLLI A VOLTURNO Restate a Colli a Volturno: I sapori di una volta – sagra
degli Gnocchi (ore 20.30) e spettacolo di liscio
FROSOLONE Festa del Perdono: tradizionale sfilata dei carri allegorici e
sagra del Baccalà e Peperoni
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della sagra dell’Agnello: degustazione di
piatti tipici a base di agnello (Ristorante “Il Barile”)
PESCHE Sagra di…Ballo con stand gastronomico (piazza Cese)
POZZILLI Escursione da Collelungo a Prati di Mezzo con traversata notturna
delle Mainarde: partenza da Pozzilli (ore 19.30 - info e prenotazioni B&B “La
Villa” 0865.925408 – 328.4878539 – 347.6100470)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno della festa della Birra (Pizzeria Topolino)
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno della gara di go-kart (info:
338.6771132 – www.rocchettacuprace.it). Stand gastronomici
SAN PIETRO AVELLANA Presentazione del libro “Ricordi “ di Carmelina
Palombo (centro polifunzionale). Serata danzante sul belvedere
SANT’AGAPITO Presentazione del libro “Sant’Agapito” (ore 20.30), a
seguire serata danzante con Roberto Molinaro e il suo organetto
SANTA MARIA DEL MOLISE Festa di San Pietro in Vinculiis: Santa Messa
e processione (frazione Sant’Angelo in Grotte, ore 11.00), spettacolo musicale
(frazione Sant’Angelo in Grotte - piazza Colonna, ore 21.00)
20

SCAPOLI Festa della Madonnina (borgata Collematteo). Proseguono i tornei
di calcetto maschile e femminile
SESTO CAMPANO Primo giorno della festa del Sacro Cuore di Maria (Sesto
Campano Scalo). Estate al Villaggio 3^ edizione: elezione di Miss Villaggio e
dello Sceriffo del Villaggio con lo spettacolo del campione del mondo di pizza
acrobatica e musica napoletana (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VASTOGIRARDI Giornata del colore 3^ edizione: manifestazione per
bambini con animazione e attività ricreative (piazza Vittorio Emanuele, ore
9.00). Farro al sapore di mare: manifestazione enogastronomia 4^ edizione
(piazza Vittorio Emanuele, ore 21.00)

DOMENICA 2 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della festa della Madonna degli Angeli (località
Fontesambuco, ore 21.00). Prosegue Cinema sotto le stelle: proiezione del film
Trasformers (Chiostro Palazzo San Francesco, ore 21.30 – ingresso € 5,00)
CAPRACOTTA Sagra della Pezzata 44^ edizione: degustazione del piatto
emblema della tradizione pastorale, la pecora bollita con erbe aromatiche, Santa
Messa (ore 10.30), esibizione del gruppo folk “I Bufù” di Antonio Colonnesi
(località Prato Gentile). Vivere con cura: ultimo giorno della settimana dedicata
alla civiltà dei pastori, delle pecore e della transumanza: passeggiate lungo gli
antichi Tratturelli e giornate nei Tolos (trulli). Visite guidate nel Giardino della
Flora Appenninica (dalle ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per
informazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 –
328.4772265)
CASTELPETROSO Festa di San Nicola di Bari: Santa Messa (ore 11.00),
spettacolo musicale con canti e balli in piazza (frazione Pastena, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Ultimo giorno de “Il mercatino di Santo Stefano”
10^ edizione: esposizione di artisti, artigiani, cose vecchie e nuove, mostre,
punti gastronomici per la degustazione di prodotti locali; workshop di
artigianato artistico con maestri vetrai, ceramisti e ramai; “Locanda
medioevale” con piatti e costumi d’epoca; concerti e spettacoli itineranti (centro
storico da porta Abruzzo a Porta San Filippo)
CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna della Neve: giro del
complesso bandistico, Santa Messa e processione, spettacolo musicale in serata
e fuochi pirotecnici (frazione Case)
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COLLI A VOLTURNO Restate a Colli a Volturno: Bambini in festa, clown,
animazione e marionette (ore 17.00)
FORLI’ DEL SANNIO Festa di San Giuseppe Moscati (frazione Macchia)
FROSOLONE Quadriglia e sagra della Polenta al Tartufo 2^ edizione
(Agriturismo “Vigne Vecchie”, ore 20.00)
MACCHIAGODENA Festa di S. Stefano (fraz. Caporio, località S. Stefano)
MONTENERO VALCOCCHIARA Festa di San Clemente
PESCHE Cinema all’aperto (Piazza degli Eroi)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno di Volley in Piazza V “Memorial
D’Angelo”
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno della gara di go-kart (info:
338.6771132 – www.rocchettacuprace.it). Stand gastronomici
SAN PIETRO AVELLANA Passeggiata ecologica lungo il Sentiero Italia
(difficoltà E, info: www.caiisernia.it - info@caiisernia.it - 320.4325086;
l’adesione deve essere comunicata entro il venerdì antecedente l’evento; la
partecipazione alle attività è riservata ai soci CAI di qualunque sezione e,
occasionalmente, ai non soci previo pagamento della prevista quota assicurativa
da versare al momento della prenotazione). L’angolo fiorito 3^ edizione
SCAPOLI Proseguono i tornei di calcetto maschile e femminile
SESSANO DEL MOLISE XIV Memorial “Renato Venditti”: gara di pesca
alla trota (località Colle Cerreto, ore 7.00)
SESTO CAMPANO Ultimo giorno della festa del Sacro Cuore di Maria (Sesto
Campano Scalo).Estate al Villaggio 3^ edizione: dal Brasile “Samba Show”
(Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VASTOGIRARDI Molise Live “Festa Fun Day” (piazza Vittorio Emanuele)
LUNEDI 3 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno Cinema sotto le stelle: proiezione del film
Trasformers (Chiostro Palazzo San Francesco, ore 21.30 – ingresso € 5,00)
CAPRACOTTA Primo giorno del Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio,
progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e
scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa Comunale dalle ore 9.30
alle 12.30 – locali della scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
CASTEL SAN VINCENZO Festa di Santo Stefano: Santa Messa e
processione per le vie del paese, spettacolo musicale in serata
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MONTERODUNI Primo giorno dell’Eddie Lang Jazz Festival: seminario e
borsa di studi in collaborazione con il Conservatorio “Perosi” di Campobasso
SCAPOLI Proseguono i tornei di calcetto maschile e femminile
RIONERO SANNITICO Inizio dei tornei di calcetto e pallavolo per bambini,
ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
ROCCAMANDOLFI Prosegue Volley in Piazza V “Memorial D’Angelo”
SAN PIETRO AVELLANA Visite al museo comunale

MARTEDI 4 AGOSTO
AGNONE Concerto di musica blues
CAPRACOTTA Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle
ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Prosegue il
Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da
riciclo (Villa Comunale dalle ore 9.30 alle 12.30 – locali della scuola dalle ore
14.30 alle 17.30)
CASTEL SAN VINCENZO Festa di San Domenico: Santa Messa e
processione per le vie del paese (ore 19.00), spettacolo bandistico in serata
ISERNIA Festa della Madonna della Neve: Santa Messa e processione aux
flambeaux
LONGANO Primo giorno della festa di San Donato: Santa Messa e Triduo
(Cappella di San Rocco, ore 19.30)
MONTAQUILA Primo giorno della festa di San Rocco a Monte Chiano: inizio
della novena, processione di salita del Santo alle mura di San Rocco (ore 16.30),
arrivo della fiaccola del gruppo “Montaquila in bici” e accensione della lampada
al Santo (ore 20.30) e pernotto all’addiaccio
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival: seminario e borsa di
studi in collaborazione con il Conservatorio “Perosi” di Campobasso
PIETRABBONDANTE Primo giorno della festa del patrono San Vincenzo
Ferreri: processione dalla Cappella in località Raguso alla chiesa di Santa Maria
Assunta (ore 17.00), intrattenimento musicale (ore 21.00)
RIONERO SANNITICO Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo per
bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno di Volley in Piazza V Memorial D’Angelo
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SAN PIETRO AVELLANA Serata danzante sul belvedere
SCAPOLI Proseguono i tornei di calcetto maschile e femminile
VASTOGIRARDI Escursione a “Re Fajone” nel Bosco San Nicola (partenza
da piazza Vittorio Emanuele, ore 8.30)

MERCOLEDI 5 AGOSTO
AGNONE Spettacolo teatrale: “Il paese di vetro”
CAPRACOTTA Prosegue il Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio,
progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e
scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa Comunale dalle ore 9.30
alle 12.30 – locali della scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
LONGANO Prosegue la festa di San Donato: Santa Messa e Triduo (Cappella
di San Rocco, ore 19.30)
MONTAQUILA Ultimo giorno della festa di San Rocco a Monte Chiano:
accoglienza dei pellegrini di Selvone (ore 10.00), Santa Messa e processione di
ritorno (ore 17.00), accoglienza della statua alle porte del paese con fiaccolata
e fuochi pirotecnici (ore 20.00), a seguire novena in chiesa
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival: seminario e borsa di
studi in collaborazione con il Conservatorio “Perosi” di Campobasso; concerto
di Matt Renzi Quartet e Tom Harrell Quintet
PIETRABBONDANTE Ultimo giorno della festa del patrono San Vincenzo
Ferreri: processione per le vie del paese, intrattenimento musicale in serata
RIONERO SANNITICO Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo per
bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
ROCCAMANDOLFI I “Torero” in concerto
SAN PIETRO AVELLANA Passeggiata in bicicletta
SCAPOLI Proseguono i tornei di calcetto maschile e femminile
VENAFRO “Solo Brace” con balli e musiche popolari (Ceppagna, ore 19.00;
info 333.9027316)
GIOVEDI 6 AGOSTO
AGNONE Festival Internazionale del Folklore dei cinque continenti 14^
edizione: sfilata per il centro cittadino (ore 18.30), spettacolo (piazza Giovanni
Paolo II, ore 21.30)
CANTALUPO NEL SANNIO Festa di San Salvatore: spettacolo musicale
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CAPRACOTTA Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle
ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Prosegue il
Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da
riciclo (Villa Comunale dalle ore 9.30 alle 12.30 – locali della scuola dalle ore
14.30 alle 17.30)
CAROVILLI Blues & Wine 2^ edizione: Bob Stronger and the European Band
CASTEL DEL GIUDICE Primo giorno del torneo di bocce a coppie
CASTEL SAN VINCENZO Cammina Molise 2009, prima tappa da Castel
San Vincenzo a Rionero Sannitico: accoglienza, colazione con prodotti tipici e
visita al centro storico (piazza municipio, ore 8.00)
CERRO AL VOLTURNO Cammina Molise 2009, prima tappa da Castel San
Vincenzo a Rionero Sannitico: accoglienza, visita al Castello Pandone e sosta
pranzo
FROSOLONE Primo giorno della festa di San Donato: Santa Messa (ore
10.30), processione (ore 19.00), concerto dei Paan (frazione San Pietro in Valle,
ore 21.00). Primo giorno del Novenario di preghiera in devozione di San Rocco
(Chiesa di San Rocco, ore 8.30). Primo giorno del Novenario di preghiera in
devozione di Santa Maria Assunta (Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 18.30)
LONGANO Prosegue la festa di San Donato: Santa Messa e processione
(frazione Trignete, ore 18.00), Santa Messa e Triduo (Chiesa Madre, ore 19.30),
spettacolo musicale (ore 21.00)
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival: seminario e borsa di
studi in collaborazione con il Conservatorio “Perosi” di Campobasso; concerto
di Fabio Morgera Quartet e Jerry Weldon & Big Band
RIONERO SANNITICO “Tutti all’Acqualand”: gita al parco acquatico di
Vasto. Arrivo della prima tappa di “Cammina Molise 2009” (ore 18.00), ristoro
e visita guidata al paese a seguire. Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno della festa di San Donato. Gara podistica
“Conte Maginulfo”
SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale sul belvedere
SCAPOLI Proseguono i tornei di calcetto maschile e femminile
SESSANO DEL MOLISE Primo giorno della festa del patrono San Donato
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VASTOGIRARDI Gara del dolce (circolo La Congrega, ore 15.00). In serata
musica live (piazza G. Girardi)
VENAFRO Sagra dello Spezzato Ceppagnolo, balli e musiche popolari
(Ceppagna, ore 19.00; info 333.9027316)

VENERDI 7 AGOSTO
AGNONE Primo giorno dell’Estate Villacanalese: apertura delle
manifestazioni estive con passeggiata ecologica (frazione Villacanale)
CAPRACOTTA Presentazione del libro “Il diario di Capracotta” 2009 di
Matteo Di Rienzo (piazza Falconi, ore 18.00). Prosegue il Laboratorio
sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni:
costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa
Comunale ore 9.30-12.30 – locali della scuola ore 14.30-17.30)
CAROVILLI Festa provinciale delle Acli (frazione Castiglione)
CASTEL DEL GIUDICE Bambini in piazza: gara di disegno (ore 9.00),
animazione (ore 16.00). Prosegue il torneo di bocce a coppie
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della sagra del Soffritto 4^ edizione:
degustazione di soffritto e prodotti tipici cerresi e spettacolo musicale con
orchestra di liscio (bar Eur, apertura dello stand gastronomico ore 19.00). Festa
di San Donato: Santa Messa (chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ore 10.00 e 12.00),
fiera di merce e bestiame (da via Roma a via Aldo Moro)
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa del Tartufo Molisano: degustazioni di
piatti tipici a base di tartufo, intrattenimento musicale con liscio e balli di gruppo
(rione Lago, ore 20.00)
FROSOLONE Ultimo giorno della festa di San Donato: Santa Messa e
processione (ore 10.30), concerto dei Mudù (ore 21.00) a seguire fuochi
pirotecnici ed estrazione della lotteria (frazione San Pietro in Valle). Prosegue
il Novenario di preghiera in devozione di San Rocco (Chiesa di San Rocco, ore
8.30). Prosegue il Novenario di preghiera in devozione di Santa Maria Assunta
(Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 18.30)
LONGANO Ultimo giorno della festa di San Donato: Santa Messa e
processione (ore 11.00), spettacolo musicale (ore 21.00)
MACCHIAGODENA Primo giorno del Mercatino nel Borgo Antico (centro
storico). Primo giorno del Festival delle Arti Popolari: seminari, stage e
laboratori
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MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival: seminario e borsa di
studi in collaborazione con il Conservatorio “Perosi” di Campobasso; concerto
di Ben Mac Donald Trio e Joe Locke Quartet
RIONERO SANNITICO Inaugurazione della mostra “100 anni di Giro
d’Italia, mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono
i tornei di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico
polivalente)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno della festa di San Donato
SAN PIETRO AVELLANA Cammina Molise 2009, seconda tappa da Castel
di Sangro a Vastogirardi: accoglienza, colazione con prodotti tipici e visita al
centro storico. Serata danzante sul belvedere
SCAPOLI Proseguono i tornei di calcetto maschile e femminile
SESSANO DEL MOLISE Ultimo giorno della festa del patrono San Donato:
Santa Messa e processione
VASTOGIRARDI Arrivo della seconda tappa di “Cammina Molise 2009” (ore
18.00), a seguire visita al Tempietto Italico e al centro storico, cattedra di
riflessione storica, cena e festa popolare
VENAFRO Ultimo giorno di Musica al Museo – rassegna concertisti classica
jazz: concerto dell’Orchestra di Kiev diretta dal M° Claudio Luongo e con
Angelo Miele fisarmonica solista (Museo di Santa Chiara, ore 21.00). Gusto
Molisano – la ricottina di Ceppagna, balli e musiche popolari (Ceppagna, ore
19.00; info 333.9027316)

SABATO 8 AGOSTO
AGNONE Il Molise all’Opera: Cavalleria Rusticana di P. Mascagni (piazza
del Popolo, ore 21.30)
CAPRACOTTA Spettacolo teatrale dell’ Associazione culturale “Quelli
che…Il Teatro”: “Sik sik l’artefice magico” atto unico di Eduardo Di Filippo e
“Miseria bella” commedia in atto unico di Peppino De Filippo (piazza Falconi,
ore 21.30). Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle ore 10.00
alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Prosegue il
Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da
riciclo (Villa Comunale ore 9.30-12.30 – locali della scuola ore 14.30-17.30)
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CAROVILLI Sagra degli gnocchi: stand gastronomico per la degustazione di
prodotti tipici locali (località San Domenico)
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di bocce a coppie
CASTEL SAN VINCENZO Fritti d’estate e serata Karaoke (frazione San
Michele – località Valle di Mezzo)
CERRO AL VOLTURNO Prosegue la sagra del Soffritto 4^ edizione:
degustazione di soffritto e prodotti tipici cerresi (bar Eur, apertura dello stand
gastronomico ore 19.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Serata di dolci e canzoni napoletane (ore 21.00)
COLLI A VOLTURNO Restate a Colli a Volturno: Notte Bianca – esibizione
di gruppi musicali, artisti di strada e cabarettisti (ore 21.00)
CONCA CASALE Sagra dei Legumi (ore 20.30)
FILIGNANO Sagra del Fish&Chips
FORLI’ DEL SANNIO Primo giorno della festa dell’Assunta: processione aux
flambeaux con la statua della Madonna dalla cappella di contrada Concento
Vecchio alla Chiesa Madre di San Biagio (ore 20.30)
FORNELLI Primo giorno di Giornate al Borgo 15^ edizione: rievocazione
storica medioevale con corteo
FROSOLONE Primo giorno della Mostra Mercato Nazionale dei coltelli e
delle forbici: esposizione dei coltellai nazionali ed esposizione dei prodotti tipici
e dell’artigianato locale. Sagra della vacca argentina 13^ edizione (località Colle
dell’Orso, ore 12.00), spettacolo musicale (località Colle dell’Orso, ore 19.00).
Ballando sotto le stelle 2^ edizione e degustazione di piatti tipici (Agriturismo
“Vigne Vecchie”, ore 20.00). Prosegue il Novenario di preghiera in devozione
di San Rocco (Chiesa di San Rocco, ore 8.30). Prosegue il Novenario di
preghiera in devozione di Santa Maria Assunta (Chiesa di Santa Maria Assunta,
ore 18.30)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno del Mercatino nel Borgo Antico (centro
storico). Prosegue il Festival delle Arti Popolari: seminari, stage e laboratori
MIRANDA Concerto dei Pooh (Palazzetto dello sport, ore 20.00)
MONTENERO VALCOCCHIARA Primo giorno della festa di San
Clemente, spettacolo musicale in serata
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival: seminario e borsa di
studi in collaborazione con il Conservatorio “Perosi” di Campobasso; concerto
di Minor Swingers (Quintorigo) e Joey De Francesco Trio
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PESCOPENNATARO Arrivo della terza tappa di “Cammina Molise 2009”
(ore 18.00), a seguire visita al al Museo della Pietra “Chiara Marinelli” e al
centro storico, cena e festa popolare
RIONERO SANNITICO Gara podistica Castiglione-Rionero Sannitico (ore
18.00). Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia, mostra storica: passaggio
al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo per
bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
ROCCAMANDOLFI Teatro in piazza. Camminata notturna sul Matese. Festa
della Birra (Bar “Gli Archi”)
ROCCHETTA A VOLTURNO Agosto in…Musica: ballo in piazza con il
gruppo Ballando sotto le Stelle (piazza San Domenico, ore 21.00)
SAN PIETRO AVELLANA Primo giorno della Fiera Provinciale del Tartufo
Estivo. Inaugurazione della mostra “Bronzi” di Alessandro Caetani (sala
espositiva in via Tratturo).Presentazione e inaugurazione della struttura “Le
quattro stagioni” di Alessandro Caetani. Inizio dei tornei di calcetto, pallavolo
e calcio a 5 Under 17
SANT’ANGELO DEL PESCO Cammina Molise 2009 terza tappa da Ateleta
a Pescopennataro: visita al centro storico e pausa pranzo
SCAPOLI Primo giorno dei giochi popolari in piazza. Finale dei tornei di
calcetto maschile e femminile
SESTO CAMPANO Estemporanea di pittura (Sesto Campano Alta). Estate al
Villaggio 3^ edizione: serata di musica dal vivo con Roberto voice (Villaggio
Rurale “Le Sette Querce”)
VASTOGIRARDI Escursione in notturna a Monte Capraro (partenza da piazza
Vittorio Emanuele, ore 16.00)
VENAFRO Vitello alla brace 2^ edizione, balli e musiche popolari (Ceppagna,
ore 19.00; info 333.9027316)
DOMENICA 9 AGOSTO
AGNONE Prosegue l’Estate Villacanalese: escursione alla riscoperta degli
antichi Tratturi, 2^ edizione, inaugurazione della mostra di antiche foto di scorci
e personaggi della frazione (frazione Villacanale, ore 16.30). Arrivo della tappa
di Cammina Molise 2009: tradizioni popolari del Molise (piazza XX Settembre,
ore 17.00), visita al centro storico e grande festa popolare di chiusura. Primo
giorno della festa rionale di San Lorenzo (viale Vittorio Veneto, ore 21.00)
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CAPRACOTTA Cammina, Molise! 2009 15^ edizione: manifestazione
naturalistica e socio-culturale – Un cammino di testimonianza nel territorio
sannita dall’entroterra dell’alta Valle del Volturno e del Sangro fino alle terre
dell’alto Molise; quarta tappa Castel del Giudice – Capracotta – Agnone: visita
al centro storico e sosta pranzo. Visite guidate nel Giardino della Flora
Appenninica (ore 10.00-18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Prosegue il
Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da
riciclo (Villa Comunale ore 9.30-12.30 – locali della scuola ore 14.30-17.30)
CAROVILLI Tresca del grano, stand gastronomico per la degustazione di
prodotti tipici locali e musica popolare (località San Domenico)
CASTEL DEL GIUDICE Cammina, Molise! 2009 15^ edizione quarta tappa
Castel del Giudice – Capracotta – Agnone: raduno (ore 8.00), visita al centro
storico e colazione. Prosegue il torneo di bocce a coppie
CASTEL SAN VINCENZO Festa di San Michele: Santa Messa (località Valle
di Mezzo, ore 12.00) e festa per bambini
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della sagra del Soffritto 4^ edizione:
degustazione di soffritto e prodotti tipici cerresi (bar Eur, apertura dello stand
gastronomico ore 19.00)
CHIAUCI Passeggiata ecologica con pranzo al sacco (partenza dall’edificio
scolastico, ore 7.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO Concerto sul Colle: intrattenimento musicale
nella caratteristica piazzetta (rione Colle, ore 21.00)
FORLI’ DEL SANNIO Prosegue la festa dell’Assunta: Santa Messa (Chiesa
di San Biagio, ore 9.30), Santa Messa e processione (ore 11.30)
FORNELLI Ultimo giorno di Giornate al Borgo 15^ edizione: rievocazione
storica medioevale con corteo
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato Nazionale dei coltelli e delle
forbici: esposizione dei coltellai nazionali ed esposizione dei prodotti tipici e
dell’artigianato locale. Prosegue il Novenario di preghiera in devozione di San
Rocco (Chiesa di San Rocco, ore 8.30). Prosegue il Novenario di preghiera in
devozione di Santa Maria Assunta (Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 18.30)
MACCHIAGODENA Giornata della Solidarietà per l’Abruzzo. Ultimo giorno
del Festival delle Arti Popolari: seminari, stage e laboratori
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MONTENERO VALCOCCHIARA Ultimo giorno della festa di San
Clemente, spettacolo musicale in serata
MONTERODUNI Ultimo giorno dell’Eddie Lang Jazz Festival: seminario e
borsa di studi in collaborazione con il Conservatorio “Perosi” di Campobasso;
concerto di Menconi, Fioravanti, Bagnoli e Benny Gloson, Geoge Cables,
Buster Williams Group
PESCHE Giornata di giochi popolari e serata danzante (piazza San Giovanni)
POZZILLI Primo giorno della festa di San Lorenzo Martire (frazione Santa
Maria Oliveto)
RIONERO SANNITICO Primo giorno della festa di San Lorenzo (frazione
Moltalto). Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia, mostra storica:
passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei di calcetto e
pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
ROCCAMANDOLFI Festa della Banda: raduno bandistico
ROCCHETTA A VOLTURNO I Concerti dell’Abbazia: concerto
dell’Orchestra Filarmonica russa di Jhevsk Repubblica di Udmurtia e Coro del
Teatro Lirico di Craiova (Romania) diretti dal M° Leonardo Quadrini (piazza
San Domenico, ore 21.00)
SAN PIETRO AVELLANA Ultimo giorno della Fiera Provinciale del Tartufo
Estivo. Inizio del torneo di bocce
SANT’ANGELO DEL PESCO Escursioni a cavallo (ritrovo presso il campo
sportivo comunale, ore 10.00)
SCAPOLI Ultimo giorno dei giochi popolari in piazza
SESTO CAMPANO Concerto a quattro mani (Sesto Campano Alta). Estate al
Villaggio 3^ edizione: fantastica Fiat 500, raduno dei più importanti Club delle
500 (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VASTOGIRARDI Primo giorno dei tornei di calcetto e pallavolo
LUNEDI 10 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della festa di San Lorenzo (viale V. Veneto, ore 21.00)
CAPRACOTTA Ballando sotto le stelle: una balera a cielo aperto (piazza
Falconi, ore 21.30). Prosegue il Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio,
progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e
scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa Comunale ore 9.30-12.30
– locali della scuola ore 14.30-17.30)
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CASTEL DEL GIUDICE Teatro in piazza: “E’ morto e parla ancora” di
Guarino Salvatore Mincione con la Compagnia Teatrale C.A.S.T. Prosegue il
torneo di bocce a coppie
CHIAUCI Festa della polisportiva 6^ edizione (piazza Umberto I)
CIVITANOVA DEL SANNIO Passeggiata sotto le stelle (ore 20.00)
FORLI’ DEL SANNIO Festival Internazionale del Folklore: partecipano i
gruppi folkloristici di Israele e Ungheria e “Ru Maccatur” di Carpinone
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato Nazionale dei coltelli e delle
forbici: esposizione dei coltellai nazionali ed esposizione dei prodotti tipici e
dell’artigianato locale. Prosegue il Novenario di preghiera in devozione di San
Rocco (Chiesa di San Rocco, ore 8.30). Prosegue il Novenario di preghiera in
devozione di Santa Maria Assunta (Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 18.30)
LONGANO Primo giorno dell’Estate Longanese: sagra della Salsiccia e dei
prodotti tipici locali (ore 20.00), Gigione in concerto (ore 21.00)
MACCHIAGODENA San Lorenzo sotto le stelle
PESCOLANCIANO Stranezze gastronomiche: spiedini di pecora (Villa
comunale, ore 19.00)
PESCOPENNATARO Primo giorno del torneo di calcetto 3^ Memorial
“Nunzio Venerino Forgione”
POZZILLI Ultimo giorno della festa di San Lorenzo Martire (frazione Santa
Maria Oliveto)
RIONERO SANNITICO Ultimo giorno della festa di San Lorenzo (frazione
Moltalto). Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia, mostra storica:
passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei di calcetto e
pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
SAN PIETRO AVELLANA Serata all’Osservatorio Astronomico
SANT’ANGELO DEL PESCO Giornata dei piccoli: gonfiabili, animazione
per bambini e zucchero filato (campo sportivo comunale,ore 16.00-20.00)
VASTOGIRARDI Caciocavallo e dintorni 5^ edizione: manifestazione
enogastronomia (frazione Cerreto). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
MARTEDI 11 AGOSTO
AGNONE Sagra e concerto di musica napoletana (via Campanella, ore 21.00)
CAPRACOTTA Primo giorno del mercatino dell’antiquariato (via Carfagna,
dalle ore 7.00 alle 24.00). Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica
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(dalle ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni
rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265).
Prosegue il Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando
materiale da riciclo (Villa Comunale dalle ore 9.30 alle 12.30 – locali della
scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
CARPINONE Serata di Pizzica Taranta con i Sud Folk e la partecipazione dei
gruppi folk internazionali partecipanti al Festival Internzazionale del Folklore
(piazza Mercato, ore 21.00)
CASTEL DEL GIUDICE Sagra della Pallotta e ru Sprusciat 20^ edizione.
Dolce della solidarietà con vendita in serata. Prosegue il torneo di bocce a
coppie
CHIAUCI Sagra Sagne e Fagioli (via Croce, ore 20.00)
FORLI’ DEL SANNIO Serata teatrale
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato Nazionale dei coltelli e delle
forbici: esposizione dei coltellai nazionali ed esposizione dei prodotti tipici e
dell’artigianato locale. Prosegue il Novenario di preghiera in devozione di San
Rocco (Chiesa di San Rocco, ore 8.30). Prosegue il Novenario di preghiera in
devozione di Santa Maria Assunta (Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 18.30)
LONGANO Prosegue l’Estate Longanese: sagra della Salsiccia e dei prodotti
tipici locali (ore 20.00), concerto dell’Orchestra di Liscio Romagnolo (ore
21.00)
PESCOPENNATARO Prosegue il torneo di calcetto 3^ Memorial “Nunzio
Venerino Forgione”
RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei
di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico
polivalente)
SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale sul belvedere
SCAPOLI Festa di San Giorgio
VASTOGIRARDI De Gusto 4^ edizione: degustazione di vini interregionali
abbinati a piatti della tradizione locale, in collaborazione con l’A.I.S –
Associazione Italiana Sommeliers (Borgo medioevale). Inaugurazione di “S’ì
fosse terra – il luoghi dello spirito”: mostre itineranti di arte contemporanea,
fotografia e presentazione di libri. Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
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MERCOLEDI 12 AGOSTO
CAPRACOTTA Prosegue il mercatino dell’antiquariato (via Carfagna, dalle
ore 7.00 alle 24.00). Spettacolo musicale “Sopravvissuti e sopravviventi” –
cover di Ligabue (piazza Falconi, ore 21.30). Prosegue il Laboratorio
sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni:
costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa
Comunale ore 9.30-12.30 – locali della scuola ore 14.30-17.30)
CAROVILLI Marcialonga Carovillese 38^ edizione
CARPINONE Festival Internazionale del folklore 5^ edizione con la
partecipazione di gruppi folk provenienti da Grecia, Israele, Spagna, Turchia,
Ungheria ed Italia: sfilata per le vie del paese (ore 18.00), esibizione (piazza
Concezione, ore 21.00)
CASTEL DEL GIUDICE “Artisti nostrani”: concerto di musica classica con
il duo Daniele Cicchetti – piano e Annamaria Antonelli – soprano (Chiesa
Madre, ore 21.00). Prosegue il torneo di bocce a coppie
CHIAUCI Festa di San Giorgio
CIVITANOVA DEL SANNIO Bibbia in piazza (ore 21.00)
FORLI’ DEL SANNIO Caccia al tesoro…per quel di Forlì del Sannio (ore
16.30). Serata danzante (ore 22.00)
FROSOLONE Rassegna di poesia 11^ edizione – 7° memorial “Romeo Lesti”
(Largo Vittoria, ore 21.00). Prosegue la Mostra Mercato Nazionale dei coltelli
e delle forbici: esposizione dei coltellai nazionali ed esposizione dei prodotti
tipici e dell’artigianato locale. Proseguono i Novenari di preghiera in devozione
di San Rocco (Chiesa di San Rocco, ore 8.30) e di Santa Maria Assunta (Chiesa
di Santa Maria Assunta, ore 18.30)
LONGANO Ultimo giorno dell’Estate Longanese: sagra della Salsiccia e dei
prodotti tipici locali (ore 20.00), I Nomadi in concerto (ore 21.30)
MACCHIAGODENA Balletto in costume bielorusso (piazza Ottavio de
Salvio, ore 21.00)
MONTERODUNI “Come ce magnava na’ vota”: percorso enogastronomico
ed esposizioni di prodotti tipici locali (centro storico)
PESCOLANCIANO Sagra della Polenta 15^ edizione (Villa comunale, ore 19.00)
PESCOPENNATARO Sagra della Scamorza e della Lesca cincialosa e
intrattenimento musicale. Prosegue il torneo di calcetto 3^ Memorial “Nunzio
Venerino Forgione”
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RIONERO SANNITICO Passeggiata storico-naturalistica (Rionero, Colle di
San Benedetto, Colle Fava, Vigne, Vernali). Prosegue la mostra “100 anni di
Giro d’Italia, mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare).
Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro
scolastico polivalente)
SAN PIETRO AVELLANA Passeggiata ecologica
SANTA MARIA DEL MOLISE “Vivi il Paese” 6^ edizione: rassegna di
gruppi folk molisani 4^ edizione (ore 20.30). Primo giorno del Ferragosto
Santangiolese 34^ edizione: saluto dei Santangiolesi all’estero (frazione
Sant’Angelo in Grotte, ore 20.00) e concerto di musica etnica (ore 21.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO Inaugurazione di ViviSantangelo 6^ edizione:
rassegna di arte e fotografia digitale a cura di Oreste Di Cristino (porticato
Piazza dei Caduti, ore 18.00). Revival culturale: immagini ed emozioni di un
tempo a cura di Cesidio Delle Donne (piazza dei Caduti, ore 21.00)
SCAPOLI Festa di Sant’Antonio
VASTOGIRARDI Festa del patrono San Nicola di Bari: Santa Messa (ore
11.00) a seguire processione. Banda Città di Bracigliano diretta dal M° Mario
Cervo: esibizione (piazza Vittorio Emanuele, ore 18.30) e Gran Concerto
Bandistico (piazza Umberto I, ore 21.00). Prosegue “S’ì fosse terra – il luoghi
dello spirito”: mostre itineranti di arte contemporanea, fotografia e
presentazione di libri. Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
GIOVEDI 13 AGOSTO
ACQUAVIVA D’ISERNIA Primo giorno della sagra della Scorpella:
degustazione di scorpelle con musica e balli
AGNONE Giornata AVIS: Santa Messa e pedalata ecologica (ore 9.00), serata
danzante (piazza XX Settembre, ore 21.00). Primo giorno della Corsalonga:
manifestazione equestre (località Staffoli). Notte Bianca: spettacolo, danza, arti,
enogastronomia e musica (centro storico, ore 21.00). Prosegue l’Estate
Villacanalese: “Mostra della Creatività”, oggetti realizzati dagli ospiti del centro
diurno “La Coccinella” (frazione Villacanale)
CAPRACOTTA Ultimo giorno del mercatino dell’antiquariato (via Carfagna,
dalle ore 7.00 alle 24.00). Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica
(dalle ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni
rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265).
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Prosegue il Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando
materiale da riciclo (Villa Comunale dalle ore 9.30 alle 12.30 – locali della
scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
CARPINONE Primo giorno della festa di San Rocco: serata danzante e
degustazione di piatti tipici locali
CASTEL DEL GIUDICE Finale del torneo di bocce a coppie. Karaoke in
piazza (ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Festa di San Rocco: Santa Messa (ore 12.00),
spettacolo musicale frazione Cupone, ore 21.00). Primo giorno della festa della
Madonna dell’Assunta: festa della parrocchia (rione Castello). Cocomerata e
proiezione di un film (piazza Santa Maria Assunta)
COLLI A VOLTURNO Restate a Colli a Volturno: Straspaghettata
dell’Amicizia – degustazione gratuita di spaghetti in varie salse (ore 20.30) e
spettacolo musicale
FORLI’ DEL SANNIO “Un tuffo nel passato” alla riscoperta di gusti e sapori
della tradizione forlivese. Palo della cuccagna in serata. Prosegue la festa
dell’Assunta: processione di ritorno dalla Chiesa Madre alla Cappella in
contrada Convento Vecchio (ore 20.30)
FROSOLONE Energy Rock: festival di rock band (piazza A. Volta). Prosegue
la Mostra Mercato Nazionale dei coltelli e delle forbici: esposizione dei coltellai
nazionali ed esposizione dei prodotti tipici e dell’artigianato locale. Prosegue il
Novenario di preghiera in devozione di San Rocco (Chiesa di San Rocco, ore
8.30). Prosegue il Novenario di preghiera in devozione di Santa Maria Assunta
(Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 18.30)
LONGANO Primo giorno della festa di S. Rocco: santa Messa e triduo (ore 19.30)
MACCHIAGODENA Festa della Birra (frazione Caporio)
MONTAQUILA I Gonfiabili: animatori, musica, balli, palloncini, pop corn e
tanto altro (ore 17.00). Stand gastronomico
MONTENERO VALCOCCHIARA Primo giorno della sagra del Vitello
PESCOLANCIANO Pezzata pescolancianese (Villa comunale, ore 19.00)
PESCOPENNATARO Prosegue il torneo di calcetto 3^ Memorial “Nunzio
Venerino Forgione”
POGGIO SANNITA Festival Internazionale del Folklore (piazzale edifici
scolastici)
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RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei
di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico
polivalente)
SAN PIETRO AVELLANA Serata danzante sul belvedere. Inizio del torneo
di calcio balilla
SANTA MARIA DEL MOLISE “Vivi il Paese” 6^ edizione: serata danzante
di liscio, latino-americano e balli di gruppo (piazza Chiesa, ore 21.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO La Fascarellata 29^ edizione: antichi sapori
della cucina santangiolese (piazza dei Caduti, ore 20.00). Prosegue
ViviSantangelo 6^ edizione: rassegna di arte e fotografia digitale a cura di
Oreste Di Cristino (porticato Piazza dei Caduti)
SESTO CAMPANO Passeggiata al borgo con degustazione di prodotti tipici
locali e serata danzante (Roccapipirozzi Alta)
VASTOGIRARDI Caccia al tesoro (piazza Vittorio Emanuele, ore
15.00)Prosegue “S’ì fosse terra – il luoghi dello spirito”: mostre itineranti di
arte contemporanea, fotografia e presentazione di libri. Proseguono i tornei di
calcetto e pallavolo

VENERDI 14 AGOSTO
ACQUAVIVA D’ISERNIA Ultimo giorno della sagra della Scorpella:
degustazione di scorpelle con musica e balli
AGNONE Prosegue la Corsalonga: manifestazione equestre (località Staffoli).
Prosegue l’Estate Villacanalese: festa del Mare 17^ edizione, degustazione di
prodotti ittici e serata musicale (frazione Villacanale)
BAGNOLI DEL TRIGNO Primo giorno della festa dell’Assunta: Santa Messa
e processione aux flambeaux (ore 21.30)
CAPRACOTTA Spettacolo musicale con la cover band dei Beatles (piazza
Falconi, ore 21.30). Prosegue il Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio,
progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e
scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa Comunale dalle ore 9.30
alle 12.30 – locali della scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
CARPINONE Prosegue la festa di San Rocco: serata danzante e degustazione
di piatti tipici locali
CASTEL DEL GIUDICE Maratonina dell’altosangro 15^ edizione (ore 16.00)
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CERRO AL VOLTURNO Prosegue la festa della Madonna dell’Assunta:
giochi popolari (rione Castello, pomeriggio), Santa Messa e spettacolo musicale
in serata (piazza Santa Maria Assunta)
COLLI A VOLTURNO Restate a Colli a Volturno: presentazione della Città
Monastica di San vincenzo a Volturno e del meeting dell’amicizia tra i popoli
e convegno di presentazione del pellegrinaggio a piedi Montecassino-San
Vincenzo al Volturno (ore 19.00)
FORLI’ DEL SANNIO Prosegue la festa dell’Assunta: sagra Cotiche e Fagioli (località
Convento Vecchio, ore 20.30), veglia mariana (ore 21.30), Santa Messa (ore 23.30)
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato Nazionale dei coltelli e delle
forbici: esposizione dei coltellai nazionali ed esposizione dei prodotti tipici e
dell’artigianato locale. Ultimo giorno dei Novenari di preghiera in devozione di
San Rocco (Chiesa di San Rocco, ore 8.30) e di Santa Maria Assunta (Chiesa
di Santa Maria Assunta, ore 18.30)
LONGANO Primo giorno della festa della Beata Vergine Maria degli
Emigranti: Santa Messa e processione a Trignete (ore 18.00). Prosegue la festa
di San Rocco: Santa Messa e Triduo (ore 19.30)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa di Santa Maria Assunta
(frazione Santa Maria in Pantano)
MONTAQUILA Primo giorno della festa dell’Assunta e di San Rocco:
incontro di calcio a scopo benefico (campo sportivo “Maurizio Tomeo”, ore
17.00), vespri solenni (ore 19.30), serata danzante con i “Trio Musicale” e stand
gastronomici (piazza Libertà, ore 21.00)
MONTENERO VALCOCCHIARA Prosegue la sagra del Vitello
MONTERODUNI Primo giorno della festa della Madonna del piano
PESCOLANCIANO Tresca del grano sul tratturo Lucera-Castel di Sangro
(località Aia)
PESCOPENNATARO Serata musicale. Prosegue il torneo di calcetto 3^
Memorial “Nunzio Venerino Forgione”
PIZZONE Primo giorno del Ferragosto Pizzonese: giochi, arrosticini e musica
RIONERO SANNITICO Rievocazione Matrimonio anni ’30 con costumi,
balli, canti e cibi dell’epoca. Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei
di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico
polivalente)
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SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale con i bambini sampietresi
SANTA MARIA DEL MOLISE Prosegue il Ferragosto Santangiolese 34^
edizione: visita guidata al borgo di Sant’Angelo in Grotte (chiesa di San Pietro
in Vinculiis, chiesa del Sacro Cuore e grotta di San Michele Arcangelo, ore
18.30), degustazione di piatti tipici locali con polenta alla Santangiolese e piano
bar (frazione Sant’Angelo in Grotte, ore 20.30). “Vivi il Paese” 6^ edizione:
sagra d’ru Cavatiell all’insegna delle tradizioni paesane e alla ricerca degli
antichi sapori del territorio molisano 4^ edizione (ore 20.30), a seguire serata
danzante (piazza Chiesa)
SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue ViviSantangelo 6^ edizione:
rassegna di arte e fotografia digitale a cura di Oreste Di Cristino (porticato
Piazza dei Caduti)
SCAPOLI Giornata di solidarietà con Molisesorriso Onlus
SESTO CAMPANO Cinema sotto le Stelle (Roccapipirozzi Alta)
VASTOGIRARDI Musica Live (Borgo medioevale, ore 21.00). Prosegue “S’ì
fosse terra – il luoghi dello spirito”: mostre itineranti di arte contemporanea,
fotografia e presentazione di libri. Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
SABATO 15 AGOSTO
ACQUAVIVA D’ISERNIA Festa della Madonna dell’Assunta: stand
gastronomico e musica
AGNONE Prosegue la Corsalonga: manifestazione equestre (località Staffoli).
Artisti agnonesi in performance (piazza Giovanni Paolo II, ore 21.30)
BAGNOLI DEL TRIGNO Ultimo giorno della festa dell’Assunta: Santa
Messa (ore 8.30 e 11.30), serata danzante (piazza Umberto I, ore 21.30)
BELMONTE DEL SANNIO Festa dell’Assunta
CAPRACOTTA “Centro, sud, isole comprese”: spettacolo di cabaret con
Maurizio Santilli (piazza Falconi, ore 21.30). Visite guidate nel Giardino della
Flora Appenninica (ore 10.00-18.00, altri giorni su prenotazione, informazioni
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Prosegue il
Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da
riciclo (Villa Comunale ore 9.30-12.30 – locali della scuola ore 14.30-17.30)
CARPINONE Prosegue la festa di San Rocco: concerto bandistico liricosinfonico Città di Nardò
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CASTEL DEL GIUDICE Festa della Madonna in Saletta: Santa Messa e
processione aux flambeaux dal santuario al paese (ore 17.30)
CASTEL SAN VINCENZO Festa della Madonna dell’Assunta: celebrazione
della Santa Messa (chiesa di San Martino), processione per le vie del paese
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della festa della Madonna
dell’Assunta: giro della banda per le vie del paese e Santa Messa (rione Castello,
mattinata), Santo Rosario e processione nel pomeriggio, concerto di musica
leggera in serata, a seguire fuochi pirotecnici dal castello Pandone
CIVITANOVA DEL SANNIO Serata gastronomica
COLLI A VOLTURNO Restate a Colli a Volturno: giornata a tema “Natura e
Territorio”: escursione guidata con raccolta dei rifiuti (ore 10.00), pranzo
gratuito a base di penne all’arrabbiata e anguria (ore 13.00), giochi all’aria
aperta e animazione musicale
FILIGNANO Festa dell’Emigrante: Santa Messa e processione (ore 11.00)
FORLI’ DEL SANNIO Party ciclopico dal giorno alla notte immersi nel verde
(contrada Canonica – stand gastronomici e possibilità di campeggio). Ultimo
giorno della festa dell’Assunta: banda per le vie del paese, Santa Messa (Chiesa
di San Biagio, ore 9.00 e 11.30), Santa Messa e processione (Cappella
dell’Assunta, ore 19.30), spettacolo musicale e stand gastronomici
FROSOLONE Festa dell’Assunzione di Maria Vergine al Cielo: Santa Messa
(Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 8.30 e 11.00), processione per le vie
cittadine (ore 12.00), Santa Messa (Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 18.30),
concerto bandistico “Città di Noicattaro” (piazza Municipio, ore 21.00).
Prosegue la Mostra Mercato Nazionale dei coltelli e delle forbici: esposizione
dei coltellai nazionali ed esposizione dei prodotti tipici e dell’artigianato locale.
LONGANO Ultimo giorno della festa della Beata Vergine Maria degli
Emigranti: processione con la statua della Santa dalla cappella di San Rocco alla
località Acquabona (ore 8.00), Santa Messa (località Acquabona, ore 11.00).
Prosegue la festa di San Rocco: Santa Messa e Triduo (ore 19.30)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa di Santa Maria Assunta: Santa
Messa e processione (frazione Santa Maria in Pantano, ore 11.00)
MONTAQUILA Ultimo giorno della festa dell’Assunta: banda “Città di
Bracigliano” (ore 7.00), Santa Messa e processione (ore11.30), vespri e processione
verso la chiesa madre con le statue dell’Assunta e di San Rocco (ore 19.30),
concerto bandistico “Città di Bracigliano” (ore 21.00) e stand gastronomico
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MONTENERO VALCOCCHIARA Prosegue la sagra del Vitello
MONTERODUNI Ultimo giorno della festa della Madonna del piano
PESCOPENNATARO Serata musicale. Prosegue il torneo di calcetto 3^
Memorial “Nunzio Venerino Forgione”
PIETRABBONDANTE Festa di Santa Maria Assunta: mercato lungo le vie
del paese (ore 8.00), spettacolo musicale (ore 21.00)
PIZZONE Prosegue il Ferragosto Pizzonese: giochi, arrosticini e tanta musica
POGGIO SANNITA Ferragosto danzante (piazza XVII Aprile)
RIONERO SANNITICO Serata danzante. Prosegue la mostra “100 anni di
Giro d’Italia, mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare).
Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro
scolastico polivalente)
ROCCHETTA A VOLTURNO Festa di Santa Maria Assunta: intrattenimento
musicale e stand gastronomici (frazione Castelnuovo)
SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale sul belvedere
SANT’AGAPITO Festa di Santa Maria dell’Olmeto
SANTA MARIA DEL MOLISE Ultimo giorno del Ferragosto Santangiolese
34^ edizione: mostra fotografica estemporanea (ore 19.30), degustazione di
prodotti tipici locali con sagne e fagioli e ballo in piazza (frazione Sant’Angelo
in Grotte, ore 20.30)
SANT’ANGELO DEL PESCO Festa della Madonna dell’Assunta: Santa
Messa e processione per le vie del paese, spettacolo musicale (piazza Nuonno,
ore 21.00). Prosegue ViviSantangelo 6^ edizione: rassegna di arte e fotografia
digitale a cura di Oreste Di Cristino (porticato Piazza dei Caduti)
SESTO CAMPANO Primo giorno della festa del patrono San Rocco
(Roccapipirozzi Alta). Estate al Villaggio 3^ edizione: pranzo di Ferragosto e
Fiera del Villaggio (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
VASTOGIRARDI Giochi popolari (piazza Vittorio Emanuele, ore 21.00).
Prosegue “S’ì fosse terra – il luoghi dello spirito”: mostre itineranti di arte
contemporanea, fotografia e presentazione di libri. Proseguono i tornei di
calcetto e pallavolo
DOMENICA 16 AGOSTO
AGNONE Prosegue la Corsalonga: manifestazione equestre (località Staffoli).
Prosegue l’Estate Villacanalese: recital di poesia con la partecipazione degli
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attori Alessandra Mastronardi e Vinicio Marchioni con la conduzione di Luigi
Mastronardi (ore 17.00), inaugurazione della mostra di pittura di Michele Nero
(ore 18.30), Festival dell’Organetto “Valle del Sole” 2^ edizione con la
partecipazione di Francesco Tassoni campione del mondo Junior di organetto
diatonico (frazione Villacanale, ore 20.30)
BAGNOLI DEL TRIGNO Primo giorno di Frammenti d’Antico 2009: Passa r
Diuca e l notabbili – corteo storico (Castello Sanfelice, via Chiesa, piazza
Umberto I, via Marconi, piazza Olmo, ore 21.30), Electio Sindaci – elezione del
sindaco con il sistema della fava e del fagiolo (piazza Olmo, ore 22.30), L’
Brighianti – rievocazione di un episodio di brigantaggio (piazza Olmo, ore 23.00).
Serata danzante con scattone e penne all’arrabbiata (piazza Olmo, ore 20.00)
BELMONTE DEL SANNIO Festa di San Rocco
CAPRACOTTA Musica in montagna (info: www.caiisernia.it info@caiisernia.it - 0865.3201; l’adesione deve essere comunicata entro il
venerdì antecedente l’evento; la partecipazione alle attività è riservata ai soci
CAI di qualunque sezione e, occasionalmente, ai non soci previo pagamento
della prevista quota assicurativa da versare al momento della prenotazione).
Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle ore 10.00 alle 18.00,
altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre
Natura 333.7145033 – 328.4772265). Prosegue il Laboratorio sull’ambiente
e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi,
strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa Comunale dalle
ore 9.30 alle 12.30 – locali della scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
CARPINONE Prosegue la festa di San Rocco: concerto bandistico liricosinfonico Città di Nardò (Piazza Concezione), Aleandro Baldi in concerto
(Piazza Mercato), gara pirotecnica tra le ditte Amodio Di Matteo di
Sant’Antimo (NA) e Giovanni Padovano di Genzano di Lucania (PZ)
CASTEL DEL GIUDICE Giochi popolari (ore 17.00)
CASTEL SAN VINCENZO Festa di San Rocco: Santa Messa, giochi popolari
(piazza Vittorio Emanuele III nel pomeriggio), spettacolo musicale e
tradizionale Asta di San Rocco - i fedeli offrono in onore del Santo i prodotti
della terra e del loro lavoro, i prodotti vengono venduti all’asta e il ricavato è
devoluto alla Parrocchia (in serata)
CERRO AL VOLTURNO Festa di San Rocco Confessore: giro del complesso
bandistico e Santa Messa (frazione Cupone), Santo Rosario e processione nel
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pomeriggio, concerto di musica leggera in serata, a seguire estrazione della
lotteria e fuochi pirotecnici
CHIAUCI Festa di Sant’Onofrio: processione con la statua del Santo dalla
cappella al paese
FORLI’ DEL SANNIO Passeggiata ecologica
FROSOLONE Ultimo giorno della Mostra Mercato Nazionale dei coltelli e
delle forbici: esposizione dei coltellai nazionali ed esposizione dei prodotti tipici
e dell’artigianato locale. Festa di San Rocco: Santa Messa (Chiesa di San
Rocco, ore 8.30), Santa Messa (Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 11.00),
processione (ore 12.00), Santa Messa (Chiesa di San Rocco, ore 18.30),
spettacolo musicale Dal Vesuvio al Cupolone (piazza Volta, ore 21.00)
LONGANO Prosegue la festa di San Rocco: Santa Messa e processione (ore
11.00), Santa Messa e processione (frazione Trignete, ore 18.00), spettacolo
musicale (ore 21.30)
MONTAQUILA Festa di San Rocco: giro bandistico “Città di Gambatesa”
(ore 7.00), Santa Messa e processione per le vie del paese (ore11.30), giro
bandistico “Città di Gambatesa” (ore 17.00), vespri solenni e processione di
ritorno con la statua del Santo alla chiesa di San Rocco (ore 19.30), spettacolo
musicale con “Gianni Caputo e la sua Orchestra” e stand gastronomici (ore
21.00), estrazioni dei premi della lotteria e spettacolo pirotecnico (ore 24.00)
MONTENERO VALCOCCHIARA Ultimo giorno della sagra del Vitello
PESCOPENNATARO Serata musicale. Prosegue il torneo di calcetto 3^
Memorial “Nunzio Venerino Forgione”
PIZZONE Prosegue il Ferragosto Pizzonese: giochi, arrosticini e tanta musica
POGGIO SANNITA Festa di San Rocco: giochi popolari (via Parallela),
spettacolo di cabaret in serata (piazza XVII Aprile)
RIONERO SANNITICO Sagra della Patata con intrattenimento musicale dal
pomeriggio. Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia, mostra storica:
passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei di calcetto e
pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
ROCCHETTA A VOLTURNO Festa di Sant’Anna: serata danzante, fuochi
pirotecnici e stand gastronomici
SANT’AGAPITO Festa di San Rocco
SAN PIETRO AVELLANA Festa di Sant’Amico: complesso bandistico Città
di Airola. In serata concerto della Golden Band e spettacolo di cabaret
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SANT’ANGELO DEL PESCO Festa di San Rocco: Santa Messa e
processione per le vie del paese, spettacolo musicale (piazza Nuonno, ore
21.00), fuochi pirotecnici (ore 24.00). Prosegue ViviSantangelo 6^ edizione:
rassegna di arte e fotografia digitale a cura di Oreste Di Cristino (porticato
Piazza dei Caduti)
SESTO CAMPANO Ultimo giorno della festa del patrono San Rocco
(Roccapipirozzi Alta).
VASTOGIRARDI Canta che ti passa: serata karaoke (piazza Vittorio
Emanuele, ore 21.00). Prosegue “S’ì fosse terra – il luoghi dello spirito”: mostre
itineranti di arte contemporanea, fotografia e presentazione di libri. Proseguono
i tornei di calcetto e pallavolo
LUNEDI 17 AGOSTO
AGNONE Primo giorno della Fiera delle Arti e dei Mestieri Antichi 6^ edizione
(centro storico, ore 18.00). Prosegue la Corsalonga: manifestazione equestre
(località Staffoli). Prosegue l’Estate Villacanalese: Festival dei bambini con
giochi animazione ed attrazioni varie (ore 16.00), serrata musicale (frazione
Villacanale)
BAGNOLI DEL TRIGNO La civiltà rurale e pastorale: visita al Castello
Sanfelice (mattina), proiezione del film documentario “Veritas filia temporis”
di Achille D’Onofrio e del documentario “Viaggio in Molise: le stagioni della
festa” prodotto dall’Istituto Centrale di Demoetnoantropologia con la Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise, mostra fotografica del
backstage del documentario (sera)
CAPRACOTTA Spettacolo musicale dei Kolossal – cover di Nannini (piazza
Falconi, ore 21.30). Prosegue il Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio,
progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e
scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa Comunale dalle ore 9.30
alle 12.30 – locali della scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
CARPINONE Ultimo giorno della festa di San Rocco: serata danzante ed
estrazione della lotteria
CHIAUCI Sagra della Polenta (via Croce)
FORLI’ DEL SANNIO Il Palio dei cerchi: riscoperta di giochi e tradizioni
popolari
FROSOLONE Selezione del Concorso Nazionale di Miss Italia (Ristorante
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Antichi Sapori di Colombina, ore 20.30). Primo giorno della festa della Birra
(Irish pub “Queen Valley”)
LONGANO Ultimo giorno della festa di San Rocco: Santa Messa (ore 19.00),
spettacolo musicale (ore 21.00)
MACCHIAGODENA Passeggiata ecologica
MONTERODUNI Primo giorno di “Giochi senza quartiere”
PESCOPENNATARO Prosegue il torneo di calcetto 3^ Memorial “Nunzio
Venerino Forgione”
PIZZONE Ultimo giorno del Ferragosto Pizzonese: giochi, arrosticini e musica
POGGIO SANNITA Festa di San Cataldo (contrada San Cataldo, area festa);
in serata spettacolo di cabaret con “Nduccio”
RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia, mostra
storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei di calcetto
e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
SAN PIETRO AVELLANA Festa dell’Emigrante: concerto del trio Nice con
tenore e soprano). Inizio del torneo di tressette
SANT’AGAPITO Primo giorno della festa di Sant’Agapito Martire: gruppo di
sbandieratori e musici “Castel Manforte” di Campobasso: partenza del corteo
dalla Chiesa e spettacolo in piazza (dalle ore 20.00 alle 22.00), serata danzante
con Peppe Zona e la sua fisarmonica (ore 22.30)
SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue ViviSantangelo 6^ edizione:
rassegna di arte e fotografia digitale a cura di Oreste Di Cristino (porticato
Piazza dei Caduti)
VASTOGIRARDI Prosegue “S’ì fosse terra – il luoghi dello spirito”: mostre
itineranti di arte contemporanea, fotografia e presentazione di libri. Proseguono
i tornei di calcetto e pallavolo
MARTEDI 18 AGOSTO
AGNONE Prosegue la Fiera delle Arti e dei Mestieri Antichi 6^ edizione
(centro storico, ore 18.00). Prosegue la Corsalonga: manifestazione equestre
(località Staffoli). Prosegue l’Estate Villacanalese: festa dell’Assunzione della
beata Vergine Maria e festa dell’Emigrante, concerto di Tony Santagata
(frazione Villacanale)
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di Santa Caterina d’Alessandria: Santa
Messa e processione (piazza Olmo, ore 11.00). Ultimo giorno di Frammenti
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d’Antico 2009: Passa r Diuca e la corte – corteo storico con Miss Molise 2008
nelle vesti della duchessa (Castello Sanfelice, piazzale antistante la chiesa di
Santa Maria Assunta, Monte Frumentario, via Cesare Battisti, piazza Umberto
I, via Roma, via Guglielmo Marconi, piazza Olmo, ore 18.00), La Fescta a Santa
Caterina – balli, canti, fuochi e fantasie, mercatino delle cose belle e particolari
e degustazioni enogastronomiche (rione Santa Caterina, ore 20.00), Il volo della
Fata – discesa della fata dal Castello alla piazza tra luci, musiche e fuochi
pirotecnici (piazza Olmo, ore 24.00), La serenata – serenata alla sposa (piazza
Olmo, ore 00:45), Ius primae noctis – il diritto della prima notte (piazza Olmo,
ore 1.00), a seguire A fuche r casctill – incendio del castello
CAPRACOTTA Incontro con l’autore e presentazione del libro “Il Sannita, la
fierezza di un popolo” di Antonio De Simone, intervento di Don Antonio Di
Lorenzo (residenza per Anziani, ore 18.00). Vivere con cura: proiezione del
film a cura di Angela Paglione (biblioteca comunale, ore 22.00). Visite guidate
nel Giardino della Flora Appenninica (dalle ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su
prenotazione, per informazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura
333.7145033 – 328.4772265). Prosegue il Laboratorio sull’ambiente e il
riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi,
strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa Comunale dalle
ore 9.30 alle 12.30 – locali della scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della festa d’ Locanniu 30^ edizione:
degustazione di prodotti tipici, giochi popolari, tornei di carte e calcetto, giochi
per bambini e balli in piazza (frazione Valloni - piazza Madonna dell’Arco)
FROSOLONE Prosegue la festa della Birra (Irish pub “Queen Valley”)
MONTERODUNI Ultimo giorno di “Giochi senza quartiere”
PESCOPENNATARO Prosegue il torneo di calcetto 3^ Memorial “Nunzio
Venerino Forgione”
PIZZONE Festa di San Nicola
POGGIO SANNITA Cinema sotto le stelle: proiezione di un film (piazzale
edifici scolastici)
RIONERO SANNITICO Passeggiata storico-naturalistica a Montalto con
visita guidata alle mura megalitiche. Prosegue la mostra “100 anni di Giro
d’Italia, mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono
i tornei di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico
polivalente)
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ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno della festa della Madonna delle
Grotte: benedizione dei pellegrini diretti a piedi al Santuario della Madonna di
Canneto di Settefrati (ore 24.00)
SAN PIETRO AVELLANA Amichevole di calcio: la locale squadra incontra
il Resto del Mondo
SANT’AGAPITO Ultimo giorno della festa di Sant’Agapito Martire: fuochi
pirotecnici (ore 21.00), spettacolo con Stefano Masciarelli e la sua Band (ore 22.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO Ultimo giorno di ViviSantangelo 6^ edizione:
rassegna di arte e fotografia digitale a cura di Oreste Di Cristino (porticato
Piazza dei Caduti)
SANT’ELENA SANNITA Festa di Sant’Elena Imperatrice
SCAPOLI Primo giorno di cinema e teatro in piazza
VASTOGIRARDI Baby caccia al tesoro (piazza Vittorio Emanuele, ore 15.00).
Ultimo giorno di “S’ì fosse terra – il luoghi dello spirito”: mostre itineranti di
arte contemporanea, fotografia e presentazione di libri. Proseguono i tornei di
calcetto e pallavolo
MERCOLEDI 19 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della Fiera delle Arti e dei Mestieri Antichi 6^
edizione (centro storico, ore 18.00). Prosegue la Corsalonga: manifestazione
equestre (località Staffoli). Prosegue l’Estate Villacanalese: Sagra della Pallotta
1ˆedizione e degustazione di prodotti dell’antica tradizione gastronomica locale
(frazione Villacanale)
CAPRACOTTA Spettacolo di musica leggera con Vittoria Iannacone&Band
(piazza Falconi, ore 21.30). Prosegue il Laboratorio sull’ambiente e il
riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi,
strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa Comunale dalle
ore 9.30 alle 12.30 – locali della scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della festa d’ Locanniu 30^ edizione:
degustazione di prodotti tipici locali, giochi popolari, tornei di carte e calcetto,
giochi per bambini e balli in piazza (frazione Valloni -piazza Madonna
dell’Arco). Festa di San Pio da Pietrelcina: Santa Messa e benedizione (rione
Castello – piazzale antistante il santuario), spettacolo musicale e rinfresco in
serata (piazza Santa Maria Assunta)
FROSOLONE Ultimo giorno della festa della Birra (Irish pub “Queen Valley”)

47

PESCOPENNATARO Prosegue il torneo di calcetto 3^ Memorial “Nunzio
Venerino Forgione”
PIZZONE Escursione-pellegrinaggio al Santuario di Canneto di Settefrati
(FR): raduno al “Forno” e trasferimento in macchina fino al Pianoro delle
Forme (ore 5.00), partenza per Passo dei Monaci (ore 5.30), breve sosta e arrivo
previsto a Canneto ore 10.30; Santa Messa, pranzo al sacco; in serata cena e
intrattenimenti; sosta notturna in tenda (necessario equipaggiamento da
trekking, sacco a pelo e provviste alimentari)
POGGIO SANNITA Raduno di auto d’epoca (via Parallela e p.le via Roma)
RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei
di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico
polivalente). Saggio della scuola di ballo Latin Club (ore 21.00)
SAN PIETRO AVELLANA Serata danzante sul belvedere
SCAPOLI Prosegue cinema e teatro in piazza
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
GIOVEDI 20 AGOSTO
AGNONE Spettacolo teatrale dialettale “Ru chiouve alla scarpa” di
Sammartino (Teatro Italo Argentino, ore 21.00 – ingresso € 7,00). Prosegue la
Corsalonga: manifestazione equestre (località Staffoli). Prosegue l’Estate
Villacanalese: serata teatrale (frazione Villacanale)
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di San Vitale Martire: Santa Messa (ore 8.30
e 11.00) a seguire processione, serata musicale (piazza Umberto I, ore 21.30)
CAPRACOTTA Magico Alivernini: spettacolo di cabaret con Alberto
Alivernini (piazza Falconi, ore 21.30). Visite guidate nel Giardino della Flora
Appenninica (dalle ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, info
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Prosegue il
Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da
riciclo (Villa Comunale ore 9.30-12.30 – locali della scuola ore 14.30-17.30)
CHIAUCI Festa della Ruva: festa di quartiere con canti e balli
CIVITANOVA DEL SANNIO Caccia tesoro per le vie del paese (ore 21.00)
MACCHIA D’ISERNIA Primo giorno della festa parrocchiale in onore di
Sant’Antonio, Santa Lucia e della Madonna dell’Assunta
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PESCOPENNATARO Ultimo giorno del torneo di calcetto 3^ Memorial
“Nunzio Venerino Forgione”
PIZZONE Rientro dei pellegrini dall’escursione-pellegrinaggio a Canneto
(partenza ore 9.00, arrivo previsto a Pizzone ore 16.00)
POGGIO SANNITA Concerto di organo storico (Chiesa di Santa Vittoria)
RIONERO SANNITICO Serata danzante (ore 20.00). Prosegue la mostra
“100 anni di Giro d’Italia, mostra storica: passaggio al macerone” (Sala
Consiliare). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e
adulti (centro scolastico polivalente)
SAN PIETRO AVELLANA Amichevole di calcio: scapoli vs ammogliati
SCAPOLI Ultimo giorno di cinema e teatro in piazza
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

VENERDI 21 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno dell’Estate Villacanalese: Trofeo Valle del Sole 13^
edizione – Gran Prix “Isernia, la Provincia del Tartufo” 3^ edizione: gara
podistica (frazione Villacanale, ore 18.45) a seguire pasta party. Prosegue la
Corsalonga: manifestazione equestre (località Staffoli)
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di Sant’Antonio: Santa Messa (chiesa di
Santa Caterina, ore 8.30), Santa Messa e processione (piazza Olmo, ore 11.00),
serata musicale (piazza Olmo, ore 21.00)
CAPRACOTTA “Notte delle note”, evento musicale e gastronomico: rassegna
di spettacoli su musiche, canti e danze della tradizione popolare (tarantelle,
tammuriate e pizziche) con stand per la degustazione di prodotti della
gastronomia locale (piazza Falconi, corso Sant’Antonio e piazza R. Conti, dalle
ore 19.30 fino alle prime luci dell’alba). Prosegue il Laboratorio sull’ambiente
e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: costruire giochi,
strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da riciclo (Villa Comunale dalle
ore 9.30 alle 12.30 – locali della scuola dalle ore 14.30 alle 17.30)
CASTELPETROSO Serata al Borgo 7^ edizione: percorso gastronomico di
piatti tipici locali (centro storico, ore 21.00)
COLLI A VOLTURNO Restate a Colli a Volturno: Il meraviglioso mondo dei
bambini – gonfiabili e animazione (ore 17.00). Terra Nostra: spettacolo
folkloristico di tradizioni italo-argentine
FORLI’ DEL SANNIO Sagra Cazzariegl e Fasciuol
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MACCHIA D’ISERNIA Ultimo giorno della festa parrocchiale in onore di
Sant’Antonio, Santa Lucia e della Madonna dell’Assunta
POGGIO SANNITA Festa del patrono San Prospero: spettacolo musicale
(piazza XVII Aprile)
RIONERO SANNITICO Saggio musicale con percorso itinerante (ore 20.00).
Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia, mostra storica: passaggio al
macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo per
bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico polivalente)
ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue la festa della Madonna delle Grotte:
ritorno dei pellegrini dal Santuario della Madonna di Canneto di Settefrati e
processione verso la chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine (Rocchetta Alta,
ore 19.00); spettacolo musicale e stand gastronomici (ore 21.00)
SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale sul belvedere
VASTOGIRARDI Musica Live (Borgo medioevale, ore 21.00). Proseguono i
tornei di calcetto e pallavolo

SABATO 22 AGOSTO
AGNONE Prosegue la Corsalonga: manifestazione equestre (località Staffoli).
CAPRACOTTA Primo giorno della festa di Santa Lucia: benedizione dei
granati (piazza Gianturco, ore 16.00), trasferimento della statua della Santa
dalla Cappella alla Chiesa Madre con processione aux flambeaux (ore 18.00),
spettacolo musicale con Fabiana Conti (piazza Falconi, ore 21.30), estrazione
della lotteria (piazza Falcone, ore 23.00). Primo giorno del mercatino
dell’antiquariato, dell’artigianato e del collezionismo (via Carfagna, dalle ore
9.00 alle 22.00). Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle ore
10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Ultimo giorno del
Laboratorio sull’ambiente e il riciclaggio, progetto per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni: costruire giochi, strumenti e scene teatrali utilizzando materiale da
riciclo (Villa Comunale dalle ore 9.30 alle 12.30 – locali della scuola dalle ore
14.30 alle 17.30) con rappresentazione teatrale finale in piazza
CASTEL DEL GIUDICE Festa a sorpresa (ore 20.00)
CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna Incoronata: giro del
complesso bandistico, Santa Messa e processione (ore 12.00), spettacolo
musicale (frazione Foci, ore 21.00), a seguire fuochi pirotecnici
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CIVITANOVA DEL SANNIO Serata gastronomica con degustazione di carne
e patate sotto “la coppa” e intrattenimento musicale a suon di taranta (ore 20.00)
FORLI’ DEL SANNIO Festopolis: giochi per bambini
FROSOLONE Serata danzante e degustazione di piatti tipici (Agriturismo
“Vigne Vecchie”, ore 20.00)
MACCHIA D’ISERNIA Pellegrinaggio alla Madonna di Canneto dei
Settefrati (FR)
MACCHIAGODENA Primo giorno della sagra della Polenta 23^ edizione
(frazione Caporio)
PESCOPENNATARO Coro pescolano
POGGIO SANNITA Festa di San Rocco: spettacolo musicale (piazza XVII Aprile)
RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare). Proseguono i tornei
di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico
polivalente)
ROCCAMANDOLFI Sciolti si balla
ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue la festa della Madonna delle Grotte:
Santa Messa (Santuario della Madonna delle Grotte, ore 11.30), a seguire
processione verso la chiesa parrocchiale; fiera, spettacolo musicale e danzante
(ore 21.00), stand gastronomici, fuochi pirotecnici (ore 24.00)
SAN PIETRO AVELLANA Passeggiate in bicicletta
SANT’AGAPITO Festa della Madonna di Lourdes (frazione Temennotte)
SESTO CAMPANO Notte sotto le stelle: “La sposa di ieri e di oggi”
(Roccapipirozzi Bassa). Estate al Villaggio 3^ edizione: Il Liscio del Villaggio
, musica dal vivo con Barbara e Alessandro (Villaggio Rurale “Le Sette
Querce”)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
DOMENICA 23 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della Corsalonga: manifestazione equestre (località
Staffoli). Spettacolo di cabaret con Giovanni Cacioppo (Teatro Italoargentino,
ore 21.30 - ingresso € 13,00)
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di Nostra Signora di Fatima: Santa Messa
(ore 8.30 e 11.30), Santa Messa e processione (ore 18.30), Orchestra e balli in
piazza con stand gastronomico di beneficenza (piazza Umberto I, ore 21.00)
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CAPRACOTTA Ultimo giorno della festa di Santa Lucia: Santa Messa (Chiesa
Madre, ore 11.00), processione per le vie del paese (ore 12.00), processione di
ritorno con la statua della Santa dalla Chiesa Madre alla Cappella (ore 19.00).
Ultimo giorno del mercatino dell’antiquariato, dell’artigianato e del
collezionismo (via Carfagna, ore 9.00-22.00). Triangolare di calcetto (palestra
comunale, ore 18.00). Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (ore
10.00-18.00, altri giorni su prenotazione, informazioni Cooperativa Madre
Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTELPETROSO Processione al Santuario con la statua della Madonna
Addolorata (ore 6.30)
CASTEL SAN VINCENZO Curr ca t passa: gara podistica amatoriale
COLLI A VOLTURNO Restate a Colli a Volturno: spettacolo di musica
leggera (ore 21.30), estrazione della lotteria (ore 24.00)
FROSOLONE Sagra Mare e Monti 4^ edizione: piatti a base di pesce e
caciocavallo e intrattenimento musicale (località Colle dell’Orso, ore 12.00)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della sagra della Polenta 23^ edizione
(frazione Caporio)
PESCOPENNATARO Escursione da Montecampo a Guado Liscia (difficoltà
E, info: www.caiisernia.it - info@caiisernia.it - 339.6522097; l’adesione deve
essere comunicata entro il venerdì antecedente l’evento; la partecipazione alle
attività è riservata ai soci CAI di qualunque sezione e, occasionalmente, ai non
soci previo pagamento della prevista quota assicurativa da versare al momento
della prenotazione)
RIONERO SANNITICO Sagra Cazzariegl e fasciuol. Ultimo giorno dei tornei
di calcetto e pallavolo per bambini, ragazzi e adulti (centro scolastico
polivalente). Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia, mostra storica:
passaggio al macerone” (Sala Consiliare)
ROCCHETTA A VOLTURNO Festa di San Domenico: Santa Messa e
processione (ore 12.00), spettacolo musicale (ore 21.00). Ultimo giorno della
festa della Madonna delle Grotte: fiera, musica e balli (Rocchetta Alta, ore
21.00), stand gastronomici, fuochi pirotecnici (Rocchetta, Alta, ore 24.00)
SAN PIETRO AVELLANA Serata danzante sul belvedere
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
VENAFRO Girando il Molise: tour gastronomico culturale dell’Alto Molise Agnone e Capracotta (partenza da Ceppagna ore 06.00; info 333.9027316)
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LUNEDI 24 AGOSTO
AGNONE Primo giorno di Concerti nelle Chiese
CAPRACOTTA La montagna incontra il mare: cena di beneficenza (Largo
dei Sartori, ore 20.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO La Corrida: canta ca t passa (ore 21.00)
RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

MARTEDI 25 AGOSTO
AGNONE Prosegue Concerti nelle Chiese
CAPRACOTTA Presentazione del libro “Macchine per la moda: dalla
preistoria al Novecento” e incontro con l’autore Sebastiano Di Rienzo (piazza
Falconi, ore 18.00). Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle
ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
POGGIO SANNITA Alla riscoperta degli antichi sapori (corso Garibaldi e
centro storico)
RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
MERCOLEDI 26 AGOSTO
AGNONE Prosegue Concerti nelle Chiese
RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare)
VASTOGIRARDI Musica Live (Borgo medioevale, ore 21.00). Proseguono i
tornei di calcetto e pallavolo

GIOVEDI 27 AGOSTO
AGNONE Prosegue Concerti nelle Chiese
CAPRACOTTA Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle
ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTELPETROSO Sagra della Polenta e serata danzante (ore 20.40)
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CIVITANOVA DEL SANNIO Festival della canzone molisana (ore 21.00)
RIONERO SANNITICO Passaggio, sosta e ristoro del Ciclo-tour dei tratturi
in BDC 2009 (piazza Marconi). Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

VENERDI 28 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno di Concerti nelle Chiese
CAPRACOTTA Spettacolo folk con i “Sciur d’ cocuzza” (Piazza Falconi, ore 21.30)
CASTELPETROSO Concerto della rock band Swing Billy Pickers (ore 21.30)
CASTEL SAN VINCENZO Sballi di fine estate: rievocazione degli anni ’60’70-’80 con musiche, balli e costumi di quegli anni (piazza San Pietro)
CIVITANOVA DEL SANNIO Primo giorno della festa di San Felice Martire:
fiaccolata in ricordo dell’arrivo in paese delle spoglie del Santo (20.00),
concertino dei bambini (ore 22.00)
MACCHIAGODENA Primo giorno delle Giornate del Tartufo
PESCHE Primo giorno della festa del Beato Angelo da Pesche: sagra e ballo
in piazza (Piazzetta Cese)
RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare)
SESTO CAMPANO Primo giorno della festa del patrono San Giovanni Bosco
(Roccapipirozzi Bassa)
VASTOGIRARDI Sagra Cazzariegl e Fasciuol e spettacolo musicale (Borgo
medioevale, ore 21.00). Finali dei tornei di calcetto e pallavolo
SABATO 29 AGOSTO
AGNONE Cinema sotto le stelle (Chiostro Palazzo San Francesco, ore 21.30
– ingresso € 5,00)
CAPRACOTTA Vivere con cura: incontro-discussione dal titolo “Impariamo a
ristrutturare e progettare con la bioarchitettura popolare” (biblioteca comunale, ore
15.00). Presentazione del cd de I Musicanti del Piccolo Borgo “Ecchite maje” –
un viaggio musicale nelle tradizioni molisane: dai canti capracottesi a quelli delle
comunità arberesche di Ururi (Chiesa Madre, ore 21.30). Visite guidate nel
Giardino della Flora Appenninica (ore 10.00-18.00, altri giorni su prenotazione,
info Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
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CASTELPETROSO Primo giorno della festa di Maria SS. Addolorata:
spettacoli musicali con canti e balli (piazza Olmo – centro storico, ore 21.00).
Concerto dei I Son – cover dei Nomadi (ore 21.30)
CASTEL SAN VINCENZO Festa della fondazione dell’Associazione Santo
Stefano 108^ edizione: Santa Messa (mattina), spettacolo di musica leggera,
lotteria e stand gastronomici per la degustazione di prodotti locali in serata
CERRO AL VOLTURNO Commemorazione della Decapitazione di San
Giovanni Battista: Santa Messa (ore 12.00), spettacolo musicale (frazione San
Giovanni, ore 21.00). Festa della Madonna Addolorata: in mattinata giro del
complesso bandistico per le vie del paese, in serata Santa Messa, processione e
spettacolo musicale (piazza Giacomo Sedati)
CIVITANOVA DEL SANNIO Prosegue la festa di San Felice Martire: Santa
Messa dell’Emigrante (ore 11.30), spettacolo musicale con la band “Cover di
Rino Gaetano” (ore 21.30). Primo giorno del Mercatino delle Rarità
FORNELLI Primo giorno della festa del patrono San Pietro Martire
MACCHIAGODENA Proseguono le Giornate del Tartufo
MONTERODUNI Festa del patrono San Michele
PESCHE Ultimo giorno della festa del Beato Angelo da Pesche: sagra e ballo
in piazza (Piazzetta Cese)
RIONERO SANNITICO Prosegue la mostra “100 anni di Giro d’Italia,
mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare)
SCAPOLI Festa di fine estate
SESTO CAMPANO Ultimo giorno della festa del patrono San Giovanni Bosco
(Roccapipirozzi Bassa). Estate al Villaggio 3^ edizione: cena in musica con
abbuffata di anguria (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
DOMENICA 30 AGOSTO
AGNONE Cinema sotto le stelle (Chiostro Palazzo San Francesco, ore 21.30
– ingresso € 5,00)
CAPRACOTTA Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica (dalle
ore 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa di Maria SS. Addolorata:
spettacoli musicali con canti e balli (piazza Olmo – centro storico, ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Festa del patrono Sant’Emidio: banda per le vie
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del paese, Santa Messa, in serata processione, concerto di musica leggera,
estrazione della lotteria e fuochi pirotecnici (piazza Giacomo Sedati)
CIVITANOVA DEL SANNIO Ultimo giorno della festa di San Felice Martire:
Santa Messa (ore 11.30), a seguire processione con l’urna del Santo
accompagnata dalla banda musicale e dai fuochi pirotecnici, concerto bandistico
“Città di Montemaggiore” (ore 21.00). Ultimo giorno del Mercatino delle Rarità
FORNELLI Ultimo giorno della festa del patrono San Pietro Martire
FROSOLONE Sagra della Bistecca Fiorentina (località Colle dell’Orso, ore
12.00), corsa degli Asini 15^ edizione e spettacolo musicale (località Colle
dell’Orso, ore 17.00)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno delle Giornate del Tartufo
MIRANDA Festa di Santa Lucia
MONTERODUNI Festa di Maria Vergine Addolorata
RIONERO SANNITICO Ultimo giorno della mostra “100 anni di Giro
d’Italia, mostra storica: passaggio al macerone” (Sala Consiliare)
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 3^ edizione: karaoke e musica dal vivo
per salutare l’estate (Villaggio Rurale “Le Sette Querce”)
LUNEDI 31 AGOSTO
AGNONE Cinema sotto le stelle (Chiostro Palazzo San Francesco, ore 21.30
– ingresso € 5,00)
CAROVILLI Primo giorno della fiera di San Domenico
CIVITANOVA DEL SANNIO Commemorazione del 30° anniversario della
morte del missionario martire Padre Antonio Fiorante: Santa Messa (ore 21.30)

MARTEDI 1 SETTEMBRE
CAROVILLI Ultimo giorno della fiera di San Domenico
MACCHIAGODENA Primo giorno di IO Project 2009: Women of Molise –
arte contemporanea, cinema, letteratura e musica
MERCOLEDI 2 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Primo giorno della festa di Maria SS. della Libera:
spettacoli musicali con canti e balli (frazione Indiprete, ore 21.00)
MACCHIAGODENA Prosegue IO Project 2009: Women of Molise – arte
contemporanea, cinema, letteratura e musica
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GIOVEDI 3 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Prosegue la festa di Maria SS. della Libera: spettacoli
musicali con canti e balli (frazione Indiprete, ore 21.00)
CHIAUCI Festa di San Vincenzo
MACCHIAGODENA Prosegue IO Project 2009: Women of Molise – arte
contemporanea, cinema, letteratura e musica
VENERDI 4 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Prosegue la festa di Maria SS. della Libera: spettacoli
musicali con canti e balli (frazione Indiprete, ore 21.00)
CHIAUCI Festa di San Sebastiano
FORNELLI Primo giorno della festa del Gruppo Alpini: serata danzante
MACCHIAGODENA Prosegue IO Project 2009: Women of Molise – arte
contemporanea, cinema, letteratura e musica

SABATO 5 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Prosegue la festa di Maria SS. della Libera: spettacoli
musicali con canti e balli (frazione Indiprete, ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Festa di Sant’Antonio: giro del complesso
bandistico per le vie del paese, Santa Messa e processione, in serata spettacolo
musicale e fuochi pirotecnici (frazione Valloni – piazza Madonna dell’Arco)
COLLI A VOLTURNO Raduno bandistico per celebrare il ventennale del
Complesso Bandistico Volturnense
FORNELLI Ultimo giorno della festa del Gruppo Alpini: serata danzante
MACCHIAGODENA Prosegue IO Project 2009: Women of Molise – arte
contemporanea, cinema, letteratura e musica
VENAFRO Arrivederci piazza: balli e musiche popolari (Ceppagna, ore 19.00;
info 333.9027316)
DOMENICA 6 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa di Maria SS. della Libera:
spettacoli musicali con canti e balli (frazione Indiprete, ore 21.00)
CASTEL DEL GIUDICE Festa della Madonna in Saletta e di San Rocco
CASTELPIZZUTO Festa di S. Lucia: Santa Messa e processione (ore 11.00)
CASTEL SAN VINCENZO Gita all’Abruzzo Zoo di Castel di Sangro, al
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Giardino della Flora Appenninica di Capracotta e all’Osservatorio Astronomico
“Leopoldo del Re” di San Pietro Avellana
COLLI A VOLTURNO Festa dei SS. Antonino ed Emidio: concerto bandistico
ISERNIA Festa della Madonna della Libera
MACCHIAGODENA Ultimo giorno di IO Project 2009: Women of Molise –
arte contemporanea, cinema, letteratura e musica. Festa di Sant’Antonio: Santa
Messa e processione (ore 11.00)
MIRANDA Gara ciclistica Memorial “Danilo Fasano”
ROCCHETTA A VOLTURNO Conviviale presso le sorgenti del Volturno
LUNEDI 7 SETTEMBRE
SANT’AGAPITO Primo giorno della festa di Santa Maria Bambina

MARTEDI 8 SETTEMBRE
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa della Madonna di Vallebruna: processione (ore 15.30)
CASTELVERRINO Festa della Madonna della Libera
CERRO AL VOLTURNO Fiera di Santa Maria con esposizione di merci e
bestiame (località Convento – frazione Foresta)
FILIGNANO Primo giorno della festa della natività della Beata Vergine Maria:
Santa Messa e processione (ore 11.00)
SANT’AGAPITO Ultimo giorno della festa di Santa Maria Bambina
MERCOLEDI 9 SETTEMBRE
FILIGNANO Ultimo giorno della festa della natività della Beata Vergine
Maria: Santa Messa e processione (ore 11.00)
GIOVEDI 10 SETTEMBRE
PESCOPENNATARO Primo giorno della festa di San Luca Evangelista

VENERDI 11 SETTEMBRE
PESCOPENNATARO Prosegue la festa del patrono San Luca Evangelista

SABATO 12 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Primo giorno della festa di Maria SS. della Mercede:
spettacoli musicali con canti e balli (frazione Guasto, ore 21.00)
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CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna di Vallisbona: banda per le
vie del paese, Santa Messa e processione, in serata spettacolo musicale e fuochi
pirotecnici (frazione Cerreto – piazza San Bernardino)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa di San Giovanni (località S. Janni)
MONTAQUILA Festa della Madonna Addolorata: Santa Messa e processione
(ore 18.30), serata danzante e stand gastronomici
PESCOPENNATARO Ultimo giorno della festa di San Luca Evangelista
ROCCASICURA Primo giorno della festa della Madonna di Vallisbona
DOMENICA 13 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa di Maria SS. della Mercede:
spettacoli musicali con canti e balli (frazione Guasto, ore 21.00)
COLLI A VOLTURNO Festa della Madonna di Colle Sant’Angelo
ISERNIA Gran Prix “Isernia, la Provincia del Tartufo” 3^ edizione –
Corrisernia 4^ edizione (nel pomeriggio). Celebrazioni religiose in occasione
dell’arrivo dal Portogallo della statua della Madonna di Fatima: accoglienza e
Santa Messa (frazione Fragnete – parrocchia di S. Maria della Pace, ore 18.30)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa di San Giovanni: Santa Messa
e processione (località S. Janni, ore 11.00)
MONTAQUILA Festa di Santa Filomena: Santa Messa e processione (ore
11.30), serata danzante e stand gastronomici
ROCCASICURA Ultimo giorno della festa della Madonna di Vallisbona
SANT’ELENA SANNITA Festa di Santa Filomena: Santa Messa e
processione per le vie cittadine dei Martirii della Santa
LUNEDI 14 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue l’esposizione della statua della Madonna di Fatima
proveniente dal Portogallo: giornata di preghiera e celebrazioni religiose
(frazione Fragnete – parrocchia di Santa Maria della Pace)
MARTEDI 15 SETTEMBRE
BELMONTE DEL SANNIO Festa di Madonna Addolorata
ISERNIA Prosegue l’esposizione della statua della Madonna di Fatima
proveniente dal Portogallo: giornata di preghiera e celebrazioni religiose
(frazione Fragnete – parrocchia di Santa Maria della Pace)
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MERCOLEDI 16 SETTEMBRE
BELMONTE DEL SANNIO Festa di San Rocco
ISERNIA Prosegue l’esposizione della statua della Madonna di Fatima
proveniente dal Portogallo: giornata di preghiera e celebrazioni religiose
(frazione Fragnete – parrocchia di Santa Maria della Pace)
GIOVEDI 17 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue l’esposizione della statua della Madonna di Fatima
proveniente dal Portogallo: giornata di preghiera e celebrazioni religiose
(frazione Fragnete – parrocchia di Santa Maria della Pace)
VENERDI 18 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue l’esposizione della statua della Madonna di Fatima
proveniente dal Portogallo: giornata di preghiera e celebrazioni religiose
(frazione Fragnete – parrocchia di Santa Maria della Pace)
PESCOLANCIANO Arrivo della 76^ tappa proveniente da Civitella Alfedena
di PedalaItalia a cura del CAI sezione mountain-bike: cicloescursionismo con
tappa quasi tutta su asfalto livello di difficoltà 0,9 su 5 (info:
pedalaitalia@mtbcai.it; info@caiisernia.it)

SABATO 19 SETTEMBRE
CANTALUPO NEL SANNIO Festa di San Gennaro e tradizionale fiera
ISERNIA Prosegue l’esposizione della statua della Madonna di Fatima
proveniente dal Portogallo: giornata di preghiera e celebrazioni religiose
(frazione Fragnete – parrocchia di Santa Maria della Pace)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa di S. Matteo (località S. Matteo)
PESCOLANCIANO Partenza della 77^ tappa di PedalaItalia a cura del CAI
sezione mountain-bike: cicloescursionismo con arrivo della tappa a Lago
Matese, difficoltà 2,9 su 5 – a metà percorso dura salita verso Monte Patalecchia
(info: pedalaitalia@mtbcai.it; info@caiisernia.it)
DOMENICA 20 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Dal Matese a Monte Patalecchia (difficoltà E, info:
www.caiisernia.it - info@caiisernia.it - 338.2595616; l’adesione deve essere
comunicata entro il venerdì antecedente l’evento; la partecipazione alle attività
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è riservata ai soci CAI di qualunque sezione e, occasionalmente, ai non soci
previo pagamento della prevista quota assicurativa da versare al momento della
prenotazione)
ISERNIA Ultimo giorno dell’esposizione della statua della Madonna di
Fatima: Santa Messa e ripartenza della statua (frazione Fragnete – parrocchia
di Santa Maria della Pace, ore 12.00)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa di San Matteo: Santa Messa
e processione (località San Matteo, ore 11.00)
LONGANO Primo giorno della festa di San Pio di Pietrelcina: Santa Messa e
Triduo (ore 18.30)
SANTA MARIA DEL MOLISE “Vivi il Paese” 6^ edizione: convegno “Santa
Maria del Molise – Capo d’Acqua: l’acqua, un bene (per il) comune”
LUNEDI 21 SETTEMBRE
LONGANO Prosegue la festa di San Pio di Pietrelcina: Santa Messa e Triduo
(ore 18.30)

MARTEDI 22 SETTEMBRE
LONGANO Prosegue la festa di San Pio di Pietrelcina: Santa Messa e
processione (frazione Trignete, ore 17.00), Santa Messa e Triduo (ore 18.30)
MERCOLEDI 23 SETTEMBRE
LONGANO Ultimo giorno della festa di San Pio di Pietrelcina: Santa Messa
e processione dalla chiesa fino alla statua di Padre Pio (ore 18.30), spettacolo
musicale (ore 21.00)
VENAFRO Festa di San Pio di Pietrelcina (convento di San Nicandro)
VENERDI 25 SETTEMBRE
PESCHE Convegno “La patata turchesca” (Sala Consiliare)

SABATO 26 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Primo giorno della festa della Madonna Addolorata:
processione con fiaccolata e spettacolo pirotecnico (Santuario della Madonna
Addolorata, ore 20.00)
ISERNIA Primo giorno della festa dei Santi Cosma e Damiano
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POGGIO SANNITA Festa di San Domenico: spettacolo musicale (piazza
XVII Aprile)
SANT’ELENA SANNITA Festa del patrono San Michele Arcangelo

DOMENICA 27 SETTEMBRE
CASTEL DEL GIUDICE Puliamo il Mondo: manifestazione di Legambiente
e ANCI rivolta alla pulizia di scorci e angoli del paese
CASTELPETROSO Ultimo giorno della Festa della Madonna Addolorata
(località Santuario)
ISERNIA Ultimo giorno della festa dei Santi Cosma e Damiano
POGGIO SANNITA Festa della Madonna delle Grazie: spettacolo musicale
(piazza XVII Aprile)
SANT’ELENA SANNITA Festa dei Santi Cosma e Damiano
LUNEDI 28 SETTEMBRE
PESCHE Primo giorno della festa del patrono San Michele Arcangelo

MARTEDI 29 SETTEMBRE
ACQUAVIVA D’ISERNIA La Faggiolata: degustazione di fagioli nostrani, di
“sagne e fagioli” e “cotiche e fagioli” accompagnati da vino locale e musica
MONTERODUNI Primo giorno della festa di San Michele Arcangelo
PESCHE Ultimo giorno della festa del patrono San Michele Arcangelo:
concerto bandistico in serata
MERCOLEDI 30 SETTEMBRE
MONTERODUNI Ultimo giorno della festa di San Michele Arcangelo

SABATO 3 OTTOBRE
CAPRACOTTA Festa di fine estate e dei nonni: Santa Messa (ore 11.00),
pranzo e intrattenimento musicale (residenza per Anziani, ore 13.00)
SABATO 10 OTTOBRE
CAPRACOTTA Giornata medica 13^ edizione: prevenzione e cura delle
malattie oncologiche nelle donne (biblioteca comunale, ore 9.30)
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DOMENICA 11 OTTOBRE
CAPRACOTTA Traversata Pescopennataro-Capracotta (difficoltà E, info:
www.caiisernia.it - info@caiisernia.it - 329.2508197; l’adesione deve essere
comunicata entro il venerdì antecedente l’evento; la partecipazione alle attività
è riservata ai soci CAI di qualunque sezione e, occasionalmente, ai non soci
previo pagamento della prevista quota assicurativa da versare al momento della
prenotazione)
DOMENICA 18 OTTOBRE
PESCOLANCIANO Trenotrekking da Pescolanciano a Carpinone (difficoltà
E, info: www.caiisernia.it - info@caiisernia.it - 339.3913307 – 339.3913308;
l’adesione deve essere comunicata entro il venerdì antecedente l’evento; la
partecipazione alle attività è riservata ai soci CAI di qualunque sezione e,
occasionalmente, ai non soci previo pagamento della prevista quota assicurativa
da versare al momento della prenotazione)
MARTEDI 3 NOVEMBRE
SAN PIETRO AVELLANA Festa di Sant’Amico

DOMENICA 8 NOVEMBRE
CAROVILLI Castagnta al Bivacco San Mauro (info: www.caiisernia.it info@caiisernia.it - 0865.838166; l’adesione deve essere comunicata entro il
venerdì antecedente l’evento; la partecipazione alle attività è riservata ai soci
CAI di qualunque sezione e, occasionalmente, ai non soci previo pagamento
della prevista quota assicurativa da versare al momento della prenotazione)
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Lucignolo
...dove
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ISERNIA
(21.152 ab., 423 m s.l.m.)
COSA VEDERE Il museo Nazionale di S. Maria delle Monache con i reperti
del villaggio paleolitico (tutti i giorni ore 8.30-19.00 tel. 0865.410500) - l’area
di scavo del villaggio paleolitico (località La Pineta dal lunedì al venerdì ore
8,00-19.00 sabato e domenica solo su prenotazione tel. 0865.413526) - il centro
storico - la Fontana Fraterna - la Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo - la Chiesa
di S. Francesco - il Santuario dei SS. Cosma e Damiano - la Chiesa di S. Chiara
- la Chiesa di S. Antonio - il Palazzo S. Francesco, sede del Comune - il MACI
Museo di Arte Contemporanea (Palazzo della Provincia aperto lunedì,
mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00, martedì e giovedì ore 9.00-13.00 e 15.0018.00, sabato, domenica e festivi su prenotazione per gruppi di almeno 5
persone tel. 0865.441381) - le gallerie d’arte “Arte 90” (ore 9.00-13.00 e 16.3020.00 0865.413644) e “Lemme” (ore 9.00-13.30 e 16.00-20.30 0865.29393)
maneggio “Masserie Zio Carlo”
COSA FARE maneggio “Masserie Zio Carlo” – dal 6 al 9 agosto “Cammina
Molise”: escursioni sui sentieri molisani ed abruzzesi su tracciati individuati
dalla Sezione di Italia Nostra di Isernia (0865.411386 – 338.3063300) –
escursioni sui sentieri indicati dal C.A.I. – Club Alpino Italiano Sezione di
Isernia (www.caiisernia.it; info@caiisernia.it; tel. 0865.413206 – 339.3913308)
- tappe n. 6, 12 e 15 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Grand Hotel Europa” 
(0865.2126; fax 0865.413243) - “La Tequila”  (0865.412345; fax
0865.265174) - “Europa Dependance”  (0865.2126) - “Sayonara” 
(0865.50992-26626; fax 0865.415919;
www.sayonara.is.it e
mail@sayonara.istin.it) - B&B “Antica Dimora 191” (348.5248527 –
348.5248526)
DOVE MANGIARE “Alter ego” (0865.415564) - Cafè Mescal - Pizzeria
“Company” (0865.2012 aperto pranzo e cena chiuso il lunedì) - pizzeria
“Cosmo e Figli” (0865.414338, chiuso la domenica) - “Don Diego” - “Enzo
Bar” (0865/50081, solo pranzo e chiuso la domenica) - “Franz’ Pub”
(0865.412569, chiuso il mercoledì) - “Grand Hotel Europa” (0865.2126) ristorante vineria “Grapes” - ristorante “Il Barile” (0865.415587,aperto a pranzo
e cena , chiuso il martedì) - “Il Grottino” (0865.59942, aperto a pranzo e cena
, chiuso il venerdì) – “Ice & Fire” (0865.26993) - “Il Vecchio Mulino”
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(0865.838530) - pizzeria “I Nuovi Amici” - “L’Antica fabbrica del ghiaccio”
(340.1699426) – pizzeria “Labella” (0865.450112) - pizzeria “La Divina”
(0865.3264, chiuso il lunedì) - ristorante “L’Affresco” (0865.413836,aperto a
pranzo e cena,chiuso il martedì) – “La Fontana” (0865.412776 aperto a pranzo
e cena) - pizzeria “La Perla Nera” (0865.299202 – 333.1296337) - pizzeria
“La Piramide” (0865.415506 aperto a pranzo e cena, chiuso il lunedì) – pizzeria
trattoria “La Romana” (0865.450233) - “La Strada” (0865.450021,sabato e
domenica solo cena, altri giorni anche a pranzo con chiusura alle 15.30 e
riapertura la sera) - “La Tequila” (0865.412346, no-stop periodo estivo) - “Le
Antiche Mura”(0865.415807) - pizzeria “Lemme” - “Marily” (0865.414196) Mr. Magoo” (0865.412211, nel periodo estivo aperto tutti i giorni, per il resto
dell’anno chiuso la domenica) – ristorante “Nosa” (0865.3754) - pizzeria
“Nastro Azzurro” - “Notorious” cornetteria/creperia - “Novecento” - pizzeria
“Oro Rosso” - “Osteria del Paradiso” (0865.414847,aperto pranzo e cena solo
su prenotazione, chiuso la domenica) - Osteria o Pizzaiolo (0865.412776 aperto
a pranzo e cena, sabato e domenica solo pizzeria serale) - bar trattoria “Paoletti”
(0865.411327,aperto pranzo e cena, chiuso la domenica) – creperia “Paradis de
Crepes” (388.1159472) - “Pasta e Pizza” (0865.414549,aperto pranzo e cena,
chiuso la domenica) - ristorante cinese “Pechino” (0865.411674,aperto solo a
pranzo , chiuso il lunedì) - “Pizzaland” - pizzeria “Pizza Villlage” (0865.26683)
- pizzeria “Pulcinella” (339.1428167 chiuso il lunedì) - pizzeria “Rocchio” “Sayonara” (0865.26626, chiuso la domenica) - pizzeria “Scarselli”
(0865.412485, chiuso il lunedì) - pizzeria “Snoopy” (0865.3396, orario
giornaliero di chiusura: 15- 17, la sera aperto fino alle 22,chiuso la domenica)
- pizzeria “Speedy” (0865.451050,chiusura giornaliera 15/15:30 riapertura
16:30/17:00,la sera solo pizzeria, pranzo anche tavola calda, chiuso la
domenica) - pizzeria “Spicchio Pizza” (0865.26683) -pizzeria “Spring Time”
(0865.413827) - “Tavernetta Porta Rossa” (339.4151599) - pizzeria “Teoli”
(0865.26076, orario di chiusura giornaliero14:30- 17:45, la sera aperto fino alle
21:30,chiuso la domenica) – ristorante “ZuZu” (0865.299525)
i Presidio Turistico Provinciale
(www.iserniaturismo.it; presidioturistico@provincia.isernia.it; tel. 0865.441471)
E.P.T. (0865.3992) – Comune (0865.4491)
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ACQUAVIVA D’ISERNIA
(485 ab., 730 m s.l.m., 20 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di S. Anastasio - la chiesa della Madonna
dell’Assunta - il Castello
DOVE ALLOGGIARE Vedi Rionero Sannitico e Colli a Volturno
DOVE MANGIARE Ristorante “Tiziana Rossi” (0865.84516)
i Comune (0865.84260)

AGNONE
(5.550 ab., 840 m s.l.m., 40 Km da Isernia, Bandiera Arancione)
COSA VEDERE La Pontificia Fonderia Marinelli con il Museo Storico della
Campana (ad agosto visite ogni ora fino alle 18.00; prenotazioni per gruppi
0865. 78235-77722) – il centro storico: la Chiesa di S. Marco , la Chiesa di S.
Emidio con il Museo e la Biblioteca Emiliana, la Chiesa di S. Antonio Abate
con la torre campanaria (visite guidate alla torre su prenotazione 0865.78268),
Casa Nuonno e Casa Apollonio (solo esterno), la Mostra Permanente del “Libro
Antico” volumi rari delle Biblioteche Riunite e B. Labanca tra ‘500 e ‘800
(Palazzo San Francesco tutti i giorni ore 9.00-13.00 e 16.00-18.00 visite guidate
su prenotazione 0865.77722), le botteghe del rame e del ferro battuto – la
mostra permanente “Premiate Ditte”, l’economia di Agnone ai primi del ‘900
(Palazzo Bonanni visite su prenotazione 0865.779173) – il Museo della
‘Ndoccia (visite su prenotazione 0865.77249), la chiesa di San Francesco e di
San Nicola (solo esterno) e la chiesetta di San Michele, la “Casa Romana”, la
“Fontana Vecchia”, la Chiesa di S. Pietro a Maiella, l’Antica Fonderia del Rame
in Località S. Quirino e il Mulino ad acqua Scamozza (visite guidate su
prenotazione 0865.79214 - 333.9657207)
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda
Agrituristica “Staffoli Horses” (0865.77177 – staffoli@staffoli.it) - dal 1° al 31
agosto presso lo Chalet (piazzale antistante il Palazzetto dello sport) si
organizzano tornei di beach Volley, beach Soccer e gare sportive – percorsi
naturalistici guidati (Cooperativa Madre Natura www.madrenaturacoop.it;
info@madrenaturacoop.it; tel. 333.7145033 – 328.4772265; fax 0873.958717)
- piscine e parco giochi presso la dimora rurale “Masseria S. Lucia”
(0865.77347) – sentieri della Comunità Montana “Alto Molise”
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DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Il Duca del Sannio”  (0865.77544
– fax 0865.79434) - “La Botte”  (0865.77577) - “Italia” 
(0865.78589) - Agriturismo: - “Il Corazziere” (0865.78659) - “Staffoli Horses”
(0865.77177) - Dimora Rurale: “Masseria S. Lucia” (0865.77347) “Acquasalsa” (0865.77703) - B&B: “Armonie” (0865.77144) - “Santo Stefano
dei Cavalli” (330.738199) - 338.6208752) – “San Quirico” (338.3517335 –
328.5571232) – “La Locanda del Borgo Antico” (338.7520917) – “Borgo San
Pietro” (0865.77347) – “Masserie Marella” (339.5880801) - Affittacamere
“Casa Magi”  (339.1288027) - Case per Vacanze: “Antonelli” (0865.79214)
– “Galasso” (335.6755873) – “La locanda dei colori” (338.7520917) –
“Locanda La Campana” (0865.77146 – 333.3098421)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Casciano” (0865.77511) - pizzeria
rosticceria “Da Giovanni” (0865.779150) - ristorante “Tenuta giardino dei
ciliegi” (0865.79007) - ristorante “Sammartino La Botte” (0865.77577) ristorante pizzeria “Il Corazziere” (0865.78659) - ristorante pizzeria “Serafini”
(0865.77596) - ristorante pizzeria “Il Duca del Sannio” (0865.77544) –
ristorante pizzeria pub “Jaser village” (0865.78285 – 320.6058760) agriturismo “Staffoli Horses” (0865.77177) - Dimora Rurale “Masseria S.
Lucia” (0865.77347) – pub “Lo Chalet” Belsito (320.4377990)
i Comune (www.comune.agnone.is.it; tel. 0865.7231 - 723203) - Pro Loco
(www.prolocoagnone.com; proloco.agnone@virgilio.it; tel. 0865.77249) Presidio Turistico Provinciale (presidioturistico.agnone@gmail.com; tel.
0865.77722; da martedì a domenica ore 9.00-13.00;) - “Staffoli Horses”
(www.staffoli.it; tel. 0865.77177-77785) - Associazione Culturale Kerres
(www.kerres.it; tel. 0865.79241 - 333.9657207) - Teatro Italo Argentino
(www.teatroitaloargentino.com; info@teatroitaloargentino.com; , 0865.779030)
– Associazione Culturale Nuova Villacanale (www.villacanale.it;
villacanale@villacanale.it; 0865.738076; 337.800680)
BAGNOLI DEL TRIGNO
(779 ab., 681 m s.l.m., 32 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Ducale Sanfelice - la Chiesa di S. Silvestro del
1200 - la Chiesa di Santa Caterina - la Chiesetta di San Michele - la “Casa
Romana” - la “Fonte Vecchia”
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COSA FARE Azienda Agricola-venatoria “L’Avella”
DOVE ALLOGGIARE Vedi Pescolanciano e Pietrabbondante
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Soda” (0874.870325) - Azienda
Agricola-venatoria “L’Avella”
i Comune (tel. 0874.870107; bagnolideltrigno.segret@virgilio.it;
www.comune.bagnolideltrigno.is.it) - Associazione culturale “Nuovi Orizzonti”
- Compagnia di Cultura Popolare “La Perla del Molise” (tel. 0874.870304; fax
0874.870966)
BELMONTE DEL SANNIO
(862 ab., 864 m s.l.m., 49 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Torre Longobarda - il Palazzo Baronale dei Caracciolo la Chiesa di S. Salvatore - la tomba scavata nella viva roccia del condottiero
sannita Ovio Paccio (295 a.C.) - le Mura Ciclopiche in Località “Rocca l’Abate”
- la veduta panoramica di “Serrone La Rocca” - il Ponte sul fiume Sente
DOVE ALLOGGIARE Vedi Agnone
DOVE MANGIARE Pizzeria bar “Del Ponte” (0865.70386) – Ristorante “Il
Ritrovo” (0865.70229)
i Comune (comune.belmonte@virgilio.it; 0865.70101)

CANTALUPO NEL SANNIO
(769 ab., 587 m s.l.m., 21 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa Parrocchiale - la Chiesa della Madonna del
Carmine
COSA FARE Percorsi naturalistici
DOVE ALLOGGIARE B&B “Casale Marsillo” (339.2309201 –
328.6225295)
DOVE MANGIARE “Antica Trattoria Del Riccio” (0865.814246) - trattoria
“La Taverna” (0865.814319 - 339.3759856) - pizzeria “La Vecchia Fornace”
(0865.814359 - 813860 - 339.2499431) - ristorante “Il Poseidon” (cucina
napoletana - 0865.814275 – 392.7337363) - ristorante “Il Re degli amici” – Bar
trattoria “039”
i Comune (tel. 0865.814206 – fax 0865.814418)
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CAPRACOTTA
(978 ab., 1.421 m s.l.m., 43 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Maria Assunta - il Giardino di Flora
Appenninica - la “Guardata” – il parco eolico
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda
Agrituristica “Guado Cannavina” (0865.949135 – 328.7637143 –
agriturismoguadocannavina@italiaexpo.net) - visite guidate nel Giardino della
Flora Appenninica Cooperativa “Madre Natura” 333.7145033 – 328.4772265)
- il circuito di sentieri percorribili sia a piedi che in mountain bike – tappa n. 2
del Sentiero Italia in Provincia di Isernia - da maggio a settembre “Vivere con
cura” 2009 7^ edizione: scuola-laboratorio di vita ecologica, arti domestiche,
artigianato tradizionale e nuovo, pratiche e cure naturali, tecnologie appropriate,
storia antropologica – Maestre e maestri di montagna (dal 1800 ai giorni nostri).
Storia – e storie – dell’infanzia e della scuola a Caparacotta – dal 3 al 22 agosto
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni sull’ambiente e il riciclaggio
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Capracotta”  (0865.945368) –
Agriturismo: “Guado Cannavina” (0865.949135) - B&B “Bianca Neve” 
(0865.943120)
DOVE MANGIARE Ristorante “Il Ginepro” (0865.945368) - ristorante
“La Pineta da Tony” (0865.949312) - ristorante “L’Elfo” (0865.949131) ristorante pizzeria “La Traversa” (0865.94226) - agriturismo “Guado
Cannavina” (0865.949135) - ristorante rifugio “Prato Gentile” (0865.94216)
i Comune (www.capracotta.com; tel. 0865.949210-949127) - Sci Club
(0865.949303) – Stazione Sciistica (0865.949207) - Cooperativa “Madre
Natura” (www.madrenaturacoop.it;
info@madrenaturacoop.it; tel.
333.7145033 – 328.4772265; fax 0873.958717)
CAROVILLI
(1.465 ab., 860 m s.l.m., 23 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di SS. Maria Assunta che conserva i resti mortali
di Santo Stefano del Lupo - la Chiesa di S. Domenico sul Tratturello
dell’Immacolata, legata alla transumanza (con tessario su lapide del 1793) – la
chiesa di San Nicola di Bari (XVIII sec.) – la chiesa di “Ammond” in località
Castiglione – l’insediamento sannitico sul Monte Ferrante (III – I sec. a. C.) e
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le mura megalitiche - la casa di S. Stefano del Lupo – i ruderi della’antica chiesa
di San Nicola (XIV sec.) – il centro storico
COSA FARE Escursioni nel bosco selva di Castiglione – percorsi naturalistici
lungo i Tratturi Celano-Foggia e Lucera-Castel di Sangro - tappe n. 3, 4, 4A e
5 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Dimora rurale: “Locanda del Parco” (0865.832146)
– “Masseria Monte Pizzi” (333.3519849)- B&B “La Dimora del Sergente”
(333.2784957) – Affittacamere “Colle Panetta” (0865.838211)
DOVE MANGIARE Ristorante “Colle Panetta” (0865.838095) – ristorante
“La Grande Quercia” (0865.838712) – ristorante “Da Adriano” (0865.838688)
- ristorante pizzeria “Il Vecchio Mulino” (0865.838530) – ristorante pizzeria
“Kimba Klan” (0865.838536) – ristorante “I Quattro Archi” (338.3008318) ristorante pizzeria “Gasthaus Monteferrante” (320.8861508) – dimora rurale
“Locanda del Parco” (0865.832146) – dimora rurale “Masseria Monte Pizzi”
(333.3519849) – bar: “Beerbacco” (339.7811731) – “Snatcher bar” – “La Shell”
i Comune (www.carovilli.eu; tel. 0865.838400 – fax 0865.848405) – Pro loco
(Andrea 339.8201129 web www.prolococarovilli.it) – www.meapulchra.it

CARPINONE
(1.238 ab., 635 m s.l.m., 10 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Centro storico - il Castello Caldora dell’ XI secolo - la
Chiesa di S. Maria di Loreto del XVII sec. - la Chiesa di Santa Maria Assunta
- la Chiesa di Santa Maria degli Angeli - la Chiesa di San Rocco - la cascata
Carpino - i ruderi del monastero dell’anno 1000 - le grotte naturali - la fonte
degli Ammalati - la montagna di Colle dell’Orso - il lago
COSA FARE Percorsi naturalistici – calcetto presso il centro sportivo “91°
minuto” (0865.460063)
DOVE ALLOGGIARE Vedi Pesche e Isernia
DOVE MANGIARE Pizzeria “La Casetta” (0865.93236) - Pizzeria Ristorante
“Da Rocco” (347.1783378) - Pizzeria “91° minuto” (0865.460063)
i Comune (tel. 0865.93205 - 0865.93307; www.comune.carpinone.is.it;
www.carpinonet.it; comune@comune.carpinone.is.it) - Proloco (335.01301970) Parrocchia (0865.93237) - Gruppo folkloristico “Ru Maccatur”
(http://spazioinwind.libero.it/maccature/index.htm; tel. 0865.93488 - 333.4733682)
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CASTEL DEL GIUDICE
(356 ab., 800 m s.l.m., 45 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Nicola del XVI secolo - il Santuario della
Madonna in Saletta
COSA FARE Maneggio presso la dimora rurale “L’Oasi” (329.4106799)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “La Castellana”  (333.3504312) – “Al
Vecchio Mulino”  (0865.946248) – Dimora rurale “L’Oasi” (329.4106779) –
Case per vacanze “Casa Dinella” (335.7501800)
DOVE MANGIARE “Al Vecchio Mulino” (0865.946248 – 347.2623964) “La Castellana” (333.3504313) – bar “L’Incontro” (333.5916073)
i
Comune
(0865.946130;
info@comune.casteldelgiudice.is.it;
www.comune.casteldelgiudice.is.it, ) – Proloco (maratoninaltosangro@alice.it,
347.9550768) – Parrocchia (340.7342363) – circolo Bocciofilo (340.235985)

CASTELPETROSO
(1.629 ab., 872 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Santuario di Maria SS. Addolorata - la Via Matris - il
Luogo delle apparizioni - la Chiesa di S. Martino Vescovo - la Chiesa di S.
Giuseppe - la Chiesa “la Maddalena” - il Presepe Artistico Molisano - il Museo
dell’Antica civiltà contadina, dell’Artigianato e l’Angolo dell’Emigrante.
COSA FARE Dal 1 luglio a 31 agosto: visite guidate nel Centro Storico al
Presepe Artistico Molisano e al Museo della civiltà contadina, dalle ore 9.00 alle
17.30 (prenotazioni 0865.937138) – attività sportive presso il centro sportivo
“La Pescara” (info: comune 0865.937138 – hotel “La Fonte dell’Astore”
0865.936085) -Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda
Agrituristica “Tenuta Due A” (338.3463867 – 338.5440707) – tappe n. 9, 10,
11 e 12 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Albergo “La Fonte dell’Astore” 
(0865.936085 – fax 0865.936006) – Agriturismo “Tenuta Due A” (338.3463867
– 338.5440707 – con sosta attrezzata per i camper)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “La Fonte
dell’Astore”
(O865.936085) – ristorante “Ai Conventi” (0865.937144) - trattoria “La
Taverna” (347.7006225) - agriturismo “Tenuta Due A” (338.3463867 –
338.5440707) - bar pizzeria “Uno dopo l’altro” (0865.936104)
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i Comune (www.comune.castelpetroso.is.it; anagrafecastelpetroso@virgilio.it;
tel. 0865.937138; fax 0865.937676) - Proloco (www.prolocastelpetroso.it;
prolococastelpetroso@tiscali.it) - Volontari Protezione Civile “Don Nicola
Canzona” (0865.936106) - Sezione A.V.I.S. (0865.936013)

CASTELPIZZUTO
(156 ab., 850 m s.l.m., 15 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Agata - l’antica residenza baronale – la
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
COSA FARE Mostra di gioielli di Simona Materi fino al 15 luglio (Galleria
Comunale di Arte Contemporanea, orari: 9.30 – 13.00)
DOVE ALLOGGIARE B&B “Le Antiche Querce” (0865.50038)
DOVE MANGIARE Vedi Isernia, Longano e Monteroduni
i Comune (0865.577015)

CASTEL SAN VINCENZO
(562 ab., 750 m s.l.m., 27 Km da Isernia)
COSA VEDERE Area Archeologica di S. Vincenzo al Volturno - la Cripta
dell’Abate Epifanio (824-842) - il lago - la Chiesa di S. Stefano - la Chiesa di
S. Martino Vescovo - la Chiesa di S. Filippo Neri - l’Eremo di San Michele –
il Santuario Mariano Diocesano della Madonna delle Grazie - i sentieri del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise - il Museo della Fauna Appenninica
(0865.951334)
COSA FARE Percorso ginnico lungo le rive del lago – camminate lungo i
sentieri segnalati da apposita tabellazione – balneazione nel lago con possibilità
di usufruire delle spiagge attrezzate – tappe n. 16, 17 e 18 del Sentiero Italia in
Provincia di Isernia - arrampicate sportive, escursioni, passeggiate e mountain
bike (A.S.D. “Innatura”: www.innatura.net; tel. 0865.954012 – 339.8103359)
– laboratori artistici-didattici di pittura, danza africana, teatro ecologico e
musica (solo su prenotazione al 333.6972803) – Biblioteca Comunale con la
Sezione dedicata al Medioevo (info e prenotazione al Comune) – dal 25 luglio
al 23 agosto Mostra Internazionale “Energia Animale” di Helena Manzan a cura
di Antonio Picariello (Abbazia di San Vincenzo al Volturno)
DOVE ALLOGGIARE B&B: “La Roccia” (0865.951315 – 333.1693669 –
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334.6842400) - Affittacamere “Cantina dell’Eremo”  (0865.952039)
DOVE MANGIARE Ristorante “Cantina dell’Eremo” (0865.952043) - Bar
Birreria “Botte XL” (0865.951474) - Bar Ristorante Pizzeria “La Lanterna sul
Lago” (0865.951448) - Bar “Gualano” (0865.951301) - Bar “Carracillo” - Bar
“Jolly” (0865.951323)
i Comune (www.comune.castelsanvincenzo.is.it; tel. 0865.951131; fax
0865.951951) - Pro Loco “Pro Mainarde” (339.3875213 – 0895.951179) Abbazia di San Vincenzo al Volturno (0865.955246) - Missione Archeologica
(0865.951006) - Associazione Culturale Tremisse (informazioni turistiche e
visite guidate all’Area Archeologica di San Vincenzo al Volturno e alla Cripta
dell’Abate Epifanio 0865.951510 - 333.6972803 - 349.4125856) - Associazione
pesca sportiva Mainarde (340.2206281)
CASTELVERRINO
(141 ab., 610 m s.l.m., 38 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa dei SS. Simone e Giuda - il Palazzo Baronale – la
Chiesa di Santa Lucia – la Stele romana – la Chiesa della Madonna della Libera
– la Sorgente di Fonte Trocco – l’albero secolare – l’Area SIC
DOVE ALLOGGIARE Vedi Agnone
DOVE MANGIARE ristorante “La Sorpresa” (339.1516581 - chiusura
setimanale il martedì)
i Comune (castelverrino@interfree.it; tel. 0865.770127; fax 0865.770007)

CERRO AL VOLTURNO
(1.430 ab., 572 m s.l.m., 25 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Pandone - la Chiesa di S. Maria Assunta - la
Chiesa dei SS Apostoli Pietro e Paolo – la Chiesa di San Rocco confessore - i
resti della cinta muraria megalitica – Largo Beato Padre Pio
COSA FARE Escursioni alla sorgente del fiume Rio, affluente del Volturno, in
località Santa Croce – attività sportive (tornei di calcetto, beach soccer e gare
podistiche) a cura delle relative associazioni – attività ricreative e giochi
popolari a cura della Parrocchia – attività di giornalismo per la redazione del
giornalino parrocchiale “L’Eco del Castello”
DOVE ALLOGGIARE B&B: “Castello Pandone de Lombardi”
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(0865.953596) – B&B di Mazzocco Rita
DOVE MANGIARE “L’incontro” (0865.953602) – Better Pub (0865.953031)
– Harlem Cafè (328.6245112) – “American bar” (0865.953413) – Bar “Euro”
(340.7984464)
i Comune (cerroalvolturno@tiscalinet.it; tel 0865.953104; fax 0865.953103);
Volturnia Edizioni (www.volturniaedizioni.com; info@volturniaedizioni.com;
tel. 0865.953593); Parrocchia Assunzione di Maria Vergine (0865.953124;
www.ecodelcastello.it; ecodelcastello@gmail.com; direttore de “Leco del
Castello” Riccardo Rossi 339.1018901) – AVIS (tel. 338.7579339) – Croce
Rossa Italiana – associazione “Combattenti e Reduci” – associazione “Alpini”
– Associazione Sportiva “Cerro al Volturno” (www.ascerroalvolturno.it;
ascerroalvolturno@yahoo.it) - associazione “La squadra del cuore”
(www.lasquadradelcuore-cerro.com; la squadradelcuore@alice.it; tel.
329.0708883 – 338.6447186) – Associazione Sportiva Dilettantistica “Cerrese
Calcio” (www.cerrese.com; info@cerrese.com; tel. 333.3832502 –
340.6454361) altri siti: www.comunitamontanavolturno.net www.cerrodintorni.it;
CHIAUCI
(276 ab., 879 m s.l.m., 18 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il centro storico - la Chiesa di S. Giovanni Apostolo ed
Evangelista del 1200 - la Chiesa di San Sebastiano - la Chiesa di Sant’Onofrio
- i sentieri naturali di Sant’Onofrio, Ciocchetta e Marrangone (visite guidate,
informazioni presso il Comune) - le sorgenti di Fonte Maciocia, Fonte Cristallo,
Fonte Ciampaglione, Acqua Nera, Fonte Casale, Fonte Canale - l’area attrezzata
nel Bosco di Sant’Onofrio (prenotazione aree pic-nic presso il Comune) mountain bike a disposizione (informazioni presso il Comune)
COSA FARE Sentieristica, campeggio e pesca sportiva
DOVE ALLOGGIARE Vedi Pietrabbondante - area campeggio libero per
tende e roulotte (area attrezzata di Sant’Onofrio in località Piana, prenotazioni
presso il Comune)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “La Volpe” (0865.830139)
i Comune (www.comune.chiauci.is.it; comune@comune.chiauci.is.it; tel.
0865.830100; fax 0865.833776) -Punto informativo estivo dove reperire
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cartine, brochure e documentazione per i turisti - Pro Loco (0865.830147) Polisportiva Chiauci (www.polisportivachiauci.it; polisportivachiauci@tiscali.it
tel. 0865.832142; fax 0865.833776) - altri siti: www.chiauci.com;
www.chiauci-webforum.it; www.chiauciandcoc.it; www.id-chiauci.it

CIVITANOVA DEL SANNIO
(1000 ab., 656 m s.l.m., 24 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Silvestro Papa (dipinti, affreschi, soffitto a
cassettoni) - i resti del Monastero Benedettino “de jumento albo” del 1002 - la
Montagnola (1421 m s.l.m.) con la faggeta, le mura Sannitiche e il sentireo
C.A.I. “Pier Giorgio Frassati” - il lago effimero di San Lorenzo - i Tratturi
Celano-Foggia e Castel di Sangro-Lucera - il fiume Trigno - il Laghetto di pesca
sportiva in località Castone
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agricola
“Vitullo e Virginillo” (0865.830642 – 333.4355311)
DOVE ALLOGGIARE Case per vacanze “dependance Albergo degli Illustri”
(339.1622798)
Dependance Albergo degli Illustri (0865.833010)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria bar “Locanda Degli Illustri”
(0865.833010) - Ristorante “Delle Querce” (0865.830113) - ristorante bar
“Trignina2” (333.2010568 - 339.1575946)
i Comune (www.comune.civitanovadelsannio.is.it; 0865.830112; fax
0865.833965; civitanova_sannio_is@libero.it)

COLLI A VOLTURNO
(1.402 ab., 385 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Leonardo - la Chiesa di S. Maria Assunta gli affreschi di Pietro Brunetto - la fortificazione Sannitica in località Monte
San Paolo - i resti dell’Acquedotto Romano del fiume Volturno in località Rio
Chiaro - il Parco fluviale del Volturno - gli scavi archeologici di “Piana
dell’Olmo” in località Valleporcina-Piana S. Antonino
COSA FARE tappe n. 15 e 16 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Volturno”  (0865.955215)
DOVE MANGIARE Ristorante “La Canonica”(0865.957367) - “La Pergola”
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(0865.955338 – 338.8734741 – 349.5720486) - “La Sosta” (0865.957282) albergo ristorante “Volturno” (0865.955215) - agriturismo “Il Casale di San
Lorenzo” (0865.957494) - ristorante rurale “Da Oreste e Maria” (0865.957022)
- ristorante pizzeria “La Falconara” (0865.955377) - pizzeria “Lo Scoiattolo”
(0865.957421) - pizzeria “La Casetta” (0865.250303) - pizzeria rosticceria
“Agip Caffè” (0865.955375)
i Comune (www.comune.colliavolturno.is.it; tel. 0865.957901; fax
0865.957714) - Pro Loco (www.prolococolli.it; info@prolococolli.it;
0865.957447; fax 0865.952300) - Associazione Culturale Volturnense
(0865.955346) - Moto Club Volturno (338.1607110) - Associazione Culturale
“Forza Giovani” (www.colliavolturno.com; 328.8740595)
CONCA CASALE
(229 ab., 657 m s.l.m., 33 Km da Isernia)
COSA VEDERE Santuario della Madonna della Fontana - la Chiesa dei SS.
Cosma e Damiano
COSA FARE Escursioni lungo i sentieri che portano ai monti intorno al paese
DOVE ALLOGGIARE Vedi Venafro
DOVE MANGIARE Bar “I Folletti” (0865.908604)
i Comune (0865.908522)

FILIGNANO
(740 ab., 460 m s.l.m., 26 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Pasquale (a Cerasuolo) - la Chiesa della
Santissima Concezione – il centro storico di Cerasuolo – il sito archeologico
“Mura di Mennella” - il Museo storico-militare (ingresso gratuito aperto
mercoledì e domenica ore 18.00-21.00 gli altri giorni su prenotazione tel.
347.7998062) - il Museo “Mario Lanza” – le oltre 50 edicole votive
COSA FARE Percorsi attrezzati da colle Macchia alle mura di Mennella DOVE ALLOGGIARE B&B: “Il Girasole” (0865.926163) - “Il Colle”
(339.7618828) - Affittacamere B&B “Il Rifugio del Brigante” 
(0865.922003 - www.rifugiodelbrigante.it)
DOVE MANGIARE “La Tiana” (0865.922100) - Il Rifugio del Brigante”
(0865.922003 www.rifugiodelbrigante.it) - “Bar Alimentari Verrecchia”
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(0865.926405) - “Bar Alimentari Rossi” (0865.922102) - “Zi Zi Bar”
(0865.921526)
i Comune (www.comune.filignano.is.it; sindacocomunefilignano@virgilio.it;
tel. 0865.926138) - iscrizioni e informazioni per il Concorso di Canto “Mario
Lanza”: Pro Loco (0865.922173) - “Varvarusa Golf Club” (0865.926121) “Valle dei Greci Golf Club” - Parrocchia (www.chiesefilignano.net)

FORLÌ DEL SANNIO
(850 ab., 610 m s.l.m., 22 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Biagio – le mura sannitiche in località Castel
Canonico
COSA FARE Dal 20 luglio torneo di calcetto – dal 13 agosto campo estivo per
ragazzi – percorsi naturalistici Prata-Castel Canonico – Fattorie Didattiche,
attività ludico ricreative: Azienda Agricola “Fantone” (0865.84642 –
328.8025922) – Azienda Agrituristica “Fattoria Rossi” (339.2422043)
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo “Masserie del Dottore” (0865.84459) Dimora Rurale “Convento Vecchio” (0865.265140 - 0865.413620) –
Affittacamere: “Vandra”  (0865.450209)
DOVE MANGIARE Bar Pub Pizzeria “Impero” (339.6649642) - “Fattoria
Rossi” (0865.84387) - “Masserie del dottore” (0865.84459)
i Comune (www.comune.forlidelsannio.is.it; forlidelsannio@tin.it;
0865.84301; fax 0865.84203)

FORNELLI
(1.985 ab., 530 m s.l.m., 12 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Michele Arcangelo - il Borgo Medievale la Chiesa di S.Pietro Martire – il monumento ai caduti della II Guerra Mondiale
COSA FARE Tappa n. 15 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Vedi Colli a Volturno e Montaquila
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Al Borgo” (0865.956337) ristorante “La Porta” (0865.956485) - ristorante pizzeria “Il Parco degli Ulivi”
(0865.956662) - pub birreria “Biertempel” (348.7556701)
i Comune (0865.956132; fax 0865.956375) - Pro Loco (www.prolocofornelli.it;
tel. 346.4790019; fax 0865.956668)
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FROSOLONE
(3.626 ab., 894 m s.l.m., 32 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il centro storico e il borgo medioevale - le mura ciclopiche
osche in località Civitelle - la Morgia quadra complesso monolitico - il Museo
Comunale dei Ferri Taglienti (info e prenotazioni 0874.890435) - la Fontana
dell’Immacolata - la Croce lapidea - la Chiesa di S. Maria Assunta - la Chiesa
di S. Maria delle Grazie - l’Eremo di Sant’Egidio - il Convento dei cappuccini
del XVI secolo - il Palazzo Baronale - le botteghe dei coltelli e delle forbici - il
campo eolico sperimentale “Acqua spruzza” - le località naturalistiche di Colle
dell’Orso, Monte Gonfalone, Monte Marchetta e il bosco della “Grisciata”
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Zootecnica
“Colantuono” (0874.899057 – 339.2625174) – arrampicata sportiva presso la
Morgia Quadra - tappe n. 7, 8 e 9 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia discoteca all’aperto tutti i weekend di agosto presso l’irish pub & restaurant
“Queen Valley” (0874. 899993)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “La Colombina”  (0874.890456) –
Agriturismo “Vigne Vecchie” (0874.899213 – 339.2918760) – Dimora rurale:
“Al Borgo Antico” (320.4325091) – “Colaneri” (0874.890456) - ”B&B “La
Torre” (0874.890803) – Affittacamere: “Preziuso”  (0874.890955) - “Casa
Santa Maria”  (339.2496948) - “Casa San Pietro”  (0874.890882) “Colaneri”  (339.1206637) - “La Casa Vecchia”  (333.2684343) - “Il
Girasole” (0874.890402 – 334.1654884) - “La Posta dei Sanniti” 
(0874.899881) –– Case per vacanza: “Il Borgo dell’Orso” (0874.890414) “La
Taverna” (0874.899881) – Case albergo: “Casale della Valle” (0874.890137) –
“Casa S. Angelo” (333.5497596) – “I due Cedri” (333.9694870)
DOVE MANGIARE Trattoria “Assunta” (338.7908133) - trattoria bar “La
Taverna” (0874.890326)- ristorante pizzeria “Il Mulino” (tel. 0874.899871) ristorante pizzeria birreria “Antichi Sapori di Colombina” (0874.890456) –
ristorante “La Tana dell’Orso” (www.tanadellorso.it - info@tanadellorso.it 0874.890785 - 336.532253) – agriturismo “Vigne Vecchie” (0874.899213–
339.2918760) - irish pub & restaurant “Queen Valley” (0874. 899993 - in agosto
tutti i weekend discoteca all’aperto) – enoteca Bar Centrale (0874.890642) –
Bar Pizzeria “L’Amico” (0874.890366) – Pizza Più (333.9884498) – Gran Caffè
di A2 (0874.890895)
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i Comune (www.comune.frosolone.is.it; comunedifrosolone@tiscali.it; tel.
0874.890435; fax 0874.890544) - Pro Loco (proloco@frosolone.net) Consorzio Molise Natura (www.molisenatura.com, info@molisenatura.com,
0874.899881)
LONGANO
(723 ab., 700 m s.l.m., 10 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo - il castello medievale
– il castello in località “Riporsi” – il Parco naturale del Lorda e del Longaniello
– mura ciclopiche in località Montelongo
COSA FARE Pista ciclabile lungo il fiume Lorda - tappe n. 10, 11 e 14 del
Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Case per vacanze in Via Castello (per info e
prenotazioni rivolgersi al Comune)
DOVE MANGIARE bar trattoria “Da Donato” (0865.57109) - “Il Principe”
(0865.57495)
i Comune (www.longano.is.it, info@comune.longano.is.it; tel. 0865.57135)

MACCHIA D’ISERNIA
(970 ab., 360 m s.l.m., 8 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Palazzo Baronale (visite a pagamento su prenotazione
0865.55513 – 0865.55131 – 329.8064200) - la Chiesa di San Nicola di Bari –
la chiesa di San Rocco - la Chiesa di Santa Maria di Loreto con annessa area
pic-nic - il parco naturale Natali – Vandra – l’area naturale ed archeologica della
Trinità – la Galleria d’Arte Comunale
COSA FARE Concerti di musica etnica e classica per gruppi di almeno 30
persone su prenotaziona presso il Palazzo Baronale (0865.55513 – 0865.55131
– 329.8064200)
DOVE ALLOGGIARE Vedi Isernia e Monteroduni
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Er Più” (0865.55233) - bar ristorante
“La Griglia” (0865.55153) - ristorante “Casino del Barone” (349.6389070) paninoteca self-service “Ketty Grill” (0865.55614) – paninoteca “Ne.Pi”
(0865.55331) – tavola calda di Riccio Maria Rosa (0865.55111)
i Comune (www.comune.macchiadisernia.is.it; comune.macchia@virgilio.it; -

81

0865.55130) - Pro Loco “Maccla” (www.pro-locomaccla.it; 0865.55197) Associazione Culturale “La Fenice” (www.macchiablues.it, 0865.55270 –
335.5273353) - Associazione Culturale “Macchia Domani L’Arcobaleno”
(macchiadomani@interfree.it, 0865.55222) - “Il Barone di Macchia” s.r.l.
(0865.55513) - Istituto Molisano Studi e Ricerche (0865.414570) – Centro
Sportivo “La Taverna””

MACCHIAGODENA
(1.904 ab., 864 m s.l.m., 22 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello longobardo - Piazza Ottavio de Salvio - il Centro Storico
(Villaggio San Nicola) - la chiesa di San Nicola di Bari – la chiesetta di San Lorenzo il Pianoro montano di Vallefredda (1300 m s.l.m.) - Il Sentiero L.I.P.U. Rio Secco
COSA FARE Corsi di ceramica presso il Laboratorio Centomani per Fare – Workshop
inseriti in IO Project 2009 - Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda
Agrituristica
“La
Sorgente”
(0865.810199
–
334.6269187
–
info@agriturismolasorgente.it) - Azienda Zootecnica “Meo” (0874.773449 –
347.632479) - tappa n. 9 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia – escursioni lungo il
sentiero Rio Secco – corsi di ceramica presso il Laboratorio Centomani per Fare
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo:
“La
Sorgente”
(0865.810199;
www.agriturismolasorgente.it)
“Villa Marcella” (0865.810030;
www.agriturismovillamarcella.it) - “Zampacorta” (0865.814163; fax 0865.813839;
www.agriturismozampacorta.it) – B&B: “L’Antica Dimora (328.2644957;
m.ciocchiterriaca@virgilio.it) – “La Neviera” (0865.810278; www.laneviera.com)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Barile” (0865.810241) - agriturismo “La
Sorgente” (0865.810199; www.agriturismolasorgente.it) - agriturismo “Manocchio”
(0865.810563; www.agriturismomanocchio.it) - agriturismo “Villa Marcella”
(0865.810030; www.agriturismovillamarcella.it) - agriturismo “Zampacorta”
(0865.814163; www.agriturismozampacorta.it)
i
Comune
(www.macchiagodena.com;
info@macchiagodena.com;
ufficiostampa@macchiagodena.com; tel. 0865.810131; fax 0865.810287) – IO Project
(www.ioproject.eu, info@ioprogect.eu) - Associazione Sagra della Polenta
(0865.810634) – Associazione Sant’Apollinare (349.4740592) – Associazione Emmaus
Giovani (338.3989748) - Consorzio Tuber (0865.810276) – Sci Club Macchiagodena
(sciclubmacchiagodena@hotmail.it)
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MIRANDA
(1.100 ab., 860 m s.l.m., 7 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Maria Assunta - la Cappella di S. Lucia - i
ruderi del castello – il rilievo funerario di Ramia Italia - il panorama
COSA FARE tappa n. 6 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE B&B “La Loggetta” (335.343992)
DOVE MANGIARE Pizzeria “La Pazzaria” (0865.497368) - agriturismo
“Fasano Maria” (0865.450294)
i Comune (www.comune.miranda.is.it; comunedimiranda@libero.it; tel.
0865.497131 - 497401; fax 0865.497197)

MONTAQUILA
(2.504 ab., 460 m s.l.m., 21 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa dell’Assunzione - la Chiesa di S. Michele - il
Palazzo Ducale - i ruderi del castello medievale
DOVE ALLOGGIARE B&B “Varone” (333.7156820) – Affittacamere “Al
Borgo Antico”  (338.4499987)
DOVE MANGIARE “Free Town” (0865960254) - “Il Giardinetto del
Volturno” (0865.96504) - Ristorante “La Corte” (0865.960121) - Pizzeria
Birreria “Madison” (0865.960100) - Bar Pasticceria Gelateria “Ricci Angelo”
(0865.960183) - Ristorante pizzeria “L’Oasi del Legionario” (0865.960002) Bar “Fortes bar”
i Comune (www.comune.montaquila.is.it; comune.montaquila@ti.it; tel.
0865.960131; fax 0865.960367)
MONTENERO VALCOCCHIARA
(557 ab., 893 m s.l.m., 35 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Maria di Loreto
COSA FARE Sentieri naturalistici in località Pantano
DOVE ALLOGGIARE B&B “Il Corniolo” (348.4746118)
DOVE MANGIARE Vedi Rionero Sannitico
i Comune (0865.840121)
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MONTERODUNI
(2.316 ab., 447 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Pignatelli e annessi musei (da lunedì a sabato ore
9.30-12.30 e 15.30-18.00, domenica ore 15.30-18.00; tel. 0865.491586 –
328.3786893) - la Chiesa di S. Maria in Altissimo - l’Oasi di S. Nazzaro – le
cascate presso il ristorante “La Buona Forchetta” – le chiese di San Michele
Arcangelo e di San Biase nel centro storico - la cappella dell’Addolorata – il
Ponte Latrone – la forra di “Pesco Rosso” – il bassorilievo della Primavera
Sacra dei Sanniti in località Castagneto
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agricola
Olearia “Principe Pignatelli” (0865.491222 – info@oliopignatelli.com) percorso naturalistico lungo il fiume Volturno - area camper presso “Oasi di S.
Nazzaro” (0865.493051) - tappa n. 14 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
– visite guidate su prenotazione alla fabbrica di confetti e cioccolato “Dolce
Amaro” dei f.lli Papa (tel. 0865.493005; fax 0865.493004;
info@dolceamaro.com)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Holiday”  (0865.491007)
DOVE MANGIARE Ristorante “Alla Letizia” (0865.491277) - ristorante
“Holiday” (0865.491007) - ristorante “La Buona Forchetta” (0865.491878) ristorante pizzeria “Oasi di S. Nazzaro” (0865.493051) - ristorante pizzeria “La
Favola” (0865.493046 – pizzeria “La Piazzetta” (336.253735) – “Mini Pub”
(328.7487796)
i Comune (0865.491586; fax 0865.491391) - Associazione “Eddie Lang Blue
Music” (www.eddielang.it; tel. 347.7768643) – Associazione Culturale “Il
Nostro Paese” (348.8096525) - Fondazione “Città della Musica” (tel.
328.9276979; www.castellodimonteroduni.it) – Associazione Musicale “M°
Raffaele Bianco” (0865.491736) – Parrocchia San Michele

PESCHE
(1.566 ab., 732 m s.l.m., 3 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Borgo medioevale e il Centro Storico - il Santuario di S.
Maria del Bagno - la chiesetta recentemente restaurata di San Giovanni Battista
- la Riserva Naturale Orientata
COSA FARE Visite guidate con personale della forestale nella riserva Naturale
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Orientata (0865.3935) – arrampicata sportiva presso le Falesie della Riserva Grest estivo per bambini in collaborazione con il CUS Molise (Santuario di S.
Maria del Bagno) - tappa n. 6 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “S. Maria del Bagno”  (0865.460136)
- “Mary Tany”  (0865.460302)
DOVE MANGIARE Ristorante pub pizzeria paninoteca “Cadillac Ranch”
(0865.460055) - ristorante “S. Maria del Bagno” (0865.460136) – ristorante
“Tre Assi” (0865.460348) – ristorante “Villa delle Rose” (0865.460064) ristorante“Mary Tany” (0865.460302)
i Comune (pesche@comunedipesche.is.it; www.comune.pesche.is.it; tel. 0865.460130-460023;
fax 0865.460363) - Proloco (prolocopesche@virgilio.it; www.prolocopesche.altervista.org)

PESCOLANCIANO
(917 ab., 819 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello d’Alessandro - la Riserva Naturale MAB-Unesco
di “Collemeluccio” - il Tratturo Lucera-Castel di Sangro - i ritrovamenti
archeologici di Santa Maria dei Vignali
COSA FARE Impianti sportivi comunali - tappe n. 5, 6, 7 e 8 del Sentiero
Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Albergo “La Cona”  (0865.832241)
DOVE MANGIARE Ristorante “La Cona” (0865.832241) - ristorante
pizzeria “Forti” (0865.832510) - pizzeria “Millennium” (339.2498701)
i Comune (pescolanciano@libero.it; tel/fax 0865.832103) – Associazione “Il
Girasole” (Tel./fax 0865.832432)

PESCOPENNATARO
(329 ab., 1190 m s.l.m., 53 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Museo civico della Pietra nei secoli “Chiara Marinelli”
(orario: 10.00 – 12.00; lunedì chiuso salvo prenotazioni 0865.941131) - l’
Eremo di S. Luca Evangelista nel Bosco “Abeti Soprani” - le sorgenti di acqua
oligominerale in località “Quarto” - il centro storico
COSA FARE Passeggiate nei boschi e sentieri naturalistici tabellati - parete
attrezzata per arrampicata sportiva
DOVE ALLOGGIARE B&B Ostello ristoro “Montagna Amica” (0865.941407)
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DOVE MANGIARE Bar ristorante “Le Panche” (0865.941350) - trattoria
“Montagna Amica” (0865.941407) - bar paninoteca pizzeria area verde
attrezzata località Quarto (0865.941160)
i Comune (www.comunepescopennataro.org; www.comunepescopennataro.it;
info@comunepescopennataro.org; tel. 0865.941131-941408; fax 0865.941365)
- Proloco (0865.941131)
PETTORANELLO DEL MOLISE
(490 ab., 790 m s.l.m., 11 Km da Isernia)
COSA VEDERE L’Eremo di S. Maria Assunta con gli affreschi di Raffaele
Gioia - la cappella rupestre di S. Michele A. - la cappella di S. Sebastiano - la
Villa comunale “Priceton” - il Castello Riporso - le mura sannitiche
COSA FARE I sentieri di Monte Cesone e di Monte Patalecchia - possibilità
di escursioni nella Valle dell’inferno - tappa n. 12 del Sentiero Italia in Provincia
di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Vedi Isernia
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Le Ancore” (0865.58150)
i Comune (www.comune.pettoranellodelmolise.is.it; 0865.58104)

PIETRABBONDANTE
(893 ab., 1027 m s.l.m., 29 Km da Isernia)
COSA VEDERE L’area archeologica con il Teatro e il Tempio sannitico (orario
estivo: ore 10.00-18.30, necessaria la prenotazione, lunedì chiuso, tel.
0865.76129) - la Chiesa di S. Maria Assunta - le “Morge” – le mura megalitiche
di Monte Caraceno
COSA FARE Tappe n. 4A del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Vedi Agnone e Pescolanciano
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Bar Caraceno” (0865.76221) ristorante pizzeria “La Taverna dei Sanniti” (0865.769007
i Comune (municipio@pietrabbondante.com; 0865.76130; fax 0865.769079) Pro Loco (0865.76694)
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PIZZONE
(350 ab., 730 m s.l.m., 29 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Nicola - la Chiesa di Santa Liberata - la
torretta saracena - il Museo dell’Orso - il pianoro “Le Forme”
COSA FARE Da giugno a settembre escursioni in montagna sulle Mainarde tappa n. 17 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo “Le Mainarde”
DOVE MANGIARE Ristorante “Valle Pagana” (0865.951423) - Trattoria
Santucci (0865.951147)
i Comune (0865.951144)

POGGIO SANNITA
(825 ab., 705 m s.l.m., 40 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Vittoria con organo antico del ‘700 dei
maestri D’Onofrio e quadro de “L’ultima cena” di Montavano (1890) - il
Palazzo Ducale (solo esterno) - Borgo Antico – il tratturo Castel del
Giudice/Sprondasino
COSA FARE Il percorso storico-ecologico del tratturo Castel del
Giudice/Sprondasino, percorribile anche a cavallo – le aree verdi di Ara delle
Querce e Quarto II (con annessa area pic nic)
DOVE ALLOGGIARE Vedi Agnone
DOVE MANGIARE Bar ristorante “Niagara” (0865.770004) – bar pizzeria
“Red Lion” (345.4437676) – bar “Blue Moon” (0865.770111)
i Comune
(tel. 0865.770135; www.comune.poggiosannita.is.it;
info@comune.poggiosannita.is.it) - Servizi turistici e culturali comunali
(333.3222296) - Pro Loco “Cosmo De Horatiis” (0865.770135 – 368.3259000)

POZZILLI
(2.285 ab., 235 m s.l.m., 22 Km da Isernia)
COSA VEDERE La “Chiesa vecchia” del XIII sec. - la Chiesa di S. Caterina
- le Chiese di
S. Lucia e S. Agnese e la cinta muraria (S. Maria Oliveto) - il frantoio del 1600
(S. Maria Oliveto)
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agricola
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“Volpe” (0865.900159 – 333.3091603) - parco giochi per bambini presso la
dimora rurale “La Masseria” (0865.927131)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi:“Hotel Dora”  (0865.908006911100) - “Riggioni”  (0865.924692) - B&B: “Emmanuel” (0865.925494)
- “Giosafat” (0865.925494) - “La Villa” (0865.925087) – Affittacamere “1646”
 (0865.925408) - affittacamere “Verrecchia Mario”  (0865.925408) –
Case per vacanze “Centro storico CAV” (0865.925408)
DOVE MANGIARE Ristorante “Al Traliccio” (0865.927232) - “Friuli”
(0865.925311) - “Magica P” (0865.925133) – “Le Palme” (0865.924692 –
925113) - “Hotel Dora” (0865.908006-911100) – dimora rurale “La Masseria”
(0865.927131) - “Emmanuel” (0865.925017) - “Euro Snack”
i Comune (Tel. 0865.925900 – fax 0865.925543)

RIONERO SANNITICO
(1.164 ab., 1052 m s.l.m., 20 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di S. Bartolomeo Apostolo – la chiesa della Trinità
– la chiesa della Madonna del Rosario – la chiesa di San Mariano – la chiesa di
S. Lorenzo in località Montalto – le grotte – i resti dell’antico castello in località
Montalto – la Pandetta del 1585 – il Palazzo Ducale – i tratturi PescasseroliCandela e Castel di Sangro-Lucera – le mura megalitiche a Montalto
COSA FARE Percorsi storico-naturalistici attraverso sentieri naturali e Tratturi
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Pablo”  (0865.848110)
DOVE MANGIARE Ristorante “Pablo” (0865.848110) - pizzeria “Rossana”
(0865.848228) – ristorante pizzeria “L’oste di Votacarrozza” (389.9981792) –
ristorante bar “Il Poggio” (331.7777716) – Paninoteca “Il Rifugio”
(320.8615611)
i Comune (tel. 0865.848141 - 848171; fax 0865.848480; e-mail:
comune.rionero@virgilio.it; ragioneria.rionero@virgilio.it) - altri siti:
www.rionerosannitico.135.it; www.rionerosannitico.eu
ROCCAMANDOLFI
(1.019 ab., 850 m s.l.m., 28 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di S. Giacomo Maggiore - la chiesetta di San
Sebastiano - la Croce Viaria - la fortezza longobarda (in fase di restauro) – Oasi
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protetta del Torrente Callora
COSA FARE Sentieri naturalistici di diversa difficoltà lungo il torrente Callora –
torrentismo (nel periodo primaverile) – tappe n. 10, 11 e13 del Sentiero Italia in
Provincia di Isernia – piscine presso la dimora rurale “Campodiciello” (solo d’estate)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Casale Maginulfo”  (0865.816199) Agriturismo “Masseria La Curea” - Dimora Rurale “Campodiciello”
DOVE MANGIARE Ristorante “Casale Maginulfo”(0865.816199) Agriturismo “Masseria La Curea” - pizzeria “Da Topolino” (0865.816544) bar pizzeria “Europa 2005” – Dimora rurale “Campodiciello”
i Comune (comuneroccamandolfi@tiscali.it; tel. 0865.816133; fax 0865816473
comuneroccamandolfi@interfree.it) - Pro Loco (0865.816541)

ROCCASICURA
(590 ab., 758 m s.l.m., 26 Km da Isernia)
COSA VEDERE I resti del Castello - la Chiesa di S.Leonardo - il Santuario
della Madonna di Vallisbona - la Pietra Tombale - il Lavatoio - le botteghe del
legno e del ferro
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo “Il Tratturo” (0865.837151) – B&B: “Il
Torchio” (0865.837168) – “Da Clara” (0865.837322)
DOVE MANGIARE “Il Pozzo” (0865.837133 lunedì chiuso) - agriturismo
“Il Tratturo” (0865.837151)
i Comune (0865.837131)

ROCCHETTA A VOLTURNO
(1.082 ab., 552 m s.l.m., 25 Km da Isernia)
COSA VEDERE Le sorgenti del Volturno - la Chiesa di S. Maria delle Grotte
- l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno - la Chiesa Parrocchiale di S. Maria
Assunta - i resti del castello medievale “Battiloro” - il centro storico della
Frazione Castelnuovo
COSA FARE Arrampicata sporiva presso le Falesie di Castelnuovo e di Monte
Rocchetta - tappe n. 16 e 18 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Dimora rurale “Le Mainarde” – Affittacamere “La
Locanda
Belvedere”
(0865.954159
–
338.1730892
–
www.locandabelvedere.altervista.org) - Centro Turistico “Vallefiorita”
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(0865.95279) – Affittacamere “Locanda Coste Rupine da Zizi” (0865.952310
– 320.6826947)
DOVE MANGIARE Agriturismo “Costantini” (0865.955056) - “La
Tavernetta” (0865.953362) - “Osteria di Castelnuovo” (0865.954012) –
Locanda “Belvedere” (www.locandabelvedere.altervista.org; 0865.954159;
338.1730892) – locanda Coste Rupine “da Zizi” (0865.952310 – 320.6826947)
i Comune (comune.rocchetta@virgilio.it; tel. 0865.955200; 0865.955100)

SAN PIETRO AVELLANA
(662 ab., 960 m s.l.m., 40 Km da Isernia)
COSA VEDERE Le mura ciclopiche di Monte Miglio - il sito archeologico di
San Benedetto - le aree S.I.C di Fonte della Luna e di Taverna del Sangro, lungo
l’antico percorso del Tratturo Celano-Foggia, e di Montecapraro con le grotte
naturali, i resti di un antico monastero e il punto trigometrico I.G.M. - la Chiesa
SS. Apostoli Pietro e Paolo e la Cappella con il corpo di Sant’Amico - la
Cappella dedicata a Sant’Amico nel Bosco - la Cappella di San Giovanni - il
Museo della Civiltà e del Costume d’epoca (10.00/12.00 - 16.00-18.00 dal
martedì al sabato, negli altri giorni solo su prenotazione) - i resti della Torre
medievale - l’antico lavatoio comunale - l’Azienda per la ricerca della
biodiversità gestita dal Corpo Forestale dello Stato “La Torre di Feudozzo” - la
Riserva Naturale MAB Unesco di Montedimezzo - il Museo Naturalistico di
Montedimezzo - le foreste demaniali di San Martino e Cantalupo - la vecchia
Via dei Mulini – l’Osservatorio Astronomico “Leopoldo Del Re” e il Planetario
– il Centro per la Ricerca in Agricoltura “Feudozzo”
COSA FARE Nel periodo di luglio-agosto visite guidate all’Osservatorio
Astronomico “Leopoldo Del Re” e al Planetario – canoa sul Lago Feudozzo,
moutain bike, tiro con l’arco e pesca sportiva - escursioni sui sentieri segnalati
C.A.I. – tappa n. 1 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia – arrampicata
sportiva presso le Falesie di Pesco Bertino
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Capo di Vandra” 
(webtiscalinet/capodivandra; 0865.940280) – Hotel “La Torre di Feudozzo”
 (www.latorredifeudozzo.it; 0865.940636) – camping “Da Zio Nicola”
(334.2884061 – 339.4853221)
DOVE MANGIARE “Capo di Vandra” (0865.940280) - “La Torre di
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Feudozzo” (0865.940636) - “Trattoria Perticone” (0865.940139) –Ristorante
Pizzeria “Da Zio Nicola” (334.2884061– 339.4853221)
i Comune (www.comunesanpietroavellana.is.it; sanpietroavellana@tin.it; tel.
0865.940131; fax 0865.940291) – Proloco (www.prolocosanpietroavellana.it
tel. 0865.940257) – Agenzia San Pietro Turismo (www.sanpietroturismo.it; tel.
333.1728694 – 340.6079692) - Associazione Pesca Sportiva Sangro
(www.pescasportivasangro.it) - Osservatorio Astronomico “Leopoldo del Re”
(www.iserniaturismo.it; dr. Claudio Amicone 335.7802583)
SANT’AGAPITO
(1.385 ab., 556 m s.l.m.,10 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Croce Bizantina - il Palazzo Ducale - la Chiesa - il Parco
fluviale del torrente Lorda
COSA FARE Percorsi naturalistici lungo il torrente Lorda
DOVE ALLOGGIARE B&B “Pellecchia”
DOVE MANGIARE “Piccadilly” (0865.414026) - “Lo Zodiaco”
(0865.234344)
i Comune (sindaco@comune.sant-agapito.is.it; tel. 0865.427040)

SANTA MARIA DEL MOLISE
(670 ab., 650 m s.l.m., 17 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa e la Cripta di S. Pietro in Vincoli - la Grotta di S.
Michele Arcangelo - la Chiesa dei S.S. Maria, Filippo e Giacomo - la zona
storica dei mulini e della centrale idroelettrica – la chiesa di NN.SS. del Sacro
Cuore – la torre campanaria e il borgo medioevale della frazione Sant’Angelo
in Grotte – il fontanile del 1200 – il monumento ai caduti – la veduta
panoramica - il “Karting Club Molise” (0865.814464)
COSA FARE Area pic-nic del vecchio mulino - Karting Club Molise
(kartodromo e campo da calcetto, aperto tutti i giorni ore 9.30 - 22.00,
0865.814464) - “Ripa dei Forti Village” (parco giochi e pesca sportiva tutti i
giorni ore 6.00-2.00 tel. 0865.817606) – passeggiate lungo il sentiero
naturalistico “Pizzo della Stella” in località Sant’Angelo in Grotte
DOVE ALLOGGIARE B&B “Il Girasole (il.girasole@live.it, 339.4238411)
DOVE MANGIARE “Il Laghetto” (lunedì chiuso 0865.817437 -

91

349.5522164) - bar ristorante gelateria “Ripa dei Forti Village” – bar “Lush”
(347.4414418)
i Comune (comune@comune.santamariadelmolise.is.it, tel. 0865.817134, fax
0865.817177) - Gruppo comunale Protezione Civile (389.3475348) Associazione culturale ricreativa PSM Gruppo Pro (340-2443850) Associazione culturale “Il Longobardo” (longobardo@virgilio.it;
www.santangeloingrotte.longobardo.it; ) – Pro Loco Sant’Angelo in Grotte
(www.prolocosantangeloingrotte.it, 0865.817373)
SANT’ANGELO DEL PESCO
(432 ab., 805 m s.l.m., 56 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa Parrocchiale di S. Michele Arcangelo - l’antico
Santuario della Madonna del Carmine – l’antico Lavatoio restaurato di recente
e adibito a piccolo museo di arte presepiale
DOVE ALLOGGIARE B&B “Villa Danilo” (0872.946220) – Case per
vacanze “Lanterna Rossa” (335.7036364)
DOVE MANGIARE Ristorante Pizzeria Bar “La Perla della Valle”
(0865.948100 - 320.4060216)
i Comune (www.comune.santangelodelpesco.is.it; tel. 0865.948131; fax
948267; info@comune.santangelodelpesco.is.it)

SANT’ ELENA SANNITA
(282 ab., 780 m s.l.m., 30 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Palazzo Baronale - la Chiesa Parrocchiale di S. Michele
Arcangelo - la Chiesa dell’Addolorata - la Chiesa di Maria SS. delle Grazie Santuario dei Santi Cosma e Damiano – il monumento dell’Arrotino – la
Fontana – via Ortapiana – il Calvario
COSA FARE Escursioni lungo il sentiero naturalistico del Bosco Valle dei
Santi
DOVE ALLOGGIARE Vedi Frosolone e Macchiagodena
DOVE MANGIARE Vedi Frosolone e Macchiagodena
i Comune (comsantelena@tiscali.it - tel. 0874.890059; fax 0874.899954)
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SCAPOLI
(804 ab., 611 m s.l.m., 25 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Museo della Zampogna - all’interno Mostra permanente del
“Corpo Italiano di Liberazione” (orario estivo 10.30-12.30 - 16.30-18.30, orario
invernale 10.00-12.00 - 15.30-17.30; visite in orari diversi su prenotazione
0865.954270 - 0865.954143) – Mostra Permanente di Cornamuse italiane e
straniere (Via Aldo Moro, info Circolo Culturale della Zampogna 0865.954002) le antiche fontane in località Fontevecchia, Sodalarga, Fontecostanza e Fonte la
Villa - la Chiesa Madre dedicata a S. Giorgio Martire - i ruderi dell’Antico
Convento e Chiesa benedettina S. Pietro d’Itria - la Cappella di S. Giovanni
DOVE ALLOGGIARE Vedi Colli a Volturno
DOVE MANGIARE Ristorante“La Zampogna” (0865.952134) – ristorante
“Terra Nostra” (0865.954135)
i Comune (www.comunescapoli.is.it;
comunescapoli@libero.it; tel.
0865.954143; fax 0865954505) - Museo della Zampogna
(www.museodellazampogna.it;
info@museodellazampogna.it;
tel.
0865.954002) - Circolo Culturale della Zampogna (www.zampogna.org;
circolo@zampogna.org, tel. 0865.954002)
SESSANO DEL MOLISE
(797 ab., 796 m s.l.m., 14 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa dell’Assunta - la Cittadella di Padre Pio - il Palazzo
Baronale
COSA FARE Area picnic in località “Muro Lungo” e località “Guado della
montagna” – percorsi naturalistici per mountain bike
DOVE ALLOGGIARE Vedi Pescolanciano e Isernia
DOVE MANGIARE pub pizzeria “Zanzibar” (0865.930553)
i Comune (0865.930131) – Pro Loco (347.8302697)

SESTO CAMPANO
(2.450 ab., 323 m s.l.m., 32 Km da Isernia)
COSA VEDERE I ruderi del castello medievale - la Chiesa di S. Maria Assunta
- la Chiesa di Sant’Eustachio - l’antica residenza ducale
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda
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Agrituristica “Le Sette Querce” (0865.928430 – 338.3259768 –
lesettequerce@virgilio.it – nel periodo estivo è aperta la piscina)
DOVE ALLOGGIARE Villaggio rurale “Le Sette Querce” (0865.928430
DOVE MANGIARE Villaggio rurale “Le Sette Querce” (0865.928430; email: antonella17838@yahoo.it)
i Comune (0865.928120-901409-928139)

VASTOGIRARDI
(775 ab., 1200 m s.l.m., 35 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello medievale e la corte interna - i resti del Tempio
Italico - il Palazzo Selvaggi – la torre civica - la Chiesa di S. Nicola di Bari - la
Chiesa di Santa Maria delle Grazie - la Riserva MAB-Unesco di
“Montedimezzo”- il faggio secolare “Re Fajone”
COSA FARE Arrampicata sportiva presso la parete non attrezzata delle Falesie
di Monte Pizzi – tappe n. 1, 2 e 3 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Agriturismi: “Le Serre” (0865.77785) - “Il Vecchio
Granaio” (0865.836225) - B&B: “La dimora del Duca” (0865.836264) – “Il
rifugio dei Briganti” (0865.838139 - 333.4319941 – 334.3759773) - camping
“Cerritelli” (www.italiaabc.it/a/cerritelli: tel. 0865.836343)
DOVE MANGIARE Agriturismo “Il Vecchio Granaio” (0865.836225) Ristorante “La Taverna” (0865.836156) - Ristorante bar “Cerritelli”
(0865.836343)
i Comune ( www.comunevastogirardi.is.it, tel. 0865.836131, fax 0865.836356)
– Pro Loco (proloco_vastogirardi@hotmail.it sede e uffici presso il Comune) Circolo Culturale “La Congrega” (0865.836148) – Polisportiva (sede e uffici
presso il Comune)
VENAFRO
(11.449 ab., 222 m s.l.m., 22 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Pandone (solo su prenotazione, dal lunedì al
sabato ore 9.00-13.00, tel. 0865.904698) - il Museo Archeologico di Santa
Chiara (dal lunedì al sabato ore 9.00-19.00, domenica pomeriggio solo su
prenotazione, tel. 0865.900742) - il “Verlasce” - la Cattedrale di S. Maria
Assunta - la Chiesa e il Convento di S. Nicandro - la Chiesa del Cristo - la
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Chiesa dell’Annunziata - il Palazzo Caracciolo – la mostra permanente Winter
Line (aperta la seconda e l’ultima domenica di ogni mese ore 17.00-20.00, gli
altri giorni solo su prenotazione per gruppi, winterline.venafro@gmail.com;
www.myspace.com/winterlinevenafro; tel. 335.7043927 – 349.5976578
347.6839064)
COSA FARE Escursioni all’Oasi WWF “Le Mortine”
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Venafro Palace Hotel” 
(0865.902263) - “Elisa”  (0865.903191) - residenza d’epoca “Dimora del
Prete di Belmonte”  (www.dimoradelprete.it; tel. 0865.900159) – B&B:
“Al Melograno” (0865.909824) – “San Bartolomeo” (347.1773384)
DOVE MANGIARE “Amphitryon” (0865.903749) - “Boccalino”
(0865.903939, solo cena) - ristorante “Elisa” (0865.903191) - “Il Quadrifoglio”
(0865.909886) - “Rendez vous” (0865.900022) - ristorante “Venafro Palace
Hotel” (0865.902263) - ristorante “La Dorada” (0865.910000) – ristorante “Le
Mele Blu” (0865.904337 – è gradita la prenotazione)
i Comune (www.comune.venafro.is.it; 0865.9061; fax 0865.906304) – Proloco
(www.prolocovenafro.it; info@prolocovenafro.it) - Associazione Musa
(www.musaitalia.eu; 338.1048800) – Associazione Venafro Arte
(associazionevenafroarte@gmail.com; 339.2118089)
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