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Piccola guida ai divertimenti dell ’estate

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

GIOVEDI 1 LUGLIO
MONTERODUNI Primo giorno del Torneo di Calcetto (frazione Sant’Eusanio)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno del trofeo di calcio Memorial Cristian Ricciardone
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: campagna elettorale per la carica
di Sceriffo del Villaggio 2010 (Villaggio rurale Le Sette Querce, 0865.928430)
VASTOGIRARDI Primo giorno della festa di Maria Santissima delle Grazie: Santa
Messa (chiesa di Santa Maria delle Grazie, ore 20.00), a seguire sacra rappresentazione
del Volo dell’Angelo 99^ edizione, processione e fuochi pirotecnici, spettacolo musicale
(piazza Vittorio Emanuele II)
VENERDI 2 LUGLIO
CASTELPETROSO Sagra Sciusciell e Ciabbotta, balli in piazza (fraz. Indiprete, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Festa della Madonna delle Grazie: processione fino alla
cappella in località Campo, a seguire Santa Messa, fiera della Madonna delle Grazie
(località Cartiera), in serata processione di rientro della statua e fuochi pirotecnici
FORNELLI Primo giorno della festa della Taranta
MONTERODUNI Prosegue il Torneo di Calcetto (frazione Sant’Eusanio)
POGGIO SANNITA Festa della Madonna delle Grazie (chiesa di Santa Vittoria)
POZZILLI Serata danzante con Amerino e Maria, stand gastronomico (piazza
Guglielmo Pepe, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue il trofeo di calcio Memorial Cristian Ricciardone
SAN PIETRO AVELLANA Primo giorno di Bambini e Ragazzi in Molise: campo
estivo internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
VASTOGIRARDI Ultimo giorno della festa di Maria Santissima delle Grazie: Santa
Messa (chiesa di Santa Maria delle Grazie, ore 11.00), a seguire sacra rappresentazione
del Volo dell’Angelo 99^ edizione, processione e fuochi pirotecnici, concerto bandistico
(piazza Umberto I, ore 21.00)

SABATO 3 LUGLIO
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno del Raduno Interregionale degli Alpini
FORNELLI Ultimo giorno della festa della Taranta
FROSOLONE Festa di Santa Colomba: spettacolo musicale e cabaret (località
Acquevive, ore 21.00)
MONTAQUILA Primo giorno del Motoraduno 1^ edizione: giochi popolari e serata
musicale (località stazione di Roccaravindola)

MONTERODUNI Prosegue il Torneo di Calcetto (frazione Sant’Eusanio)
PESCHE Primo giorno di Not…(t)e…nel Borgo 2^ edizione: mercatino e laboratori di
artigianato, mostra d’arte, mostra fotografica, musica e buona cucina (centro storico).
Primo giorno della Settimana dell’Arte 1^ edizione: laboratorio di arte e cultura a tema
I Bambini, giornate dedicate al teatro, alla fotografia, all’arte contemporanea e
all’artigianato (centro storico)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno del trofeo di calcio Memorial Cristian Ricciardone
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Bambini e Ragazzi in Molise: campo estivo
internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: serata di musica dal vivo (Villaggio
rurale Le Sette Querce 0865.928430)
VASTOGIRARDI Festa di San Nicola di Bari: Santa Messa (chiesa di S. Nicola, ore
11.00), processione e fuochi pirotecnici, spettacolo musicale (piazza V. Emanuele II)
DOMENICA 4 LUGLIO
CAROVILLI Puliamo il Mondo e Non scherziamo col fuoco: giornata dedicata
all’ambiente con Legambiente e il Dipartimento della Protezione Civile
CASTEL DEL GIUDICE Festa della Madonna Immacolata e di San Nicola di Bari
CASTELPETROSO Festa del Donatore 23^ edizione (ore 10.30, informazioni presso
sezione AVIS di Castelpetroso)
CASTEL SAN VINCENZO Nel Paese dei Balocchi – festa per grandi e piccini 6^
edizione: giochi popolari, animazione per bambini, gara di scopa e calcio balilla per
adulti
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno del Raduno Interregionale degli Alpini
CHIAUCI Gara di cavalcato moto trekking (ore 9.30)
FILIGNANO Escursione in bici lungo il percorso: Cardito, Gallo, Valvoli, Vallerotonda,
Cardito, Filignano (informazioni e prenotazioni Ass. Iap’ca Iap’ca Filignano MTB)
FROSOLONE Festa della Madonna delle Grazie: spettacolo musicale (località
Acquevive, ore 21.00)
MONTAQUILA Ultimo giorno del Motoraduno 1^ edizione: giochi popolari e serata
musicale (località stazione di Roccaravindola)
MONTERODUNI Prosegue il Torneo di Calcetto (frazione Sant’Eusanio)
PESCHE Ultimo giorno di Not…(t)e…nel Borgo 2^ edizione: mercatino e laboratori di
artigianato, mostra d’arte, mostra fotografica, musica e buona cucina (centro storico).
Prosegue la Settimana dell’Arte 1^ edizione: laboratorio di arte e cultura a tema “I

Bambini”, giornate dedicate al teatro, alla fotografia, all’arte contemporanea e
all’artigianato (centro storico)
PESCOLANCIANO Visita guidata nei territori dell’AssoMab “CollemeluccioPietrabbondante, l’abete bianco e la libertà sognata” (per informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
POZZILLI Festa di Santa Maria delle Grazie (borgata Triverno)
ROCCAMANDOLFI Tra Sport e Natura: manifestazione polisportiva (pianoro di
Campitello di Roccamandolfi). Matese Roccamandolfi – Monte Patalecchia (difficoltà E,
info: www.caisernia.it – info@caisernia.it – 335.6554005; 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)
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Bambini e Ragazzi in Molise: campo estivo
internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
VENAFRO Primo giorno di Musica al Castello: giochi di flauti e mostra concerto per
flauto e pianoforte con l’utilizzo di flauti rari e antichi dalla collezione privata di
Alessandro Crosta (castello Pandone, ore 21.15 - ingresso libero con prenotazione
obbligatoria presso il bar Paradise e la tabaccheria Migliarino)
LUNEDI 5 LUGLIO
CASTEL SAN VINCENZO Primo giorno della festa provinciale del PD (lago - area
camping): manifestazione di apertura, incontro con Massimo D’Alema (ore 20.30),
Libertaciturno & O.N.G. in concerto
MONTERODUNI Prosegue il Torneo di Calcetto (frazione Sant’Eusanio)
PESCHE Prosegue la Settimana dell’Arte 1^ edizione: laboratorio di arte e cultura a
tema I Bambini, giornate dedicate al teatro, alla fotografia, all’arte contemporanea e
all’artigianato (centro storico)
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Bambini e Ragazzi in Molise: campo estivo
internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
VENAFRO Prosegue Musica al Castello (castello Pandone): iscrizioni alle audizioni di
giovani talenti dai 7 ai 18 anni 2^ edizione (dalle ore 15.30 alle 20.00), concerto jazz
con JazzAge Quartet (ore 21.30, ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso il
bar Paradise e la tabaccheria Migliarino)

MARTEDI 6 LUGLIO
CASTEL SAN VINCENZO Prosegue la festa provinciale del PD (lago - area camping):
dibattito “Sanità, scuola e welfare: le sfide del riformismo” con Giuseppe Fioroni (ore
20.30), Circolo Vizioso della Farfalla in concerto
MONTERODUNI Prosegue il Torneo di Calcetto (frazione Sant’Eusanio)
PESCHE Prosegue la Settimana dell’Arte 1^ edizione: laboratorio di arte e cultura a
tema I Bambini, giornate dedicate al teatro, alla fotografia, all’arte contemporanea e
all’artigianato (centro storico)
PESCOPENNATARO Primo giorno del IV Simposio internazionale di Scultura Live
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Bambini e Ragazzi in Molise: campo estivo
internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
VENAFRO Prosegue Musica al Castello: l’opera lirica narrata e cantata. Dal “Don
Pasquale” di Donizzetti, quintetto vocale, voce recitante e pianoforte (castello Pandone,
ore 21.00 - ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso il bar Paradise e la
tabaccheria Migliarino)

MERCOLEDI 7 LUGLIO
CASTEL SAN VINCENZO Prosegue la festa provinciale del PD (lago - area camping):
dibattito “L’Autunno che verrà” con Piero Fassino (ore 20.30), Harlem 91 in concerto a
seguire after midnight DJ set
MONTERODUNI Primo giorno della festa di Sant’Eusanio. Prosegue il Torneo di
Calcetto (frazione Sant’Eusanio)
PESCHE Prosegue la Settimana dell’Arte 1^ edizione: laboratorio di arte e cultura a
tema I Bambini, giornate dedicate al teatro, alla fotografia, all’arte contemporanea e
all’artigianato (centro storico)
PESCOPENNATARO Prosegue il simposio internazionale di Scultura Live 4^ edizione
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Bambini e Ragazzi in Molise: campo estivo
internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
VENAFRO Prosegue Musica al Castello: recital di pianoforte di P. Migliarino (castello
Pandone, ore 21.30 - ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso il bar Paradise
e la tabaccheria Migliarino)
GIOVEDI 8 LUGLIO
CASTEL SAN VINCENZO Prosegue la festa provinciale del PD (lago - area camping):

dibattito “Un Partito Democratico forte e radicato” con Nico Stumpo (ore 20.30), Nada
& Zamboni in concerto
MONTERODUNI Prosegue la festa di Sant’Eusanio. Prosegue il Torneo di Calcetto
(frazione Sant’Eusanio)
PESCHE Prosegue la Settimana dell’Arte 1^ edizione: laboratorio di arte e cultura a
tema I Bambini, giornate dedicate al teatro, alla fotografia, all’arte contemporanea e
all’artigianato (centro storico)
PESCOPENNATARO Prosegue il simposio internazionale di Scultura Live 4^ edizione
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Bambini e Ragazzi in Molise: campo estivo
internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
VENAFRO Prosegue Musica al Castello: concerto jazz con gli Ipocontrio (castello
Pandone, ore 21.30 - ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso il bar Paradise
e la tabaccheria Migliarino)

VENERDI 9 LUGLIO
CASTEL SAN VINCENZO Prosegue la festa provinciale del PD (lago - area camping):
Dibattito sul Molise intervista a Danilo Leva e Michele Iorio (ore 20.30), Nidi D’Arac
in concerto
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa della Montagna (località Valle Fredda):
ritrovo, iscrizioni, apertura stand di prodotti gastronomici e coda alla vaccinara, canti,
balli di gruppo, toro meccanico e pony per i piccoli; mercato Campagna Amica Coldiretti
MONTERODUNI Ultimo giorno della festa di Sant’Eusanio. Prosegue il Torneo di
Calcetto (frazione Sant’Eusanio)
PESCHE Prosegue la Settimana dell’Arte 1^ edizione: laboratorio di arte e cultura a
tema I Bambini, giornate dedicate al teatro, alla fotografia, all’arte contemporanea e
all’artigianato (centro storico)
PESCOPENNATARO Prosegue il simposio internazionale di Scultura Live 4^ edizione
POZZILLI Primo giorno dei giochi gonfiabili per bambini e calcio balilla umano; stand
gastronomico (piazza Aldo Moro, ore 19.00)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno di Rocka in Musica 13^ edizione: raduno di band
emergenti
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno del Concorso Pianistico Nazionale “Città
di Rocchetta” 11^ edizione (sala Schuster – Abbazia di San Vincenzo, audizioni ore 9.30
– 13.00 – 15.00 – 18.00)
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Bambini e Ragazzi in Molise: campo estivo

internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
VENAFRO Prosegue Musica al Castello: concerto jazz con Joy Garrison Quartet
(castello Pandone, ore 21.30 - ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso il bar
Paradise e la tabaccheria Migliarino)

SABATO 10 LUGLIO
CAPRACOTTA Primo giorno della festa di S. Sebastiano e Madonna del Carmelo:
serata musicale con i Ballando sotto le Stelle – show live una balera a cielo aperto (piazza
Falconi, ore 21.30), fiera Curiosità e Bontà a cura della Confesercenti Campobasso
CASTEL SAN VINCENZO Ultimo giorno della festa provinciale del PD (lago - area
camping): dibattito “Come uscire dalla crisi – le proposte del PD” con Andrea Cozzolino
(ore 20.30), Bandabardò in concerto
ISERNIA Trofeo Melfi 2^ edizione: gara di Pitch & Putt (Isernia Golf Club – località
Zio Carlo, ore 11.30, per informazioni 0865.490095 – 334.6485742 –
info@iserniagolfclub.com). Assaggiro: percorsi enogastronomici (centro storico)
MACCHIAGODENA Prosegue la festa della Montagna (località Valle Fredda):
partenza per la passeggiata (ore 9.00), sosta spuntino per i cavalieri (ore 12.00), apertura
stand di prodotti gastronomici locali, mercato Campagna Amica Coldiretti; spettacolo
musicale in serata
MONTAQUILA Primo giorno della Festa della Madonna di Fatima: serata musicale
(località Masserie La Corte)
MONTERODUNI Ultimo giorno del Torneo di Calcetto (frazione Sant’Eusanio)
PESCHE Ultimo giorno della Settimana dell’Arte 1^ edizione: laboratorio di arte e
cultura a tema I Bambini, giornate dedicate al teatro, alla fotografia, all’arte
contemporanea e all’artigianato (centro storico)
PESCOPENNATARO La Transumanza e la Tresca 3^ edizione. Ultimo giorno del
simposio internazionale di Scultura Live 4^ edizione
POZZILLI Ultimo giorno dei giochi gonfiabili per bambini e calcio balilla umano; stand
gastronomico (piazza Aldo Moro, ore 19.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue Rocka in Musica 13^ edizione: raduno di band
emergenti
ROCCASICURA La Mietitura (località Tratturo)
ROCCHETTA A VOLTURNO Festa di Sant’Emidio: Santa Messa e processione (ore
18.30), serata musicale in piazza (ore 21.00). Prosegue il Concorso Pianistico Nazionale
“Città di Rocchetta” 11^ edizione (sala Schuster – Abbazia di San Vincenzo, audizioni

ore 9.30 – 13.00 – 15.00 – 18.00). I Concerti dell’Abbazia: concerto del trio
Napolincanto, classici e aneddoti napoletani dal ‘700 al ‘900 (località Rocchetta Alta –
centro residenziale Vallefiorita, ore 21.00, anche servizio bar, pizzeria, ristorante)
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Bambini e Ragazzi in Molise: campo estivo
internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: serata di spettacolo cileno per
grandi e piccini con l’artista Josè (Villaggio rurale Le Sette Querce 0865.928430)
VENAFRO Ultimo giorno di Musica al Castello: concerto di giovani talenti (castello
Pandone, ore 21.00 - ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso il bar Paradise
e la tabaccheria Migliarino)
DOMENICA 11 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Motoraduno del Matese IV edizione: iscrizioni (ore 8.30)
a seguire giro turistico, pranzo presso il ristorante “La Fonte dell’Astore” (ore 13.30),
rientro per le premiazioni, l’estrazione della lotteria ed esibizioni di freestyle motocross.
In serata schermo gigante per la finale di Coppa del Mondo (piazza A. Perrella)
CAPRACOTTA Ultimo giorno della festa di San Sebastiano Protettore e Madonna del
Carmelo: Santa Messa (chiesa Madre, ore 10.30), a seguire processione per le vie del
paese con l’accompagnamento musicale del complesso bandistico “Città di Tornareccio”,
pomeriggio allietato dalle note del complesso bandistico (ore 17.30). Visita guidata nei
territori dell’AssoMab “Monte Cavallerizzo, Vastogirardi e l’altopiano delle battaglie”
(per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033
– 328.4772265)
CAROVILLI Festa dell’associazione Il Glicine: un anno di attività, iniziative ed
esperienze. Degustazione di prodotti locali, musica, canti, balli e Quadriglia
CASTELPETROSO Processione al Santuario dell’Addolorata con la statua della
Madonna del Rosario e la partecipazione del Vescovo della Diocesi Campobasso-Bojano
Mons. Giancarlo Maria Bregantini (ore 6.30)
FILIGNANO Escursione in bici lungo il percorso: Valle Trotta, Castagna, bivio di
Scapoli, acquedotto di Colli al Volturno, Mennella, Filignano (informazioni e
prenotazioni Associazione Iap’ca Iap’ca Filignano MTB). Trofeo di golf La Tiana
(Varvarusa Golf Club, tel. 0865.926121)
FORLI’ DEL SANNIO Sagra della Polenta 2^ edizione e proiezione della Finale dei
Mondiali di Calcio Sud Africa 2010 (piazza Regina Margherita, ore 20.00)
FROSOLONE Arcieri e Falconieri (località Colle dell’Orso, ore 16.00, per informazioni

Ristorante La Tana dell’Orso 0874.890785 – 336.532253 – 320.2396591 –
info@tanadellorso.it) e spettacolo musicale
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa della Montagna (località Valle Fredda):
escursioni a cavallo, pranzo, festa per bambini con animatori, stand di prodotti
gastronomici locali, mercato Campagna Amica Coldiretti, spettacolo musicale in serata
MONTAQUILA Ultimo giorno della Festa della Madonna di Fatima: serata musicale
(località Masserie La Corte)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno di Rocka in Musica 13^ edizione: raduno di band
emergenti
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno del Concorso Pianistico Nazionale “Città
di Rocchetta” 11^ edizione (sala Schuster – Abbazia di San Vincenzo, audizioni ore 9.30
– 13.00 – 15.00 – 17.00), visita guidata all’Abbazia e agli scavi (ore 15.00), S. Messa (ore
17.30), proclamazione e premiazione dei vincitori ed esibizione del vincitore assoluto
(ore 18.30). I Concerti dell’Abbazia: concerto dell’Orchestra da camera di Kiev, pianista
Davide Vazzulli (premio Rotary 2009), dirige il M° Fernando Raucci (ore 19.00)
SAN PIETRO AVELLANA Ultimo giorno di Bambini e Ragazzi in Molise: campo
estivo internazionale per la realizzazione di uno spettacolo televisivo sulla sceneggiatura
elaborata dai ragazzi dello staff Sogno Numero 2
SANT’ANGELO DEL PESCO Raduno di auto d’epoca (piazza dei Caduti, ore 14.00)
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: spettacolo di un artista di strada
(Villaggio rurale Le Sette Querce 0865.928430)
LUNEDI 12 LUGLIO
BELMONTE DEL SANNIO Primo giorno della festa del patrono Sant’Anacleto: visita
del Santo a tutte le borgate del paese (ore 16.00), processione di rientro in centro con
fiaccole e tine adornate di trine e grano (ore 21.00), stand di prodotti enograstronomici
CASTEL DEL GIUDICE Primo giorno del torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione

MARTEDI 13 LUGLIO
BELMONTE DEL SANNIO Ultimo giorno della festa del patrono Sant’Anacleto:
Santa Messa (ore 11.00), intrattenimento musicale (ore 21.00)
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
MERCOLEDI 14 LUGLIO
BELMONTE DEL SANNIO Festa di Sant’Antonio: Santa Messa (ore 11.00),
intrattenimento musicale (ore 21.00)

CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
POZZILLI Selezioni regionali di Miss Italia (località campo sportivo – Sparta Soccer
Club, ore 21.00)

GIOVEDI 15 LUGLIO
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa della Madonna del Carmine (località
Palestrina): Santa Messa e processione (ore 19.00), tradizionale scampagnata
VENAFRO Primo giorno della festa della Madonna del Carmelo

VENERDI 16 LUGLIO
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna del Carmine (frazione San Vittorino):
giro del complesso bandistico (ore 9.00), Santa Messa (ore 12.00), spettacolo musicale
in piazza (ore 21.00), a seguire fuochi pirotecnici
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa della Madonna del Carmine: Santa
Messa (località Palestrina, ore 9.00)
SAN PIETRO AVELLANA Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Monte Miglio:
la foresta incantata, la terra e le stelle” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
VENAFRO Ultimo giorno della festa della Madonna del Carmelo

SABATO 17 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Bike Beer Festa 1^ edizione
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
CASTELPETROSO Primo giorno della festa di Maria SS. del Carmine: spettacoli
musicali con canti e balli (frazione Camere, ore 21.00)
FILIGNANO Trofeo di golf Memorial Gianni Di Meo (Varvarusa Golf Club, tel.
0865.926121)
FORLI’ DEL SANNIO Primo giorno della Sagra del Tartufo (Circolo Valle del Vandra,
ore 20.00)
FROSOLONE Inaugurazione della mostra di documenti storici di Frosolone e convegno
sulla figura della poetessa Caterina Beridzè (piazza Volta, ore 17.00). Serata musicale con
La Notte Fonda – cover di Fabrizio de Andrè (piazza Volta, ore 21.00)
LONGANO Primo giorno della festa di San Pio da Pietralcina
MONTAQUILA Sagra Cotiche e Fagioli. Primo giorno di N’ Coppa alla rocca 6^

edizione (borgo antico di Roccaravindola Alta): mostre di artigianato locale, musica dal
vivo e stand gastronomici
PESCOLANCIANO Gioco della Gimkana 6^ edizione (piazza Cairoli, pomeriggio).
Gioco della Carriola 3^ edizione (piazza Cairoli, sera)
POZZILLI Serata danzante con il duo Fiore, stand gastronomico con degustazioni di
cotiche e fagioli e pasta e ceci (via Olivetone, ore 21.00)
ROCCASICURA Trofeo In Corsa per la Vita 1^ edizione: gara podistica regionale
FIDAL Molise, percorso misto 10 km (partenza ore 17.30), serata danzante
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: musica e magia con il mago Anthon
(Villaggio rurale Le Sette Querce 0865.928430)
VASTOGIRARDI L’acqua è vita: convegno con il Prof. Fulvio Celico (sala convegni
La Congrega, ore 18.00)
VENAFRO A spasso tra le cantine di Ceppagna: degustazione di vini e prodotti tipici
(frazione Ceppagna, ore 16.00)

DOMENICA 18 LUGLIO
CAROVILLI Primo giorno della festa del patrono Santo Stefano del Lupo
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa di Maria SS. del Carmine: spettacoli
musicali con canti e balli (frazione Camere, ore 21.00)
FILIGNANO Escursione in bici lungo il percorso: Cardito, bivio di Picinisco, San
Biagio, Cerasuolo, Filignano (informazioni e prenotazioni Associazione Iap’ca Iap’ca
Filignano MTB)
FORLI’ DEL SANNIO Ultimo giorno della Sagra del Tartufo (Circolo Valle del Vandra,
ore 20.00)
FROSOLONE Rassegna di Organetto: spettacolo musicale (località Colle dell’Orso,
ore 16.00 - per informazioni Ristorante La Tana dell’Orso 0874.890785 – 336.532253 –
320.2396591 – info@tanadellorso.it)
LONGANO Ultimo giorno della festa di San Pio da Pietralcina
MACCHIA D’ISERNIA Giornata ecologica con colazione al sacco (partenza piazza
Elena, ore 9.00)
MONTAQUILA Ultimo giorno di N’ Coppa alla rocca 6^ edizione (borgo antico di
Roccaravindola Alta): mostre di artigianato locale, musica dal vivo e stand gastronomici.
Addò z’ Passava na vota 4^ edizione (Roccaravindola Alta): alla riscoperta del sentiero
La Rocca – passeggiata ecologica lungo il sentiero La Costa, a seguire convegno (piazza
Palazzo)

PESCHE Festa della Fonte Majuri 2^ edizione: giornata di trekking, giochi in montagna
e buona cucina (Riserva Naturale Orientata)
PIETRABBONDANTE Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Pietrabbondante: le
radici di una nazione, la fine di un popolo” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
POZZILLI Torneo di scacchi (piazza Aldo Moro, ore 18.00)
ROCCHETTA A VOLTURNO Esposizione e sfilata di auto d’epoca
SANT’ANGELO DEL PESCO Transito della Ciclolonga degli Altipiani d’Abruzzo 6^
edizione – Memorial Valente Di Paolo e Vittorio Gasbarro (ore 10.00)
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: serata a tutto volume con DJ Roby
(Villaggio rurale Le Sette Querce 0865.928430)
LUNEDI 19 LUGLIO
CAROVILLI Ultimo giorno della festa del patrono Santo Stefano del Lupo
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione. Primo
giorno del torneo provinciale serale individuale di bocce
SAN PIETRO AVELLANA Primo giorno del campo estivo dell’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, Volontariato e Protezione Civile

MARTEDI 20 LUGLIO
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione.
Prosegue il torneo provinciale serale individuale di bocce
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue il campo estivo dell’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco in Congedo, Volontariato e Protezione Civile
MERCOLEDI 21 LUGLIO
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione.
Prosegue il torneo provinciale serale individuale di bocce
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue il campo estivo dell’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco in Congedo, Volontariato e Protezione Civile
GIOVEDI 22 LUGLIO
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione.
Prosegue il torneo provinciale serale individuale di bocce
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue il campo estivo dell’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco in Congedo, Volontariato e Protezione Civile

VENERDI 23 LUGLIO
CAROVILLI Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Monte Ferrante, Carovilli e
Castiglione: la Fortezza, i borghi, la bellezza” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione.
Prosegue il torneo provinciale serale individuale di bocce
CASTELPIZZUTO Primo giorno del Triduo e della S. Messa a Sant’Anna (ore 19.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO Pellegrinaggio a Santa Brigida insieme al “De Jumento
Albo” (ore 16.00)
ISERNIA Divini Versi: lettura di poesia e passi di libri di autori locali e degustazione di
vini autoctoni (giardini del centro storico)
MIRANDA Primo giorno de La Tartufata
POZZILLI A Mont contr a Ball: partita di calcio (campo sportivo comunale, ore 21.00)
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue il campo estivo dell’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco in Congedo, Volontariato e Protezione Civile
SCAPOLI Primo giorno del Festival Internazionale e della Mostra Mercato della
Zampogna
SESTO CAMPANO Rassegna storica cinematografica
SABATO 24 LUGLIO
CAPRACOTTA La Scumessa de La Guardata: mostra ovini di razza merinizzata italiana
e degustazione di pietanze tipiche della tradizione pastorale (località La Guardata, nei
pressi del campo sportivo, ore 10.00). Visite guidate al Giardino della Flora Appenninica
(dalle 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione. Ultimo
giorno del torneo provinciale serale individuale di bocce
CASTELPETROSO Sagra della Trippa (fraz. Guasto – loc. La Maddalena, ore 21.00)
CASTELPIZZUTO Proseguono il Triduo e la Santa Messa a Sant’Anna (ore 19.30)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno della sagra della pecora alla Casalese 21^
edizione: gastronomia e spettacoli musicali (località Casali)
FILIGNANO Sagra Fish & Chips (località Cerasuolo, ore 19.00)
FORLI’ DEL SANNIO Cerimonia di consegna delle reliquie di San Giuseppe Moscati
officiata dal Vescovo della diocesi di Isernia-Venafro Monsignor Gianfranco Visco e dal
parroco don Francesco Fantini (Santuario di San Giuseppe Moscati, ore 11.30)
ISERNIA Torneo Blu Car 1^ edizione: gara di Pitch & Putt (Isernia Golf Club – località

Zio Carlo, ore 11.30, per informazioni 0865.490095 – 334.6485742 –
info@iserniagolfclub.com). Risollevante: rassegna di cabaret 2010 con la partecipazione
di artisti di Zelig e Colorado Cafè (piazza Andrea d’Isernia, 21.30)
MACCHIAGODENA Primo giorno della sagra dell’Agnello: degustazione di piatti
tipici a base di agnello (ristorante Il Barile, ore 20.30)
MIRANDA Prosegue La Tartufata
PESCOLANCIANO Primo giorno della festa di Sant’Anna: Karaoke 12^ edizione
POZZILLI Festa del Nonno (piazza G. Pepe): giochi popolari (ore 17.30), S. Messa per
i nonni e le nonne, intrattenimento musicale con I Simpatici Italiani e stand gastronomico
ROCCAMANDOLFI Primo giorno della festa di San Giacomo Maggiore : Gnoccata e
raduno folkloristico. Memorial Giuseppe Lombardi – raduno equestre
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue il campo estivo dell’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco in Congedo, Volontariato e Protezione Civile
SCAPOLI Prosegue il Festival Internazionale e della Mostra Mercato della Zampogna
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: il villaggio si veste di mille colori
– spettacolo di danze sud americane con ballerine brasiliane (Villaggio rurale Le Sette
Querce 0865.928430)
VASTOGIRARDI Incontro con la storia 2^ edizione: convegno con il Prof. Gianfranco
De Benedittis (sala convegni La Congrega, ore 18.00)

DOMENICA 25 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Primo giorno della festa di Sant’Anna: concerto
bandistico della Banda Città di Noicattaro
CAPRACOTTA Visite guidate al Giardino della Flora Appenninica (dalle 10.00 alle
18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre
Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
CASTELPIZZUTO Primo giorno della festa di Sant’Anna: ultimo giorno del Triduo,
Santa Messa (ore 19.30) e spettacolo musicale (ore 21.00)
COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno della sagra della pecora alla Casalese 21^
edizione: gastronomia e spettacoli musicali (località Casali)
FILIGNANO Escursione in bici lungo il percorso: Lagoni, Casalcassinese, centrale
eolica di Viticuso, ristorante Le Mainarde, Cardito, Filignano (informazioni e
prenotazioni Associazione Iap’ca Iap’ca Filignano MTB). Concorso-mostra fotografica
“Filignano 4 stagioni…con sguardo attento su ciò che incanta i sensi e che l’anima
difficilmente dimentica” 1^ edizione: scadenza presentazione opere (informazioni,

regolamento e domanda sul sito www.prolocofilignano.blogspot.com, 377.2968710)
FROSOLONE Festa del Caseificio “La Treccia” e sagra del Caciocavallo e della
Scamorza (località Colle dell’Orso, per informazioni Ristorante La Tana dell’Orso
0874.890785 – 336.532253 – 320.2396591 – info@tanadellorso.it): dimostrazione della
lavorazione del latte e apertura stand prodotti caseari (ore 10.00), sagra del caciocavallo
fritto e scamorza arrosto (ore 12.00), spettacolo musicale (ore 16.00). Sagra delle penne
all’arrabbiata, spettacolo musicale e cabaret con Sasà (loc. S. Anna, ore 21.00)
ISERNIA Festa della Madonna della Pace: Santa Messa e processione (frazione
Fragnete, Santuario Diocesano di Santa Maria della Pace, ore 18.30)
MACCHIA D’ISERNIA Alice nel paese delle meraviglie: cantastorie (piazza Elena e
borghi, ore 18.00)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della sagra dell’Agnello: degustazione di piatti
tipici a base di agnello (ristorante Il Barile, ore 20.30)
MIRANDA Ultimo giorno de La Tartufata
MONTERODUNI Festa dell’Anziano
PESCOLANCIANO Prosegue la festa di Sant’Anna: sfilata dei Covoni (nel
pomeriggio), S. Messa e processione, serata musicale. Visita guidata nei territori
dell’AssoMab “Pescolanciano e Chiauci: il Tratturo, due borghi, una grande storia” (per
informazioni e prenotazioni Coop. Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
POZZILLI Primo giorno della festa del patrono Sant’Anna: serata musicale con
Federico e le Follie (piazza Guglielmo Pepe, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno della festa di San Giacomo Maggiore : Gnoccata
e raduno folkloristico
SAN PIETRO AVELLANA Ultimo giorno del campo estivo dell’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, Volontariato e Protezione Civile
SCAPOLI Ultimo giorno del Festival Internazionale e della Mostra Mercato della
Zampogna
SESSANO DEL MOLISE Gran Fondo del Tartufo – Trofeo dei Parchi Naturali: gara
di mountain bike
LUNEDI 26 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue la festa di Sant’Anna: concerto bandistico della
Banda Città di Noicattaro
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
CASTELPIZZUTO Ultimo giorno festa di Sant’Anna: spettacolo musicale (ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Festa di Sant’Anna (fraz. Piano d’Ischia): giro della banda

(ore 9.00), S. Messa (ore 12.00), spettacolo musicale (ore 21.00), fuochi piritecnici
FROSOLONE Festa di Sant’Anna: spettacolo musicale con i De Renà – cover di Renato
Zero (località Sant’Anna, ore 21.00)
MONTERODUNI Primo giorno del torneo di Calcetto Brasiliano
PESCOLANCIANO Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: Santa Messa e processione
per le vie del paese; serata musicale
POZZILLI Ultimo giorno della festa del patrono Sant’Anna: Nino D’Angelo in concerto
(piazza Guglielmo Pepe, ore 22.00), fuochi pirotecnici (ore 24.15)
MARTEDI 27 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: Fiordaliso in
concerto
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
MONTAQUILA Primo giorno della festa della Taverna: serata musicale con l’Orchestra
Anima Scugnizza
MONTERODUNI Prosegue il torneo di Calcetto Brasiliano
MERCOLEDI 28 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Festa degli Emigranti e spettacolo di gruppi folkloristici
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
MONTAQUILA Ultimo giorno della festa della Taverna: serata musicale con le Orme
dei Pooh e gara di fuochi pirotecnici
MONTERODUNI Prosegue il torneo di Calcetto Brasiliano
VENAFRO Il mio canto libero – omaggio a Lucio Battisti (piazza Merola, ore 21.00)

GIOVEDI 29 LUGLIO
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
CASTELPETROSO Balli in piazza con la partecipazione di artisti locali (frazione
Pastena, ore 21.00)
MONTERODUNI Prosegue il torneo di Calcetto Brasiliano
SANTA MARIA DEL MOLISE Primo giorno della festa di San Pietro in Vinculis:
primo giorno del triduo (frazione Sant’Angelo in Grotte)
VENERDI 30 LUGLIO
CAROVILLI Primo giorno di Nuvole, chitarre e note: festival musicale di gruppi
emergenti dedicata al giovane musicista carovillese Danilo Ciolli e a tutte le vittime del
terremoto del 6 aprile 2009 (piazza Municipio)

CARPINONE Centro storico in Musica – diversi generi musicali in contemporanea in
tutte le piazze del paese: cover di Ligabue, cover dei Nomadi, musica anni ’70, musica
leggera, discoteca (centro storico, ore 21.00)
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
CASTELPETROSO Sagra Taccozze e Fagioli e balli in piazza (fraz. Pastena, ore 20.30)
CASTEL SAN VINCENZO Primo giorno de “Il Mercatino di Santo Stefano” 11^
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; concerti e spettacoli itineranti (centro storico da Porta
Abruzzo a Porta San Filippo)
MACCHIA D’ISERNIA Primo giorno di Macchia Blues Festival 11^ edizione (piazza
Elena e borghi)
MONTAQUILA Primo giorno della sagra Sagne e Ceci (località Masserie La Corte)
MONTERODUNI Prosegue il torneo di Calcetto Brasiliano
SAN PIETRO AVELLANA Visita guidata nei territori dell’AssoMab “San Pietro
Avellana: il Tratturo, i monti e le valli dalla Roccia dei rapaci” (per informazioni e
prenotazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
SANTA MARIA DEL MOLISE Prosegue la festa di San Pietro in Vinculis: prosegue
il triduo per una riserva di speranza della locale comunità (fraz. Sant’Angelo in Grotte)

SABATO 31 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Trofeo Sant’Anna 2^ edizione: gara podistica regionale
su strada – 7^ tappa del Corri Molise (piazza Marconi, ore 18.00)
CAPRACOTTA Visite guidate al Giardino della Flora Appenninica (dalle 10.00 alle
18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre
Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CAROVILLI Prosegue Nuvole, chitarre e note: festival musicale di gruppi emergenti
dedicata al giovane musicista carovillese Danilo Ciolli e a tutte le vittime del terremoto
del 6 aprile 2009 (piazza Municipio)
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
CASTELPETROSO Spettacolo musicale (frazione Pastena – piazza Don Nicola
Lombardi, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Prosegue “Il Mercatino di Santo Stefano” 11^ 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; spettacoli itineranti (centro storico da Porta Abruzzo a Porta S. Filippo)

CERRO AL VOLTURNO “Dal seme di grano al pane”: la mietitura e la trebbiatura (in
mattinata). “Ti racconto il costume del Molise” di e con Tonino Scasserra (cortile del
Castello). Disponibile servizio ristorante
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa a Fonte Casale: Santa Messa (ore 18.00), sagra
Sagn’ e Fasciuol e intrattenimento musicale (ore 20.00)
FORLI’ DEL SANNIO Primo giorno della festa di San Giuseppe Moscati: fiaccolata
fino al Santuario (partenza dalla cappella dell’Assunta in località Convento Vecchio, ore
20.30)
FROSOLONE Mercatino dell’Antiquariato e proiezione dei filmati “Aspettando il 1°
agosto” (piazza Volta)
MACCHIA D’ISERNIA Ultimo giorno di Macchia Blues Festival 11^ edizione (piazza
Elena e borghi)
MONTAQUILA Ultimo giorno della sagra Sagne e Ceci (località Masserie La Corte)
MONTERODUNI Giornata dell’antiquariato, del collezionismo e dell’hobbistica.
Prosegue il torneo di Calcetto Brasiliano
PESCOLANCIANO Gara del Dolce 6^ edizione (piazza Garibaldi, pomeriggio). Gioco
della Misura 6^ edizione (piazza Garibaldi, sera)
PIETRABBONDANTE Sannita Teatro Festival: “Le due sorelle” liberamente tratto da
Sichus di Plauto, regia di Giuseppe Argirò, con Gaia Forte e Marina Rocco (area
archeologica del Teatro-Tempio Sannita, ore 19.00)
ROCCASICURA Saggio musicale della Scuola di Organetto del maestro Angelo
Piccoli, a seguire serata danzante e degustazione di piatti tipici locali
SANTA MARIA DEL MOLISE Prosegue la festa di San Pietro in Vinculis: ultimo
giorno del triduo (frazione Sant’Angelo in Grotte)
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: serata folkloristica molisana con i
Bufù di Casacalenda (Villaggio rurale Le Sette Querce, 0865.928430)

DOMENICA 1 AGOSTO
AGNONE Primo giorno della festa della Madonna degli Angeli (località Fontesambuco,
ore 21.00)
CAPRACOTTA Festa della Montagna La Pezzata 45^ edizione (località Prato Gentile):
degustazione del piatto emblema della tradizione pastorale, la pecora bollita con erbe
aromatiche, Santa Messa (ore 10.30), esibizione di un gruppo folk con ballo liscio e di
gruppo. Visite guidate al Giardino della Flora Appenninica (dalle 10.00 alle 18.00, altri
giorni su prenotazione, informazioni Coop. Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265).
Primo giorno dell’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa

CAROVILLI Ultimo giorno di Nuvole, chitarre e note: festival musicale di gruppi
emergenti dedicata al giovane musicista carovillese Danilo Ciolli e a tutte le vittime del
terremoto del 6 aprile 2009 (piazza Municipio)
CARPINONE Primo giorno della festa della Madonna degli Angeli: trio di liscio, ballo
e stand gastronomico
CASTEL DEL GIUDICE Finali del torneo di calcio a 5 – esterno 1^ edizione
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” 11^
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; concerti e spettacoli itineranti (centro storico da Porta
Abruzzo a Porta San Filippo)
CERRO AL VOLTURNO Festa di San Nicola (frazione Case): giro della banda (ore
9.00), S. Messa (ore 12.00), spettacolo musicale in piazza (ore 21.00), fuochi pirotecnici
CHIAUCI Primo giorno della mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi
e tele (ore 17.00)
FILIGNANO Escursione in bici lungo il percorso: Sacrario, valle venafrana, Prati di
Mezzo, Picinisco, San Biagio, Filignano (informazioni e prenotazioni Associazione
Iap’ca Iap’ca Filignano MTB). Trofeo di golf Memorial Verrecchia – Santa Filomena
(Varvarusa Golf Club, 0865.926121). Festa di Santa Filomena (borgata Valle):
degustazione di prodotti tipici (ore 19.00), spettacolo musicale (ore 21.00), fuochi
pirotecnici (ore 24.00)
FORLI’ DEL SANNIO Ultimo giorno della festa di San Giuseppe Moscati: Santa Messa
(ore 18.00), a seguire intrattenimento musicale. Giochi popolari (piazza Regina
Margherita, ore 15.00)
FROSOLONE Festa del Perdono di Assisi (chiesa di San Rocco): celebrazione
penitenziale (ore 16.00), Santa Messa (ore 17.00), al termine si può lucrare l’indulgenza
plenaria; festa del Perdono del 1° agosto 34^ edizione: tradizionale sfilata dei carri
allegorici e sagra del Baccalà e Peperoni
ISERNIA Vis-uoni: festival di visual art con mostre di prodotti artistici e performances
musicali, esibizioni estemporanee di pittori, writers, madonnari e 3D street painting
MACCHIAGODENA Festa di Santo Stefano: Santa Messa (frazione Caporio, località
Santo Stefano, ore 11.00)
MONTAQUILA Gara di tiro a palla. Passeggiata ecologica Vallefiorita-Canneto: lungo
i sentieri del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

MONTERODUNI Ultimo giorno del torneo di Calcetto Brasiliano
ROCCAMANDOLFI Giochi popolari dedicati a Don Stefano Gorzegno (piazza
Marconi)
ROCCASICURA Gara di regolarità di auto d’epoca. Visita guidata nei territori
dell’AssoMab “Roccasicura: il borgo, il Tratturo, i monti, il paesaggio” (per informazioni
e prenotazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
SAN PIETRO AVELLANA Inaugurazione della mostra di costumi e biancheria d’epoca
a cura di Maria Teresa Di Lorenzo, con la partecipazione di Tonino Scasserra (Museo
della Civiltà Contadina e del Costume d’Epoca, ore 18.00. La mostra rimane aperta fino
al 30 settembre. Visite su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni tel. 0865.940103
- 0865.940266 - 333.9504060). Serata musicale con DJ Felix e Massimo; stand
gastronomico con sfizio di panini e porchetta (piazza Umberto I – belvedere villa
comunale, ore 21.00)
SANTA MARIA DEL MOLISE Ultimo giorno della festa di San Pietro in Vinculis
(frazione Sant’Angelo in Grotte): Santa Messa (Grotta di San Michele Arcangelo, ore
9.00), Santa Messa (chiesa di San Pietro in Vincoli, ore 11.30), processione a seguire,
serata musicale con l’orchestra spettacolo romagnola (ore 21.00)
SESSANO DEL MOLISE Gara di pesca alla Trota – Memorial Renato Venditti 15^
edizione
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: elezione dello Sceriffo del
Villaggio 2010 (Villaggio rurale Le Sette Querce, 0865.928430)
VENAFRO Primo giorno della festa di Nostra Signora degli Angeli: serata danzante
(località Vallecupa – piazza Portone, ore 21.00)

LUNEDI 2 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della festa della Madonna degli Angeli (località Fontesambuco,
ore 21.00)
CAPRACOTTA Prosegue l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa
CARPINONE Ultimo giorno della festa della Madonna degli Angeli: spettacolo
musicale Zullimania, balli, fuochi pirotecnici e stand gastronomico
CASTEL DEL GIUDICE Primo giorno dell’Incontro con gli atleti della Nazionale
Paraolimpica di ciclismo
CHIAUCI Prosegue la mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele
(ore 17.00)
FROSOLONE Festa della Madonna degli Angeli: Santa Messa (chiesa di San Rocco,
ore 8.30 – 11.00 e 18.30). Sagra della Polenta al Tartufo e ballo della Quadriglia, 3^

edizione (località Acquevive, ore 21.00, informazioni e prenotazioni Agriturismo “Vigne
Vecchie” 0874.899213 – 339.2918760)
MONTERODUNI Primo giorno dell’Eddie Lang Jazz Festival 20^ edizione (Castello
Pignatelli): Jazz intro; primo giorno dei seminari di Alto Perfezionamento Jazz in
collaborazione con il Saint Louis College of Music di Roma: master class (Hamiet
Bluiett), chitarra (Umberto Fiorentino), pianoforte (Dado Moroni e Salvatore Bonafede),
tromba (Aldo Bassi), sax (Maurizio Giammarco e Rosario Giuliani), batteria (Idris
Muhammad), contrabbasso (Curtis Lundy), canto jazz (Susanna Stivali e Elisabetta
Antonini), organo Hammond (Wil Blades), musica d’insieme (Hamiet Bluiett), storia del
jazz (Adriano Mazzoletti)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno di Volley in Piazza Memorial Angelino D’Angelo
6^ edizione
SESSANO DEL MOLISE Festa di Santa Maria degli Angeli
VASTOGIRARDI Giornata del Colore: manifestazione per bambini con animazione e
attività ricreative (via Volturno, ore 10.00)
VENAFRO Ultimo giorno della festa di Nostra Signora degli Angeli (località Vallecupa):
vespri e processione (ore 19.00), intrattenimento musicale (piazza Portone, ore 21.00)

MARTEDI 3 AGOSTO
CAPRACOTTA Prosegue l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa
CASTEL DEL GIUDICE Ultimo giorno dell’Incontro con gli atleti della Nazionale
Paraolimpica di ciclismo
CASTEL SAN VINCENZO Festa di Santo Stefano: Santa Messa e processione lungo
le vie del paese (in mattinata), spettacolo musicale (in serata)
CHIAUCI Prosegue la mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele
(ore 17.00)
FILIGNANO Miss Italia – selezione regionale
FROSOLONE Giochi popolari (piazza Volta, ore 16.00)
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 20^ edizione (Castello
Pignatelli): Jazz intro; proseguono i seminari di Alto Perfezionamento Jazz in
collaborazione con il Saint Louis College of Music di Roma: master class (Hamiet Bluiett
e Greg Howe), chitarra (Umberto Fiorentino), pianoforte (Dado Moroni e Salvatore
Bonafede), tromba (Aldo Bassi), sax (Maurizio Giammarco e Rosario Giuliani), batteria
(Idris Muhammad), contrabbasso (Curtis Lundy), canto jazz (Susanna Stivali e Elisabetta
Antonini), organo Hammond (Wil Blades), musica d’insieme (Hamiet Bluiett), storia del
jazz (Adriano Mazzoletti)

ROCCAMANDOLFI Prosegue Volley in Piazza Memorial Angelino D’Angelo 6^
edizione

MERCOLEDI 4 AGOSTO
CAPRACOTTA Prosegue l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa
CASTEL SAN VINCENZO Festa di San Domenico: Santa Messa (ore 19.00) a seguire
processione lungo le vie del paese, spettacolo musicale in serata
CHIAUCI Prosegue la mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele
(ore 17.00)
FROSOLONE Sagra Sagne e Fagioli e intrattenimento musicale (località Colle Carrise,
ore 21.00)
ISERNIA Primo giorno della festa della Madonna della Neve (piazza Andrea d’Isernia,
ore 21.30)
LONGANO Primo giorno del Triduo a San Donato e Santa Messa (ore 19.30)
MONTAQUILA Primo giorno del decennale della festa di San Rocco a Monte Chiano:
giro per le vie del paese della banda Città di Vietri sul mare (ore 9.00), matinè in piazza,
processione di salita del santo a Monte Chiano presso le mura di San Rocco (ore 16.30),
arrivo della Fiaccola del gruppo “Montaquila in bici” e accensione della lampada a San
Rocco (ore 20.30), gran concerto bandistico Città di Vietri sul mare (ore 21.00),
pernottamento all’addiaccio
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 20^ edizione (Castello
Pignatelli – www.eddielang.org, info@eddielang.org, 349.4901213): proseguono i
seminari di Alto Perfezionamento Jazz in collaborazione con il Saint Louis College of
Music di Roma: master class (Hamiet Bluiett e Greg Howe), chitarra (Umberto
Fiorentino), pianoforte (Dado Moroni e Salvatore Bonafede), tromba (Aldo Bassi), sax
(Maurizio Giammarco e Rosario Giuliani), batteria (Idris Muhammad), contrabbasso
(Curtis Lundy), canto jazz (Susanna Stivali e Elisabetta Antonini), organo Hammond
(Wil Blades), musica d’insieme (Hamiet Bluiett), storia del jazz (Adriano Mazzoletti);
Idris Muhammad Band w/Will Blades in concerto (giardini del Castello Pignatelli, ore
21.00), a seguire Rosario Giuliani – Dado Moroni Group
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)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno di Volley in Piazza Memorial Angelino D’Angelo
6^ edizione

GIOVEDI 5 AGOSTO
CAPRACOTTA Prosegue l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa
CASTEL DEL GIUDICE Bambini in piazza
CASTELPETROSO Serata danzante (fraz. Guasto – p.za Serafina e Bibiana, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Primo giorno de “Gl’ megl’ venc”, un paese in festa: giochi
popolari
CHIAUCI Prosegue la mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele
(ore 17.00)
FROSOLONE Festa di Sant’Emidio: spettacolo musicale (loc. Colle Carrise, ore 21.00)
ISERNIA Prosegue la festa della Madonna della Neve (piazza A. d’Isernia, ore 21.30)
LONGANO Prosegue il Triduo a San Donato e Santa Messa (ore 19.30)
MONTAQUILA Ultimo giorno del decennale della festa di San Rocco a Monte Chiano:
accoglienza dei pellegrini di Selvone (ore 10.00), Santa Messa (ore 17.00) a seguire
processione di rientro verso il paese, accoglienza della statua alle porte del paese con
fiaccolata e fuochi pirotecnici (ore 20.00), a seguire rientro in chiesa e inizio della novena
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 20^ edizione (Castello
Pignatelli – www.eddielang.org, info@eddielang.org, 349.4901213): proseguono i
seminari di Alto Perfezionamento Jazz in collaborazione con il Saint Louis College of
Music di Roma: master class (Hamiet Bluiett e Greg Howe), chitarra (Umberto
Fiorentino), pianoforte (Dado Moroni e Salvatore Bonafede), tromba (Aldo Bassi), sax
(Maurizio Giammarco e Rosario Giuliani), batteria (Idris Muhammad), contrabbasso
(Curtis Lundy), canto jazz (Susanna Stivali e Elisabetta Antonini), organo Hammond
(Wil Blades), musica d’insieme (Hamiet Bluiett), storia del jazz (Adriano Mazzoletti);
Peter Brotzmann – Massimo Pupillo – Paal Nilssen – Love in concerto (giardini del
Castello Pignatelli, ore 21.00) a seguire concerto di Hamiet Bluiett Trio (w/ Curtis Lundy
& Lee Pearson)
PIETRABBONDANTE Ultimo giorno della festa del patrono San Vincenzo Ferreri:
processione per le vie del paese, intrattenimento musicale in serata
ROCCAMANDOLFI Raduno Bandistico
SAN PIETRO AVELLANA Karaoke di Nicola Carlone, stand gastronomico con sfizio
di hot-dog e patatine (piazza Umberto I – belvedere villa comunale, ore 21.00)
SANTA MARIA DEL MOLISE Primo giorno di Vivi il Paese 7^ edizione: serata
danzante e stand gastronomici (piazza Chiesa, ore 20.30)
VENAFRO “Ti racconto il costume del Molise” di e con Tonino Scasserra (castello
Pandone, ore 21.00)

VENERDI 6 AGOSTO
CANTALUPO NEL SANNIO Festa del patrono San Salvatore: estrazione della lotteria
di Sant’Anna e intrattenimento musicale con Musica Romagnola
CAPRACOTTA Prosegue l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa
CAROVILLI Blues & Wine, manifestazione musico-enogastronomica 3^ edizione:
degustazione di prodotti tipici locali e della tradizione carovillese abbinati a vini delle
cantine molisane presentati da Pierluigi Cocchini e dall’Associazione Sommeliers della
Provincia di Isernia, esibizione del gruppo blues Sir Stan Skibby from Chicago (piazza
Municipio). Passeggiata in bicicletta nell’Alto Molise: partenza da Roccasicura
attraversando i comuni di Carovilli, Pescolanciano, Chiauci, Pietrabbondante,
Vastogirardi e San Pietro Avellana, rientro a Carovilli e pranzo all’Amatriciana
(informazioni e iscrizioni presso l’Associazione Il Glicine)
CASTEL DEL GIUDICE Convegno “Le Croci di Castel del Giudice”, introduzione
del vescovo della Diocesi di Trivento, Monsignor Domenico Angelo Scotti, relatori:
Franco Valente e Remo Gentile (ore 18.00)
CASTELPETROSO Sfilata di abiti da sposa antichi e moderni (ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Prosegue “Gl’ megl’ venc”, un paese in festa: giochi
popolari
CHIAUCI Prosegue la mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele
(ore 17.00)
FROSOLONE Festa di S. Nicola: spettacolo musicale (loc. S. Pietro in Valle, ore 21.00)
ISERNIA Ultimo giorno della festa della Madonna della Neve (piazza Andrea d’Isernia,
ore 21.30)
LONGANO Primo giorno della festa di San Donato: ultimo giorno del Triduo a San
Donato e Santa Messa (ore 19.30), spettacolo musicale (ore 21.00)
MACCHIA D’ISERNIA La Collina delle Note 2^ edizione (località Santa Maria)
MACCHIAGODENA Mercatino nel Borgo Antico: vendita di prodotti gastronomici e
di artigianato locale, spettacoli di musica popolare (centro storico), “Ti racconto il
costume del Molise” di e con Tonino Scasserra (castello).
MONTENERO VALCOCCHIARA Primo giorno della festa dei patroni San Clemente
e Santa Margherita
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 20^ edizione (Castello
Pignatelli – www.eddielang.org, info@eddielang.org, 349.4901213): proseguono i
seminari di Alto Perfezionamento Jazz in collaborazione con il Saint Louis College of
Music di Roma: master class (Hamiet Bluiett), chitarra (Umberto Fiorentino), pianoforte
(Dado Moroni e Salvatore Bonafede), tromba (Aldo Bassi), sax (Maurizio Giammarco

e Rosario Giuliani), batteria (Idris Muhammad), contrabbasso (Curtis Lundy), canto jazz
(Susanna Stivali e Elisabetta Antonini), organo Hammond (Wil Blades), musica
d’insieme (Hamiet Bluiett), storia del jazz (Adriano Mazzoletti); Daniele Gottardo Band
in concerto (giardini del Castello Pignatelli, ore 21.00), a seguire Greg Howe Band
ROCCAMANDOLFI Primo giorno della festa di San Donato
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno della gara regionale di Go-Kart
SAN PIETRO AVELLANA Inizio del torneo di Tresette
SANTA MARIA DEL MOLISE Prosegue Vivi il Paese 7^ edizione: serata danzante e
stand gastronomici (piazza Chiesa, ore 20.30)
SESSANO DEL MOLISE Primo giorno della festa del patrono San Donato Martire
VASTOGIRARDI Visita guidata nei territori dell’AssoMab “La Foresta MaB Unesco
di Montedimezzo e i Giganti verdi dell’Alto Molise” (per informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Primo giorno dei
tornei di calcetto e pallavolo
SABATO 7 AGOSTO
AGNONE Festival Internazionale del Folklore con gruppi dei 5 continenti (piazza
Giovanni Paolo II, ore 21.00). Primo giorno della mostra-esposizione “Batik in seta” di
Carla Siracusano (corso Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Presentazione del libro “Il diario di Capracotta edizione 2010” di
Matteo Di Rienzo (piazza Falconi, ore 18.00). Visite guidate al Giardino della Flora
Appenninica (dalle 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni
rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Prosegue
l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa. Primo giorno di Vivere con
Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore 22.00)
CAROVILLI Primo giorno di Baccomitato Festival, rassegna musicale IV edizione:
concerto dei The Waines (piazza Municipio)
CASTELPETROSO La notte della pizzica (Guasto - p. Serafina e Bibiana, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Prosegue “Gl’ megl’ venc”, un paese in festa: giochi
popolari
CERRO AL VOLTURNO Fiera di San Donato
CHIAUCI Animazione per bambini 2^ edizione (ore 17.00). Prosegue la mostra di arte
contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele (ore 17.00)
CONCA CASALE Sagra dei Legumi 30^ edizione (piazza Chiesa, per informazioni e
prenotazioni 338.7263075)
FILIGNANO Sagra Fish & Chips (centro, ore 19.00)

FORLI’ DEL SANNIO Sagra del Gambero (piazza Regina Margherita, ore 20.00)
FORNELLI Primo giorno della festa al Borgo
FROSOLONE Primo giorno della Festa del Vento: manifestazione di aquiloni e
parapendio (loc. Acquaspruzza, ore 10.00). Sagra della vacca argentina 14^ edizione
(loc. Colle dell’Orso, info Ristorante La Tana dell’Orso 0874.890785 – 336.532253 –
320.2396591 – info@tanadellorso.it): inizio sagra (ore 12.00), spettacolo musicale
(19.00). Festa di San Donato: spettacolo musicale (loc. S. Pietro in Valle, ore 21.00)
LONGANO Ultimo giorno della festa di San Donato: spettacolo musicale (ore 21.00)
MONTAQUILA Primo giorno della sagra del Cinghiale (località Masserie La Corte):
giornata ecologica con la ripulitura dei sentieri montani e ripristino dell’ambiente (ore
6.00), convegno “Caccia e ambiente nella Valle del Volturno” (ore 17.30), apertura dello
stand gastronomico (ore 20.30), a seguire serata danzante con Enzo de Quattro ed
esibizione di ballerine brasiliane
MONTENERO VALCOCCHIARA Prosegue la festa dei patroni San Clemente e Santa
Margherita
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 20^ edizione (Castello
Pignatelli – www.eddielang.org, info@eddielang.org, 349.4901213): proseguono i
seminari di Alto Perfezionamento Jazz in collaborazione con il Saint Louis College of
Music di Roma: master class (Hamiet Bluiett), chitarra (Umberto Fiorentino), pianoforte
(Dado Moroni e Salvatore Bonafede), tromba (Aldo Bassi), sax (Maurizio Giammarco
e Rosario Giuliani), batteria (Idris Muhammad), contrabbasso (Curtis Lundy), canto jazz
(Susanna Stivali e Elisabetta Antonini), organo Hammond (Wil Blades), musica
d’insieme (Hamiet Bluiett), storia del jazz (Adriano Mazzoletti); Giordano Carnevale
Group in concerto e special guest Fabrizio Bosso e Mauro Ottoni (giardini del Castello
Pignatelli, ore 21.00), a seguire Kenny Barron Trio (w/ Darry Hall & Johnathan Blake
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno della festa di San Donato
ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue la gara regionale di Go-Kart
SAN PIETRO AVELLANA Primo giorno della Fiera Provinciale del Tartufo Nero
Estivo (nel pomeriggio)
SANTA MARIA DEL MOLISE Prosegue Vivi il Paese 7^ edizione: sagra d’ru Cavatiell
all’insegna delle tradizioni paesane e alla ricerca degli antichi sapori del territorio
molisano (piazza Chiesa, ore 20.30), a seguire serata danzante
SANT’ANGELO DEL PESCO Giornata dei piccoli 3^ edizione: gonfiabili, animazione
e tanto divertimento (campo sportivo comunale, ore 16.00-20.00). Festa della Birra
Touborg con arrosticini e porchetta 3^ edizione (ristorante La Perla della Valle, ore 20.30)
SCAPOLI Sagra delle Sagre 2^ edizione: degustazione delle eccellenze gastronomiche

della provincia di Isernia (ore 12.00), spettacoli musicali
SESSANO DEL MOLISE Prosegue la festa del patrono San Donato Martire
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: spettacolo con lo Sputafuoco
“Raphael” (Villaggio rurale Le Sette Querce 0865.928430)
VASTOGIRARDI Farro al sapore mare 5^ edizione: manifestazione enogastronomica
(piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
DOMENICA 8 AGOSTO
AGNONE Apertura dell’Estate Villacanalese: passeggiata ecologica (fraz. Villacanale,
ore 8.30). Raduno Nazionale 4x4 8^ edizione (dalle 9.00 alle 19.00). Festa dell’Emigrante
(Badia di Sant’Onofrio, ore 18.00). Festa della Madonna Immacolata: serata musicale con
Paolo Betti e la sua Orchestra (località Montagna, ore 21.30). Prosegue la mostraesposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Visite guidate al Giardino della Flora Appenninica (dalle 10.00 alle
18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre
Natura 333.7145033 – 328.4772265). Primo giorno della mostra di pittura di Nunzio
Sciulli (biblioteca comunale). Spettacolo teatrale con la compagnia L’Arete: “Ssu
Matremonie nen z’ara fa” commedia in tre atti di Giampaolo D’Uva (piazza Falconi, ore
21.30). Prosegue l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa. Prosegue
Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore 22.00)
CAROVILLI Ultimo giorno di Baccomitato Festival, rassegna musicale IV edizione:
concerto dei Banda Larga (piazza Municipio)
CASTEL DEL GIUDICE Giochi Popolari
CASTELPETROSO Festa di Maria Santissima della Mercede: spettacolo musicale
(frazione Guasto, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Festa di San Martino d’estate, festa per ragazzi: Santa
Messa (ore 11.00) a seguire festa per ragazzi a San Michele (località Valle di Mezzo).
Raduno nazionale delle FIAT 500 4^ edizione. Ultimo giorno de “Gl’ megl’ venc”, un
paese in festa: giochi popolari
CHIAUCI Prosegue la mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele
(ore 17.00). Sagra Sagn’ e Fasciul 20^ edizione (località Bosco di Sant’Onofrio)
FILIGNANO Escursione in bici: Pozzilli, Valle Afra, S. Maria Oliveto, Colle Pepe,
Cava Mastroleone, Filignano (info e prenotazioni Ass. Iap’ca Iap’ca Filignano MTB).
Gara di golf: Isernia Golf vs Cri Cri Rivisondoli – Trofeo Banca Mediolanum (Varvarusa
Golf Club, tel. 0865.926121). Primo giorno di Classic Motorshow: raduno di auto e moto
d’epoca (centro sociale). Serata musicale con il gruppo Kumba (bar Verrecchia)

FORNELLI Ultimo giorno della festa al Borgo
FROSOLONE La Cagliata (piazza Volta, ore 10.00), spettacolo musicale (piazza Volta,
ore 21.00). Ultimo giorno della Festa del Vento: manifestazione di aquiloni e parapendio
(località Acquaspruzza, ore 10.00).
MONTAQUILA Primo giorno della sagra del Cinghiale (loc. Masserie La Corte):
Vesparaduno (ore 11.00), mostra cinofila con giudici federali (ore 17.00), apertura stand
gastronomico (ore 20.00), serata danzante con i Deca, consegna targa al Cacciatore
Gentiluomo 2010 (ore 23.00), premiazione mostra ed estrazione della lotteria (ore 23.30)
MONTENERO VALCOCCHIARA Ultimo giorno della festa dei patroni San Clemente
e Santa Margherita
MONTERODUNI Ultimo giorno dell’Eddie Lang Jazz Festival 20^ edizione (Castello
Pignatelli – www.eddielang.org, info@eddielang.org, 349.4901213): ultimo giorno dei
seminari di Alto Perfezionamento Jazz in collaborazione con il Saint Louis College of
Music di Roma: master class (Hamiet Bluiett e Jim Hall), chitarra (Umberto Fiorentino),
pianoforte (Dado Moroni e Salvatore Bonafede), tromba (Aldo Bassi), sax (Maurizio
Giammarco e Rosario Giuliani), batteria (Idris Muhammad), contrabbasso (Curtis
Lundy), canto jazz (Susanna Stivali e Elisabetta Antonini), organo Hammond (Wil
Blades), musica d’insieme (Hamiet Bluiett), storia del jazz (Adriano Mazzoletti); Luigi
di Nunzio Quartet in concerto (giardini del Castello Pignatelli, ore 21.00), a seguire
concerto Jim Hall – Enrico Pieranunzi Duet
PESCOLANCIANO Festa del Borgo 3^ edizione (cortile del Castello d’Alessandro).
Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Pescolanciano-Carovilli: racconti e visioni sul
Tratturo” (informazioni e prenotazioni Coop. Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
PESCOPENNATARO Traversata Pescopennataro – Monte San Nicola (difficoltà E,
info: www.caisernia.it – info@caisernia.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)
PETTORANELLO DEL MOLISE Ballando sotto le Stelle
RIONERO SANNITICO Rassegna di Teatro in piazza 1^ edizione
ROCCAMANDOLFI Teatro in Piazza
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno della gara regionale di Go-Kart
SAN PIETRO AVELLANA Ultimo giorno della Fiera Provinciale del Tartufo Nero
Estivo; “Ti racconto il costume del Molise” di e con Tonino Scasserra
SANTA MARIA DEL MOLISE Ultimo giorno di Vivi il Paese 7^ edizione: gruppi
folkloristici e stand gastronomici (piazza Chiesa, ore 21.00)

SANT’ANGELO DEL PESCO Rassegna dell’Enigmistica: teniamo in allenamento il
nostro cervello con parole crociate, rebus e sudoku per aguzzare l’ingegno
SESSANO DEL MOLISE Ultimo giorno della festa del patrono San Donato Martire
SESTO CAMPANO Estemporanea di pittura
VASTOGIRARDI Primo giorno del Mercato dell’artigianato e della Mostra del fiore
alternativo (borgo medioevale). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

LUNEDI 9 AGOSTO
AGNONE Prosegue l’Estate Villacanalese (frazione Villacanale): Alla riscoperta degli
Antichi Tratturi 3^ edizione: escursione campestre (ore 8.30), apertura dei giochi popolari
e di tornei vari (ore 17.00). Primo giorno della festa rionale San Lorenzo: spettacolo
musicale (viale Vittorio Veneto, ore 21.00). Concerto Jazz Marco Mendoza Band con
Andrea Braido alla chitarra (piazza Plebiscito, ore 21.00). Prosegue la mostra-esposizione
“Batik in seta” di Carla Siracusano (corso Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Prosegue la mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca comunale).
Prosegue l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa. Prosegue Vivere con
Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore 22.00)
CASTEL DEL GIUDICE Teatro in piazza
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della Festa del Pane 6^ edizione e Festival
Internazionale del Folklore (piazza Sedati)
CHIAUCI Prosegue la mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele
(ore 17.00)
FILIGNANO Prosegue Classic Motorshow: raduno di auto e moto d’epoca (centro
sociale)
PETTORANELLO DEL MOLISE Cover di Ligabue
POZZILLI Primo giorno della festa di San Lorenzo Martire (fraz. Santa Maria Oliveto)
RIONERO SANNITICO Primo giorno della festa di San Lorenzo (frazione Montalto)
SAN PIETRO AVELLANA Passeggiata ecologica (partenza dalla Proloco, ore 7.30 –
prenotazione obbligatoria entro 08.08.10 www.prolocosanpietroavellana.it
0865.940257). Serata musicale con Berardino e la sua Fisarmonica; stand gastronomico
con sfizio di Parmigiana (piazza Umberto I – belvedere). Inizio torneo di calcetto
SANT’ANGELO DEL PESCO “Ti racconto il Costume del Molise” di e con Tonino
Scasserra (ore 21.00)
SESTO CAMPANO Teatro napoletano in piazza
VASTOGIRARDI Proseguono il Mercato dell’artigianato e la Mostra del fiore
alternativo (borgo medioevale). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

MARTEDI 10 AGOSTO
AGNONE Prosegue l’Estate Villacanalese: inaugurazione della Mostra fotografica “Alla
riscoperta dell’Antico Borgo” 2^ edizione, a cura di Gelsomino Iannicelli (fraz.
Villacanale – chiesa di San Michele Arcangelo, ore 18.00). Ultimo giorno della festa
rionale San Lorenzo: spettacolo musicale (viale V. Veneto, ore 21.00). Prosegue la
mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso V. Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Prosegue la mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca comunale).
Prosegue l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa. Prosegue Vivere con
Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore 22.00)
CAROVILLI Ingotte di notte (difficoltà E, info: www.caisernia.it – info@caisernia.it –
329.2966301; 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)
CASTEL DEL GIUDICE Serata Cabaret
CERRO AL VOLTURNO Prosegue la Festa del Pane 6^ edizione (piazza Sedati)
CHIAUCI Prosegue la mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele
(ore 17.00). Festa della Polisportiva (ore 20.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO Passeggiata sotto le stelle (partenza da piazza XXIV
Maggio, ore 19.00)
FILIGNANO Gara di golf in notturna Sotto le Stelle – Trofeo Molise Acque (Varvarusa
Golf Club, 0865.926121). Prosegue Classic Motorshow: raduno di auto e moto d’epoca
(centro sociale)
FORLI’ DEL SANNIO Spettacolo teatrale (piazza Regina Margherita, ore 21.00)
FROSOLONE Serata teatrale (Largo Vittoria, ore 21.00)
ISERNIA Golf sotto le stelle: gara di Pitch & Putt (Isernia Golf Club – località Zio
Carlo, ore 21.00, per informazioni 0865.490095 – 334.6485742 –
info@iserniagolfclub.com)
MONTERODUNI Primo giorno di Come ce magnava na vota
PESCOLANCIANO Stranezze gastronomiche: spiedini di pecora e serata musicale
(villa comunale, ore 19.00)
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: primo giorno del torneo di calcetto Memorial
Venerino Forgione
PETTORANELLO DEL MOLISE Cover di Vasco Rossi e di Cucchia
PIETRABBONDANTE Sannita Teatro Festival: “Il caffè delle stazioni”, tratto da Luigi
Pirandello, con Michele Placido (area archeologica del Teatro-Tempio Sannita, ore 19.00)

POZZILLI Ultimo giorno della festa di San Lorenzo Martire (fraz. Santa Maria Oliveto)
RIONERO SANNITICO Ultimo giorno della festa di San Lorenzo (frazione Montalto)
ROCCHETTA A VOLTURNO Spettacolo teatrale (villa Neri)
SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale in compagnia di DJ Francesco, stand
gastronomico con sfizio di hot-dog e patatine (piazza Umberto I – belvedere villa
comunale, ore 21.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO Revival Culturale 2^ edizione: immagini ed emozioni
di un tempo, presentazione di Cesidio delle Donne (piazza dei Caduti, ore 21.00)
VASTOGIRARDI De Gusto 5^ edizione: manifestazione enogastronomica in
collaborazione con A.I.S – Associazione Italiana Sommeliers (corte del borgo
medioevale, ore 21.00). Proseguono il Mercato dell’artigianato e la Mostra del fiore
alternativo (borgo medioevale). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

MERCOLEDI 11 AGOSTO
AGNONE Sagra e concerto napoletano (p.za Campanella, ore 21.00). Prosegue la
mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (c.so V. Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Primo giorno del Mercatino dell’Antiquariato (via Carfagna, ore 7.0024.00). Prosegue la mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca comunale). Prosegue
l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa. Prosegue Vivere con Cura Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore 22.00)
CARPINONE Notte della Taranta con la partecipazione in qualità di ospiti dei gruppi
folk partecipanti al Festival Internazionale del Folklore (ore 21.00): consegna delle chiavi
del paese ai rappresentanti dei gruppi, a seguire “Ti racconto il costume del Molise” di
e con Tonino Scasserra
CASTEL DEL GIUDICE Sagra della Pallotta 21^ edizione. Dolce della solidarietà con
vendita in serata
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della Festa del Pane 6^ edizione (p.za Sedati)
CHIAUCI Passeggiata ecologica (partenza ore 7.00). Prosegue la mostra di arte
contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele (ore 17.00). Serata musicale con i
Sottotiro (ore 21.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa dei bambini: gonfiabili e animazione (ore 17.00)
FILIGNANO Primo giorno del Festival Internazionale di Canto “Omaggio a Mario
Lanza” 14^ edizione. Prosegue Classic Motorshow: raduno di auto e moto d’epoca
(centro sociale)
FROSOLONE Energie Rock Festival 9^ edizione (piazza Volta): fase eliminatoria (ore
17.00), rassegna musicale (ore 21.00), special guest (ore 23.00)

MONTAQUILA E…state a Montaquila: Scarciafugliata – rivisitazione dell’antica festa
contadina con canti e balli folkloristici e messa in scena della scarciafugliata in abiti
d’epoca (piazza Dante Alighieri, ore 20.00)
MONTERODUNI Ultimo giorno di Come ce magnava na vota
PESCOLANCIANO Giochi senza frontiere per bambini (piazza Garibaldi, pomeriggio).
Giochi senza frontiere per adulti (piazza Garibaldi, sera)
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: prosegue il torneo di calcetto Memorial
Venerino Forgione
PETTORANELLO DEL MOLISE Concerto: Bentornato Mandolino
PIETRABBONDANTE Miss Italia Molise (ore 21.00)
RIONERO SANNITICO Concerto pianistico con i maestri Carlo Maria Dominici,
Francesca Potenza e Carolina Quirico
ROCCHETTA A VOLTURNO Agosto in Musica: Ssu matremonie nen z’ara fa:
commedia teatrale in tre atti di Gianpaolo D’Uva (piazza San Domenico)
SAN PIETRO AVELLANA “Il catasto onciario dell’Università di San Pietro Avellana.
Ricchezze e miserie delle famiglie nel 1700” a cura di Giuliano Colajanni (sala convegni,
primo piano dell’ex scuola materna, in via Tratturo, 63)
SANT’ANGELO DEL PESCO Primo giorno del Mercatino d’Agosto (via Chiesa
Vecchia, ore 20.00)
SCAPOLI Primo giorno della festa di San Giorgio Martire e Sant’Antonio
VASTOGIRARDI Caciocavallo e dintorni: manifestazione enogastronomica (frazione
Cerreto, ore 15.00). Ultimo giorno del Mercato dell’artigianato e della Mostra del fiore
alternativo (borgo medioevale). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
GIOVEDI 12 AGOSTO
AGNONE Notte Bianca: spettacolo, danza, arti, enogastronomia e musica (dalle ore
20.00). Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso Vittorio
Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Prosegue il Mercatino dell’Antiquariato (via Carfagna, ore 7.00-24.00).
Prosegue la mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca comunale). Prosegue
l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa. Prosegue Vivere con Cura Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore 22.00)
CAROVILLI Primo giorno della mostra fotografica “Dal Fascismo alla Repubblica”
(locali della Società Operaria, ore 9.00-13.00/16.00-20.00, per informazioni
338.7353321). Mostra di antiquariato, arti e mestieri, la casa, la cantina (via Vittorio
Veneto, 2 - ore 10.00-13.00/16.00-20.00, informazioni 339.7923925)

CARPINONE Festival Internazionale del Folklore con la partecipazione di otto gruppi
folk provenienti da Italia, Polonia, Portogallo, Croazia, Messico e Guatemala: sfilata per
le vie del paese (ore 17.30), esibizione (ore 20.45)
CASTEL DEL GIUDICE Primo giorno del torneo di bocce a coppie. Lettura di poesie
e canti
CHIAUCI Festa di San Giorgio: serata di ballo con i Ballando sotto le stelle e fuochi
pirotecnici. Prosegue la mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele
(ore 17.00)
FILIGNANO Prosegue il Festival Internazionale di Canto “Omaggio a Mario Lanza”
14^ edizione. Prosegue Classic Motorshow: raduno di auto e moto d’epoca (centro
sociale)
FROSOLONE Rassegna di Poesia 12^ edizione – 8° Memorial Dott. Romeo Lesti
(Largo Vittoria, ore 21.00). Mostra di pittura
ISERNIA Karaoke condotto da Johnny Fanto e Pietro Tonti (p.za Celestino V, ore 21.30)
LONGANO Primo giorno dell’Estate Longanese. Primo giorno del Triduo a San Rocco
e Santa Messa (ore 19.30)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa del Maiale (frazione Caporio, area
attrezzata Brecciara)
MONTERODUNI Bellezza e Moda al castello: sfilata (Castello Pignatelli). “Ti racconto
il costume del Molise” di e con Tonino Scasserra (Castello Pignatelli, ore 21.00).
PESCOLANCIANO Sagra della Polenta 16^ edizione e serata musicale (villa comunale,
ore 19.00)
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: sagra della Scamorza e della Lesca cingialosa
e serata danzante (piazza del Popolo, ore 20.00); prosegue il torneo di calcetto Memorial
Venerino Forgione
PETTORANELLO DEL MOLISE Concerto Euphonica
PIETRABBONDANTE Sannita Teatro Festival: “Edipo re” da Sofocle a Pasolini, di e
con Ulderico Pesce, con M. Letizia Gorga, Maximilian Nisi (Teatro Sannita, ore 19.00)
ROCCHETTA A VOLTURNO Gonfabilandia: giochi per bambini (p.za San Domenico)
SAN PIETRO AVELLANA Serata danzante con il duo Alduch e Maurizio; stand
gastronomico con sfizio di pasta e fagioli (piazza Umberto I – belvedere villa comunale,
ore 21.00). Inizio del torneo di ping-pong
SANTA MARIA DEL MOLISE Primo giorno di Ferragosto Santangiolese: saluto ai
santangiolesi in Italia e nel mondo davanti al monumento a loro dedicato, falò con
grigliata di carne (fraz. S. Angelo in Grotte, piazzale antistante la Grotta di San Michele)
SANT’ANGELO DEL PESCO Gioco popolare della Pignata (piazza Caduti, ore

16.00). Prosegue il Mercatino d’Agosto (via Chiesa Vecchia, ore 20.00). Presentazione
della raccolta “Sant’Angelo del Pesco e il suo dialetto” di Luigi de Palatis (ore 21.00)
SCAPOLI Ultimo giorno della festa di San Giorgio Martire e Sant’Antonio
VASTOGIRARDI Festa del patrono San Nicola di Bari: Santa Messa (ore 11.00),
processione a seguire; Banda Città di Bracigliano diretta dal M° Mario Ciervo: esibizione
(piazza Vittorio Emanuele II, ore 18.30) e Gran concerto Bandistico (piazza Umberto I,
ore 21.00). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
VENERDI 13 AGOSTO
AGNONE “Ti racconto il costume del Molise” di e con Tonino Scasserra (chiostro
Palazzo San Francesco, ore 18.00). Concerto musicale (ore 21.00). Primo giorno della
Corsalonga: manifestazioni equestri (località Staffoli). Prosegue l’Estate Villacanalese:
assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione Culturale Nuova Villacanale (frazione
Villacanale). Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso
Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Ultimo giorno del Mercatino dell’Antiquariato (via Carfagna, ore 7.0024.00). “Racconta Capracotta – storia, arte e cultura” di Franco Valente (via Carfagna,
chiesa madre, ore 21.30). Prosegue la mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca
comunale). Prosegue l’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa.
Prosegue Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore 22.00)
CAROVILLI Marcialonga carovillese 29° edizione: gara podistica valevole per la nona
tappa della CorriMolise 2010. Prosegue la mostra fotografica “Dal Fascismo alla
Repubblica” (Società Operaria, ore 9.00-13.00/16.00-20.00, informazioni 338.7353321)
CARPINONE Primo giorno della festa di San Rocco: esibizione scuole di ballo e
degustazione di piatti tipici locali
CASTEL DEL GIUDICE Prosegue il torneo di bocce a coppie. Karaoke in piazza
CERRO AL VOLTURNO Festa di San Rocco (frazione Cupone): Santa Messa (ore
12.00), spettacolo musicale in piazza (ore 21.00)
CHIAUCI Memorial “A. Sciarpa” 3^ edizione: triangolare di calcio (ore 16.00). Festa
del ventennale della Proloco, a seguire fuochi pirotecnici. Prosegue la mostra di arte
contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele (ore 17.00)
FILIGNANO Ultimo giorno del Festival Internazionale di Canto “Omaggio a Mario
Lanza” 14^ edizione. Prosegue Classic Motorshow: raduno di auto e moto d’epoca
(centro sociale)
FORLI’ DEL SANNIO Un tuffo nel passato: gusti e sapori della tradizionale cucina
forlivese (p.za Regina Margherita, ore 20.00). Primo giorno dell’animazione per bambini

FROSOLONE Primo giorno della Mostra Mercato Nazionale delle Forbici, Coltelli e
Prodotti Tipici 15^ edizione. Presentazione del libro “Peppe Trillo, medico condotto” di
Maria Trillo, a seguire spettacolo teatrale (largo Vittoria, ore 21.00)
LONGANO Ultimo giorno dell’Estate Longanese. Prosegue il Triduo a San Rocco e
Santa Messa (ore 19.30)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa del Maiale (frazione Caporio, area
attrezzata Brecciara)
MONTAQUILA Primo giorno della festa patronale dell’Assunta e di San Rocco: giochi
gonfiabili per bambini e per adulti (ore 16.00), recita del Santo Rosario presso l’edicola
votiva di San Rocco (via Piana, ore 22.00)
PESCOLANCIANO Visita guidata nei territori dell’AssoMab “CollemeluccioPietrabbondante, l’abete bianco e la libertà sognata” (per informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Pezzata
Pescolancianese e serata musicale (villa comunale, ore 19.00)
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: prosegue il torneo di calcetto Memorial
Venerino Forgione
PETTORANELLO DEL MOLISE Cover di Zucchero
ROCCHETTA A VOLTURNO Gonfabilandia: giochi per bambini (frazione
Castelnuovo – piazza Roma)
SAN PIETRO AVELLANA Inizio del torneo di biliardino
SANTA MARIA DEL MOLISE Prosegue Ferragosto Santangiolese: Mostra di antichi
arti e mestieri, degustazione di prodotti tipici (frazione Sant’Angelo in Grotte)
SANT’ANGELO DEL PESCO Sagra de La Fascarellata 30^ edizione – antichi sapori
della cucina santangiolese e intrattenimento musicale (piazza Caduti, ore 20.00).
Prosegue il Mercatino d’Agosto (via Chiesa Vecchia, ore 20.00)
SESTO CAMPANO Primo giorno della mostra fotografica
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

SABATO 14 AGOSTO
AGNONE Spettacolo musicale. Prosegue la Corsalonga: manifestazioni equestri
(località Staffoli). Prosegue l’Estate Villacanalese: festa del Mare 18^ edizione –
degustazione di prodotti ittici, serata danzante con il gruppo I Tarantati di Monte
Sant’Angelo (frazione Villacanale, ore 20.00). Prosegue la mostra-esposizione “Batik in
seta” di Carla Siracusano (corso Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Visite guidate al Giardino della Flora Appenninica (dalle 10.00 alle
18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni Cooperativa Madre Natura

333.7145033 – 328.4772265). Prosegue la mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca
comunale). Prosegue Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore
22.00). Ultimo giorno dell’animazione per bambini e ragazzi con Stefano Panzarasa
CAROVILLI Ultimo giorno della mostra fotografica “Dal Fascismo alla Repubblica”
(Società Operaria, ore 9.00-13.00/16.00-20.00, per informazioni 338.7353321)
CARPINONE Prosegue la festa di San Rocco: discoteca in piazza e degustazione di
piatti tipici locali
CASTEL DEL GIUDICE Ultimo giorno del torneo di bocce a coppie. Maratonina
dell’alto Sangro 17^ edizione
CASTEL SAN VINCENZO Curr ca t passa: gara podistica amatoriale
CASTELVERRINO Primo giorno della festa di San Rocco
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della festa della Madonna dell’Assunta (rione
Castello)
CHIAUCI Mercatino sotto le Stelle (ore 17.00) e serata musicale. Prosegue la mostra di
arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi e tele (ore 17.00)
FILIGNANO Ultimo giorno di Classic Motorshow: raduno di auto e moto d’epoca
(centro sociale): gara di regolarità per le vie cittadine per il gran galà di chiusura del
Festival di Mario Lanza. Trofeo Mario Lanza: Varvarusa vs Isernia Golf vs Cri Cri
Rivisondoli (Varvarusa Golf Club, tel. 0865.926121)
FORLI’ DEL SANNIO Prosegue l’animazione per bambini
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato Nazionale delle Forbici, Coltelli e Prodotti
Tipici 15^ edizione. La Forgiatura e spettacolo musicale (piazza Volta, ore 21.00)
LONGANO Ultimo giorno del Triduo a San Rocco e Santa Messa (ore 19.30)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa di Santa Maria Assunta (frazione Santa
Maria in Pantano): Santa Messa (ore 19.00) a seguire processione e fuochi pirotecnici
MONTAQUILA Prosegue la festa patronale dell’Assunta e di San Rocco: vespri solenni,
stand gastronomici e serata danzante di liscio con orchestra romagnola (piazza Libertà)
MONTERODUNI Primo giorno della festa della Madonna del Piano
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: Divertiamoci in Piazza (ore 21.00); prosegue
il torneo di calcetto Memorial Venerino Forgione
PETTORANELLO DEL MOLISE Cover di Renato Zero
PIZZONE Primo giorno di Ferragosto Pizzonese: serate musicali, giochi e arrosticini
RIONERO SANNITICO Serata Proloco
SAN PIETRO AVELLANA Pomeriggio per bambini con gonfiabili (piazzale ex scuola
materna in via Tratturo, 63, ore 15.30-19.30). Serata musicale con i Metal Mind, stand
gastronomico con sfizio di hot-dog e patatine (piazza Umberto I – belvedere, ore 21.00)

SANTA MARIA DEL MOLISE Prosegue Ferragosto Santangiolese: Convegno “Il
Territorio di Sant’Angelo nei secoli”; degustazione di fattarul ai quattro sapori e
intrattenimento musicale (frazione Sant’Angelo in Grotte)
SANT’ANGELO DEL PESCO Caccia al tesoro (ore 20.00). Ultimo giorno del
Mercatino d’Agosto (via Chiesa Vecchia, ore 20.00)
SESTO CAMPANO Ultimo giorno della mostra fotografica. Estate al Villaggio 4^
edizione: musica dal vivo con serata di liscio (Villaggio rurale Le Sette Querce
0865.928430)
VASTOGIRARDI “Ti racconto il costume del Molise” di e con Tonino Scasserra (borgo
medioevale, ore 22.00). Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
DOMENICA 15 AGOSTO
ACQUAVIVA D’ISERNIA Festa dell’Assunta (località Madonna dell’Assunta)
AGNONE Gli Artisti agnonesi in performance (piazza Giovanni Paolo II, ore 21.00).
Prosegue la Corsalonga: manifestazioni equestri (località Staffoli). Prosegue l’Estate
Villacanalese: Corrida, karaoke e balli di gruppo (frazione Villacanale, ore 21.00).
Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso Vittorio
Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Cabaret con Lino Barbieri (piazza Falconi, ore 21.30). Visite guidate
al Giardino della Flora Appenninica (dalle 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione,
per informazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265).
Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Monte Cavallerizzo, Vastogirardi e l’altopiano
delle battaglie” (informazioni e prenotazioni Cooperativa Madre Natura 333.7145033 –
328.4772265). Prosegue la mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca comunale).
Prosegue Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore 22.00)
CARPINONE Prosegue la festa di San Rocco: I Lycos – pizzica del Gargano e
degustazione di piatti tipici locali
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: Santa Messa (chiesa di
San Martino), a seguire processione lungo le vie del paese
CASTELVERRINO Ultimo giorno della festa di San Rocco
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della festa della Madonna dell’Assunta (rione
Castello)
CHIAUCI Ultimo giorno della mostra di arte contemporanea Realtà filtrata tra obiettivi
e tele (ore 17.00)

FILIGNANO Festa dell’Emigrante: mercatino – esposizione degli artisti di Filignano
(centro storico del Piricocco, ore 16.00), concerto degli artisti filignanesi e Laura
Verrecchia con Susanna Capocci al piano (ore 21.00), premiazione del concorso
fotografico “Filignano 4 stagioni” (ore 22.30), estrazione della lotteria (ore 24.00).
Escursione in bici lungo il percorso: Casalcassinese, Valle Fossa, Pantano, Collemacchia,
Filignano (informazioni e prenotazioni Associazione Iap’ca Iap’ca Filignano MTB)
FORLI’ DEL SANNIO Ferragosto ciclopico: scampagnata, musica, divertimento e
gastronomia (contrada Canonica, ore 10.00 – area attrezzata con possibilità di
campeggio). Prosegue l’animazione per bambini
FORNELLI “Ti racconto il costume del Molise” di e con Tonino Scasserra (borgo
medioevale, ore 21.00).
FROSOLONE Festa di Santa Maria Assunta in Cielo: Santa Messa (ore 8.30 e 11.00),
processione (ore 12.00), Santa Messa (ore 18.30), concerto bandistico “Città di
Noicattaro” (piazza Municipio, ore 21.00). Prosegue la Mostra Mercato Nazionale delle
Forbici, Coltelli e Prodotti Tipici 15^ edizione
LONGANO Festa della Madonna della Montagna
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa di Santa Maria Assunta: Santa Messa
(frazione Santa Maria in Pantano, ore 12.00)
MONTAQUILA Prosegue la festa patronale dell’Assunta e di S. Rocco: S. Messa e
processione dell’Assunta per le vie del paese (ore 11.30), vespri solenni (ore 19.30),
processione verso la Chiesa madre, in serata Concerto Bandistico Città di Bracigliano
MONTERODUNI Ultimo giorno della festa della Madonna del Piano
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: serata danzante (piazza del Popolo); prosegue
il torneo di calcetto Memorial Venerino Forgione
PIZZONE Prosegue Ferragosto Pizzonese: serate musicali, giochi e arrosticini. Primo
giorno della festa del coprotettore San Nicola: Santa Messa (ore 11.00)
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno della festa di Santa Maria Assunta e di
Sant’Anna (frazione Castelnuovo): Santa Messa (ore 11.00), giro della banda per le vie
del paese, Balera (piazza Roma, ore 21.30)
SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale con cover di Bublè, stand gastronomico
con sfizio di hot-dog e patatine (piazza Umberto I – belvedere villa comunale, ore 21.00)
SANT’AGAPITO Animazione per bambini (ore 16.00). Serata teatrale (ore 21.00)
SANTA MARIA DEL MOLISE Ultimo giorno di Ferragosto Santangiolese: mostra
fotografica e premiazione dei vincitori (foto sul sito www.prolocosantangeloingrotte.it),
giochi per bambini, gara delle pignatte, tiro alla fune e sottofondi musicali, degustazione
di Ptacce e Fasciul, ballo in piazza (frazione Sant’Angelo in Grotte)

SANT’ANGELO DEL PESCO Festa della Madonna dell’Assunta: Santa Messa (ore
11.00), processione (ore 12.00), spettacolo musicale (piazza Nuonno, ore 21.00)
SANT’ELENA SANNITA Festa dell’Assunzione di Maria Vergine in Cielo: Santa
Messa (ore 18.00), a seguire processione
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: pranzo di Ferragosto con specialità
tipiche della cucina del Villaggio (Villaggio rurale Le Sette Querce 0865.928430)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

LUNEDI 16 AGOSTO
AGNONE Prosegue la Corsalonga: manifestazioni equestri (località Staffoli). Prosegue
l’Estate Villacanalese (frazione Villacanale): recital di poesie con la partecipazione
dell’attrice Paola Cerimele e di Sergio Sammartino e Luigi Mastronardi, nota musicale
di Lino Mastronardi (ore 17.00), Festival dell’Organetto Valle del Sole 3^ edizione con
la partecipazione del M° Gabriele Di Pietro (ore 21.00), mostra dei vari tipi di organetto
a cura del M° Mauro Ciarcelluti. Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla
Siracusano (corso Vittorio Emanuele, 147)
BAGNOLI DEL TRIGNO Frammenti d’Antico 2010: Passa r Diuca e l notabili – 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)
BELMONTE DEL SANNIO Festa di San Rocco: Santa Messa (ore 11.00),
intrattenimento musicale (ore 21.00)
CAPRACOTTA Concerto in Montagna: escursione sul sentiero di Giovanni Di Nucci
(partenza da Largo dei Sartori, ore 8.00), concerto (Monte Capraro, località Coppo della
Madonna, ore 11.00). Prosegue la mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca
comunale). Prosegue Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore
22.00). Primo giorno di Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del vetro
(biblioteca comunale, ore 9.00-12.00). Primo giorno di Culture di donne, culture di pace
– in ricordo di tutte le donne vittime di violenze sessuali: incontri-racconti (biblioteca
comunale, ore 18.00-20.00)
CARPINONE Prosegue la festa di San Rocco: Riccardo Fogli in concerto, tradizionale
gara pirotecnica tra le ditte Amodio Di Matteo di Sant’Antimo (NA) e Pierluigi Siciliano
di Vitulazio (CE) e degustazione di piatti tipici locali
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 lavoro, i prodotti
vengono venduti all’asta e il ricavato è devoluto alla Parrocchia (in serata)
CHIAUCI Serata di musica classica con la Scuola di Musica “Vincenzo Bellini
Ensemble” (ore 21.00)
FILIGNANO Serata musicale (bar Verrecchia)
FORLI’ DEL SANNIO Escursione presso la Fortificazione Sannitica di Castel
Canonico. Prosegue l’animazione per bambini
FROSOLONE 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 La Bottega dei Ricordi (piazza
Alessandro Volta, ore 21.00). Ultimo giorno della Mostra Mercato Nazionale delle
Forbici, Coltelli e Prodotti Tipici 15^ edizione
LONGANO Primo giorno della festa di San Rocco: spettacolo musicale (ore 21.00)
MONTAQUILA Ultimo giorno della festa dell’Assunta e di San Rocco: giro della
banda Amici della Polizia di Stato (ore 8.00), Santa Messa (ore 11.30) processione di San
Rocco, giro della banda Amici della Polizia di Stato (ore 16.30), vespri solenni e
processione di ritorno nella chiesa di San Rocco (ore 19.30), Paola Turci in concerto (ore
21.30), stand gastronomici, fuochi pirotecnici (ore 24.30)
MONTERODUNI Primo giorno di Giochi senza quartiere
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: Karaoke in piazza; prosegue il torneo di
calcetto Memorial Venerino Forgione
PETTORANELLO DEL MOLISE Gonfiabili: animazione per bambini
PIETRABBONDANTE Sannita Teatro Festival: “La Venexiana” di Anonimo, regia di
Giacomo Zito, con Eleonora Brigliadori, Riccardo Sardonè e Barbara Bovoli (area
archeologica del Teatro-Tempio Sannita, ore 19.00)
PIZZONE Prosegue Ferragosto Pizzonese: serate musicali, giochi e arrosticini. Prosegue
la festa del coprotettore San Nicola: Santa Messa (ore 11.00)
POGGIO SANNITA Festa di San Rocco: giochi popolari (via Parallela), spettacolo di
cabaret in serata (piazza XVII aprile)
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno della festa di Santa Maria Assunta e di
Sant’Anna (frazione Castelnuovo): Santa Messa (ore 11.00) giro della banda per le vie
del paese, serata danzante (ore 21.30) a seguire fuochi pirotecnici
SAN PIETRO AVELLANA Festa di Sant’Amico: Santa Messa (bosco, ore 7.00), Santa
Messa (chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ore 10.30) a seguire processione accompagnata
dal complesso bandistico “Colli a Volturno”, serata musicale con Il Canto Libero – cover
di Lucio Battisti (piazza Umberto I – belvedere villa comunale, ore 21.00)

SANT’AGAPITO Festa di San Rocco: serata danzante
SANT’ANGELO DEL PESCO Festa di San Rocco: Santa Messa (ore 11.00),
processione per le vie del paese (ore 12.00), spettacolo musicale (piazza Nuonno, ore
21.00), spettacolo pirotecnico (ore 24.00)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

MARTEDI 17 AGOSTO
AGNONE Prosegue l’Estate Villacanalese: festa del Bambino 3^ edizione (frazione
Villacanale) – Santa Messa dei bambini celebrata da Don Antonio Di Palma (ore 11.00),
il Meraviglioso Mondo dei Bambini – giochi gonfiabili, animazione, baby dance e
attrazioni varie (ore16.00), serata danzante (ore 21.00). Presentazione del libro “Giovani
per la Sobrieta”, a cura del Liceo Scientifico Giovanni Paolo I, ospite Francesco Gesualdi
già allievo di Don Milani (ore 17.00). Prosegue la Corsalonga: manifestazioni equestri
(località Staffoli). La Parentezza: spettacolo teatrale dialettale della compagnia I
Giocondieri di Agnone (Teatro Italo Argentino, ore 21.00, ingresso € 7,00). Prosegue la
mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Prosegue la mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca comunale).
Prosegue Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore 22.00).
Prosegue Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del vetro (biblioteca comunale,
ore 9.00-12.00). Prosegue Culture di donne, culture di pace – in ricordo di tutte le donne
vittime di violenze sessuali: incontri-racconti (biblioteca comunale, ore 18.00-20.00)
CARPINONE Ultimo giorno della festa di San Rocco: serata danzante, degustazione di
piatti tipici locali ed estrazione della lotteria
CASTEL DEL GIUDICE Festa d’ mezz’Ausct
CHIAUCI Sagra della Polenta tipica chiaucese (ore 20.30)
FORLI’ DEL SANNIO Prosegue l’animazione per bambini
FROSOLONE Primo giorno di Brauerfest 5^ edizione: festa della Birra e degustazioni
di prodotti tipici bavaresi (pub Queen Valley). Selezioni regionali di Miss Italia (ristorante
La Colombina, ore 21.00)
LONGANO Ultimo giorno della festa di San Rocco: spettacolo musicale (ore 21.00)
MACCHIAGODENA Passeggiata ecologica lungo il sentiero LIPU – Rio Secco
(partenza da Piazza O. de Salvio, ore 9.00, arrivo e ristoro in località Valle Fredda)
MONTERODUNI Proseguono i Giochi senza quartiere
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: intrattenimento musicale (piazza del Popolo);
prosegue il torneo di calcetto Memorial Venerino Forgione. Primo giorno del corso di
arrampicata sportiva (info: www.caisernia.it – info@caisernia.it – 339.6522097;

l’adesione deve essere comunicata entro il venerdì antecedente l’evento; la partecipazione
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)
PIZZONE Ultimo giorno di Ferragosto Pizzonese: serate musicali, giochi e arrosticini.
Prosegue la festa del coprotettore San Nicola: Santa Messa (ore 11.00)
POGGIO SANNITA Festa di San Cataldo (contrada San Cataldo, area festa): spettacolo
di cabaret con ‘Nduccio (in serata)
RIONERO SANNITICO Rassegna di Teatro in piazza 1^ edizione
ROCCHETTA A VOLTURNO Festa di Santa Lucia: Santa Messa (ore 11.00), concerto
bandistico Città di Barrea (piazza Roma, ore 21.00), a seguire estrazione della lotteria
SAN PIETRO AVELLANA Festa dell’Emigrante (piazza Umberto I – belvedere villa
comunale): Ballando sotto le stelle (ore 21.00), estrazione della lotteria (ore 24.00)
SANT’AGAPITO Primo giorno della festa del patrono Sant’Agapito: karaoke live, da
Amici a Sanremo Antonello Carrozza in concerto
SANT’ANGELO DEL PESCO Scampagnata (area attrezzata, ore 10.00)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

MERCOLEDI 18 AGOSTO
AGNONE Prosegue l’Estate Villacanalese: festa dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria e festa dell’Emigrante (frazione Villacanale) – sfilata della banda per le vie
cittadine (ore 8.30), Santa Messa in onore della Madonna e degli emigranti celebrata da
Don Antonio Di Palma (ore 11.30), processione per le vie del paese (ore 17.30), concerto
musicale dell’Associazione Il Rompibolle di Paola Olivieri (ore 21.00). Prosegue la
Corsalonga: manifestazioni equestri (località Staffoli). Prosegue la mostra-esposizione
“Batik in seta” di Carla Siracusano (corso Vittorio Emanuele, 147)
BAGNOLI DEL TRIGNO Frammenti d’Antico 2010: 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 Marconi, piazza Olmo, ore 18.00), La Fescta a Santa
Caterina - balli, canti, fuochi e fantasie, mercatino delle cose belle e particolari,
degustazioni enogastronomiche (rione Santa Caterina, ore 20.00), Il volo della Fata –
discesa della fata tra luci, musiche e fuochi pirotecnici (piazza Olmo, ore 24.00), La
Serenata – serenata alla sposa (piazza Olmo, ore 0.45), Ius primae noctis – il diritto della
prima notte (piazza Olmo, ore 1.00), a seguire A fuche r casctill – incendio del castello
BELMONTE DEL SANNIO Sagra della Salsiccia con finocchietto selvatico (piazza
Risorgimento, ore 19.00)

CAPRACOTTA Ultimo giorno della mostra di pittura di Nunzio Sciulli (biblioteca
comunale). Prosegue Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale, ore
22.00). Prosegue Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del vetro (biblioteca
comunale, ore 9.00-12.00). Prosegue Culture di donne, culture di pace – in ricordo di
tutte le donne vittime di violenze sessuali: incontri-racconti (biblioteca comunale, ore
18.00-20.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Bibbia in piazza (ore 21.30)
FORLI’ DEL SANNIO Gara dei cerchi. Prosegue l’animazione per bambini
FROSOLONE Prosegue Brauerfest 5^ edizione: festa della Birra e degustazioni di
prodotti tipici bavaresi (pub Queen Valley)
MONTAQUILA Primo giorno di Passato e Presente 4^ edizione (Frazione
Roccaravindola, località Aia Starze): mostre d’artigianato, musica dal vivo, stand
gastronomici e proiezioni su schermo gigante di vecchi filmati. E…state a Montaquila:
primo giorno di Giovani in Musica: esibizione di band giovanili (centro, ore 20.00)
MONTERODUNI Proseguono i Giochi senza quartiere
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: I Giochi di una volta (ore 16.00); prosegue il
torneo di calcetto Memorial Venerino Forgione. Prosegue il corso di arrampicata sportiva
(info: www.caisernia.it – info@caisernia.it – 339.6522097; l’adesione deve essere
comunicata entro il venerdì antecedente l’evento; la partecipazione 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)
PIZZONE Ultimo giorno della festa di San Nicola: S. Messa (ore 11.00) e processione
RIONERO SANNITICO Serata danzante
ROCCHETTA A VOLTURNO Benedizione dei pellegrini diretti a piedi al Santuario
della Madonna di Canneto di Settefrati (Rocchetta Alta, ore 24.00)
SAN PIETRO AVELLANA Incontro di calcio amichevole: Fumatori vs Non Fumatori
(campo sportivo comunale)
SANT’AGAPITO Ultimo giorno della festa del patrono Sant’Agapito: spettacolo
musicale e teatrale Dal Vesuvio al Cupolone – un viaggio di canzoni da Napoli a Roma
SANT’ELENA SANNITA Festa di Sant’Elena Imperatrice: Santa Messa (ore 18.00), a
seguire processione
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
GIOVEDI 19 AGOSTO
ACQUAVIVA D’ISERNIA Sagra della Scorpella
AGNONE Primo giorno della Fiera delle Arti e dei Mestieri Antichi (centro storico, ore

18.00). Prosegue l’Estate Villacanalese: Giornata del Benessere 1^ edizione (frazione
Villacanale) – conferenza sul benessere psico-fisico con gli psicologi dott. Luigi
Mastronardi e dott.ssa Roberta Policella, della terapista della rieducazione motoria,
dott.ssa Alessia Di Somma, e del medico chirurgo, specialista in terapia fisica e
riabilitazione, dott. Mariano De Santis (ore 17.00), sagra Tagliarell e Fasciull e serata
danzante (rione San Giuseppe, ore 20.30). Prosegue la Corsalonga: manifestazioni
equestri (località Staffoli). Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla
Siracusano (corso Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Prosegue Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale,
ore 22.00). Prosegue Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del vetro (biblioteca
comunale, ore 9.00-12.00). Prosegue Culture di donne, culture di pace – in ricordo di
tutte le donne vittime di violenze sessuali: incontri-racconti (biblioteca comunale, ore
18.00-20.00)
CHIAUCI Festa della Ruva 20^ edizione
FORLI’ DEL SANNIO Festopolis: giochi gonfiabili (piazza Regina Margherita, ore
17.00). Prosegue l’animazione per bambini
FROSOLONE Ultimo giorno di Brauerfest 5^ edizione: festa della Birra e degustazioni
di prodotti tipici bavaresi (pub Queen Valley)
ISERNIA Primo giorno di Quizzicando: spettacolo di intrattenimento di e con Pietro
Tonti (piazza Celestino V, ore 21.30)
MACCHIA D’ISERNIA Primo giorno di Feste d’agosto – Madonna delle Valli
MONTAQUILA Ultimo giorno di Passato e Presente 4^ edizione (Frazione
Roccaravindola, località Aia Starze): mostre d’artigianato, musica dal vivo, stand
gastronomici e proiezioni su schermo gigante di vecchi filmati. E…state a Montaquila:
prosegue Giovani in Musica: esibizioni delle giovani band (centro, ore 20.00)
MONTERODUNI Proseguono i Giochi senza quartiere
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: prosegue il torneo di calcetto Memorial
Venerino Forgione. Prosegue il corso di arrampicata sportiva (info: www.caisernia.it –
info@caisernia.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)
PIZZONE Escursione-pellegrinaggio al Santuario di Canneto di Settefrati (FR): partenza
al Forno (ore 5.00) trasferimento in macchina fino al pianoro Le Forme, a 1450 m s.l.m.;
partenza dal pianoro Le Forme (ore 5.30) fino a Passo dei Monaci a 1900 m s.l.m., breve
sosta, arrivo in Val di Canneto a 1050 m s.l.m. (ore 10.30); Santa Messa, pranzo al sacco;

in serata cena e intrattenimenti; sosta notturna in tenda; rientro a Pizzone il giorno
successivo con partenza alle ore 9.00 e arrivo intorno alle 16.00 (necessario
equipaggiamento da trekking, sacco a pelo e provviste alimentari – informazioni
Associazione Santa Liberata 328.6184483 – 0865.951149 – assliberata@gmail.com).
SAN PIETRO AVELLANA Incontro di calcio amichevole: A.S.D. San Pietro Avellana
vs Resto del Mondo (campo sportivo comunale, ore 20.30)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
VENERDI 20 AGOSTO
AGNONE Prosegue la Fiera delle Arti e dei Mestieri Antichi (centro storico, ore 18.00).
Prosegue l’Estate Villacanalese: Trofeo Valle del Sole 14^ edizione (frazione Villacanale)
– gara nazionale di corsa su strada valevole per il Corri l’Abruzzo (ore 17.00), pasta
party e serata danzante (ore 20.00). Prosegue la Corsalonga: manifestazioni equestri
(località Staffoli). Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano
(corso Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Prosegue Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca comunale,
ore 22.00). Prosegue Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del vetro (biblioteca
comunale, ore 9.00-12.00). Prosegue Culture di donne, culture di pace – in ricordo di
tutte le donne vittime di violenze sessuali (biblioteca comunale, ore 18.00-20.00)
CAROVILLI Primo giorno de La Tresca: riproposizione delle antiche modalità di
raccolta del grano a cavallo secondo le tradizioni e la strumentazione del secolo scorso,
degustazione di prodotti tipici e musica popolare
CASTELPETROSO Serata al Borgo 8^ edizione (centro storico, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Sballi di fine estate: rievocazione degli anni ‘60-‘70-‘80
con musiche, balli e costumi di quegli anni (piazza San Pietro)
CERRO AL VOLTURNO Serata delle immagini e dei racconti: proiezioni della raccolta
di video e foto storiche della frazione Foci e racconti degli anziani sulle loro esperienze
passate (frazione Foci, ore 21.00)
FORLI’ DEL SANNIO Sagra dei Cazzariegl e Fasciuol (piazza Regina Margherita, ore
20.00). Prosegue l’animazione per bambini
FROSOLONE Sagra della Manteca (località Acquevive, ore 21.00). Bacco e Brazil 3^
edizione (ristorante La Colombina, ore 21.00)
ISERNIA Ultimo giorno di Quizzicando: spettacolo di intrattenimento di e con Pietro
Tonti (piazza Celestino V, ore 21.30)
MONTAQUILA E…state a Montaquila: ultimo giorno di Giovani in Musica:
premiazioni delle migliori band (centro, ore 20.00)

MACCHIA D’ISERNIA Ultimo giorno di Feste d’agosto – Madonna delle Valli
MONTERODUNI Proseguono i Giochi senza quartiere
PESCOPENNATARO Agosto pescolano: finali del torneo di calcetto Memorial
Venerino Forgione. Prosegue il corso di arrampicata sportiva (info: www.caisernia.it –
info@caisernia.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)
SAN PIETRO AVELLANA Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Monte Miglio:
la foresta incantata, la terra e le stelle” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
SESTO CAMPANO Concerto di Violino
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

SABATO 21 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della Fiera delle Arti e dei Mestieri Antichi (centro storico,
ore 18.00). Prosegue l’Estate Villacanalese: Giornata del Socio - Santa Messa (località
Rio Verde, ore 12.30). Prosegue la Corsalonga: manifestazioni equestri (località Staffoli).
Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso Vittorio
Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Primo giorno del Mercatino dell’Antiquariato, Artigianato e
Collezionismo (via Carfagna, ore 9.00-22.00). Festa di Santa Lucia: benedizione dei
granati (piazza Gianturco), processione aux flambeaux con la statua della Santa dalla
Cappella alla Chiesa Madre (ore 18.00), spettacolo musicale (piazza Falconi, ore 21.30).
Visite guidate al Giardino della Flora Appenninica (dalle 10.00 alle 18.00, altri giorni su
prenotazione, per informazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033
– 328.4772265). Ultimo giorno di Vivere con Cura - Cinema e Spiritualità (biblioteca
comunale, ore 22.00). Prosegue Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del vetro
(biblioteca comunale, ore 9.00-12.00). Prosegue Culture di donne, culture di pace – in
ricordo di tutte le donne vittime di violenze sessuali: incontri-racconti (biblioteca
comunale, ore 18.00-20.00)
CAROVILLI Prosegue La Tresca: riproposizione delle antiche modalità di raccolta del
grano a cavallo secondo le tradizioni e la strumentazione del secolo scorso, degustazione
di prodotti tipici e musica popolare. Conferenza “Non dimentichiamo le attività agricole
di montagna”
CASTEL DEL GIUDICE Primo giorno del torneo di bocce Lui&Lei

CERRO AL VOLTURNO Partenza per il pellegrinaggio a piedi, attraversando i monti
della Meta, alla Madonna di Canneto, processione fino alle pendici della montagna
(frazione Foci, ore 4.00). Concerto di musica classica dell’Orchestra barocca Marco
dall’Aquila diretta dal M° Jacopo Sipari di Pescasseroli (castello Pandone, ore 21.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Patate e Baccalà sotto la coppa 3^ edizione e serata
danzante (ore 20.00)
FORLI’ DEL SANNIO Prosegue l’animazione per bambini
FROSOLONE Sagra Sagne e Cicerchie 3^ edizione e Ballando sotto le Stelle 3^
edizione (località Acquevive, ore 21.00, informazioni e prenotazioni Agriturismo “Vigne
Vecchie” 0874.899213 – 339.2918760)
MACCHIA D’ISERNIA Costumi e tradizioni: esposizione di abiti da sposa d’epoca
con “Ti racconto il costume del Molise” di e con Tonino Scasserra (castello baronale De
Iorio Frisari d’Alena)
MACCHIAGODENA Primo giorno della sagra della Polenta 24^ edizione (frazione
Caporio)
MONTERODUNI Proseguono i Giochi senza quartiere
PESCOPENNATARO Prosegue il corso di arrampicata sportiva (info: www.caisernia.it
– info@caisernia.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)
POGGIO SANNITA Festa del patrono San Prospero: intrattenimento musicale (piazza
XVII Aprile)
RIONERO SANNITICO Festa della “Patana” - dove c’è gusto, c’è mescolanza: quando
le tradizioni si incontrano
ROCCAMANDOLFI Sciolti si balla: serata danzante
ROCCASICURA Attori per caso: rappresentazione teatrale (ore 21.00)
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno della festa della Madonna delle Grotte:
arrivo dei pellegrini provenienti dal pellegrinaggio al Santuario della Madonna di
Canneto di Settefrati (Rocchetta Alta, ore 19.00) e processione fino alla chiesa di Santa
Maria Assunta, spettacolo musicale (piazza San Domenico, ore 21.00)
SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale con Francesco Mammola, stand
gastronomico con panini e porchetta (piazza Umberto I – belvedere, ore 21.00)
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: serata musicale con Barbara e
Alessandro Music (Villaggio rurale Le Sette Querce, 0865.928430)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

DOMENICA 22 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della Corsalonga: manifestazioni equestri (località Staffoli).
Ultimo giorno dell’Estate Villacanalese: Sagra della Pallotta Cascie e Ova 2^ edizione
(fraz. Villacanale) – gara tra gli aspiranti al titolo di “Pallottone 2010” (ore 20.30), serata
musicale con il gruppo FEM (piazza San Giocondino, ore 21.00), estrazione della lotteria
di beneficenza (ore 23.00), chiusura dell’Estate Villacanalese 2010 (ore 24.00). Saggio
di danza della palestra AKS (Teatro Italo Argentino, ore 21.00, ingresso € 5,00). Prosegue
la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso V. Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Ultimo giorno del Mercatino dell’Antiquariato, Artigianato e
Collezionismo (via Carfagna, ore 9.00-22.00). Visite guidate al Giardino della Flora
Appenninica (dalle 10.00 alle 18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni
rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265). Prosegue
Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del vetro (biblioteca comunale, ore 9.0012.00). Ultimo giorno di Culture di donne, culture di pace – in ricordo di tutte le donne
vittime di violenze sessuali: incontri-racconti (biblioteca comunale, ore 18.00-20.00)
CAROVILLI Ultimo giorno de La Tresca: riproposizione della tradizionale raccolta del
grano a cavallo, degustazione di prodotti tipici, musica popolare
CASTEL DEL GIUDICE Ultimo giorno del torneo di bocce Lui&Lei
CASTELPETROSO Processione al Santuario con la statua di Maria Santissima
Addolorata (ore 6.30)
CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna Incoronata (frazione Foci): giro del
complesso bandistico (ore 9.00), Santa Messa (ore 12.00), rientro dal pellegrinaggio alla
Madonna di Canneto e processione (ore 15.00), santo Rosario e processione (ore 18.30),
spettacolo musicale in piazza (ore 21.00), a seguire fuochi pirotecnici
CIVITANOVA DEL SANNIO Scapezzacuoll 2^ edizione: mostra e corsa di veicoli
senza motore (ore 16.00)
FILIGNANO Escursione in bici lungo il percorso: Cardito, Picinisco, Madonna del
Canneto, Villa Latina, San Biagio, Filignano (informazioni e prenotazioni Associazione
Iap’ca Iap’ca Filignano MTB). Gara di golf Trofeo Atlantic (Varvarusa Golf Club, tel.
0865.926121).
FORLI’ DEL SANNIO Ultimo giorno dell’animazione per bambini
FROSOLONE Sagra Mare e Monti 5^ edizione - degustazioni di piatti a base di pesce
e caciocavallo preparati dagli chef Bobo del ristorante Ribo di Guglionesi e Domenico
del ristorante Tana dell’Orso di Frosolone (località Colle dell’Orso, info Ristorante La
Tana dell’Orso 0874.890785 – 336.532253 – 320.2396591 – info@tanadellorso.it): inizio
sagra (ore 12.00), giochi popolari e spettacolo musicale (ore 16.00)

MACCHIA D’ISERNIA Serata live Red Cafè (piazza Elena)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della sagra della Polenta 24^ edizione (frazione
Caporio)
MONTERODUNI Ultimo giorno di Giochi senza quartiere
PIETRABBONDANTE Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Pietrabbondante: le
radici di una nazione, la fine di un popolo” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
PESCOPENNATARO Ultimo giorno del corso di arrampicata sportiva (info:
www.caisernia.it – info@caisernia.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)
POGGIO SANNITA Festa di San Rocco: intrattenimento musicale (piazza XVII Aprile)
ROCCAMANDOLFI Matese: l’anello di Campitello di Roccamandolfi (difficoltà EE,
info: www.caisernia.it – info@caisernia.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)
ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue la festa della Madonna delle Grotte: fiera,
Santa Messa (Santuario della Madonna delle Grotte, ore 11.30), a seguire processione
sino alla chiesa di Santa Maria Assunta, spettacolo musicale e serata danzante (ore 21.00),
fuochi pirotecnici (ore 24.00)
SAN PIETRO AVELLANA Chiusura del programma estivo della Proloco e
intrattenimento con il gruppo folk Montemiglio (ore 21.30)
SANT’ANGELO DEL PESCO Escursione in bicicletta per riscoprire e apprezzare
l’ambiente e la natura che circondano il paese
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: abbuffata di anguria (Villaggio
rurale Le Sette Querce 0865.928430)
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo

LUNEDI 23 AGOSTO
AGNONE Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso
Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA La Montagna incontra il Mare: cena di beneficenza (piazzale
sottostante la palestra comunale, ore 20.30). Prosegue Trasparenze – corso/laboratorio di
lavorazione del vetro (biblioteca comunale, ore 9.00-12.00)

ROCCHETTA A VOLTURNO Festa di San Domenico di Cucullo: Santa Messa e
processione per le vie del paese (ore 12.00), spettacolo musicale (ore 21.00)
SESTO CAMPANO Sfilata di abiti da sposa d’epoca
VASTOGIRARDI Proseguono i tornei di calcetto e pallavolo
MARTEDI 24 AGOSTO
AGNONE Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso
Vittorio Emanuele, 147)
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di Topolino 39^ edizione
CAPRACOTTA Prosegue Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del vetro
(biblioteca comunale, ore 9.00-12.00)
VASTOGIRARDI Ultimo giorno dei tornei di calcetto e pallavolo
MERCOLEDI 25 AGOSTO
AGNONE Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso
Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Prosegue Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del vetro
(biblioteca comunale, ore 9.00-12.00)
POGGIO SANNITA “Ti racconto il costume del Molise” di e con Tonino Scasserra
(centro storico, ore 21.30)

GIOVEDI 26 AGOSTO
AGNONE Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso
Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Ultimo giorno di Trasparenze – corso/laboratorio di lavorazione del
vetro (biblioteca comunale, ore 9.00-12.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Caccia al tesoro per le vie del paese (ore 21.30)
ISERNIA Primo giorno de La Canzone Italiana d’Autore 6^ edizione (p.za A. d’Isernia,
ore 21.00): prima selezione Concorso nazionale per gruppi emergenti di musica italiana
d’autore, presentano Dario Salvatori e Barbara Avicolli; Gianni Nazzaro in concerto
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno di Volturniadi 1^ edizione: giochi popolari
tra comuni limitrofi
VENERDI 27 AGOSTO
AGNONE Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso
Vittorio Emanuele, 147)

CAROVILLI Passeggiata sul tratturello Pescolanciano-Carovilli e pranzo a base di piatti
della tradizione della transumanza (informazioni e iscrizioni presso l’associazione Il
Glicine; è possibile percorrere il tratturello anche in bicicletta o a cavallo). Visita guidata
nei territori dell’AssoMab “Monte Ferrante, Carovilli e Castiglione: la Fortezza, i borghi,
la bellezza” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura
333.7145033 – 328.4772265)
CIVITANOVA DEL SANNIO Carne e Patate sotto la coppa 3^ edizione e serata
musicale (ore 20.00)
FROSOLONE Serata Pizza e Cabaret (ristorante La Colombina, ore 21.00)
ISERNIA Prosegue La Canzone Italiana d’Autore 6^ edizione (piazza Andrea d’Isernia,
ore 21.00): seconda selezione del Concorso nazionale canoro per gruppi emergenti della
musica italiana d’autore, presentano Dario Salvatori e Mariolina Simone di Radio Kiss
Kiss, a seguire concerto di Mariano Apicella
RIONERO SANNITICO Primo giorno della festa del patrono San Bartolomeo
Apostolo
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno di Volturniadi 1^ edizione: giochi
popolari tra comuni limitrofi
SABATO 28 AGOSTO
AGNONE Il “Giardino” al caffè: letture dall’opera di Marino Jonata (Caffè Letterario,
ore 18.00). Concertino musicale per chitarra e mandolino del duo Tiziano Palladino e
Isidoro Nugnes (chiesa di Sant’Antonio Abate, ore 21.00). Prosegue la mostraesposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso Vittorio Emanuele, 147)
CAPRACOTTA Visite guidate al Giardino della Flora Appenninica (dalle 10.00 alle
18.00, altri giorni su prenotazione, per informazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre
Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTELPETROSO Primo giorno della festa di Maria Santissima Addolorata:
spettacoli musicali con canti e balli (piazza Olmo, ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della festa del patrono Sant’Emidio
CIVITANOVA DEL SANNIO Fiaccolata per le vie del paese in Onore di San Felice
(ore 20.00). Notte Bianca civitanovese con itinerari gastronomici e musicali (ore 22.00)
FORNELLI Primo giorno della festa del patrono San Pietro Martire
FROSOLONE Sagra delle Penne all’Arrabbiata (località Cerasito, ore 21.00)
ISERNIA Ultimo giorno de La Canzone Italiana d’Autore 6^ edizione (piazza Andrea
d’Isernia, ore 21.00): finale del Concorso nazionale canoro per gruppi emergenti della
musica italiana d’autore, presentano Dario Salvatori, Mariolina Simone e Barbara

Avicolli, ospite della serata Marco Saltatempo vincitore della 5^ edizione de La Canzone
Italiana d’Autore 2009, a seguire Alex Britti in concerto
PESCHE Festa del Beato Angelico da Pesche (ore 16.00). Serata danzante e stand
gastronomico (piazza San Giovanni)
RIONERO SANNITICO Prosegue la festa del patrono San Bartolomeo Apostolo
SESTO CAMPANO Estate al Villaggio 4^ edizione: setata Karaoke per salutare l’estate
(Villaggio rurale Le Sette Querce 0865.928430)
VASTOGIRARDI Sagra Cazzariegl e Fasciuol: sagra gastronomica e concerto musicale
(borgo medioevale, ore 21.00)

DOMENICA 29 AGOSTO
AGNONE Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso
Vittorio Emanuele, 147)
CANTALUPO NEL SANNIO Primo giorno della festa della Beata Vergine del
Carmine: sagra del Baccalà e della Trippa, cabaret e musica (località Taverna)
CAPRACOTTA Visite guidate al Giardino della Flora Appenninica (ore 10.00-18.00,
altri giorni su prenotazione, info Coop. Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa di Maria Santissima Addolorata:
spettacoli musicali con canti e balli (piazza Olmo, ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Commemorazione della Decapitazione di San Giovanni
Battista (frazione San Giovanni): giro del complesso bandistico (ore 9.00), Santa Messa
e processione (ore 12.00), spettacolo musicale in piazza (ore 21.00), a seguire fuochi
pirotecnici. Ultimo giorno della festa del patrono Sant’Emidio
CIVITANOVA DEL SANNIO La Corrida: canta ca t’ passa 2^ edizione (ore 21.30)
FILIGNANO Escursione in bici: Casalcassinese, Viticuso, Valle dell’Inferno, ristorante
“Le Mainarde”, Filignano (informazioni e prenotazioni Associazione Iap’ca Iap’ca
Filignano MTB). Gara di golf Trofeo Baccaro (Varvarusa Golf Club, tel. 0865.926121)
FORNELLI Ultimo giorno della festa del patrono San Pietro Martire
FROSOLONE Corsa degli Asini 16^ edizione e sagra della Bistecca Fiorentina: (loc.
Colle dell’Orso, info Ristorante La Tana dell’Orso info@tanadellorso.it - 0874.890785
– 336.532253 – 320.2396591): sagra (ore 12.00), corsa (ore 17.00), musica (ore 19.00).
Festa della Madonna del Perpetuo Soccorso: spettacolo musicale (Cerasito, ore 21.00)
MIRANDA Festa di Santa Lucia
PESCOLANCIANO Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Pescolanciano e
Chiauci: il Tratturo, due borghi, una grande storia” (informazioni e prenotazioni
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)

RIONERO SANNITICO Ultimo giorno della festa di San Bartolomeo Apostolo
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno di Rocchetta Porte Aperte: giornate per
la valorizzazione dei luoghi storici e monumentali del comune, attraverso visite guidate
gratuite e degustazione di prodotti tipici presso gli agriturismi locali

LUNEDI 30 AGOSTO
AGNONE Prosegue la mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano (corso
Vittorio Emanuele, 147)
CANTALUPO NEL SANNIO Ultimo giorno della festa della Beata Vergine del
Carmine: sagra del Baccalà e della Trippa, spettacolo di cabaret e musica (loc. Taverna)
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa di San Felice Martire: Santa Messa (ore 11.30),
processione a seguire, concerto bandistico (ore 21.00) e fuochi pirotecnici
ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue Rocchetta Porte Aperte: giornate per la
valorizzazione dei luoghi storici e monumentali del comune, attraverso visite guidate
gratuite e degustazione di prodotti tipici presso gli agriturismi locali
MARTEDI 31 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della mostra-esposizione “Batik in seta” di Carla Siracusano
(corso Vittorio Emanuele, 147)
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa dell’Emigrante (ore 11.00). Concertino dei bambini
(corso Cardarelli, ore 22.00)
ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue Rocchetta Porte Aperte: giornate per la
valorizzazione dei luoghi storici e monumentali del comune, attraverso visite guidate
gratuite e degustazione di prodotti tipici presso gli agriturismi locali

MERCOLEDI 1 SETTEMBRE
CAROVILLI Fiera di San Domenico (località San Domenico)
FROSOLONE Festa di Sant’Egidio (località Sant’Egidio)
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno di Rocchetta Porte Aperte: giornate per
la valorizzazione dei luoghi storici e monumentali del comune attraverso visite guidate
gratuite e degustazione di prodotti tipici presso gli agriturismi locali
VENERDI 3 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Primo giorno della festa di Maria Santissima della Libera:
spettacoli musicali con canti e balli (frazione Indiprete, ore 21.00)
ISERNIA Concerti Incorniciati - esibizioni live di musica jazz in differenti scenografie:

Giardino Fiorito e Antica Mobilia (chiostro Palazzo San Francesco)
MACCHIA D’ISERNIA Arpe in concerto (castello baronale De Iorio Frisari d’Alena)
SABATO 4 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Prosegue la festa di Maria Santissima della Libera: spettacoli
musicali con canti e balli (frazione Indiprete, ore 21.00)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno della festa dei Santi Antonino ed Emidio: concerto
bandistico sinfonico
ISERNIA Primo giorno festa della Madonna della Libera (p.za X Settembre, ore 21.30)

DOMENICA 5 SETTEMBRE
CASTEL DEL GIUDICE Festa religiosa in onore della Madonna in Saletta e San Rocco
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa di Maria Santissima della Libera:
spettacoli musicali con canti e balli (frazione Indiprete, ore 21.00)
CASTELPIZZUTO Festa di Sant’Agata Vergine e Martire: Santa Messa e processione
(ore 11.00)
CERRO AL VOLTURNO Festa di Sant’Antonio (frazioni San Vittorino e Valloni)
COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno della festa dei Santi Antonino ed Emidio:
concerto bandistico sinfonico
ISERNIA Ultimo giorno festa della Madonna della Libera (p.za X Settembre, ore 21.30)
MACCHIA D’ISERNIA Teatro e Tradizioni (piazza Elena)
MACCHIAGODENA Festa di Sant’Antonio
MIRANDA Memorial Danilo Fasano
ROCCASICURA Pellegrinaggio alla Madonna di Vallisbona
ROCCHETTA A VOLTURNO Esposizione e sfilata di auto d’epoca
SAN PIETRO AVELLANA Visita guidata nei territori dell’AssoMab “San Pietro
Avellana: il Tratturo, i monti e le valli dalla Roccia dei rapaci” (per informazioni e
prenotazioni rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
SANT’ELENA SANNITA Festa della Madonna Addolorata: Santa Messa (chiesa della
Madonna Addolorata, ore 11.30), a seguire processione
MERCOLEDI 8 SETTEMBRE
CASTELVERRINO Festa della Madonna della Libera
CERRO AL VOLTURNO Fiera di Santa Maria
SANT’ELENA SANNITA Festa della Natività della Beata Vergine Maria: Santa Messa
(chiesa delle Grazie, ore 11.30), a seguire processione

VENERDI 10 SETTEMBRE
ISERNIA Concerti Incorniciati - esibizioni live di musica jazz in differenti scenografie:
Giardino Fiorito e Antica Mobilia (chiostro Palazzo San Francesco)
PESCOPENNATARO Primo giorno della festa di San Luca Evangelista
SANTA MARIA DEL MOLISE Convegno: L’Acqua, il nostro futuro (sala consiliare,
ore 16.30)

SABATO 11 SETTEMBRE
COLLI A VOLTURNO Festa della Madonna di Colle Sant’Angelo
ISERNIA Torneo Asfalti Rossi: gara di Pitch & Putt (Isernia Golf Club – località Zio
Carlo, ore 11.30, info 0865.490095 – 334.6485742 – info@iserniagolfclub.com). Primo
giorno de La Corrida, concorrenti che sbaragliano 4^ edizione: seconda selezione (piazza
Celestino V, ore 21.30)
MACCHIA D’ISERNIA Primo giorno della Mostra Mercato del Vino Pentro 37^
edizione. Happy Hour
MONTAQUILA Festa della Madonna Addolorata: Santa Messa e processione (ore
11.30), serata danzante e stand gastronomici. Sagra della Polenta al Cinghiale (località
Masserie La Corte)
PESCHE Festa di fine estate: chiusura degli eventi estivi, presentazione del calendario
invernale e intrattenimenti musicali (piazzetta Cese, ore 20.00)
PESCOPENNATARO Prosegue la festa di San Luca Evangelista
ROCCASICURA Primo giorno della festa della Madonna di Vallisbona: serata danzante
SANT’ELENA SANNITA Festa del Santissimo Nome di Maria: Santa Messa (ore
18.30) a seguire processione aux flambeaux
DOMENICA 12 SETTEMBRE
AGNONE Incontro Regionale delle Confraternite Abruzzesi e Molisane (dalle ore 10.00
alle 19.00)
ISERNIA Ultimo giorno de La Corrida, concorrenti che sbaragliano 4^ edizione: finali
(piazza Celestino V, ore 21.30)
MACCHIA D’ISERNIA Ultimo giorno della Mostra Mercato del Vino Pentro 37^
edizione. Happy Hour
MACCHIAGODENA Festa di San Giovanni (località Santo Janni)
MIRANDA Mirunda – gara podistica 1^ edizione
MONTAQUILA Festa di Santa Filomena Vergine e Martire: Santa Messa e processione
(ore 11.30), serata danzante e stand gastronomici

PESCOPENNATARO Ultimo giorno della festa di San Luca Evangelista
ROCCASICURA Ultimo giorno della festa della Madonna di Vallisbona. Visita guidata
nei territori dell’AssoMab “Roccasicura: il borgo, il Tratturo, i monti, il paesaggio” (info
e prenotazioni Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
SANT’ELENA SANNITA Festa di Santa Filomena: Santa Messa (ore 11.00), a seguire
processione per le vie cittadine con i gruppi scultorei dei Martirii della Santa
MERCOLEDI 15 SETTEMBRE
CERRO AL VOLTURNO Festa dell’Addolorata (fraz. Foci): giro della banda (ore 9.00),
S. Messa, processione (ore 12.00), spettacolo musicale (ore 21.00), fuochi pirotecnici
GIOVEDI 16 SETTEMBRE
BELMONTE DEL SANNIO Festa di San Rocco: Santa Messa (ore 11.00)

SABATO 18 SETTEMBRE
ISERNIA Fuori l’arte, in-strada la creatività: percorsi d’arte, esposizioni di produzioni
artistiche di autori locali con accompagnamento musicale itinerante (centro storico)
ROCCHETTA A VOLTURNO I Concerti dell’Abbazia: concerto del pianista Pietro
Iannotti, premio Lions ’09 (Museo delle Memorie – via Roma, ore 21.00)
VASTOGIRARDI Festa di San Michele Arcangelo (frazione Villa San Michele)
DOMENICA 19 SETTEMBRE
CANTALUPO NEL SANNIO Festa della Madonna Addolorata, sagra del Baccalà e
intrattenimento musicale
MONTERODUNI Raduno di Auto d’epoca
PESCOLANCIANO Tratturi e Sentiero Italia: da Pescolanciano a San Pietro Avellana
(difficoltà EE, info: www.caisernia.it – info@caisernia.it – 333.3833250; 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)
VASTOGIRARDI Visita guidata nei territori dell’AssoMab “La Foresta MaB Unesco
di Montedimezzo e i Giganti verdi dell’Alto Molise” (info e prenotazioni Coop. Madre
Natura 333.7145033 – 328.4772265)
LUNEDI 20 SETTEMBRE
LONGANO Primo giorno del Triduo a San Pio da Pietrelcina e Santa Messa (ore 19.30)

MONTAQUILA Primo giorno della Settimana dell’Ecologia
SESTO CAMPANO Arrivederci Estate

MARTEDI 21 SETTEMBRE
LONGANO Prosegue il Triduo a San Pio da Pietrelcina e Santa Messa (ore 19.30)
MACCHIAGODENA Festa di San Matteo (località San Matteo)
MONTAQUILA Prosegue la Settimana dell’Ecologia

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE
LONGANO Primo giorno della festa di San Pio da Pietrelcina: ultimo giorno del Triduo
a San Pio da Pietrelcina e Santa Messa (ore 19.30), spettacolo musicale (ore 21.00)
MONTAQUILA Prosegue la Settimana dell’Ecologia
GIOVEDI 23 SETTEMBRE
LONGANO Ultimo giorno festa di S. Pio da Pietrelcina: spettacolo musicale (ore 21.00)
MONTAQUILA Prosegue la Settimana dell’Ecologia
VENERDI 24 SETTEMBRE
AGNONE Leggevamo 4 libri al bar (Caffè Letterario, ore 17.30)
MONTAQUILA Prosegue la Settimana dell’Ecologia

SABATO 25 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Primo giorno della festa della Madonna Addolorata: processione
con fiaccolata e spettacolo pirotecnico (Santuario della Madonna Addolorata, ore 20.00)
ISERNIA Torneo Siti: gara di Pitch & Putt (Isernia Golf Club – località Zio Carlo, ore
11.30, per informazioni 0865.490095 – 334.6485742 – info@iserniagolfclub.com).
Piazza Sonica: concerto jazz fusion live (piazza Celestino V)
MONTAQUILA Prosegue la Settimana dell’Ecologia
MONTERODUNI Primo giorno della festa dell’Uva
POGGIO SANNITA Festa di San Domenico: spettacolo musicale (piazza XVII Aprile)
SANT’ANGELO DEL PESCO Puliamo il Mondo 2010
SANT’ELENA SANNITA Festa del patrono San Michele Arcangelo: Santa Messa (ore
18.30) a seguire processione aux flambeaux
DOMENICA 26 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa dell’Addolorata (Santuario Addolorata)

ISERNIA Primo giorno della festa dei Santi Cosma e Damiano
MONTAQUILA Ultimo giorno della Settimana dell’Ecologia
MONTERODUNI Ultimo giorno della festa dell’Uva
PESCOLANCIANO Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Pescolanciano-Carovilli:
racconti e visioni sul Tratturo” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
POGGIO SANNITA Festa della Madonna delle Grazie: intrattenimento musicale
(piazza XVII Aprile)
SANT’ELENA SANNITA Festa dei Santi Cosma e Damiano: processione con partenza
dal paese verso l’Eremo dei Santi Cosma e Damiano, Santa Messa (ore 7.00 e 9.00),
Santa Messa e processione (ore 11.30), processione di rientro dei Santi Cosma e Damiano
alla chiesa parrocchiale (ore 16.30)
LUNEDI 27 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue la festa dei Santi Cosma e Damiano

MARTEDI 28 SETTEMBRE
ISERNIA Ultimo giorno della festa dei Santi Cosma e Damiano
PESCHE Primo giorno della festa del patrono San Michele Arcangelo

MERCOLEDI 29 SETTEMBRE
MONTERODUNI Primo giorno della festa di San Michele Arcangelo
PESCHE Ultimo giorno della festa del patrono San Michele Arcangelo
SANTA MARIA DEL MOLISE Convegno sulle origini storiche della Grotta di San
Michele Arcangelo (frazione Sant’Angelo in Grotte)
GIOVEDI 30 SETTEMBRE
MONTERODUNI Ultimo giorno della festa di San Michele Arcangelo

SABATO 2 OTTOBRE
VENAFRO Primo giorno della festa di Nostra Signora del Rosario: serata danzante
(località Ceppagna – piazza Padre Pio, ore 21.00)

DOMENICA 3 OTTOBRE
CASTEL DEL GIUDICE Festa della Mela 1^ edizione: visita guidata nei meleti e
degustazione

PESCOLANCIANO Visita guidata nei territori dell’AssoMab “CollemeluccioPietrabbondante, l’abete bianco e la libertà sognata” (per informazioni e prenotazioni
rivolgersi alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
PESCOPENNATARO Traversata Pescopennataro – Monte Campo (difficoltà E, info:
www.caisernia.it – info@caisernia.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)
VENAFRO Prosegue la festa di Nostra Signora del Rosario (località Ceppagna):
processione (ore 19.00), intrattenimento musicale (piazza Padre Pio, ore 21.00)
LUNEDI 4 OTTOBRE
VENAFRO Ultimo giorno della festa di Nostra Signora del Rosario: saltarella
ceppagnola (località Ceppagna – piazza Padre Pio, ore 21.00)
GIOVEDI 7 OTTOBRE
CERRO AL VOLTURNO Festa di Maria SS. del Rosario (fraz. Foci): banda (ore 9.00),
S. Messa, processione (ore 12.00), spettacolo musicale (ore 21.00), fuochi pirotecnici

DOMENICA 10 OTTOBRE
CAPRACOTTA Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Monte Cavallerizzo,
Vastogirardi e l’altopiano delle battaglie” (info e prenotazioni Coop. Madre Natura
333.7145033 – 328.4772265)
ROCCHETTA A VOLTURNO Ricorrenza dei Martiri Volturnensi (Abbazia di San
Vincenzo): raccolta fondi in favore dell’Associazione Amici Servi dei poveri del Terzo
Mondo Onlus, Santa Messa (ore 17.00), concerto del Coro polifonico Decima Sinfonia
che eseguirà “La Misa Criolla” e “Navidad Nuestra” (ore 18.00)

DOMENICA 17 OTTOBRE
SAN PIETRO AVELLANA Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Monte Miglio:
la foresta incantata, la terra e le stelle” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla
Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)

SABATO 23 OTTOBRE
AGNONE Letture comparate dalla traduzione di Luigi Gamberale di “Leavess of grass
– Foglie d’erba” di Walt Whitman (Caffè Letterario, ore 17.30)

DOMENICA 24 OTTOBRE
PIETRABBONDANTE Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Pietrabbondante: le
radici di una nazione, la fine di un popolo” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
DOMENICA 31 OTTOBRE
CAROVILLI Visita guidata nei territori dell’AssoMab “Monte Ferrante, Carovilli e
Castiglione: la Fortezza, i borghi, la bellezza” (per informazioni e prenotazioni rivolgersi
alla Cooperativa Madre Natura 333.7145033 – 328.4772265)
SABATO 13 NOVEMBRE
AGNONE Versi di vini - vini di versi: simposio eno poetico (Caffè Letterario, ore 17.30)

Lucignolo
...dove

ISERNIA
(21.152 ab., 423 m s.l.m.)
COSA VEDERE Il museo Nazionale di Santa 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 Santi Pietro e Paolo - la chiesa di San Francesco - il
Santuario dei Santi Cosma e Damiano - la chiesa di Santa Chiara - la chiesa di
Sant’Antonio - il Palazzo San Francesco, sede del Comune - il MACI Museo di Arte
Contemporanea (Palazzo della Provincia aperto lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.0013.00, martedì e giovedì ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00, 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 16.30-20.00 0865.413644) e “Lemme” (ore 9.00-13.30 e
16.00-20.30 0865.29393)
COSA FARE maneggio “Masserie Zio Carlo” – 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 – Isernia Golf Club (www.iserniagolfclub.com – info@iserniagolfclub.com
- 0865.490095 – 334.6485742) – Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: “Roger
Allevamenti” (www.fattoriedidattiche.isernia.it; sportello@fattoriedidattiche.isernia.it;
tel. 0865.441243 – fax 0865.441258) - Mostra “Lungo le rotte dei Micenei”.
L’insediamento dell’età del Bronzo di Monteroduni (fino al 20 settembre 2010 Museo Nazionale di Santa Maria delle Monache, tel. 0874-427313 – 0865.410500)
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” (0865.410547 - 348.5248527 – 348.5248526) – “Il Palazzotto” (0865.451868)
DOVE MANGIARE “Alter ego” (0865.415564) – pizzeria paninoteca dolceria da
asporto “Angelica” (333.1684001, chiuso il lunedì) – ristorante “Cafè Mescal”
(0865.412345, chiuso il lunedì) - Pizzeria “Company” (0865.2012, anche da asporto,
aperto pranzo e cena chiuso il lunedì) – bar pizzeria “Cosmo e Figli” (0865.414338,
chiuso la domenica) - “Don Diego” - “Enzo Bar” (0865/50081, ristorante solo pranzo
e chiuso la domenica) - “Franz’s Pub” (0865.412569, chiuso il mercoledì) - “Grand

Hotel Europa” (0865.411450-411451) – ristorante pizzeria “Il Barile” (0865.415587,
specialità pesce, aperto a pranzo e cena, chiuso il martedì) – pizzeria kebab “Il Buco”
(0865.412117) - ristorante pizzeria “Il Grottino” (0865.59942, aperto a pranzo e cena
, chiuso il venerdì) – “Ice & Fire” (0865.26993, chiuso il lunedì) - pizzeria “I Nuovi
Amici” - ristorante pizzeria “La Corte Vecchia” (328.7173143, aperto a pranzo e
cena, chiuso il lunedì e a pranzo anche il sabato e la domenica, specialità di pesce, ma
solo su prenotazione) - osteria “L’Antica fabbrica del ghiaccio” (340.1699426, chiuso
la domenica, aperto pranzo e cena) – pizzeria “Labella” - pizzeria da asporto “La
Divina” (0865.3264, chiuso il martedì pomeriggio) - ristorante “L’Affresco”
(0865.413836, aperto a pranzo e cena, chiuso il martedì) – “La Fontana” (0865.412776
aperto a pranzo e cena) - pizzeria “La Piramide” (0865.415506 aperto a pranzo e
cena, chiuso il lunedì) – pizzeria trattoria “La Romana” (0865.450233, orario
continuato) - “La Strada” (0865.450021 – lastradadiscobar@libero.it, ,sabato e
domenica solo cena, altri giorni anche a pranzo con chiusura alle 15.30 e riapertura la
sera) - “La Tequila” (0865.412345, no-stop periodo estivo) - pizzeria “Lemme” –
paninoteca birreria “Mad House” - “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” – bar “New Fashion Cafè” (0865.412346) “Novecento” - “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) – “Osteria Verdi” - bar trattoria
“il Ragno d’oro”(0865.411327,aperto pranzo e cena, chiuso la domenica) – creperia
dolce e salata “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, sabato prenotazione obbligatoria)
- “Pizzaland” - pizzeria “Pizza Village” (0865.26683, chiuso la domenica) - pizzeria
“Pulcinella” (0865.250234, chiuso il lunedì) - pizzeria “Rocchio” - ristorante bar
“Sayonara” (0865.26626, chiuso il sabato sera e la domenica) - pizzeria “Scarselli”
(0865.290721, chiuso il lunedì) – pizzeria “Snoopy” (0865.3396, orario 10.0015.00/17.00-22.00, chiuso la domenica) - pizzeria “Spring Time” (328.3738721) –
lunch bar “Tattìra” - pizzeria “Teoli” (0865.26076, orario giornaliero 14:30- 21.15,
chiuso la domenica) – ristorante “ZuZu”
i Presidio Turistico Provinciale (tel. 0865.441471 www.iserniaturismo.it;
presidioturistico@provincia.isernia.it) - E.P.T. (0865.3992) – Comune (0865.4491)

ACQUAVIVA D’ISERNIA
(485 ab., 730 m s.l.m., 20 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di Sant’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, prenotazione
obbligatoria, chiuso il lunedì)
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 San Marco , la chiesa di
Sant’Emidio con il Museo e la Biblioteca Emiliana, la chiesa di Sant’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 San Pietro a
Maiella,l’Antica Fonderia del Rame in Località San 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” (tel. 0865.441243 fax 0865.441258 www.fattoriedidattiche.isernia.it;
sportello@fattoriedidattiche.isernia.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”

– Ultime Meditazioni – personale di pittura del Maestro Massimo Federici (Palazzo
San Francesco, dal 5 agosto al 12 settembre 2010)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Il Duca del Sannio”  (0865.77544 – fax
0865.79434) - “Sammartino - La Botte”  (0865.77577) - “Italia” 
(0865.78589) - Agriturismo: - “Il Corazziere” (0865.78659) - “Staffoli Horses”
(0865.77177) - Dimora Rurale: “Masseria Santa Lucia” (0865.77347) - “Acquasalsa”
(0865.77703) - B&B: “Armonie” (0865.77144) – “Campanella” – “Comare Maria” Carosella” (339.1338288) – “Santo Stefano dei Cavalli” (330.738199) - 338.6208752)
- “La Locanda del Borgo Antico” (338.7520917) – “Borgo San Pietro” (0865.77347)
– 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, chiuso il lunedì, in agosto sempre aperto) ristorante “Tenuta Giardino dei Ciliegi” (0865.79007, prenotazione consigliata nei
weekend) - ristorante “Sammartino La Botte” (0865.77577) - ristorante pizzeria “Il
Corazziere” (0865.78659, chiuso il venerdì) - ristorante pizzeria “Serafini”
(0865.77596) - ristorante pizzeria “Il Duca del Sannio” (0865.77544) – ristorante
pizzeria pub “Jaser Village” (0865.78285 – 320.6058760, specialità di pesce solo su
prenotazione) - agriturismo “Staffoli Horses” (0865.77177) - pub “Lo Chalet” Belsito
(320.4377990)
i Comune (www.comune.agnone.is.it; tel. 0865.7231 - 723203) - Pro Loco
(www.prolocoagnone.com; proloco.agnone@gmail.com; proloco.agnone@virgilio.it;
tel. 0865.77249) - Presidio Turistico Provinciale (presidioturistico.agnone@tin.it; tel.
0865.77722; da martedì a domenica ore 9.00-13.00;) - “Staffoli Horses”
(www.staffoli.it; tel. 0865.77177-77785) - Ass.Culturale Kerres (www.kerres.it; tel.
0865.79241 - 333.9657207) - Teatro Italo Argentino (www.teatroitaloargentino.com;
info@teatroitaloargentino.com; 0865.779030) – Ass. 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 S. Caterina - la chiesa di S. Michele - la “Casa Romana” - la “Fonte Vecchia”

COSA FARE Azienda Agricola-venatoria “La Vella” (329.8611615;
agriturismo@agriturismolavella.com; addestramento cani da caccia su selvaggina,
tiro alla sagoma mobile e fissa, caccia al cinghiale e percorsi in mountain bike)
DOVE ALLOGGIARE Vedi Pescolanciano e Pietrabbondante
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Soda” (0874.870325, chiuso il lunedì) Azienda Agricola-venatoria “La Vella” (329.8611615, aperto il fine settimana e in
agosto tutti i giorni, prenotazione obbligatoria)
i Comune (www.comune.bagnolideltrigno.is.it; bagnolideltrigno.segret@virgilio.it;
tel. 0874.870107) - Associazione culturale “Nuovi Orizzonti” - Compagnia di Cultura
Popolare “La Perla del Molise” (tel. 0874.870304; fax 0874.870966)

BELMONTE DEL SANNIO
(849 ab., 864 m s.l.m., 49 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Torre Longobarda - il Palazzo Baronale dei Caracciolo - la chiesa
di San 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) – Osteria “Il Ritrovo”
(0865.70229 – 333.4351538, chiuso il martedì, in agosto sempre aperto)
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 di San Salvatore - 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, solo pranzo,
chiuso il lunedì) - trattoria “La Taverna” (0865.814319 - 339.3759856, chiuso il
lunedì) - trattoria “Il Re degli amici” (333.6443099) – ristorante pizzeria “Le Tre
Sorelle” (331.3843264 – 389.0334157, gradita prenotazione) - bar pizzeria “La
Vecchia Fornace” (0865.814359 - 813860 - 339.2499431, orario continuato, gradita
la prenotazione, chiuso il lunedì) – bar “Time Food” (chiuso la domenica)
i Comune (0865.814206; c.cantalupo@tin.it; comunecantaluponelsanniopostecert.it)

CAPRACOTTA
(978 ab., 1.421 m s.l.m., 43 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di Santa Maria Assunta - il Giardino di Flora Appenninica
– il parco eolico
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agrituristica
“Guado Cannavina” (tel. 0865.441243; www.fattoriedidattiche.isernia.it;
sportello@fattoriedidattiche.isernia.it) - visite guidate nel Giardino della Flora
Appenninica Cooperativa “Madre Natura” 333.7145033 – 328.4772265) - il circuito
di sentieri (130km) 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” 2010
8^ edizione: scuola-laboratorio di vita ecologica, arti domestiche, artigianato
tradizionale e nuovo, arte-orto-terapia, pratiche e cure naturali, tecnologie appropriate,
storia e antropologia (dal 19 luglio al 14 agosto “Alice nel Paese della Cuccagna”
dedicato a Gianni Rodari nel trentennale della scomparsa) – seggiovia di Monte
Capraro e ristoro in baita dall’ultimo weekend di luglio fino all’ultimo di agosto
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Capracotta”  (0865.945368) –
Agriturismo: “Guado Cannavina” (0865.949135) – Affittacamere B&B “Biancaneve”
 (0865.943120 – 335.482526)
DOVE MANGIARE Ristorante “Il Ginepro” (0865.945368) - ristorante “La Pineta
da Tony” (0865.949312) - ristorante pizzeria “La Traversa” (0865.94226) - ristorante
“L’Elfo” (0865.949131) - agriturismo “Guado Cannavina” (0865.949135) - ristorante
rifugio “Prato Gentile” (0865.94216) – pub pizzeria “Il Boscaiolo”
i Comune (www.capracotta.com; tel. 0865.949210; fax 0865.945305) - 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
(1.444 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 San 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 le mura megalitiche - la casa di Santo

Stefano del Lupo – i ruderi della 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. 838095)
DOVE MANGIARE Ristorante “Colle Panetta” (0865.838095, gradita la
prenotazione) – ristorante “La Grande Quercia” (0865.838712, gradita la
prenotazione) – ristorante “Da Adriano” (0865.838688) - ristorante pizzeria “Il
Vecchio Mulino” (0865.838530) – ristorante pizzeria “Kimba Klan” (0865.838536)
– ristorante “I Quattro Archi” (338.3008318, chiuso il mercoledì) - ristorante pizzeria
“Gasthaus Monteferrante” (320.8861508) – dimora rurale “Locanda del Parco”
(0865.832146, gradita la prenotazione) – dimora rurale “Masseria Monte Pizzi”
(333.3519849) – bar: “Beerbacco” (339.7811731, chiuso il martedì) – “Snatcher bar”
– “La Shell”
i Comune (www.carovilli.eu; tel. 0865.838400 – fax 0865.848405) – Pro loco
(Andrea 339.8201129; www.prolococarovilli.it) – www.meapulchra.it

CARPINONE
(1.218 ab., 635 m s.l.m., 10 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il centro storico - il Castello Caldora dell’ XI secolo - la chiesa di
Santa 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 di San Marco dell’anno 1000 - le grotte naturali - la fonte degli Ammalati
- la montagna di Colle dell’Orso - il lago
COSA FARE Percorsi naturalistici; calcetto centro sport “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 (www.comune.carpinone.is.it; comune@comune.carpinone.is.it; tel.
0865.93205 - 93307) - Proloco (335.01301970) - Parrocchia (0865.93237) - Gruppo
folkloristico “Ru Maccatur” (http://spazioinwind.libero.it/maccature/index.htm; tel.
0865.93488 - 333.4733682)

CASTEL DEL GIUDICE
(356 ab., 800 m s.l.m., 45 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San Nicola del XVI secolo - il Santuario della Madonna
in Saletta
COSA FARE Passeggiate a cavallo presso la dimora rurale “L’Oasi” (329.4106799)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “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) - bar
“L’Incontro” (333.5916073, chiuso il lunedì)
i Comune (www.comune.casteldelgiudice.is.it, info@comune.casteldelgiudice.is.it,
0865.946130) – pro loco “G. Caldora” (maratoninaltosangro@alice.it, 347.9550768)
– parrocchia (340.7342363) – circolo Bocciofilo (340.235985)

CASTELPETROSO
(1.633 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, ore 9.00-17.30 (prenotazioni
0865.937138) – attività sportive centro sportivo “La Pescara” (Comune 0865.937138
– hotel “La Fonte dell’Astore” (0865.936085) – Centro Benessere “Messeguè” c/o
“La Fonte dell’Astore” (0865.936085, ore 10.00-20.00, orari diversi su prenotazione)
- Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agrituristica “Tenuta Due A”
(sportello@fattoriedidattiche.isernia.it; www.fattoriedidattiche.isernia.it; tel.
0865.441243) – tappe n. 9-10-11-12 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” (0865.936085) –
ristorante “Ai Conventi” (0865.937144) - trattoria “La Taverna” (347.7006225) agriturismo “Tenuta Due A” (338.3463867 – 338.5440707) - bar pizzeria da asporto
“Uno dopo l’altro” (0865.936104, frazione Guasto)

i Comune (www.comune.castelpetroso.is.it; anagrafecastelpetroso@virgilio.it; tel.
0865.937138; fax 0865.937676) - Pro Loco Girasole (www.prolocastelpetroso.it;
prolococastelpetroso@tiscali.it) - Associazione Volontari Protezione Civile “Don
Nicola Canzona” (0865.936106) - Sezione A.V.I.S. (0865.936013)

CASTELPIZZUTO
(160 ab., 850 m s.l.m., 15 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di Sant’Agata - l’antica residenza baronale
COSA FARE Passeggiate naturalistiche
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 San Vincenzo al Volturno - la Cripta
dell’Abate Epifanio (824-842) - il lago - la chiesa di Santo Stefano - la chiesa di San
Martino Vescovo - la chiesa di San 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 (aperto dal
mercoledì alla domenica ore 9.00-13.00, pomeriggio solo su prenotazione;
informazioni e prenotazione Cooperativa Farrocco 3665040902, ingresso: intero €
3,00 – ridotto € 2,50 per gruppi di almeno 25 persone)
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) – Biblioteca Comunale con la
Sezione dedicata al Medioevo (info e prenotazione al Comune)
DOVE ALLOGGIARE B&B: “La Roccia” (0865.951315 – 333.1693669 –
334.6842400) - Affittacamere “Cantina dell’Eremo”  (0865.952043)
DOVE MANGIARE Ristorante “Cantina dell’Eremo” (0865.952043) - Birreria
“Botte XL” (0865.951474) - 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) - Associazione L’Elsa Onlus (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 Parrocchiale dei Santi 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 - chiuso il martedì,
gradita la prenotazione)
i Comune (castelverrino@interfree.it; tel. 0865.770127; fax 0865.770007)

CERRO AL VOLTURNO
(1.372 ab., 572 m s.l.m., 25 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Pandone - la chiesa di Santa Maria Assunta - la chiesa
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – la chiesa di San Rocco confessore - i resti della cinta
muraria megalitica – Largo Beato Padre Pio – i resti sannitici dell’antica Acquaviva
nei pressi del monte Pagliarone – i resti del convento dei monaci benedettini
COSA FARE Escursioni alla sorgente del fiume Rio, affluente del Volturno, in località
Santa Croce – escursioni lungo i sentieri tabellati di Fonte Acquara, altopiano della
Spina, Monte Santa Croce, Monte Curvale, Monte Pagliarone - 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 mediante
la partecipazione alla realizzazione del giornalino parrocchiale “L’Eco del Castello”
DOVE ALLOGGIARE B&B: “Castello Pandone de Lombardi” (0865.953596) –
Affittacamere “Mazzocco Rita” – Case per vacanze “Residenza De Cesare”
(335.5293164)
DOVE MANGIARE Ristorante “L’incontro” (0865.953602, chiuso il lunedì) –
“Better Pub” (0865.953031, chiuso il giovedì) – bar paninoteca “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 339.1018901) – AVIS
(tel. 338.7579339) – Croce Rossa Italiana – ass. “Combattenti e Reduci” – ass.
“Alpini” – A.S. “Cerro al Volturno” (www.ascerroalvolturno.it;
ascerroalvolturno@yahoo.it) - ass. “La squadra del cuore” (www.lasquadradelcuorecerro.com; la squadradelcuore@alice.it; tel. 329.0708883 – 338.6447186) – A.S.D.
“Cerrese Calcio” (www.cerrese.com; info@cerrese.com; tel. 333.3832502 –
340.6454361) altri siti: www.cerro-dintorni.it; www.comunitamontanavolturno.net

CHIAUCI
(273 ab., 879 m s.l.m., 18 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il centro storico - la chiesa di S. Giovanni del 1200 - la chiesa di S.
Sebastiano - la chiesa di S. Onofrio del 1000 - i sentieri di S. Onofrio, Ciocchetta e
Marrangone (visite guidate, info Comune) - le sorgenti di Fonte Maciocia, Fonte
Cristallo, Fonte Ciampaglione, Acqua Nera, Fonte Casale, Fonte Canale
COSA FARE Sentieristica, campeggio e pesca sportiva presso l’area attrezzata nel
Bosco di Sant’Onofrio (prenotazione aree pic-nic presso il Comune) - mountain bike
a disposizione (informazioni presso il Comune)
DOVE ALLOGGIARE 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, chiuso il martedì)
i Comune (www.comune.chiauci.is.it; comune@comune.chiauci.is.it; tel/fax
0865.830100; fax 0865.833776) -Punto informativo estivo dove reperire cartine,
brochure e documentazione per i turisti - Pro Loco (0865.830100) - 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
(952 ab., 656 m s.l.m., 24 Km da Isernia)
COSA VEDERE La Chiesa di San 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 Nel mese di agosto si organizzano tornei di bocce e calcetto
(informazioni presso il Comune 0865.830112) - Fattorie Didattiche, attività ludico
ricreative: Azienda Agricola “Virginillo-Vitullo” (www.fattoriedidattiche.isernia.it;
sportello@fattoriedidattiche.isernia.it; tel. 0865.441243 – fax 0865.441258) DOVE
ALLOGGIARE Case per vacanze “Dependance Albergo degli Illustri”
(0865.833016 - 338.7772273 )
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria bar “Locanda Degli Illustri” (0865.833016,
chiuso il lunedì) - Ristorante “Delle Querce” (0865.830113, chiuso il lunedì) ristorante pizzeria bar “Trignina2” (333.2010568 - 339.1575946, orario continuato
dalle 7.30, per la pizzeria è necessaria la prenotazione)
i Comune (0865.830112; fax 0865.833965 www.comune.civitanovadelsannio.is.it;
civitanova_sannio_is@libero.it)
COLLI A VOLTURNO
(1.475 ab., 385 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San Leonardo - la chiesa di Santa 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 Sant’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” (0865.957615 – 329.1623386, chiuso
lunedì) - “La Pergola” (0865.955338, chiuso il mercoledì) - “La Sosta” (0865.957282)
- albergo ristorante “Volturno” (0865.955215, chiuso il sabato pomeriggio,
prenotazione obbligatoria per gruppi ) - agriturismo “Il Casale di San Lorenzo”
(0865.250034 – 340.7863875, prenotazione obbligatoria, chiuso il lunedì) - ristorante
rurale “Da Oreste e Maria” (0865.957022) - ristorante pizzeria “La Falconara”
(0865.955377, chiuso il lunedì, prenotazione obbligatoria a pranzo) - pizzeria “Lo

Scoiattolo” (0865.957421) - pizzeria “La Casetta” (0865.250303, prenotazione
obbligatoria nel weekend) - pizzeria rosticceria “Agip Caffè” (0865.955375) – “River
Country Bar”” (338.1362520)
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
(220 ab., 657 m s.l.m., 33 Km da Isernia)
COSA VEDERE Santuario della Madonna della Fontana - la chiesa dei Santi 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” (366.5490255, chiuso il lunedì mattina,
prenotazione obbligatoria)
i Comune (0865.908522)

FILIGNANO
(740 ab., 460 m s.l.m., 26 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San Pasquale (frazione 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) – 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 Ristorante pizzeria “La Tiana” (0865.922100, chiuso il lunedì,
in estate sempre aperto) – Ristorante “Il Rifugio del Brigante” (0865.922003
www.rifugiodelbrigante.it) - “Bar Alimentari Verrecchia” (0865.926405) - “Bar
Alimentari Rossi” (0865.922102) - “Zi Zi Bar” ( 0865.921526)

i Comune (sindacocomunefilignano@virgilio.it; www.comune.filignano.is.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
(751 ab., 610 m s.l.m., 22 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San Biagio – le mura sannitiche in località Castel
Canonico
COSA FARE Percorsi naturalistici Prata-Castel Canonico – Fattorie Didattiche,
attività ludico ricreative: Azienda Agricola “Fantone” – Azienda Agrituristica “Fattoria
Rossi” (www.fattoriedidattiche.isernia.it; sportello@fattoriedidattiche.isernia.it; tel.
0865.441243 – fax 0865.441258)
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, chiuso il mercoledì)
- “Fattoria Rossi” (0865.84387, chiuso il lunedì e il mercoledì, gli altri giorni su
prenotazione) - “Masserie del dottore” (0865.84459, solo su prenotazione)
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 San Michele Arcangelo - il Borgo Medievale - la
chiesa di San 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, chiuso il
martedì) - ristorante “La Porta” (0865.956485, prenotazione obbligatoria) - ristorante
pizzeria “Il Parco degli Ulivi” (0865.956662, chiuso il lunedì) - pub birreria
“Biertempel” (348.7556701, aperto solo la sera, chiuso il lunedì)
i Comune (0865.956132; fax 0865.956375) - Pro Loco (www.prolocofornelli.it; tel.
346.4790019; fax 0865.956668)

FROSOLONE
(3.273 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 cinta muraria medioevale e le relative porte d’ingresso: Santa
Maria, San Pietro e San Michele - la Morgia quadra complesso monolitico - il Museo
Comunale dei Ferri Taglienti (info e prenotazioni 0874.890435) - la Fontana
dell’Immacolata - la Croce lapidea e i leoni stilofori nella piazzetta di Largo Vittoria
- la chiesa di Santa Maria Assunta - la chiesa di Santa Maria delle Grazie – la chiesa
di San Nicola – la chiesa di Santa Chiara - l’Eremo di Sant’Egidio - il Convento dei
cappuccini del XVI secolo - il Palazzo Baronale - le antiche botteghe dei coltellinai le località naturalistiche di Colle dell’Orso, Monte Gonfalone, Monte Marchetta e il
bosco della “Grisciata”
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Agriturismo “Vigne
Vecchie” (www.fattoriedidattiche.isernia.it; sportello@fattoriedidattiche.isernia.it; tel.
0865.441243 – fax 0865.441258) – 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) - “Villa Mulino” (320.4325091) – “Colaneri” (0874.890456 –
339.1206637) - ”B&B “La Torre” (0874.890803 – 339.4608247) – Affittacamere:
“Preziuso”  (0874.890955) - “Casa Santa Maria”  (339.2496948) - “Casa San
Pietro”  (0874.890882 – 339.7630664) - “Colaneri”  (339.1206637) - “La
Casa Vecchia”  (333.2684343 – 333.2453825) - “Il Girasole”  (0874.890402
– 334.1654884) - “La Posta dei Sanniti”  (0874.899881) –– Case per vacanza: “Il
Borgo dell’Orso” (0874.890785 - 336.532253) “La Taverna” (0874.890414 –
335.6223250) – Case albergo: “Casale della Valle” (0874.890137 – 338.3713171) –
“Casa Sant’Angelo” (0874.890781 - 333.5497596) – “I due Cedri” (333.9694870)
DOVE MANGIARE Trattoria “Peccati di Gola” (338.7908133) - trattoria “La
Taverna” (0874.890326) - ristorante pizzeria “Il Mulino Luxury” (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, chiuso il martedì, in agosto sempre aperto) – agriturismo “Vigne Vecchie”
(0874.899213– 339.2918760, chiuso il lunedì, in agosto sempre aperto, prenotazione

obbligatoria) - irish pub & restaurant “Queen Valley” (0874. 899993 – solo sera, in
agosto tutti i weekend discoteca all’aperto) – bar pizzeria “L’Amico” (0874.890366,
chiuso il lunedì) – pizzeria “Pizza Più” (333.9884498) – enoteca Bar Centrale
(0874.890642) – bar Gran Caffè Diaz (0874.890895) – bar pasticceria “Di Matteo”
(0874.890650) – bar pasticceria “Moon Light” (338.6011510) – bar “Route 69”
(335.1627327)
i Comune (www.comune.frosolone.is.it; comunedifrosolone@tiscali.it; tel.
0874.890435; fax 0874.890544) - Pro Loco (proloco@frosolone.net) - Consorzio
Turistico Molise Natura (www.molisenatura.com, info@molisenatura.com, tel/fax
0874.899482)

LONGANO
(723 ab., 700 m s.l.m., 10 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San 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, chiuso il mercoledì)
– ristorante “Il Principe” (0865.234666, chiuso il mercoledì)
i Comune (www.longano.is.it, info@comune.longano.is.it; tel. 0865.57135)

MACCHIA D’ISERNIA
(980 ab., 360 m s.l.m., 8 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Palazzo Baronale (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 VEDERE Concerti di musica etnica e classica per gruppi di almeno 30 persone
su prenotazione presso il Palazzo Baronale (0865.55513 – 0865.55131 – 329.8064200)
DOVE ALLOGGIARE B&B “Elicrisium” (0865.55350 – 349.0841597 –
info@elicrisum.com)

DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Er Più” (0865.55233) - bar ristorante “La
Griglia” (0865.55153, chiuso il martedì, prenotazione obbligatoria per gruppi) ristorante “Casino del Barone” (349.6389070, prenotazione obbligatoria almeno 2gg
prima) - ristorante “Ketty Grill” (0865.55614, chiuso la domenica) – paninoteca
“Ne.Pi” (0865.55331) – tavola calda di Riccio Maria Rosa (0865.55111, chiuso la
domenica, gli altri giorni orario continuato) – pub enoteca “Elicrisium” (0865.55350
– 349.0841597 – info@elicrisum.com, aperto solo il venerdì, sabato e domenica,
prenotazione obbligatoria)
i Comune (www.comune.macchiadisernia.is.it; comune.macchia@virgilio.it; 0865.55130) - Pro Loco “Maccla” (www.pro-locomaccla.it; 0865.55197) - Ass.
Culturale “La Fenice” (www.macchiablues.it, 0865.55270 – 335.5273353) - Ass.
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
(1.887 ab., 864 m s.l.m., 22 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello longobardo - piazza Ottavio de Salvio - il centro storico
e il Villaggio San Nicola - la chiesa di San Nicola di Bari – la chiesetta di San Lorenzo
con l’organo storico - il Pianoro montano di Vallefredda (1300 m s.l.m.) - Il Sentiero
Naturalistico L.I.P.U. Rio Secco
COSA FARE Corsi di ceramica presso il Laboratorio Centomani per Fare – Fattorie
Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agrituristica “La Sorgente”
(www.fattoriedidattiche.isernia.it; sportello@fattoriedidattiche.isernia.it; tel.
0865.441243 – fax 0865.441258) - tappa n. 9 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
– escursioni lungo il sentiero Rio Secco
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo:
“La
Sorgente”
(0865.810199;
www.agriturismolasorgente.it) - “Villa Marcella” (www.agriturismovillamarcella.it
0865.810030) - “Zampacorta” (0865.814163; 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; chiuso il martedì) agriturismo “Manocchio” (0865.810563; www.agriturismomanocchio.it; chiuso il

lunedì e il martedì) - agriturismo “Villa Marcella” (0865.810030;
www.agriturismovillamarcella.it; chiuso il lunedì) - agriturismo “Zampacorta”
(0865.814163; fax 0865.813839; www.agriturismozampacorta.it; chiuso il lunedì, per
la sera necessaria la prenotazione)
i
(www.macchiagodena.com;
info@macchiagodena.com;
Comune
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) - Consorzio Tuber
(0865.810276) – Sci Club Macchiagodena (sciclubmacchiagodena@hotmail.it)
MIRANDA
(1.100 ab., 860 m s.l.m., 7 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di Santa Maria Assunta - la Cappella di Santa 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 Pazzeria” (0865.497368) - agriturismo “Fasano
Maria” (0865.450294, solo su prenotazione)
i Comune (www.comune.miranda.is.it; comunedimiranda@libero.it; tel.
0865.497131; fax 0865.497197)

MONTAQUILA
(2.503 ab., 460 m s.l.m., 21 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa dell’Assunzione - la chiesa di San Michele – le maioliche
di scuola napoletana nella chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice - il Palazzo Ducale
- i ruderi del castello medievale – le antiche pitture di Rocca Alta
DOVE ALLOGGIARE B&B “Varone” (333.7156820) – Affittacamere “Al Borgo
Antico”  (338.4499987)
DOVE MANGIARE Ristorante “Da Adele” (338.5252677, cucina tradizionale e
creativa) - “Il Giardinetto del Volturno” (0865.96504, chiuso martedì) – bar ristorante
“La Corte” (0865.960121, chiuso giovedì sera) – Ristorante pizzeria “Madison”
(0865.960100, orario continuato) - Bar Pasticceria Catering “Ricci & co.”
(0865.960183, chiuso domenica pomeriggio) - Bar “Fortes”
i Comune (www.comune.montaquila.is.it; comune.montaquila@ti.it; tel. 0865.960131)

MONTENERO VALCOCCHIARA
(576 ab., 1085 m s.l.m., 32 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il centro storico – l’area S.I.C. “Zona Umida di Pantano”
COSA FARE Trekking ed escursioni a cavallo
DOVE ALLOGGIARE B&B “Il Corniolo” (348.4746118)
DOVE MANGIARE Vedi Rionero Sannitico
i Comune (tel. 0865.840121 – fax 0865.840338)

MONTERODUNI
(2.298 ab., 447 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Pignatelli e annessi musei (orario: 9.30-12.30 e 16.3019.00 solo su prenotazione, Associazione “Il Castello” tel. 0865.491975 –
328.2845306; ingresso intero € 2,00, ridotto (bambini fino a 13 anni, € 1,00) - la chiesa
di Santa Maria in Altissimo - l’Oasi di San Nazzaro – 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) - albergo ristorante
“Holiday” (0865.491007) - ristorante pizzeria “Oasi di San Nazzaro” (0865.493051,
prenotazione obbligatoria) - pizzeria “La Piazzetta” (336.253735, chiuso il lunedì) –
“Mini Pub” (328.7487796, chiuso il lunedì, in agosto aperto tutte le sere)
i Comune (0865.491586; fax 0865.491391) - Associazione “Eddie Lang Blues
Music” (www.eddielang.org; info@eddielang.org; tel. 349.4901213) – Associazione
Culturale “Il nostro Paese” (348.8096525) - “Città della Musica”
(www.castellodimonteroduni.it; tel. 328.9276979) – Associazione Musicale “M°
Raffaele Bianco” (0865.491736) – Parrocchia San Michele – Club Fiat Monteroduni
– Proloco “Pro Monteroduni” (promonteroduni@gmail.com) – Ass. “Amici in bici”

PESCHE
(1.597 ab., 732 m s.l.m., 3 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Borgo medioevale e il centro storico - il Santuario di Santa 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
Orientata (0865.3935) – arrampicata sportiva presso le Falesie della Riserva - Grest
estivo per bambini in collaborazione con il CUS Molise presso il Santuario di Santa
Maria del Bagno - tappa n. 6 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Santa Maria del Bagno”  (0865.460129) –
“Spring Time”  (0865.410140)
DOVE MANGIARE Ristorante pub pizzeria paninoteca “Cadillac Ranch”
(0865.460055, chiuso il lunedì) - ristorante “Santa Maria del Bagno” (0865.460129,
chiuso il lunedì, gradita la prenotazione) – ristorante “Tre Assi” (0865.460348,
domenica sera) – ristorante “Villa delle Rose” (0865.460064, chiuso il lunedì) –
ristorante “Spring Time Elide” (0865.410140)
i Comune (pesche@comunedipesche.is.it; www.comune.pesche.is.it; tel.
0865.460130-460023; fax 0865.460363) - Pro Loco (prolocopesche@virgilio.it)
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 - 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 – percorsi turistici articolati in 12 itinerari a piedi tra tratturi,
archeologia sannita e foreste (informazioni e prenotazioni Cooperativa Madre Natura
333.7145033 – 328.4772265 – info@madrenaturacoop.it)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “La Cona”  (0865.832241)
DOVE MANGIARE Ristorante “La Cona” (0865.832241) - ristorante pizzeria
“Forti” (0865.832510) - pizzeria “Cefeo” (339.2498701 chiuso il martedì, in agosto
aperto tutti i giorni)
i Comune (comune@comune.pescolanciano.is.it; tel/fax 0865.832103 - 832172) –
Ass. “Il Girasole” (Tel./fax 0865.832432) – Circolo Sociale “New Generation”
(circolonewgeneration.spaces.live.com; circolonewgeneration@hotmail.it)

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 San 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)
DOVE MANGIARE Bar ristorante “Le Panche” (0865.941350, chiuso il lunedì) trattoria “Montagna Amica” (0865.941407, prenotazione obbligatoria) - bar
paninoteca pizzeria area verde attrezzata località Quarto (0865.941160 – 347.5439693,
chiuso il lunedì, ad agosto sempre aperto)
i Comune (www.comunepescopennataro.org; www.comunepescopennataro.it;
comunedipescopennataro@gmail.com; tel. 0865.941131; fax 0865.941365) - Proloco
(0865.941131)

PETTORANELLO DEL MOLISE
(477 ab., 790 m s.l.m., 11 Km da Isernia)
COSA VEDERE L’Eremo di S. Maria Assunta con gli affreschi del pittore molisano
Raffaele Gioia - la cappella rupestre di S. Michele Arcangelo - 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 - 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” (0865.58204, aperto anche a
pranzo, chiuso il lunedì)
i Comune (www.comune.pettoranellodelmolise.is.it; 0865.58104)

PIETRABBONDANTE
(840 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, consigliata prenotazione, lunedì chiuso, tel. 0865.76129) - la
chiesa di Santa Maria Assunta - le “Morge” – le mura megalitiche di Monte Caraceno

COSA FARE Tappe n. 4A del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE B&B “Panorama” (338.3435355 – 347.6072517)
DOVE MANGIARE Bar “Caraceno” (0865.76221, chiuso il martedì) - ristorante
pizzeria “La Taverna dei Sanniti” (0865.769007)
i Comune (municipio@pietrabbondante.com; 0865.76130) - Pro Loco (0865.76694)

PIZZONE
(350 ab., 730 m s.l.m., 29 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San 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” – B&B: “Parco dell’Orso”
(0865.951401 – 339.6724223) – Korloch Martina (0865.951480)
DOVE MANGIARE Agriturismo “Le Mainarde” – Ristorante “Valle Pagana” Trattoria Santucci (0865.951147 – 333.5217043)
i Comune (0865.951144) – Associazione “Santa Liberata” (328.6184483 –
0865.951149 – assliberata@gmail.com)

POGGIO SANNITA
(809 ab., 705 m s.l.m., 40 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di Santa Vittoria con organo antico del ‘700 dei maestri
D’Onofrio e quadro de “L’ultima cena” di Montavano (1890) - il Palazzo Ducale (solo
esterno) – il 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 della valle del
Verrino di Ara delle Querce e Quarto II (con annessa area pic nic)
DOVE ALLOGGIARE Vedi Agnone
DOVE MANGIARE Bar ristorante “Niagara” (0865.770004) – pizzeria “Red Lion”
(345.4437676, chiuso il lunedì, agosto sempre aperto, ma prenotazione obbligatoria)
– bar “Blue Moon” (0865.770111, chiuso il giovedì pomeriggio)
i Comune (www.comune.poggiosannita.is.it; info@comune.poggiosannita.is.it; tel.
0865.770135) - Servizi turistici, socio-culturali e bibliotecari comunali (333.3222296)
- Pro Loco “Cosmo De Horatiis” (0865.770135 – 368.3259000)

POZZILLI
(2.346 ab., 235 m s.l.m., 22 Km da Isernia)
COSA VEDERE La “Chiesa Vecchia” del XIII sec. - la chiesa di Santa Caterina - le
chiese di Santa Lucia e Sant’Agnese, la cinta muraria e il frantoio del 1600 (frazione
Santa Maria Oliveto)
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agricola “Volpe”
(0865.900159 – 333.3091603) - parco giochi per bambini presso la dimora rurale “La
Masseria” (0865.927131)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi:“Hotel Dora”  (0865.908006-911100) “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, chiuso il lunedì – nei
weekend è gradita la prenotazione) - “Route 66” (0865.925311, chiuso la domenica)
– “Le Palme” (0865.924692 – 925113) – ristorante “A.P.M. Hotel Dora”
(0865.908006-911100) – dimora rurale “La Masseria” (0865.927131, chiuso il
mercoledì) - “Euro Snack”
i Comune (Tel. 0865.925900 – fax 0865.925543)

RIONERO SANNITICO
(1.169 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 San
Lorenzo in località Montalto – le grotte – i resti dell’antico castello in località Montalto
– la Pandetta del 1585 – il Palazzo Ducale – i tratturi Pescasseroli-Candela e Castel
di Sangro-Lucera – le mura megalitiche a Montalto
COSA FARE Percorsi storico-naturalistici attraverso i sentieri e i Tratturi
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Pablo”  (0865.848110)
DOVE MANGIARE Ristorante “Pablo” (0865.848110, chiuso il lunedì) - pizzeria
“Rossana” (0865.848228, solo a cena, chiuso il lunedì) – ristorante pizzeria “L’oste
di Votacarrozza” (389.9981792) – ristorante bar “Il Poggio” (331.7777716, chiuso il
martedì) – Paninoteca “Il Rifugio” (320.8615611)
i Comune (tel. 0865.848141- 848171; e-mail comune.rionero@virgilio.it;

ragioneria.rionero@virgilio.it)
altri
siti:
www.rionerosannitico.135.it; www.rionerosannitico.eu

www.rionero24ore.com;

ROCCAMANDOLFI
(1.010 ab., 850 m s.l.m., 28 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di S. Giacomo Maggiore - la chiesetta di S. Sebastiano la Croce Viaria - la fortezza longobarda (in fase di restauro) – Oasi del Torrente Callora
COSA FARE Sentieri naturalistici 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 periodo estivo – 0865.814506)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Casale Maginulfo”  (0865.816199) - Dimora
Rurale “Campodiciello” (0865.814506)
DOVE MANGIARE Ristorante “Casale Maginulfo” (0865.816199, chiuso lunedì)
- Agriturismo “Masseria La Curea” (340.0868596 – 349.2456198 – 320.0811248,
orario continuato dalle ore 11.00) - pizzeria “Da Topolino” (0865.816544, chiuso
martedì) - bar pizzeria “Europa 2005” – Dimora rurale “Campodiciello”
(0865.814506)
i Comune (comuneroccamandolfi@interfree.it; comuneroccamandolfi@tiscali.it; tel.
0865.816133; fax 0865816473) - Pro Loco (0865.816541)

ROCCASICURA
(590 ab., 758 m s.l.m., 26 Km da Isernia)
COSA VEDERE I resti del Castello con la torre dell’orologio – il borgo medioevale
- la chiesa di San Leonardo di Limoges con il Crocifisso del ‘400 e la lapide funeraria
romana del II secolo d. C. - il Santuario della Madonna di Vallisbona - il Lavatoio le botteghe del legno e del ferro – il Tratturo Lucera – Castel di Sangro
COSA FARE Tornei di calcetto, pallavolo e cinema all’aperto nel mese di agosto
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo “Il Tratturo” (0865.837151) – B&B: “Il
Torchio” (0865.837168) – “Da Clara” (0865.837322 – 331.3084099)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Pozzo” (0865.837133, chiuso il lunedì,
gradita la prenotazione nel weekend) - agriturismo “Il Tratturo” (0865.837151, solo
su prenotazione)
i
(www.comune.roccasicura.is.it;
coroccasicura@virgilio.it;
Comune
comune.roccasicura@postecert.it; tel/fax 0865.837131 – 837146 - 837072)

ROCCHETTA A VOLTURNO
(1.085 ab., 552 m s.l.m., 25 Km da Isernia)
COSA VEDERE Le sorgenti del Volturno - la chiesa di Santa Maria delle Grotte l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno - la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
- i resti del castello medievale “Battiloro” - il centro storico della Frazione Castelnuovo
– il Museo del Cervo
COSA FARE Arrampicata sportiva presso le Falesie di Castelnuovo e di Monte
Rocchetta (A.S.D. “Innatura”: www.innatura.net; tel. 0865.954012 – 339.8103359 –
340.9206262) - 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) –
“Locanda Coste Rupini da Zizi”  (tel. 0865.952310- fax 0865.955347 –
320.6826947 – 338.9272922 – www.locandazizi.com) – Case per Vacanze Centro
Turistico “Vallefiorita” (0865.95279)
DOVE MANGIARE Agriturismo “Costantini” (0865.955056) - “La Tavernetta”
(0865.953362) - “Osteria di Castelnuovo” (0865.954012, ad agosto orario continuato
tutti i giorni) – Locanda “Belvedere” (0865.954159 – 338.1730892 –
www.locandabelvedere.altervista.org – prenotazione consigliata) – locanda Coste
Rupini “da Zizi” (0865.952310 – 320.6826947) – bar ristorante pizzeria “Gourmet”
i Comune (comune.rocchetta@virgilio.it; tel. 0865.955200; 0865.955100) –
Associazione Innatura (www.innatura.net)

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 Santi 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
(aperto su prenotazione 0865.940103 – 0865.940266 – 333.9504060) - 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 (Provincia di Isernia –
www.iserniaturismo.it, Dr. Claudio Amicone 0865.441288 -335.7802583) – 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, chiuso il lunedì) - “La Torre
di Feudozzo” (0865.940636, orario continuato) - “Trattoria Perticone” (0865.940139
– 349.1982351) – Ristorante Pizzeria “Da Zio Nicola” (334.2884061– 339.4853221,
chiuso il martedì) – “Little bar” (0865.940133) – bar “L’incontro” (0865.940102,
chiuso il mercoledì) – bar “Agip” (0865.940269, chiuso la domenica)
i Comune (www.comunesanpietroavellana.is.it; sanpietroavellana@tin.it; tel.
0865.940131) – Proloco Ad Volana (www.prolocosanpietroavellana.it - 0865.940257)
– Agenzia S. Pietro Turismo (www.sanpietroturismo.it; tel. 333.1728694 –
340.6079692) – Ass. Pesca Sportiva Sangro (www.pescasportivasangro.it) Osservatorio Astronomico “Leopoldo del Re” (Provincia di Isernia –
www.iserniaturismo.it, Dr. Claudio Amicone 0865.441288 - 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” (340.2824039)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Piccadilly” (0865.234694) - “Lo Zodiaco”
(0865.234533, orario continuato)
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, la Cripta di San Pietro in Vincoli e la Grotta di San
Michele Arcangelo (frazione Sant’Angelo in Grotte) - la Chiesa dei Santi Maria,
Filippo e Giacomo - la zona storica dei mulini e della centrale idroelettrica – la chiesa
di NN. SS. del Sacro Cuore, la torre campanaria, il fontanile del 1200, il monumento
ai caduti, il borgo medioevale, la veduta panoramica (frazione Sant’Angelo in Grotte)
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 ore 6.00-2.00 tel. 0865.817606) –
passeggiate lungo il sentiero “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” (0865.817437 - 349.5522164, chiuso il lunedì,
solo la sera prenotazione obbligatoria per gruppi) - bar ristorante gelateria “Ripa dei
Forti Village” (0865.817606) – bar “Lush”
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” (www.santangeloingrotte.longobardo.it; longobardo@virgilio.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 San Michele Arcangelo - l’antico
Santuario della Madonna del Carmine – l’antico Lavatoio restaurato di recente e
adibito a piccolo museo di arte presepiale
COSA FARE In luglio e agosto concorso fotografico a tema libero riguardante gli
aspetti paesaggistici del paese e del suo territorio
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, chiuso il lunedì)
i Comune (tel. 0865.948131; www.comune.santangelodelpesco.is.it;
info@comune.santangelodelpesco.is.it)

SANT’ ELENA SANNITA
(268 ab., 780 m s.l.m., 30 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Palazzo Baronale - la chiesa parrocchiale di San 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 Bar “Orchidea” (chiuso il lunedì, agosto e settembre sempre
aperti, 346.3597021)
i Comune (comsantelena@tiscali.it - tel. 0874.890059; fax 0874.899954)

SCAPOLI
(786 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, per informazioni Circolo Culturale della Zampogna 0865.954002) le antiche fontane in località Fontevecchia, Sodalarga, Fontecostanza e Fonte la Villa
- la chiesa Madre dedicata a San Giorgio Martire - i ruderi dell’Antico Convento e la
chiesa benedettina di San Pietro d’Itria - la Cappella di San Giovanni
DOVE ALLOGGIARE Vedi Colli a Volturno
DOVE MANGIARE Ristorante“La Zampogna” (0865.952134) – ristorante “Terra
Nostra” (0865.954135, chiuso il mercoledì, aperto solo a pranzo)
i
(www.comunescapoli.is.it;
info@comunescapoli.is.it;
Comune
postacert@pec.comunescapoli.is.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 di Santa Maria Assunta - la Cittadella di Padre Pio - il

Palazzo Baronale
COSA FARE Area picnic in località “Murolongo” e località “Guado della montagna”
– percorsi naturalistici per mountain bike – dal 1^ al 20 agosto: manifestazione
Riscopriamo Sessano
DOVE ALLOGGIARE Vedi Pescolanciano e Isernia
DOVE MANGIARE pub pizzeria “Zanzibar” (0865.930300)
i Comune (0865.930131 – 930024; fax 0865.930164; sessano@tiscali.it) – 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 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; e-mail:
antonella17838@yahoo.it; chiuso il martedì)
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 – il centro storico - i resti
del Tempio Italico (III sec. A. C.) - il Palazzo Selvaggi – la torre civica - la chiesa di
S. Nicola di Bari - la chiesa di S. Maria delle Grazie – la chiesa di San Michele
Arcangelo (frazione Villa San Michele) – la chiesa di San Felice (frazione Cerreto) la Riserva Naturale Orientata MAB-Unesco di “Montedimezzo”- il faggio secolare
“Re Fajone” – la Foresta Demaniale Regionale “Pennataro” – il Tratturo CelanoFoggia – le sorgenti del fiume Trigno – la pineta del “Colle della Madonna” – l’area
sacra di San Pio da Pietralcina
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 –
escursionismo sui sentieri C.A.I – trekking, mountain bike e passeggiate a cavallo

DOVE ALLOGGIARE Agriturismi: “Le Serre” (0865.77785) - “Il Vecchio Granaio”
(0865.836225 – vecchiogran@virgilio.it) - B&B: “La dimora del Duca”
(0865.836264 – 335.8786159 – 338.2029558, luciamasciotra@yahoo.it) – “Il rifugio
dei Briganti” (0865.838139 – 334.3759773- fabdilorenzo@tin.it) - camping
“Cerritelli” (www.italiaabc.it/a/cerritelli: tel. 0865.836343)
DOVE MANGIARE Agriturismo “Il Vecchio Granaio” (0865.836225 –
vecchiogran@virgilio.it – luglio chiuso il lunedì, il martedì e il mercoledì, agosto
aperto tutti i giorni solo a pranzo, prenotazione obbligatoria) - ristorante pizzeria “La
Taverna” (0865.836156) - ristorante bar “Cerritelli” (0865.836343)
i Comune ( www.comunevastogirardi.is.it; info@comune.vastogirardi.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) – Circolo
culturale “La Rinascita” (http://spazioinwind.libero.it/villasanmichele/VILLA.htm)
– Caserma Demaniale di Montedimezzo (cs.montedimezzo@corpoforestale.it
0865.940134) - Polisportiva (www.vastogirardicalcio.it - sede e uffici presso il
Comune) – Croce Rossa Italiana sezione comunale (0865.836213)

VENAFRO
(11.517 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, domenica anche 15.00-19.00; 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
Santa Maria Assunta - la chiesa e il convento di San Nicandro - la chiesa del Cristo la chiesa dell’Annunziata - il Palazzo Caracciolo – la mostra permanente Winter Line
(aperta la 2^ e l’ultima domenica di ogni mese ore 17.00-20.00, per gli altri giorni
solo su prenotazione per gruppi, tel. 335.7043927 – 349.5976578 – 347.6839064) –
winterline.venafro@gmail.com - www.myspace.com/winterlinevenafro
COSA FARE Escursioni all’Oasi WWF “Le Mortine” (solo su prenotazione, gratuito
per l’oasi, € 4,00 per ingresso al Centro Visita con guida ambientale, per informazione
Associazione Fare Ambiente 0865.904673 – 335.7447271) – Piscina “Los Cocos”
(0865.904685 – 339.4496761)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Venafro Palace Hotel”  (0865.902263) “Elisa”  (0865.903191 - 903626) - 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 Ristorante pizzeria “Al Ghiottone” (346.7647098, specialità
marinare) – ristorante pizzeria “Al Laghetto” (0865.250311 – 338.6426736, anche
consegne a domicilio, chiuso il lunedì) - “Amphitryon” (0865.903749, chiuso il lunedì
a pranzo) - “Boccalino” (0865.903116, chiuso il martedì) – trattoria “Da Gabriella”
(347.9299056, solo su prenotazione) – ristorante pizzeria “Del sole” (0865.903839 –
333.3972626) - bar enoteca “Il Centrale” (0865.904280) - “Il Quadrifoglio”
(0865.909886, nel weekend solo su prenotazione) - ristorante pizzeria “Jester Castle
Club” (340.5642289) - ristorante “La Dorada” (0865.910000 – 340.3388039, cucina
italiana e spagnola, chiuso il martedì) – degustazione prodotti tipici “La Finestra sul
Molise” (bivio Ceppagna, 0865.910056 – 333.9027316, numero verde gratuito
880.146529, orario continuato, gradita la prenotazione) – trattoria “La Cantina di
Ceppagna” (347.5215087 - 349.3451354, chiuso il lunedì) - ristorante pizzeria “La
Taverna del Re” (333.3216565, cucina tipica e napoletana, chiuso il lunedì) –
ristorante pizzeria “La Villa di Lucullo” - ristorante “Le Mele Blu” (0865.904337 – è
gradita la prenotazione, chiuso il lunedì) – ristorante “Los Cocos” (0865.904685 –
339.4496761, prenotazione consigliata) - ristorante pizzeria “L’Ottocento”
(347.5993058, chiuso il martedì) – ristorante pizzeria trattoria “O’ Sole Mio”
(0865.904832, chiuso il mercoledì, prenotazione gradita per gruppi) - ristorante
pizzeria “Posillipo Pizza & Brace” (0865.904477 – 338.4509790) –ristorante “Venafro
Palace Hotel” (0865.902024, aperto solo a cena)
i
(www.comune.venafro.is.it;
staff@comune.venafro.is.it;
Comune
info@comune.venafro.is.it, 0865.9061 - 906226; 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)

COME ARRIVARE IN PROVINCIA DI ISERNIA

da Roma autostrada A1-uscita S. Vittore proseguire su strada statale direzione Venafro-Isernia

da Napoli autostrada A1 -uscita Caianello proseguire su strada statale direzioneVenafro-Isernia
da Pescara autostrada A14-uscita Vasto Sud proseguire su strada statale direzione Isernia
da Foggia autostrada A14 - uscita Termoli proseguire su strada statale direzione Isernia

