LUNEDI 8 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CASTELPETROSO Primo giorno di Harry Potter e la pietra filosofale: attività per
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
ROCCAMANDOLFI Prosegue il raduno estivo della scuola calcio Roccamandolfi
MARTEDI 9 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CASTELPETROSO Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini
e ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
ROCCAMANDOLFI Prosegue il raduno estivo della scuola calcio Roccamandolfi
MERCOLEDI 10 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CASTELPETROSO Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini
e ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
ROCCAMANDOLFI Prosegue il raduno estivo della scuola calcio Roccamandolfi
GIOVEDI 11 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CASTELPETROSO Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini
e ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
ROCCAMANDOLFI Prosegue il raduno estivo della scuola calcio Roccamandolfi
VENERDI 12 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CASTELPETROSO Primo giorno della novena alla Madonna del Carmine (frazione
Camere, ore 18.00). Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
ISERNIA Primo giorno della Sagra della Porchetta 4^ edizione (località Brecelle):
apertura degli stand gastronomici (ore 20.00), spettacolo musicale con il gruppo di
Pizzica “Ballata Mediterranea” (ore 21.30 – www.sagrabrecelle.altervista.org)
ROCCAMANDOLFI Prosegue il raduno estivo della scuola calcio Roccamandolfi
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno del Concorso Pianistico Città di
Rocchetta 14^ edizione –4^ edizione Internazionale (Abbazia di San Vincenzo al
Volturno): master class (ore 09.00 e 15.00); I Concerti dell’Abbazia 10^ edizione:
concerto dei partecipanti alla master class del M° Franco Medori (Museo del Secondo
Risorgimento d’Italia, ore 21.30)

SABATO 13 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CAPRACOTTA Musica live con Tiziano (piazza Falconi, ore 21.30)
CASTELPETROSO Partita Amici di Sangue: soci Avis Castelpetroso vs C.C.
Olimpus 3^ edizione (campo sportivo La Pescara, ore 18.00), stand gastronomico e
animazione musicale (ore 20.00). Prosegue la novena alla Madonna del Carmine
(frazione Camere, ore 18.00). Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
FORLI’ DEL SANNIO Primo giorno della sagra del Tartufo (frazione Vandra)
ISERNIA Ultimo giorno della Sagra della Porchetta 4^ edizione (località Brecelle):
apertura degli stand gastronomici (ore 20.00), spettacolo musicale con Beppe Junior Il
Re della Zitella (ore 21.30 – www.sagrabrecelle.altervista.org)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno del raduno estivo della scuola calcio
Roccamandolfi
ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue il Concorso Pianistico Città di
Rocchetta 14^ edizione –4^ edizione Internazionale (Abbazia di San Vincenzo al
Volturno): audizioni (ore 09.00 e 15.00), proclamazione dei vincitori (ore 20.00); I
Concerti dell’Abbazia 10^ edizione: Giovani Talenti Molisani - concerto del pianista
Gianluigi Daniele (Museo del Secondo Risorgimento d’Italia, ore 21.30)
DOMENICA 14 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CAPRACOTTA Festa di San Sebastiano: Santa Messa (Chiesa Madre, ore 10.30)
a seguire processione per le vie del paese con tutti i Santi
CASTELPETROSO CreativaMente: mostra di artigianato, hobbistica e prodotti
enogastronomici locali (via Santuario, 1 – area antistante bar Arcadia). Processione al
Santuario con la statua della Madonna del Santissimo Rosario e accompagnamento
del complesso bandistico Città di Castelpetroso (partenza da piazza Olmo, ore 06.30).
Prosegue la novena alla Madonna del Carmine (frazione Camere, ore 18.00).
Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 13
anni (piazza Don Raffaele Notte)
FORLI’ DEL SANNIO Ultimo giorno della sagra del Tartufo (frazione Vandra)
PESCOLANCIANO Gara del dolce
PIETRABBONDANTE Visita guidata alla Riserva MaB di Collemeluccio con
passeggiata fino alla Fonte Cupa, nel pomeriggio visita al Teatro-Tempio Sannita (info
e prenotazioni Cooperativa Madre Natura, 333.7145033 – 328.4772265 –
info@madrenaturacoop.it)
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno del Concorso Pianistico Città di
Rocchetta 14^ edizione –4^ edizione Internazionale (Abbazia di San Vincenzo al

Volturno): audizioni (ore 09.00), proclamazione dei vincitori (ore 14.00), visita guidata
agli scavi (ore 15.30), Santa Messa con la partecipazione del Coro Polifonico
Montaquila – Scapoli diretto dal M° Giuseppe Cerrone (ore 17.00), concerto Ensemble
di Percussioni del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso diretto dal M° Giulio
Costanzo, musiche di Carlos Chavez, Thomas Gauger e Ney Rosauro (ore 18.30),
premiazioni e concerto dei vincitori del concorso (ore 19.00), a seguire proclamazione
del vincitore assoluto. Tiro su sagoma fissa e mobile (località Sorgenti)
LUNEDI 15 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CASTELPETROSO Prosegue la novena alla Madonna del Carmine (frazione
Camere, ore 18.00). Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
MARTEDI 16 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CASTELPETROSO Santa Messa alla Madonna del Carmine (frazione Camere, ore
19.00). Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini e ragazzi dai 6
ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
MERCOLEDI 17 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CASTELPETROSO Prosegue la novena alla Madonna del Carmine (frazione
Camere, ore 18.00). Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
ROCCHETTA A VOLTURNO “La Zampogna tradizionale e innovazione ecc”
formazione di Piero Ricci e Duilio Vigliotti (sala consiliare, ore 10.00)
GIOVEDI 18 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CASTELPETROSO Prosegue la novena alla Madonna del Carmine (frazione
Camere, ore 18.00). Prosegue Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
ROCCHETTA A VOLTURNO Rappresentazione Gl Cierv (frazione
Castelnuovo, ore 20.00)
VENERDI 19 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CAROVILLI Festa di Santo Stefano del Lupo: spettacolo musicale in serata

CASTELPETROSO Prosegue la novena alla Madonna del Carmine (frazione
Camere, ore 18.00). Primo giorno della festa della Madonna del Carmine: sagra di
Maletagliate e Cerascielle – penna all’arrabbiata 2^ edizione (frazione Camere, ore
20.30), serata danzante con Azzurra e Michele. Prosegue Harry Potter e la pietra
filosofale: attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte).
Santa Messa in onore di Santa Maria Maddalena (frazione Guasto, ore 17.30) a
seguire novena
FORNELLI Primo giorno della Festa della Taranta (piazza Calvario)
PESCOLANCIANO Giornata baby con animazione
POZZILLI Sagra del Vitello arrosto
ROCCAMNDOLFI Primo giorno della Festa del Pastore: arrivo dei cavalieri a
Campitello di Roccamandolfi (ore 20.00), sistemazione dei cavalli, cena a seguire
VENAFRO Serata musicale con la cover di Elisa e Adele, stand degustazione vino
SABATO 20 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Bike Beer Fest. Prosegue il torneo di calcio a
cinque
CAROVILLI Festa dei bambini con animazione
CASTELPETROSO Ultimo giorno della novena alla Madonna del Carmine
(frazione Camere, ore 18.00). Prosegue la festa della Madonna del Carmine: concerto
del gruppo rock-folk Anima Popolare (piazza Don Nicola Canzona, ore 21.00), stand
gastronomico. Ultimo giorno di Harry Potter e la pietra filosofale: attività per bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni (piazza Don Raffaele Notte)
FILIGNANO Antichi Sapori: percorso gastronomico (frazione Selvone, ore 19.30)
FORNELLI Ultimo giorno della Festa della Taranta (piazza Calvario)
FROSOLONE La Pacchiana del Molise: concorso abito tradizionale (largo Vittoria,
ore 18.00), spettacolo musicale (ore 22.00)
MACCHIA D’ISERNIA Primo giorno di Luci al Borgo 1^ edizione: cerimonia
finale del Concorso Letterario Macchia d’Isernia 4^ edizione (palazzo baronale De Iorio
Frisari, ore 18.00), spettacolo musicale con Gabry e le Teste Matte (piazza Elena, ore
21.30)
POZZILLI Trofeo di Sant’Anna – Città di Pozzilli 1^ edizione: corsa su strada.
Pozzilli: personaggi e paesaggi – mostra fotografica dell’associazione Tex, la luce
dell’anima
ROCCAMANDOLFI Prosegue la Festa del Pastore: escursione sui Monti del
Matese (ore 09.00), convegno Allevamento, territorio e fauna selvatica (ore 11.30),
pranzo a base di prodotti del bosco (ore 14.00), stand gastronomici con i piatti della
tradizione, percorso di fattoria didattica con visita al Museo della Civiltà Contadina,

produzione lattiero-casearia, lavorazione della farina di grano e di granoturco agosti
nello, incontro con il mondo dei cavalli (349.1419268 – 337.492176 – 328.3738619)
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno de Il Palio: giochi popolari tra rioni
VENAFRO A spasso per le cantine di Ceppagna (frazione Ceppagna)

MARTEDI 23 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CAPRACOTTA Primo giorno della costruzione di una capanna di pietra a secco
(parco delle Sculture, ore 09.00)

DOMENICA 21 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque
CAPRACOTTA Visita guidata al Giardino della Flora Appenninica: un viaggio
ideale lungo l’Appennino per conoscere la flora attraverso usi, miti, leggende e altre
curiosità (, ore 10.30 - info e prenotazioni Cooperativa Madre Natura, 333.7145033 –
328.4772265 – info@madrenaturacoop.it)
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa della Madonna del Carmine (frazione
Camere): Santa Messa con preghiera dedicata agli Emigranti (ore 08.30), Santa
Messa (ore 11.30) e processione con l’accompagnamento del complesso bandistico
Città di Castelpetroso; ballo in piazza con il gruppo Walter e i ragazzi del Cuore
(piazza Don Nicola Canzona, ore 21.00), stand gastronomico
FORLI’ DEL SANNIO Giornata sportiva: corsa podistica e giochi popolari
FROSOLONE Festa del caseificio La Treccia 11^ edizione (località Colle dell’Orso –
informazioni ristorante “La Tana dell’Orso” 0874.890785 – 336.532253 – 320.2396591
– info@tanadellorso.it): dimostrazione del processo di lavorazione del latte e
degustazione di prodotti lattiero-caseari (ore 10.30), stand di prodotti tipici e
intrattenimento musicale
MACCHIA D’ISERNIA Ultimo giorno di Luci al Borgo 1^ edizione: Santa Messa
in latino officiata da don Francesco Rinaldi (chiesa di San nicola di Bari, ore 18.30),
spettacolo teatrale “Na sera alla casa d’ z’ Mingh’ - da na bona s’rata na mala nuttata
(piazza Elena, ore 21.30)
PESCHE Festa della Montagna (località Fonte Maiuri)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno della Festa del Pastore: sistemazione dei
cavalli nella valle (sistemazione dei cavalli nella valle (08.00), apertura degli stand,
lavorazione dei prodotti tipici locali (08.30), Santa Messa celebrata da Padre Roberto
(ore 10.00), convegno Agricoltura, ambiente e alimenti (ore 11.00), percorso di fattoria
didattica con visita al Museo della Civiltà Contadina, produzione lattiero-casearia,
lavorazione della farina di grano e di granoturco agosti nello, incontro con il mondo dei
cavalli (349.1419268 – 337.492176 – 328.3738619)
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno de Il Palio: giochi popolari tra rioni
SAN PIETRO AVELLANA Inaugurazione del sentiero Sant’Amico – Colle Netto

MERCOLEDI 24 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Ultimo giorno del torneo di calcio a cinque
CAPRACOTTA Ultimo giorno della costruzione di una capanna di pietra a secco
(parco delle Sculture, ore 09.00)
POZZILLI Primo giorno della festa di Sant’Anna: festa dei nonni

LUNEDI 22 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue il torneo di calcio a cinque

GIOVEDI 25 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Primo giorno della festa di Sant’Anna: giro per le
vie del paese della Fanfara dei Bersaglieri Sanniti di Benevento (ore 18.00), concerto
bandistico diretto da M.O. Bers. Paolo Caccia Dominioni (piazza De Majo, ore 21.30).
Primo giorno della mostra di pittura di Pietro Di Palma (scuola dell’Infanzia, ore 17.0023.00)
PESCOLANCIANO Primo giorno della festa di Sant’Anna: sfilata dei Covoni (nel
pomeriggio)
ROCCAMANDOLFI Festa di San Giacomo: Santa Messa e processione. La
Gnoccata
POZZILLI Prosegue la festa di Sant’Anna: gran concerto bandistico Città di Ailano
VENERDI 26 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Primo giorno della festa di Sant’Anna: concerto
lirico sinfonico. Prosegue la mostra di pittura di Pietro Di Palma (scuola dell’Infanzia,
ore 17.00-23.00)
CASTELPETROSO Santa Messa in onore di San Nicola di Bari (frazione Pastena,
ore 17.00) a seguire novena
CASTELPIZZUTO Festa di Sant’Anna
CERRO AL VOLTURNO Festa di Sant’Anna (frazione Piano d’Ischia): Santa
Messa e processione con accompagnamento bandistico (mattina), serata danzante
liscio e balli di gruppo, a seguire fuochi pirotecnici
FROSOLONE Inaugurazione e apertura del villaggio del Frosolone Bike Contest
con esposizione e promozione delle realtà locali a carattere culturale,
enogastronomiche, turistiche e sportive (ore 08.30). Festa di Sant’Anna (località
Sant’Anna): spettacolo musicale dell’Orchestra Italiana di Dino Bucciante, a seguire
Enzo e Sal da Made in sud e Colorado Cafè
MIRANDA Primo giorno de La Tartufata 19^ edizione

MONTAQUILA Primo giorno di La Corte Beer Fest (località Masseria La Corte)
PESCOLANCIANO Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: Santa Messa e
processione (ore 11.30)
POZZILLI Prosegue la festa di Sant’Anna: spettacolo musicale con i Dega Music
Show
SCAPOLI Primo giorno del Festival internazionale della Zampogna 37^ edizione:
apertura degli stand espositivi della Mostra Mercato dei maestri artigiani Umberto Di
Fiore, Franco Izzi, Fabio Ricci e Luigi Ricci (ore 18.30), concerto dei suonatori
tradizionali e gruppi di riproposta di Scapoli e dell’area mainardica (ore 21.00), a
seguire saluto degli zampognari della Scuola di Musica Popolare – Echi Antichi – Otre
N.G. ZampognAntica, concerto di Giuliano Gabriele Ensemble (ore 23.00), stand di
artigianato, editoria, strumenti musicali e gastronomia (info: parcheggio all’ingresso del
paese, area camper presso campo sportivo comunale)
VENAFRO Serata musicale con la cover band dei Red Hot Chili Pepper (ristorante
Mele Blu)
SABATO 27 LUGLIO
AGNONE La notte dei poeti: inaugurazione della notte (chiostro di Palazzo San
Francesco, ore 18.00) a seguire declamazione del Cantico dei Cantici con le voci di
Luigi Fabio Mastropietro e Mari Correa e il commento musicale del duo di chitarra e
flauto Vincenzo La Sala e Franco Di Rienzo; La vita è poesia: poesie scelte tra
passato e presente performance di Rolando Giancola e commento musicale di
Luciana Patullo e la sua band (piazza Dante Alighieri, ore 20.00) a seguire
degustazione di sfizi e stuzzicherei; note di poesia dialettale a cura di Domenico Meo e
Antonino Patriarca e commento musicale a cura di fisarmonicisti locali (vico
Mancinelli); Valentino Campo declama l’Inferno, musiche del duo chitarra e flauto
Vincenzo La Sala e Franco Di Rienzo (chiesa di San Francesco); Poeti al balcone:
Luigi Fabio Mastropietro e Mari Correa con divagazioni e commento musicale del duo
Cabildo Jazz (piazza Plebiscito), a seguire degustazioni di primi piatti tipici; Vino e
Poeti all’assalto (via Alfieri - via Leopardi); Il Bivio di Sessano e Giovanni Petta (piazza
Marsala), a seguire degustazione di secondi piatti; Rodolfo Coccia e i versi in libertà
commento musicale a cura dei ragazzi del Centro di Musica e Spettacolo (belvedere
La Ripa), calici alle stelle e dolci; gran finale con leggii aperti e poeti estravaganti
CANTALUPO NEL SANNIO Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: serata
musicale con cover di Rino Gaetano. Prosegue la mostra di pittura di Pietro Di Palma
(scuola dell’Infanzia, ore 17.00-23.00)
CAPRACOTTA Caccia al tesoro naturalistica per bambini da 7 a 14 anni (Giardino
della Flora Appenninica, ore 10.00; info e prenotazioni Cooperativa Madre Natura,

333.7145033 – 328.4772265 – info@madrenaturacoop.it). La Scummessa de la
Guardata: tavola rotonda (sala polifunzionale, ore 17.30)
FORLI’ DEL SANNIO Fish and chips con gli amici scozzesi
FROSOLONE Apertura del villaggio del Frosolone Bike Contest (ore 08.00),
cronoscalata dell’Orso (ore 10.00)
MACCHIAGODENA Primo giorno de La Scogna (frazione Incoronata)
MIRANDA Prosegue La Tartufata 19^ edizione
MONTAQUILA Prosegue La Corte Beer Fest (località Masseria La Corte)
PESCOLANCIANO Triangolare di calcio “L’ammucchiata” 1^ edizione. Serata
karaoke
POZZILLI Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: concerto spettacolo con Gigione,
Donatello e Manayt
SCAPOLI Prosegue il Festival internazionale della Zampogna 37^ edizione: Italian
Pipe Band, banda italiana di Cornamuse scozzesi (piazza Martiri di Scapoli e pizza
Btg. Alpini Piemonte, ore 11.00), visita guidata al Museo Internazionale della
Zampogna Pasquale Vecchione (ore 12.00), laboratorio musicale e presentazione del
libro di Luca Turchet “Anima Folk” (sala polifunzionale, ore 16.00) a seguire Le
Zampogne in Sicilia: tipologie, occasioni, repertori vocali e strumentali
dell’etnomusicologo Giuseppe Giordano; Italian Pipe Band (piazza Martiri di Scapoli e
pizza Btg. Alpini Piemonte, ore 17.30), stage di Davide Torrente sui tamburi a cornice
(Museo della Zampogna, ore 18.00), dimostrazione di Umberto Di Fiore dal Legno ai
Suoni – come nasce una zampogna (androne palazzo comunale, ore 19.30),
intervento musicale delle diverse realtà presenti al Festival (piazza Martiri di Scapoli,
ore 21.00) a seguire concerto Italian Pipe Band, Domo Emigrantes e Rondeau de
Fauvel e Cantine Riunite; stand di artigianato, editoria, strumenti musicali e
gastronomia (info: parcheggio all’ingresso del paese, area camper presso campo
sportivo comunale, bus navetta dal parcheggio adiacente ristorante Volturno di Colli a
Volturno)
DOMENICA 28 LUGLIO
CANTALUPO NEL SANNIO Festa dell’Emigrante: convegno sull’emigrazione
con Norberto Lombardi e Vincenzo Lombardi (casa municipale, ore 18.30), a seguire
visita alla mostra sull’Emigrazione della Biblioteca Provinciale “Albino” di Campobasso,
a seguire serata danzante con ballo di liscio. Ultimo giorno della mostra di pittura di
Pietro Di Palma (scuola dell’Infanzia, ore 17.00-23.00)
CAPRACOTTA Passeggiata a Monte Campo (info e prenotazioni Cooperativa
Madre Natura, 333.7145033 – 328.4772265 – info@madrenaturacoop.it). La
Scummessa de la ‘Uuardata: mostra interregionale della razza ovina merinizzata

(località campo sportivo, ore 09.30). Festa di Sant’Anna: Santa Messa e processione
(ore 11.00), fuochi di Sant’Anna (ore 20.00)
CASTELPETROSO Festa di Santa Maria Maddalena (frazione Guasto):
processione dalla chiesa di Santa Maria della Mercede alla cappella di Santa Maria
Maddalena con accompagnamento del complesso bandistico Città di Castelpetroso
(ore 10.30), Santa Messa dedicata agli emigrati e in memoria dei caduti e dei defunti
(ore 11.00), a seguire preghiera a San Pio; Santo Rosario e benedizione eucaristica
(ore 18.00), sagra della Trippa 10^ edizione (ore 19.30), serata danzante
FORLI’ DEL SANNIO Passeggiata ecologica, in collaborazione con Italia Nostra,
a Pianoro della Spina (partenza dal santuario di San Giuseppe Moscati, ore 08.00)
FROSOLONE Apertura del villaggio del Frosolone Bike Contest (ore 06.00),
partenza del Granfondo del Matese 1^ edizione (ore 08.30), Pasta Party (ore 12.30)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno de La Scogna (frazione Incoronata)
MIRANDA Ultimo giorno de La Tartufata 19^ edizione
MONTAQUILA Ultimo giorno di La Corte Beer Fest (località Masseria La Corte).
Serata di musica leggera con la cover di Lucio Battisti (frazione Roccaravindola)
ROCCHETTA A VOLTURNO Raduno di auto d’epoca
SANTA MARIA DEL MOLISE Escursione a Pizzo della Stella (frazione
Sant’Angelo in Grotte - colazione al Longobardo, ore 08.30, partenza ore 09.00,
pranzo al sacco)
SCAPOLI Prosegue il Festival internazionale della Zampogna 37^ edizione: suoni in
libertà – esibizione musicale per le vie e piazze cittadine dei suonatori di zampogne e
ciaramelle e di gruppi folkloristici (ore 10.00), gruppo folk Skarìa di Deliceto – Puglia e
la zampogna di Panni, repertorio devozionale (sala polifunzionale, ore 11.30), a
seguire gruppo folk La P’cc’nera di Forlì del Sannio (ore 16.00), cerimonia di consegna
di preziosi strumenti al Museo della Zampogna (ore 17.00), a seguire workshop di
Piero Ricci e Duilio Vigliotti La Zampogna molisana e la Cornamusa scozzese: solo
una lingua differente; dimostrazione di Umberto Di Fiore dal Legno ai Suoni – come
nasce una zampogna (androne palazzo comunale, ore 19.00), intervento musicale
delle diverse realtà presenti al Festival (piazza Martiri di Scapoli, ore 21.00) a seguire
concerto dei Pipe Major Willie Cochrane e le celebri Cornamuse di Scozia, a seguire
Auli – Lettonia; stand di artigianato, editoria, strumenti musicali e gastronomia (info:
parcheggio all’ingresso del paese, area camper presso campo sportivo comunale, bus
navetta dal parcheggio adiacente ristorante Volturno di Colli a Volturno)
LUNEDI 29 LUGLIO
FORLI’ DEL SANNIO Primo giorno dell’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
MONTERODUNI Primo giorno dell’Eddie Lang Jazz Festival 22^ edizione
(Castello Pignatelli). Primo giorno di Fotografare Jazz - workshop sulla fotografia

musicale con il fotografo di scena Riccardo Crimi: lezioni teoriche (Castello Pignatelli,
in mattinata), sessioni pratiche (villa comunale di Venafro, nel pomeriggio – costo € 70
iscritti al club, € 90 non iscritti – info, programma e iscrizioni oc.isernia@gmail.com;
328.5311333; 338.7575625)
VENAFRO Primo giorno dell’Eddie Lang Jazz Festival: Martha High and the
Froomes (villa comunale, ore 22.00)
MARTEDI 30 LUGLIO
FORLI’ DEL SANNIO Prosegue l’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 22^ edizione (Castello
Pignatelli). Ultimo giorno di Fotografare Jazz - workshop sulla fotografia musicale con
il fotografo di scena Riccardo Crimi: lezioni teoriche (Castello Pignatelli, in mattinata),
sessioni pratiche (villa comunale di Venafro, nel pomeriggio – costo € 70 iscritti al club,
€ 90 non iscritti – info, programma e iscrizioni oc.isernia@gmail.com; 328.5311333;
338.7575625)
ROCCAMANDOLFI Giochi popolari Don Stefano Gorzegno
VENAFRO Ultimo giorno dell’Eddie Lang Jazz Festival: Signor Wolf Funk exp feat.
Linda Valori (villa comunale, ore 22.00)
MERCOLEDI 31 LUGLIO
FORLI’ DEL SANNIO Prosegue l’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
FROSOLONE Mercatino delle Pulci 4^ edizione: compravendita e scambio di
vecchi oggetti
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 22^ edizione (Castello
Pignatelli). Primo giorno della mostra fotografica di Officine Cromatiche (Castello
Pignatelli – oc.isernia@gmail.com)
GIOVEDI 1 AGOSTO
AGNONE Primo giorno della festa della Madonna degli Angeli ( frazione
Fontesambuco): Santa Messa (ore 18.00), serata musicale, fuochi pirotecnici e giochi
popolari. Primo giorno di rassegna cinematografica all’aperto (chiostro Palazzo San
Francesco, ore 21.30 – ingresso € 5,00)
CARPINONE Festa del Perdono di Assisi: celebrazione del Perdono (ore 11.00),
Santa Messa (ore 18.00), processione a seguire
CASTELPETROSO Primo giorno della festa di San Nicola di Bari: serata danzante
(frazione Pastena, ore 21.30)
CERRO AL VOLTURNO Sud Song Contest 1^ edizione: concorso di Karaoke
(rione Castello, piazza Santa Maria, ore 20.00). Inaugurazione della mostra Oh, che

bel castello: i cento castelli più belli d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo
Moro, ore 17.30)
FORLI’ DEL SANNIO Prosegue l’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
FROSOLONE Sfilata dei Carri Allegorici 37^ edizione: accreditamento dei fotografi
del concorso Carro Frame (ore 10.00 – info 333.2657416), arrivo comitive prenotate,
accoglienza a e visita guidata (ore 11.00 – info e prenotazioni 333.6943970 –
proloco@frosolone.net) pranzo a base di baccalà (stand della Proloco, ore 13.30 –
prenotazioni 333.6943970), visita ai negozi di prodotti tipici e su richiesta
partecipazione al carro “1° agosto” (ore 15.00), celebrazione penitenziale (chiesa di
San Rocco, ore 16.00) a seguire Santa Messa e processione con le “passate” del rito
della Perdonanza (ore 17.30), sfilata dei carri allegorici (partenza da Corso Vittorio
Emanuele, ore 18.00), sagra Peperuol e Baccalà (ore 20.00 – prenotazioni, anche da
asporto, 333.6943970), Gran Galà Internazionale del Folklore con la partecipazione
dei Bufù di Sepino, dei gruppi folk di Carpinone, Frosolone, Miranda, Roccamandolfi e
San Giovanni in Galdo e gruppi provenienti da Kenia, Bulgaria e Polonia (ore 21.30) a
seguire premiazione dei Carri Allegorici
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 22^ edizione (Castello
Pignatelli). Prosegue la mostra fotografica di Officine Cromatiche (Castello Pignatelli –
oc.isernia@gmail.com)
PESCOLANCIANO Primo giorno del Torneo di Selch Volley e minivolley
PETTORANELLO DI MOLISE Serata gastronomica e musicale con il gruppo
Do Re Mi Fa Ballare
PIETRABBONDANTE Primo giorno del Triduo a San Vincenzo Ferreri: Santa
Messa (località San Vincenzo – cappella, ore 17.30)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno di Volley in Piazza memorial “A. D’Angelo”
VENAFRO Rione in festa: serata musicale con la Jam Session School (piazza della
chiesa del Cristo, ore 21.00)
VENERDI 2 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della festa della Madonna degli Angeli ( frazione
Fontesambuco): Santa Messa e processione (ore 11.00), serata musicale, fuochi
pirotecnici e giochi popolari. Primo giorno delle visite guidate alle Antiche Fonderie del
Rame (contrada San Quirico, dalle 15.00 – info Associazione Culturale Kerres).
Prosegue la rassegna cinematografica all’aperto (chiostro Palazzo San Francesco, ore
21.30 – ingresso € 5,00)
CARPINONE Festa della Madonna degli Angeli: Santa Messa (ore 18.00),
processione a seguire
CASTELPETROSO Prosegue la festa di San Nicola di Bari (frazione Pastena):
sagra Taccozze e fagioli (ore 20.30), serata danzante (piazza Don Nicola Lombardi,

ore 21.30). Santa Messa in onore di Santa Maria della Mercede (frazione Guasto, ore
17.30), novena a seguire
CERRO AL VOLTURNO Cerro Danzante 1^ edizione: animazione per bambini,
attività ludiche, gonfiabili e serata (centro sportivo comunale “Mario Di Ianni”, ore
18.00), stand gastronomico e serata danzante con il maestro Romano Mancini.
Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i cento castelli più belli d’Italia (aula consiliare
del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno di Incontriamoci a Colli: serata di animazione
per bambini
FORLI’ DEL SANNIO Presentazione del libro di Antonio Angelone “Pasquino. Un
cuore aperto alla vita”. Prosegue l’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
FROSOLONE I-Talent edizione 2013-14 (piazza Volta, ore 21.30)
MONTERODUNI Passeggiata ecologica (partenza ore 09.00 – info e prenotazioni
Associazione Amici della Bici, 0865.491565). Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 22^
edizione (Castello Pignatelli). Prosegue la mostra fotografica di Officine Cromatiche
(Castello Pignatelli – oc.isernia@gmail.com)
PESCOLANCIANO Proseguono i Tornei di Selch Volley e minivolley
PETTORANELLO DI MOLISE Ciao Francesco! – serata musicale in ricordo
musicista Francesco Macari con la partecipazione dei gruppi musicali con cui ha
collaborato
PIETRABBONDANTE Prosegue il Triduo a San Vincenzo Ferreri: Santa Messa
(località San Vincenzo – cappella, ore 17.30)
ROCCAMANDOLFI Prosegue Volley in Piazza memorial “Angelino D’Angelo”
SANT’AGAPITO Organetto in Festa 4^ edizione (piazza Marconi, ore 21.00)
SESSANO DEL MOLISE Festa della Madonna degli Angeli: Santa Messa e
processione (ore 19.00), musica napoletana con i Torero e Roberta e la sua
fisarmonica (ore 21.00)
VENAFRO Pinocchio: music all (piazza San Francesco, ore 21.00)
SABATO 3 AGOSTO
AGNONE Primo giorno di Acli in Festa: Santa Messa presieduta da S.E. Rev.
Monsignor Domenico Angelo Scotti (chiesa dell’Annunziata, ore 10.00), convegno
Nuova ipotesi di sviluppo per Isernia e provincia: idee e proposte delle Acli per un
turismo sostenibile legato ad ambiente, cultura, storia, agricoltura e sport (palazzo dei
Filippini, ore 11.00), incontro con i Circoli – presentazione attività delle Acli Isernia (ore
17.30). Prosegue la rassegna cinematografica all’aperto (chiostro Palazzo San
Francesco, ore 21.30 – ingresso € 5,00). Proseguono le visite guidate alle Antiche
Fonderie del Rame (contrada San Quirico, dalle 15.00 – info Associazione Culturale
Kerres)

CAPRACOTTA Presentazione della Mostra d’Arte Contemporanea di Capracotta
1^ edizione (Museo della Civiltà Contadina, ore 18.00). ITalent a caccia di talenti
molisani: iscrizioni ed esibizioni (piazza Falconi, ore 19.00), a seguire spettacolo
condotto dal comico Lino Barbieri e degustazione di piatti tipici
CAROVILLI Passeggiata in bici nei territori dell’AssoMAB
CASTELPETROSO Prosegue la festa di San Nicola di Bari (frazione Pastena):
Santa Messa (ore 19.00) e fiaccolata con accompagnamento bandistico Città di
Castelpetroso; serata danzante (piazza Don Nicola Lombardi, ore 21.30)
CASTEL SAN VINCENZO Festa di Santo Stefano: Santa Messa, processione
per le vie del paese, spettacolo musicale in serata
CERRO AL VOLTURNO Memorial di calcio “Adelfio Giordano” 3^ edizione:
Amici di Adelfio, A.S.D. Cerro al Volturno e La Squadra del Cuore (campo sportivo
comunale, ore 18.00). Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i cento castelli più belli
d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00)
COLLI A VOLTURNO Prosegue Incontriamoci a Colli: concerto di Gigione
CONCA CASALE Passeggiata ecologica a Santa Domenica (ritrovo piazza
Chiesa, ore 20.00), a seguire pranzo al sacco. Giochi senza Frontiere 3^ edizione (ore
17.30 – info e iscrizioni 338.8054645 oppure pagina face book Giochi senza Frontiere
Conca Casale IS)
FILIGNANO Sagra Fish & Cips (frazione Cerasuolo, ore 19.30)
FORLI’ DEL SANNIO Via Crucis dalla cappella dell’Assunta al santuario di San
Giuseppe Moscati (ore 20.00), Santa Messa (ore 22.00). Prosegue l’animazione per
bambini dai 4 ai 12 anni
FROSOLONE Serata musicale con esibizione di gruppi locali (piazza Volta)
MACCHIAGODENA Primo giorno di SEL in Festa (frazione Incoronata)
MONTENERO VALCOCCHIARA Primo giorno della festa di Santa
Margherita e San Clemente Martire
MONTERODUNI Prosegue l’Eddie Lang Jazz Festival 22^ edizione (Castello
Pignatelli). Prosegue la mostra fotografica di Officine Cromatiche (Castello Pignatelli –
oc.isernia@gmail.com)
PESCOLANCIANO Proseguono i Tornei di Selch Volley e minivolley
PIETRABBONDANTE Inaugurazione delle mostre di arte contemporanea
Bioforme di Sandra Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli (sala esposizioni di palazzo
Carosella – piazza Vittorio Veneto, 1, ore 17.30). Ultimo giorno del Triduo a San
Vincenzo Ferreri: Santa Messa (località San Vincenzo – cappella, ore 17.30). Sfilata di
costumi tradizionali molisani con l’accompagnamento musicale del gruppo folk I
Dragoni del Molise (strade del centro urbano, ore 19.00)

POZZILLI Mercatino del Gusto: degustazione e incontri con prodotti e produttori del
territorio (piazza G. Pepe, ore 18.00), stand gastronomici e musica dal vivo con i
Cantori in Terra di Lavoro
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno di Volley in Piazza memorial “A. D’Angelo”
SAN PIETRO AVELLANA Cinema all’aperto
SANTA MARIA DEL MOLISE Happy Hour: musica dal vivo con la band Senso
Unico (frazione Sant’Angelo in Grotte, ore 21.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO Spettacolo musicale con i Vascossi – cover band
di Vasco Rossi (piazza Nuonno, ore 21.30)
VASTOGIRARDI Giornata del Colore 7^ edizione: festa per bambini con giochi e
animazione (via Volturno, ore 10.00)
VENAFRO Musica in villa: serata musicale lirico-classica con voce ed orchestra
(villa comunale, ore 21.00)
DOMENICA 4 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno di Acli in Festa: visita al Caseificio Di Nucci (ore 11.00) a
seguire presentazione del Progetto Bollino Rossoblu per un marchio di qualità di
aziende, strutture, offerte e prodotti della provincia di Isernia (salone conferenza
Giovanni Paolo II). Ultimo giorno della rassegna cinematografica all’aperto (chiostro
Palazzo San Francesco, ore 21.30 – ingresso € 5,00). Trekking (info Associazione
Culturale Kerres). Proseguono le visite guidate alle Antiche Fonderie del Rame
(contrada San Quirico, dalle 15.00 – info Associazione Culturale Kerres)
CAPRACOTTA La Pezzata 48^ edizione (pianoro di Prato Gentile): degustazione
del piatto emblema della tradizione pastorale, pecora bollita con erbe aromatiche;
Santa Messa (ore 10.30), animazione musicale del gruppo Soul Musica
CAROVILLI Concerto dell’orchestra giovanile dell’Istituto Comprensivo Molise
Altissimo
CASTEL DEL GIUDICE Bambini in Piazza 17^ edizione: gara di disegno
(mattina), spettacolo di animazione con giocolieri e trampolieri (pomeriggio)
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa di San Nicola di Bari (frazione
Pastena): giro bandistico (ore 8.30), Santa Messa e processione con
accompagnamento del complesso bandistico Città di Castelpetroso (ore 11.00);
intrattenimento (piazza Don Nicola Lombardi, ore 21.30)
CASTEL SAN VINCENZO Festa di San Domenico: Santa Messa, processione
per le vie del paese, spettacolo musicale in serata
CERRO AL VOLTURNO Tappa del tour regionale MoliseCinema: proiezione
cortometraggi e film inediti (rione Castello – piazza Santa Maria, ore 20.00). Prosegue
la mostra Oh, che bel castello: i cento castelli più belli d’Italia (aula consiliare del
Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00)

CHIAUCI Mangiare antico e bere moderno 2^ edizione (area attrezzata Bosco
Sant’Onofrio, ore 17.00)
COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno di Incontriamoci a Colli: serata musicale con
i Metamorfosi II
CONCA CASALE Giornata del Bambino: gonfiabili e animazione (piazza Chiesa –
campo di calcetto, ore 16.00-20.00). Concerto degli Old Chimes Bluegrass Band,
stand gastronomici di piatti tipici: frittata di Conca Casale e carne di maiale con
peperoni (ore 21.00)
FORLI’ DEL SANNIO Festa di San Giuseppe Moscati: Santa Messa (ore 10.00 –
18.30), intrattenimento musicale e stand gastronomico (ore 21.00). Prosegue
l’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
FROSOLONE Giornata CAI. Sagra Sagne e Fagioli (località Colle Carrise, ore
20.30) e intrattenimento musicale con Maurizio Live Group
MACCHIAGODENA Ultimo giorno di SEL in Festa (frazione Incoronata)
MONTENERO VALCOCCHIARA Ultimo giorno della festa di Santa
Margherita e San Clemente Martire
MONTERODUNI Ultimo giorno dell’Eddie Lang Jazz Festival 22^ edizione
(Castello Pignatelli). Ultimo giorno della mostra fotografica di Officine Cromatiche
(Castello Pignatelli – oc.isernia@gmail.com)
PESCOLANCIANO Proseguono i Tornei di Selch Volley e minivolley
PIETRABBONDANTE Primo giorno della festa di San Vincenzo Ferreri:
processione dalla cappella di località San Vincenzo al paese (ore 17.30), fiaccolata
alla chiesa dell’Assunta (ore 19.00), Santa Messa a seguire; orchestra spettacolo Fox
Band, balli di gruppo e liscio (piazza Vittorio Veneto, ore 21.30). Proseguono le mostre
di arte contemporanea Bioforme di Sandra Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli (sala
esposizioni di palazzo Carosella – piazza Vittorio Veneto, 1, ore 17.30)
ROCCAMANDOLFI Concerto del Coro Polifonico di Montaquila
SAN PIETRO AVELLANA Escursione in mountain bike nelle Terre di Assomab
SANTA MARIA DEL MOLISE Sfilata di moda (frazione Sant’Angelo in Grotte,
ore 21.00)
SANT’ELENA SANNITA Sfilata Vespa Club (ore 11.45). Aperitivo a buffet (ore
19.00), a seguire presentazione estate 2013, karaoke e balli
SESSANO DEL MOLISE Memorial Renato Venditti 18^ edizione: gara di pesca
(località Cerreto, ore 07.00)
SESTO CAMPANO Festa del Cuore Immacolato di Maria (Sesto Campano
Basso)
VASTOGIRARDI Visita guidata alla Riserva MaB di Montedimezzo con
passeggiata sul tratturo Celano-Foggia, l’antica via della transumanza, fino al Re

Fajone (info e prenotazioni Cooperativa Madre Natura, 333.7145033 – 328.4772265 –
info@madrenaturacoop.it)
VENAFRO Collare d’oro: concorso di bellezza a quattro zampe (villa comunale, ore
17.00). La Bella d’Italia: concorso di bellezza (villa comunale, ore 21.00)
LUNEDI 5 AGOSTO
AGNONE Proseguono le visite guidate alle Antiche Fonderie del Rame (contrada
San Quirico, dalle 15.00 – info Associazione Culturale Kerres)
CAPRACOTTA Teatro delle Rufe: ragionamenti selvatici. Molise tra crisi e
opportunità di Antonio Ruggieri direttore de “Il Bene Comune” (scalinata piazza
Falconi, ore 18.00). Primo giorno di: La settimana dedicata ai diversamente abili (info
338.2567154); camminate lungo i sentieri con Rosario Carling e l’Associazione Terra
Vecchia; “Haug! Pellerossa a Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa
comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00)
CERRO AL VOLTURNO Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i cento castelli
più belli d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00 e
17.00-20.00)
FORLI’ DEL SANNIO Primo giorno di Pennello Giocoso: laboratorio
comunicativo-espressivo a cura della dott.ssa Maria Rosaria Salvini per bambini
diversamente abili. Prosegue l’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
FROSOLONE Festa di Sant’Emidio (località Colle Carrise): spettacolo musicale con
la cover band di Adriano Celentano “Lui e gli amici del re” (ore 21.30). Gonfiabili in
piazza (frazione San Pietro Avellana – piazza J. Palach, ore 16.00), serata musicale
PESCOLANCIANO Proseguono i Tornei di Selch Volley e minivolley
PIETRABBONDANTE Ultimo giorno della festa di San Vincenzo Ferreri: Santa
Messa (ore 11.00), Santa Messa e processione (ore 17.30), a seguire fuochi
pirotecnici; spettacolo musicale con I Camaleonti (piazza Vittorio Veneto, ore 21.30), a
seguire fuochi pirotecnici. Proseguono le mostre di arte contemporanea Bioforme di
Sandra Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli (sala esposizioni di palazzo Carosella –
piazza Vittorio Veneto, 1, ore 17.30)
SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale con Sweet Melody. Inizio dei tornei
di calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette
SANT’ELENA SANNITA Finale del Memorial Anna Terriaca (campetto
polivalente, ore 20.00), a seguire discoteca all’aperto
VENAFRO Pizzica e Taranta (villa comunale, ore 21.00)
MARTEDI 6 AGOSTO
AGNONE Primo giorno delle mostre: Documenti e curiosità storiche, Radio e Tv
d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Ultimo giorno delle visite

guidate alle Antiche Fonderie del Rame (contrada San Quirico, dalle 15.00 – info
Associazione Culturale Kerres)
CANTALUPO NEL SANNIO Festa di San Salvatore. Estrazione della lotteria di
Sant’Anna
CAPRACOTTA Festa delle Erbe, le preziose erbe dell’Alto Molise: degustazione a
base di erbe spontanee mangerecce e proiezione del video “La Scalinata Erboristica”
di Mario Piccinini (scalinata piazza Falconi, ore 18.00). Proseguono la settimana
dedicata ai diversamente abili (info 338.2567154), le camminate lungo i sentieri con
Rosario Carling e l’Associazione Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a Capracotta!
Haug!”: animazione per bambini (villa comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00).
Primo giorno del corso laboratorio di fotografia (info 348.2898740)
CERRO AL VOLTURNO Cerro in Frazioni 2^ edizione: gara podistica di 12 km
valevole per il CorriMolise 2013. Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i cento
castelli più belli d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00
e 17.00-20.00)
CONCA CASALE Cinema sotto le Stelle (piazza Chiesa, ore 21.00)
FORLI’ DEL SANNIO Prosegue Pennello Giocoso: laboratorio comunicativoespressivo a cura della dott.ssa Maria Rosaria Salvini per bambini diversamente abili.
Prosegue l’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
FROSOLONE Festa di San Nicola: spettacolo musicale con gli Extra Band (San
Pietro in Valle, ore 21.30)
LONGANO Primo giorno della festa di San Donato
PESCOLANCIANO Proseguono i Tornei di Selch Volley e minivolley
PIETRABBONDANTE Primo giorno di Sannita Teatro Festival 39^ edizione: A
ciascuno il suo di Leonardo Sciascia con Sebastiano Somma e Daniela Poggi, regia
Fabrizio Catalano (Teatro-Tempio Sannitico, ore 19.30). I-talent di MoliseTv: concorso
televisivo regionale dedicato a ragazzi tra 11 e 18 anni (piazza Vittorio Veneto, ore
16.00-24.00). Proseguono le mostre di arte contemporanea Bioforme di Sandra
Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli (sala esposizioni di palazzo Carosella – piazza
Vittorio Veneto, 1, ore 17.30)
RIONERO SANNITICO Primo giorno del Festival Nazionale del Teatro in Piazza
– Premio Rivinigri 3^ edizione: Casa di Frontiera di Gianfelice Imparato, regia di
Guglielmo Marino (piazza Fonte Litiera, 21.00)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno della festa di San Donato
SAN PIETRO AVELLANA Proseguono i tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong
e tressette
SANT’ELENA SANNITA Pasta no stop (ore 20.00) e Zumba party con
l’istruttrice Angela Iannocone

SESSANO DEL MOLISE Primo giorno della festa del patrono San Donato
Martire: intrattenimento per bambini (ore 17.00), concerto bandistico Città di Isernia
(ore 21.00)
VENAFRO Salsa e Merengue: serata musicale e danzante (villa comunale, ore
21.00)
MERCOLEDI 7 AGOSTO
AGNONE Primo giorno della festa della Madonna Immacolata: sagra della
bruschetta e musica della tradizione popolare (località Montagna, ore 21.30).
Proseguono le mostre: Documenti e curiosità storiche, Radio e Tv d’epoca e
Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara)
CAPRACOTTA Istallazioni poetiche: l’Herbarium di Emily Dickinson (scalinata
piazza Falconi, ore 18.00). Concerto dell’Orchestra dei ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Molise Altissimo (chiesa madre, ore 21.00). Proseguono la settimana
dedicata ai diversamente abili (info 338.2567154), le camminate lungo i sentieri con
Rosario Carling e l’Associazione Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a Capracotta!
Haug!”: animazione per bambini (villa comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00).
Prosegue il corso laboratorio di fotografia (info 348.2898740)
CARPINONE Festa di San Donato: scampagnata alla chiesetta in montagna
CASTEL SAN VINCENZO Primo giorno delle Volturniadi 4^ edizione
CERRO AL VOLTURNO Fiera di San Donato (centro). Prosegue la mostra Oh,
che bel castello: i cento castelli più belli d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo
Moro, ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00)
FORLI’ DEL SANNIO Dalle favole alle canzoni evergreen: serata musicale con il
Trio Nice (piazza Mercatello). Prosegue Pennello Giocoso: laboratorio comunicativoespressivo a cura della dott.ssa Maria Rosaria Salvini per bambini diversamente abili.
Prosegue l’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
FROSOLONE Festa di San Donato: spettacolo musicale con Il Giardino dei
Semplici (San Pietro in Valle, ore 21.30) a seguire fontane danzante
LONGANO Ultimo giorno della festa di San Donato
PESCOLANCIANO Proseguono i Tornei di Selch Volley e minivolley
PIETRABBONDANTE Serata Karaoke con Franco Volpe (largo Ciro Menotti, ore
21.00). Proseguono le mostre di arte contemporanea Bioforme di Sandra Sfodera e
Ri-cicla di Franco Durelli (sala esposizioni di palazzo Carosella – piazza Vittorio
Veneto, 1, ore 17.30)
RIONERO SANNITICO Prosegue il Festival Nazionale del Teatro in Piazza –
Premio Rivinigri 3^ edizione: Non era la 5^ era la 9^ di Aldo Nicolaj, regia di Michele
Mindicini (piazza Fonte Litieri, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno della festa di San Donato

SAN PIETRO AVELLANA Monologo d’amore di Maurizio Picariello (ore 21.00),
stand gastronomico. Proseguono i tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette
SANT’ELENA SANNITA Pigiama Party, giochi a squadre (ore 22.00) a seguire
colazione di mezzanotte e musica
SESSANO DEL MOLISE Prosegue la festa del patrono San Donato Martire:
Santa Messa (ore 08.00, 09.00, 10.00), Santa Messa e processione con
accompagnamento del complesso bandistico (ore 11.00) e fuochi pirotecnici a seguire;
intrattenimento musicale Grammar School (ore 22.00) e fuochi pirotecnici delle fontane
dioriche (ore 24.00)
VASTOGIRARDI Alla scoperta delle piante officinali di Vastogirardi (raduno e
partenza piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Serata musicale con la cover band dei Modà (villa comunale, ore 21.00)
GIOVEDI 8 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno della festa della Madonna Immacolata: orchesta spettacolo
Fisarband con ospiti Le Ninfe della Tamorra (località Montagna, ore 21.30).
Proseguono le mostre: Documenti e curiosità storiche, Radio e Tv d’epoca e
Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara)
CAPRACOTTA Presentazione del libro “Rivoluzione domestica: l’arte di vivere con
cura di Michele Meomartino, interventi di Antonio D’Andrea e Giusi Salmaso (scalinata
piazza Falconi, ore 18.00). Proseguono la settimana dedicata ai diversamente abili
(info 338.2567154), le camminate lungo i sentieri con Rosario Carling e l’Associazione
Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa
comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00). Prosegue il corso laboratorio di fotografia
(info 348.2898740)
CASTELPETROSO Primo giorno della festa della Madonna della Mercede
(frazione Guasto): sagra dell’Arrosto 2^ edizione (piazza Bibiana e Serafina, ore
21.00), animazione musicale con Sassinfunky
CASTEL SAN VINCENZO Ultimo giorno delle Volturniadi 4^ edizione
CERRO AL VOLTURNO Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i cento castelli
più belli d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00 e
17.00-20.00)
CHIAUCI Giornata dei bambini: gonfiabili e animazione (campetto polivalente, ore
16.00)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno del Paese dei Balocchi: parata delle
mascotte di Walt Disney
FORLI’ DEL SANNIO Festival Internazionale del Folklore (piazza Regina
Margherita). Prosegue Pennello Giocoso: laboratorio comunicativo-espressivo a cura

della dott.ssa Maria Rosaria Salvini per bambini diversamente abili. Prosegue
l’animazione per bambini dai 4 ai 12 anni
MONTAQUILA Primo giorno di Passato e Presente: convegno O bevi o guidi e
concorso Viniravindola 3^ edizione, serata musicale con degustazione di prodotti tipici
(frazione Roccaravindola – località Starze)
PESCHE Primo giorno della sagra dell’Arrosticino Abruzzese 5^ edizione (piazza
Cese, ore 20.30)
PESCOLANCIANO Proseguono i Tornei di Selch Volley e minivolley
PIETRABBONDANTE Prosegue Sannita Teatro Festival 39^ edizione: Il Re sono
io da Plauto, Shakespeare e Molière con Gianfranco D’Angelo e Barbara Bovoli, regia
di Giacomo Zito (Teatro-Tempio Sannitico, ore 19.30). Serata teatrale con la
compagnia C.A.S.T. (largo Ciro Menotti, ore 21.30 – ingresso € 7,00). Proseguono le
mostre di arte contemporanea Bioforme di Sandra Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli
(sala esposizioni di palazzo Carosella – piazza Vittorio Veneto, 1, ore 17.30)
ROCCAMANDOLFI Teatro in piazza
SAN PIETRO AVELLANA Inaugurazione esposizione abiti (museo comunale).
Proseguono i tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette
SANTA MARIA DEL MOLISE I Sarchiaponi: spettacolo itinerante, burattini,
trampolieri e giochi (frazione Sant’Angelo in Grotte, ore 17.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO 57° Anniversario della tragedia di Marcinelle:
ritrovo e saluti del sindaco (sala consiliare Caduti di Marcinelle, ore 10.00), a seguire
corteo al cimitero comunale, deposizione corona alla tomba del caduto Felice Casciato
e aperitivo. Spettacolo musicale con il gruppo folkloristico abruzzese Zarrafolk (piazza
Nuonno, ore 21.30)
SANT’ELENA SANNITA La Grande Sfida: 10 simpatiche prove (ore 19.00), a
seguire balli di gruppo
SESSANO DEL MOLISE Ultimo giorno della festa del patrono San Donato
Martire: intrattenimento per bambini (ore 17.00), intrattenimento musicale con i
Curakanta: pizzica e taranta (ore 21.00)
VASTOGIRARDI Santa Messa in onore di San Pio da Pietrelcina (area sacra San
Pio, ore 17.30). Primo giorno della mostra di pitture in acquerello di Donatella Capo
(edificio scolastico). Concerto degli alunni dell’Istituto comprensivo Molise Altissimo
(sala conferenze Cineteatro La Congreca, ore 19.00)
VENAFRO Liscio per tutti:serata musicale con Enzo De Quattro (villa comunale, ore
21.00)
VENERDI 9 AGOSTO
AGNONE I-Talent Show di Molise Tv (piazza Giovanni Paolo II, ore 21.30).
Proseguono le mostre: Documenti e curiosità storiche, Radio e Tv d’epoca e

Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Alto Molise in Tour: itinerario rosso e
itinerario verde (partenza dall’info point piazza XX settembre, ore 09.30 – info
Associazione Culturale Kerres)
BAGNOLI DEL TRIGNO Presentazione e lezione di Nordic Walking (Domus
Area, ore 19.00 – info e prenotazioni 0874.870510)
CAPRACOTTA Spettacolo-presentazione della raccolta di racconti e poesie “La
cura del sogno” di Sergio Marchetta (scalinata piazza Falconi, ore 18.00). Musica live
anni ’60-’70: concerto degli Arlem 91 (piazza Falconi, ore 21.30). Proseguono la
settimana dedicata ai diversamente abili (info 338.2567154), le camminate lungo i
sentieri con Rosario Carling e l’Associazione Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a
Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa comunale, ore 10.30-12.30 e 16.0018.00). Prosegue il corso laboratorio di fotografia (info 348.2898740)
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna della Mercede (frazione
Guasto): serata danzante (piazza Bibiana e Serafina, ore 21.00)
CASTEL DEL GIUDICE Sagra della Pallotta 24^ edizione (ore 20.00)
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della sagra del Soffritto 8^ edizione:
degustazione del piatto tipico cerrese e specialità varie, serata danzante di liscio, balli
di gruppo e organetto (via Aldo Moro – piazzale dell’Istituto Comprensivo, ore 20.00).
Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i cento castelli più belli d’Italia (aula consiliare
del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00)
CHIAUCI Passeggiata ecologica (raduno via Croce, ore 07.30). Presentazione del
libro Viteliù. Il nome della libertà – Romanzo storico di Nicola Mastronardi (piazza
Umberto I, ore 21.30)
COLLI A VOLTURNO Prosegue il Paese dei Balocchi. Sagra della Trota
(ristorante La Falconara) e serata Noi che - karaoke
FORLI’ DEL SANNIO Sagra del gambero di fiume (piazza Regina Margherita).
Ultimo giorno di Pennello Giocoso: laboratorio comunicativo-espressivo a cura della
dott.ssa Maria Rosaria Salvini per bambini diversamente abili. Prosegue l’animazione
per bambini dai 4 ai 12 anni
FORNELLI La Bella d’Italia: selezione regionale del concorso nazionale di bellezza
(villa comunale). Primo giorno della sagra Sagn e Fajuel (piazza Calvario)
FROSOLONE Primo giorno della Mostra Mercato dei Coltelli e delle Forbici 18^
edizione: concerto di Gino Paoli, per il World Music Project opening Simone Sala Trio
(ore 22.00)
MIRANDA Jazz and Wine: standard jazz eseguito da una band di ragazzi e
degustazione di vini e frutta (largo Fontana)
MONTAQUILA Ultimo giorno di Passato e Presente: poesia dialettale,
rivisitazione dei costumi tradizionali, proiezione di foto del passato, serata musicale
con degustazione di prodotti tipici (frazione Roccaravindola – località Starze)

PESCHE Ultimo giorno della sagra dell’Arrosticino Abruzzese 5^ edizione (piazza
Cese, ore 20.30)
PESCOLANCIANO Ultimo giorno del Torneo di Selch Volley e minivolley
PIETRABBONDANTE Concerto dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Molise
Altissimo (Teatro Sannitico, ore 16.30). Ragazzi del Muretto con Fox Band e
degustazione di biscotti e vino (ore 21.30). Proseguono le mostre di arte
contemporanea Bioforme di Sandra Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli (sala
esposizioni di palazzo Carosella – piazza Vittorio Veneto, 1, ore 17.30)
RIONERO SANNITICO Primo giorno della festa di San Lorenzo (frazione
Montalto)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno del memorial Cristian Ricciardone
SAN PIETRO AVELLANA Serata Quizzy Game e stand gastronomici.
Proseguono i tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette
SCAPOLI Festa popolare con degustazioni enogastronomiche (località Collematteo)
VASTOGIRARDI Cammina Molise! 2013: accoglienza (ore 18.00) visita del centro
storico con rappresentazione itinerante “Il sogno di una notte di mezza estate” con
Stefano Sabelli. Prosegue la mostra di pitture in acquerello di Donatella Capo (edificio
scolastico). Primo giorno dei tornei di calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio
Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Venafro Video Festival: musica, cinema, video (villa comunale, ore
21.00)
SABATO 10 AGOSTO
AGNONE Primo giorno di Corsalonga Western Show 26^ edizione: manifestazioni
equestri, eventi sportivi e country music (località Staffoli). Concerto folk rock delle
Cantine Riunite (piazza Giovanni Paolo II, ore 21.30). Primo giorno di Madagascar scene di vita quotidiana: mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo
Argentino). Proseguono le mostre: Documenti e curiosità storiche, Radio e Tv d’epoca
e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Zazzà Village: serate disco. Olimpiadi
Agnonesi: calcio a 5, pallavolo, tennis, ping pong e calcio balilla (chalet Belsito - info
338.6425481 – 339.8763909)
BAGNOLI DEL TRIGNO Primo giorno di Happy Hour e Danza alle stelle: zumba
party con la zin Angela Iannacone (Domus Area, ore 19.00 – info e prenotazioni
0874.870510)
CAPRACOTTA Incontro con I centenari capracottesi (sala consiliare, ore 12.00).
Presentazione de Il Diario di Capracotta edizione 2013 di Matteo Di Rienzo (scalinata
piazza Falconi, ore 18.00). Tappa di Cammina Molise 2013 (ore 18.30). Il Teatro di
Paglia: spettacolo teatrale (piazzale sottostante la palestra comunale, ore 20.30).
Fiaccolata di San Lorenzo (partenza ore 23.00 dal piazzale sottostante la palestra

comunale fino a Monte Campo). Proseguono la settimana dedicata ai diversamente
abili (info 338.2567154), le camminate lungo i sentieri con Rosario Carling e
l’Associazione Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a Capracotta! Haug!”: animazione
per bambini (villa comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00). Prosegue il corso
laboratorio di fotografia (info 348.2898740)
CAROVILLI Primo giorno del Festival Danilo Ciolli “Nuvole, Chitarre e Note” –
manifestazione musicale di gruppi emergenti e artisti affermati dedicata al musicista di
Carovilli scomparso nel terremoto dell’Aquila (piazza Municipio, ore 21.00)
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna della Mercede (frazione
Guasto): Santa Messa (ore 15.30), a seguire processione con accompagnamento del
complesso bandistico Città di Castelpetroso; Anima Popolare in concerto (ore 21.30)
CASTEL SAN VINCENZO Primo giorno de Il Mercatino di Santo Stefano 14^
edizione (centro storico da piazza Vittorio Emanuele III a Largo Belvedere):
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
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della sagra del Soffritto 8^ edizione:
degustazione del piatto tipico cerrese e specialità varie, serata danzante di liscio, balli
di gruppo e organetto (via Aldo Moro – piazzale dell’Istituto Comprensivo, ore 20.00).
Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i cento castelli più belli d’Italia (aula consiliare
del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00)
CHIAUCI Festa della Polisportiva 11^ edizione: festeggiamenti, degustazioni e
premiazioni (piazza Umberto I, ore 20.00). Primo giorno del Torneo di Calcio a 8
(campo sportivo comunale A. Sciarra, ore 18.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Passeggiata sotto le Stelle: cena in montagna e
osservatorio astronomico
COLLI A VOLTURNO Passeggiata sotto le Stelle: rassegna enogastronomica
CONCA CASALE Art’Ingegno in piazza 1^ edizione: mercatino dell’artigianato
artistico, hobbistico e del riciclo/riuso creativo (ore 18.00 – per info pagina facebook
Pro Loco Conca Casale). Sagra dei Legumi 33^ edizione: stand gastronomici e serata
danzante (ore 20.30)
FORNELLI Prosegue la sagra Sagn e Fajuel (piazza Calvario)
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato dei Coltelli e delle Forbici 18^ edizione.
Primo giorno della festa del Vento: parapendio e aquiloni per bambini (ore 11.0018.00). Primo giorno della sagra della vacca argentina 17^ edizione (località Colle
dell’Orso – info e prenotazioni Ristorante “La Tana dell’Orso” 0874.890785 –
336.532253 – 320.2396591 – info@tanadellorso.it): inizio sagra (ore 12.30), stand di
prodotti tipici locali e intrattenimento musicale. Gonfiabili in piazza (piazza Volta, ore
15.00 – 21.00). Notte bianca in montagna: musica country, cena attorno al fuoco,

passeggiata sotto le stelle, bivacco in tenda o nei rifugi dell’Associazione Molise da
scoprire (località Colle dell’Orso, ore 18.00). Festa della Poesia (Largo Vittoria, ore
21.30)
MACCHIAGODENA Primo giorno della sagra del Maialino (frazione Caporio –
località Brecciara)
MONTENERO VALCOCCHIARA Primo giorno delle Giornate al Borgo:
presentazione delle creatività artigianali, degustazione di specialità enogastronomiche
del Molise e del vicino Abruzzo
MONTERODUNI Come ce magnava na’ vota
PIETRABBONDANTE Prosegue Sannita Teatro Festival 39^ edizione: Teresa di
Toni Fornari – da Teresa Batista stanca di guerra di Jorge Amado con Silvia Siravo
(Teatro-Tempio Sannitico, ore 19.30), a seguire Una, nessuna e centomila di autori
vari con Adriana Palmisano. Guardando le stelle e mangiando Sc’rpell (piazza Vittorio
Veneto, ore 21.30). Proseguono le mostre di arte contemporanea Bioforme di Sandra
Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli (sala esposizioni di palazzo Carosella – piazza
Vittorio Veneto, 1, ore 17.30)
PESCHE Primo giorno de La Polentata 4^ edizione: polenta in tutte le salse e
intrattenimento musicale (piazza Cese, ore 20.30)
PESCOLANCIANO Stranezze gastronomiche: spiedini di pecora (villa comunale,
ore 19.00) a seguire intrattenimento musicale
PESCOPENNATARO Convegno Nordic Walking – imparare a camminare la
camminata nordica: tecnica, metodo e consigli illustrati dal maestro di sci Amerigo Di
Giulio (biblioteca comunale, ore 18.00). Monologo d’amore: poesie, racconti, canzoni,
intrattenimento romantico, umoristico e ironico sull’amore di Maurizio Picariello (piazza
del Popolo, ore 21.00)
POZZILLI Primo giorno della festa di San Lorenzo (frazione Santa Maria Oliveto)
RIONERO SANNITICO Ultimo giorno della festa di San Lorenzo (frazione
Montalto)
ROCCAMANDOLFI Santa Messa (Belvedere Don Stefano). Ultimo giorno del
memorial Cristian Ricciardone
ROCCASICURA Primo giorno della sagra della Pizzella
SAN PIETRO AVELLANA Primo giorno della Fiera Nazionale del Tartufo 24^
edizione: degustazione di piatti con tartufo fresco, gara cinotartuficola, convegni e
serata musicale. Trekking guidato a Monte Miglio (difficoltà escursionistica con un
dislivello di 421m). Proseguono i tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette
SANTA MARIA DEL MOLISE Spettacolo teatrale di commedia napoletana
(frazione Sant’Angelo in Grotte, ore 21.30)
SANT’ELENA SANNITA Primo giorno della sagra Tartufo e Porcini 2^ edizione
( zona industriale – stabilimento Tartufo Principe): convegno sulla Micorizzazione (ore

17.30), degustazione di crostini con salsa di tartufo, uovo con scaglie di tartufo, primo
al tartufo e/o porcini, cotoletta al tartufo e porcini, vino o acqua (ore 20.30 - menù
completo € 15,00), serata musicale con l’orchestra spettacolo Banda Piazzolla
SCAPOLI Serata musicale (piazza Martiri di Scapoli)
VASTOGIRARDI Farro dei Sanniti al gusto di Mare 8^ edizione: manifestazione
enogastronomica (piazza Vittorio Emanuele II, ore 20.30). Prosegue la mostra di
pitture in acquerello di Donatella Capo (edificio scolastico). Proseguono i tornei di
calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Concerto del Circolo Vizioso della Farfalla (villa comunale, ore 21.00)
DOMENICA 11 AGOSTO
AGNONE Festa dell’Emigrante (Badia di Sant’Onofrio, ore 17.00). Concerto dei
Nathaniel Peterson Band (Antiche Fonderie del Rame, ore 21.30). Apertura dell’Estate
Villacanalese 2013 (frazione Villacanale): giornata ecologica (ore 08.30), giochi
popolari e tornei vari (ore 18.30). Proseguono le mostre: Documenti e curiosità
storiche, Radio e Tv d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Prosegue
Corsalonga Western Show 26^ edizione: manifestazioni equestri, eventi sportivi e
country music (località Staffoli). Prosegue Madagascar - scene di vita quotidiana:
mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino)
BAGNOLI DEL TRIGNO Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba
(Domus Area, ore 19.00). Poveri e Nobili: ciclo culinario con piatti della tradizione
popolare serviti in costumi d’epoca (Calice Rosso, 0874.870993). “Anche pe’ ballà”:
serata danzante con Ru Concertin (Domus Area, ore 21.00 – info e prenotazioni
0874.870510)
CAPRACOTTA Eccellenza capracottese: premiazione di compaesani illustri in
Italia e nel mondo (piazza Falconi, ore 18.00). Primo giorno di serata dello Sci Club:
stand gastronomico e animazione musicale (Largo dei Sartori, ore 20.00). Canta e
quizza sotto le stelle (piazza Falconi, ore 22.00). Ultimo giorno della Settimana
dedicata ai diversamente abili (info 338.2567154); proseguono le camminate lungo i
sentieri con Rosario Carling e l’Associazione Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a
Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa comunale, ore 10.30-12.30 e 16.0018.00). Prosegue il corso laboratorio di fotografia (info 348.2898740)
CAROVILLI Ultimo giorno del Festival Danilo Ciolli “Nuvole, Chitarre e Note” –
manifestazione musicale di gruppi emergenti e artisti affermati dedicata al musicista di
Carovilli scomparso nel terremoto dell’Aquila (piazza Municipio, ore 21.00)
CARPINONE Primo giorno del Festival Internazionale del Folklore: inaugurazione
del mercatino artigianale (ore 20.00), consegna delle chiavi della città ai gruppi
presenti al Festival (ore 21.00), Notte della Taranta concerto dei Sud Folk (ore 22.00)

CASTEL DEL GIUDICE Cammina Molise 2013: arrivo e accoglienza (ore 17.00),
a seguire visita del centro storico; in serata festa popolare di chiusura della
manifestazione
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa della Madonna della Mercede
(frazione Guasto): sveglia mattutina con il complesso bandistico Città di Castelpetroso
(ore 08.00); Santa Messa e processione con accompagnamento bandistico (ore
11.30), spettacolo musicale (piazza Bibiana e Serafina, ore 21.30)
CASTEL SAN VINCENZO Ultimo giorno de Il Mercatino di Santo Stefano 14^
edizione (centro storico da piazza Vittorio Emanuele III a Largo Belvedere):
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
CERRO AL VOLTURNO La Bella d’Italia: tappa del tour del concorso di bellezza
(rione Castello – piazza Santa Maria, ore 19.30). Prosegue la mostra Oh, che bel
castello: i cento castelli più belli d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo Moro,
ore 10.00-13.00 e 17.00-20.00)
CHIAUCI Giornata dei Bambini: teatro itinerante Mago di Oz (raduno campetto
polivalente, ore 17.00). Presentazione del libro Coi binari fra le nuvole – cronache
dalla Transiberiana d’Italia di Riccardo Finelli (piazza Guglielmo Marconi, ore 21.00) a
seguire proiezione del cortometraggio Il Viaggio di Maurizio Santilli. Prosegue il
Torneo di Calcio a 8 (campo sportivo comunale A. Sciarra, ore 18.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Giornata dell’Educatore
COLLI A VOLTURNO Prosegue il Paese dei Balocchi: Il libro della Giungla –
spettacolo con pupazzi animati e mascotte dal vivo
CONCA CASALE Tappa regionale del Concorso Miss Italia 2013 (via Venafro,
area attrezzata)
FORLI’ DEL SANNIO Discoteca all’aperto (località Croce – campo da tennis)
FORNELLI Ultimo giorno della sagra Sagn e Fajuel (piazza Calvario)
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato dei Coltelli e delle Forbici 18^ edizione:
festa della Forgiatura (Largo Vittoria, ore 16.00), spettacolo musicale (ore 21.30).
Ultimo giorno della festa del Vento: parapendio e aquiloni per bambini (ore 09.0019.00), escursioni didattiche con guide GAE, passeggiate a cavallo e stand informativo
(località Colle dell’Orso), a seguire Pasta Party (ore 13.00). Ultimo giorno della sagra
della vacca argentina 17^ edizione (località Colle dell’Orso – info e prenotazioni
Ristorante “La Tana dell’Orso” 0874.890785 – 336.532253 – 320.2396591 –
info@tanadellorso.it): inizio sagra (ore 12.30), stand di prodotti tipici locali e
intrattenimento musicale. Serata in ricordo di Gianni e Tonino: esibizione di gruppi
locali (frazione San Pietro in Valle)

MACCHIAGODENA Ultimo giorno della sagra del Maialino (frazione Caporio –
località Brecciara)
MONTENERO VALCOCCHIARA Ultimo giorno delle Giornate al Borgo:
presentazione delle creatività artigianali, degustazione di specialità enogastronomiche
del Molise e del vicino Abruzzo
PESCHE Ultimo giorno de La Polentata 4^ edizione: polenta in tutte le salse e
intrattenimento musicale (piazza Cese, ore 20.30)
PESCOLANCIANO Concerto giovanile dell’Istituto Comprensivo “Molise
Altissimo” (piazza Garibaldi)
PESCOPENNATARO Nordic Walking: passeggiata lungo i sentieri dell’Abetaia
(ore 08.00). Il Bosco degli Abeti Soprani e le sculture di Pescopennataro (info e
prenotazioni Cooperativa Madre Natura, 333.7145033 – 328.4772265 –
info@madrenaturacoop.it)
PETTORANELLO DI MOLISE Pectoranum Movies 2013 3^ edizione –
concorso nazionale di cortometraggi: premiazione e premiazione delle opere finaliste,
a seguire proiezione fuori concorso del cortometraggio di Maurizio Santilli sulla
Transiberiana d’Italia
PIETRABBONDANTE Serata cabaret con Turchi (largo Ciro Menotti, ore 21.30).
Proseguono le mostre di arte contemporanea Bioforme di Sandra Sfodera e Ri-cicla di
Franco Durelli (sala esposizioni palazzo Carosella – piazza Vittorio Veneto, ore 17.30)
PIZZONE Proiezioni didattiche dell’Ente Autonomo Parco nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise
POZZILLI Ultimo giorno della festa di San Lorenzo (frazione Santa Maria Oliveto)
RIONERO SANNITICO Talenti sotto le Stelle e Cantario: spettacolo musicale
con artisti rioneresi
ROCCASICURA Ultimo giorno della sagra della Pizzella
SAN PIETRO AVELLANA Ultimo giorno della Fiera Nazionale del Tartufo 24^
edizione: degustazione di piatti con tartufo fresco, gara cinotartuficola, convegni e
serata musicale. Escursione alla Riserva MaB Unesco di Montedimezzo. Proseguono i
tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette
SANTA MARIA DEL MOLISE Concerto de I Lopez la leggenda (frazione
Sant’Angelo in Grotte, ore 21.30)
SANT’ANGELO DEL PESCO Cammina Molise 4^ tappa (piazza dei Caduti).
Divin Santangelo: serata gastronomica con degustazione di vini doc della zona (piazza
dei Caduti, ore 20.00), spettacolo musicale (piazza Nuonno, ore 21.30)
SANT’ELENA SANNITA Prosegue la sagra Tartufo e Porcini 2^ edizione ( zona
industriale – stabilimento Tartufo Principe): gara cinofila su scorzone ring 10x10 e
15x15 (ore 16.00 - info e iscrizioni 334.9568601 – 334.6976426 – 347.4411470 –
quota iscrizione € 10,00), degustazione di crostini con salsa di tartufo, uovo con

scaglie di tartufo, primo al tartufo e/o porcini, cotoletta al tartufo e porcini, vino o acqua
(ore 20.30 - menù completo € 15,00), cabaret con Simone Schettino e serata musicale
con la band Zullimania
SCAPOLI Primo giorno della festa di San Giorgio e Sant’Antonio: Santa Messa e
processione, serata musicale
VASTOGIRARDI Escursione notturna a Monte Capraro (raduno e partenza piazza
Vittorio Emanuele II, ore 24.00 – info e prenotazione proloco_vastogirardi@hotmail.it).
Prosegue la mostra di pitture in acquerello di Donatella Capo (edificio scolastico).
Proseguono i tornei di calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio Emanuele II, ore
16.30)
VENAFRO Enzo Guarino, un grande venafrano: intitolazione della piazzetta Guarini
e proiezione di filmati (piazza Sant’Antuono, ore 20.30). Liscio per tutti: serata
musicale con i Matteos (villa comunale, ore 21.00). Il cielo stellato su Castello
Pandone: visita guidata al castello e osservatorio astronomico (castello Pandone, ore
22.00)
LUNEDI 12 AGOSTO
AGNONE Alla riscoperta degli antichi tratturi 6^ edizione: escursione campestre
(frazione Villacanale, ore 08.30). Conferenza Fede e Politica (Caffè Letterario, ore
18.00). Primo giorno delle Notti Arancioni: enogastronomia, shopping, concerti, cultura
e altre iniziative (corso Cittadino, ore 20.00). Proseguono le mostre: Documenti e
curiosità storiche, Radio e Tv d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara).
Prosegue Corsalonga Western Show 26^ edizione: manifestazioni equestri, eventi
sportivi e country music (località Staffoli). Prosegue Madagascar - scene di vita
quotidiana: mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino).
Inaugurazione della mostra fotografica di Gelsomino Iannicelli (frazione Villacanale,
ore 17.30)
BAGNOLI DEL TRIGNO Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba
(Domus Area, ore 19.00). Primo giorno di calcio saponato (Domus Area). E le stelle
stanno a guardare: Nordic Walking camminata in notturna (partenza dalla Domus
Area, ore 21.00 – info e prenotazioni 0874.870510), a seguire osservatorio
astronomico estemporaneo (piazzale del Calice Rosso), a seguire Se magna:
spaghettata e dintorni
CAPRACOTTA Presentazione del romanzo storico “Vitelliù: il nome della libertà” di
Nicola Mastronardi (scalinata piazza Falconi, ore 18.00). Ultimo giorno di serata dello
Sci Club: stand gastronomico e animazione musicale (Largo dei Sartori, ore 20.00).
Musica latino-americana e balli di gruppo con Tropicana Band (piazza Falconi, ore
22.00). Proseguono le camminate lungo i sentieri con Rosario Carling e l’Associazione
Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa

comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00). Prosegue il corso laboratorio di fotografia
(info 348.2898740)
CAROVILLI Assemblea dei Soci e pranzo sociale della Società Operaia
CARPINONE Ultimo giorno del Festival Internazionale del Folklore: presentazione
e benedizione dei gruppi folk provenienti da Bielorussia, Colombia, Martinica, Messico,
Romania, Serbia, Siberia e Italia (ore 17.30), sfilata per le vie del paese (ore 18.00),
esibizioni (ore 19.00), cerimonia di apertura del Festival (ore 20.30), inni nazionali (ore
21.00), a seguire esibizione dei gruppi
CERRO AL VOLTURNO Sagra Cazzariegl e Fasciuol 3^ edizione (ore 20.00)
musica folkloristica e balli di gruppo. Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i cento
castelli più belli d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00
e 17.00-20.00)
CHIAUCI Festa di San Giorgio Martire: Santa Messa e processione (ore 10.30),
Ballando sotto le Stelle 5^ edizione: esibizioni e livi music (campetto polivalente, ore
21.30). Prosegue il Torneo di Calcio a 8 (campo sportivo comunale, ore 18.00)
COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno del Paese dei Balocchi: baby park. Sagra
degli Arrosticini (pizzeria La Casetta)
FORLI’ DEL SANNIO Serata danzante con I Simpatici Italiani (piazza Regina
Margherita)
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato dei Coltelli e delle Forbici 18^ edizione:
spettacolo musicale con il gruppo Incanto Napoletano (Largo Vittoria, ore 21.30)
MACCHIA D’ISERNIA La collina delle note: spettacolo musicale (località collina
Santa Maria, al tramonto)
MACCHIAGODENA Primo giorno di Vivendo il Borgo (centro storico, ore 18.30)
PESCOLANCIANO Sagra della Polenta 19^ edizione (villa comunale, ore 19.00)
a seguire intrattenimento musicale
PIETRABBONDANTE Festa dei bambini con Festopoli (piazza Vittorio Veneto,
ore 16.00). Serata revival con la band locale (largo Ciro Menotti, ore 21.30). Prosegue
Sannita Teatro Festival 39^ edizione: Un’è ppìcca, ma ddu…sò troppe! di e con
Umberto Di Ciocco, in vernacolo molisano (Teatro-Tempio Sannitico, ore 19.30).
Proseguono le mostre di arte contemporanea Bioforme di Sandra Sfodera e Ri-cicla di
Franco Durelli (sala esposizioni di palazzo Carosella – piazza Vittorio Veneto, 1, ore
17.30). Primo giorno del Triduo a Santa Maria Assunta: Santa Messa (chiesa
dell’Assunta, ore 17.30)
RIONERO SANNITICO Sagra delle Antiche Misticanze, spettacolo musicale con
Giovanni Petta e serata danzante
SAN PIETRO AVELLANA Serata teatrale con la compagnia C.A.S.T. (ore
21.00). Proseguono i tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette

SANTA MARIA DEL MOLISE Ciao Darwin 3^ edizione (frazione Sant’Angelo
in Grotte, ore 21.30)
SANT’ANGELO DEL PESCO Santangelo ‘s Got Talent (piazza Nuonno, ore
21.30)
SANT’ELENA SANNITA Prosegue la sagra Tartufo e Porcini 2^ edizione ( zona
industriale – stabilimento Tartufo Principe): degustazione di crostini con salsa di
tartufo, uovo con scaglie di tartufo, primo al tartufo e/o porcini, cotoletta al tartufo e
porcini, vino o acqua (ore 20.30 - menù completo € 15,00), serata musicale con Il Re
della Pizzica Peppe Junior. Primo giorno dell’esposizione di Arte Contemporanea di
Felice Berardinone (atrio del municipio)
SCAPOLI Ultimo giorno della festa di San Giorgio e Sant’Antonio: Santa Messa e
processione, serata musicale
VASTOGIRARDI Festa del patrono San Nicola di Bari: Santa Messa (chiesa di
San Nicola di Bari, ore 17.30), processione a seguire; concerto dell’Orchestra di Fiati
Città di Bracigliano (piazza Umberto I, ore 21.00). Prosegue la mostra di pitture in
acquerello di Donatella Capo (edificio scolastico). Proseguono i tornei di calcio balilla e
ping pong (piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Rassegna di band scolastiche: contest con band scolastiche molisane
(piazza del Lavatoio, 21.00)
MARTEDI 13 AGOSTO
AGNONE Omaggio a Luigi Gamberale: lettura della traduzione di Luigi Gamberale
di Foglie d’Erba di Walt Wihtman (giardino di Palazzo Gamberale, ore 18.00). Ultimo
giorno delle Notti Arancioni: enogastronomia, shopping, concerti, cultura e altre
iniziative (corso Cittadino, ore 20.00). Proseguono le mostre: Documenti e curiosità
storiche, Radio e Tv d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Prosegue
Corsalonga Western Show 26^ edizione: manifestazioni equestri, eventi sportivi e
country music (località Staffoli). Prosegue Madagascar - scene di vita quotidiana:
mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino). Mangialonga (info
Associazione Culturale Kerres). Alto Molise in Tour: itinerario rosso e itinerario verde
(partenza dall’info point piazza XX settembre, ore 09.30 – info Ass. Culturale Kerres)
BAGNOLI DEL TRIGNO Apericénati…è tutta una poesia: aperitivo cenato
accompagnato dalla lettura di poesie di autori locali (Domus Area, ore 19.00 – info e
prenotazioni 0874.870510). Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba
(Domus Area, ore 19.00). Prosegue calcio saponato (Domus Area)
CARPINONE Primo giorno della festa dell’Assunta e di San Rocco: sacra
rappresentazione del dramma di San Rocco
CAPRACOTTA Escursione a Monte Cavalerizzo e visita alle mura ciclopiche con
lo studioso Nicola Mastronardi (partenza da Largo Sartori, ore 09.00. Per il ristoro info

e prenotazioni Proloco 0865.943121). Calcio balilla umano (piazza Gianturco, ore
16.00). La grande madre: tra mito e storia, intervento della ricercatrice etnografica
Adriana Gandolfi (scalinata piazza Falconi, ore 18.00). Schiuma Party (piazza
Gianturco, ore 22.30). Proseguono le camminate lungo i sentieri con Rosario Carling e
l’Associazione Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a Capracotta! Haug!”: animazione
per bambini (villa comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00). Ultimo giorno del corso
laboratorio di fotografia (info 348.2898740)
CAROVILLI Marcialonga Carovillese 32^ edizione: gara podistica di corsa in
montagna
CASTEL DEL GIUDICE Proiezione del documentario Castel del Giudice – una
piccola comunità competente (piazza del Borgo, ore 21.30)
CERRO AL VOLTURNO Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i cento castelli
più belli d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.00-13.00 e
17.00-20.00)
CHIAUCI Memorial A. Sciarra 5^ edizione: torneo di calcio (campo sportivo
comunale A. Sciarra, ore 16.30). Sagra Sagn’ e Fasciul: degustazione e serata
musicale (piazza Umberto I, ore 20.00). Prosegue il Torneo di Calcio a 8 (campo
sportivo comunale A. Sciarra, ore 18.00)
FORLI’ DEL SANNIO Alla riscoperta degli antichi sapori forlivesi: serata
gastronomica
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato dei Coltelli e delle Forbici 18^ edizione:
“Sciore, sciurille” - spettacolo della piccola compagnia teatrale dei Cappuccini di
Frosolone (ore 22.00)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno di Vivendo il Borgo (centro storico, ore 18.30)
MONTENERO VALCOCCHIARA Serata dedicata al Tango
PESCOLANCIANO Pezzata Pescolancianese (villa comunale, ore 19.00) a
seguire intrattenimento musicale
PESCOPENNATARO Sfilata sotto le Stelle (viale Europa, ore 21.00)
PETTORANELLO DI MOLISE Pizza in Piazza Live: festa della pizza con
musica e balli folk (piazza G. Marconi)
PIETRABBONDANTE Proseguono le mostre di arte contemporanea Bioforme di
Sandra Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli (sala esposizioni di palazzo Carosella –
piazza Vittorio Veneto, 1, ore 17.30). Prosegue il Triduo a Santa Maria Assunta: Santa
Messa (chiesa dell’Assunta, ore 17.30). Sagra tradizionale al Corso (corso Sannitico,
ore 21.30)
RIONERO SANNITICO Prosegue il Festival Nazionale del Teatro in Piazza –
Premio Rivinigri 3^ edizione: Tresette con il morto di Gerry Petrosino, regia di Gaetano
Troiano (piazza Fonte Litieri, ore 21.00)

SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale con i Munoeba (ore 21.00), stand
gastronomico. Proseguono i tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette
SANTA MARIA DEL MOLISE Giochi per bambini (frazione Sant’Angelo in
Grotte, ore 17.00). Cinema sotto le Stelle (frazione Sant’Angelo in Grotte, ore 21.30)
SANT’AGAPITO Teatro sotto le Stelle (piazza Marconi, ore 21.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO Primo giorno di Giornata dei Piccoli: gonfiabili e
tanto divertimento (campo sportivo comunale, ore 16.00-20.00). Sagra popolare La
Fascarellata 31^ edizione (piazza dei Caduti, ore 20.00), spettacolo musicale con
Vinicio (piazza Nuonno, ore 21.00)
SANT’ELENA SANNITA Ultimo giorno della sagra Tartufo e Porcini 2^ edizione
( zona industriale – stabilimento Tartufo Principe): degustazione di crostini con salsa di
tartufo, uovo con scaglie di tartufo, primo al tartufo e/o porcini, cotoletta al tartufo e
porcini, vino o acqua (ore 20.30 - menù completo € 15,00), cabaret con Kikko dell’Ikea
da Zelig e serata musicale con la band Romagna del Sud. Prosegue l’esposizione di
Arte Contemporanea di Felice Berardinone (atrio del municipio)
SCAPOLI Sagra delle Sagre e Festival dei Sapori Molisani: degustazione delle
eccellenze enogastronomiche del Molise
VASTOGIRARDI Caciocavallo e dintorni: manifestazione sui latticini locali
(frazione Cerreto, ore 20.30). Memorial Calcistico Filippo Di Tella (stadio comunale).
Prosegue la mostra di pitture in acquerello di Donatella Capo (edificio scolastico).
Proseguono i tornei di calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio Emanuele II, ore
16.30)
VENAFRO Come z’pazziava na vota: giochi popolari e di strada (piazza Porta
Nuova, ore 17.30)
MERCOLEDI 14 AGOSTO
AGNONE Concerto per organo di Maria Teresa Roncone (chiesa di San marco
Evangelista, ore 18.00). Festa del Mare 21^ edizione: degustazione di prodotti ittici e
spettacolo musicale con il Trio Lamano (frazione Villacanale, ore 20.00). Spettacolo
teatrale dialettale Il Metodo Galasso, commedia in tre atti di Sergio Sammartino
(Teatro Italo Argentino, ore 21.30 – ingresso € 7,00). Proseguono le mostre:
Documenti e curiosità storiche, Radio e Tv d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo
Santa Chiara). Prosegue Corsalonga Western Show 26^ edizione: manifestazioni
equestri, eventi sportivi e country music (località Staffoli). Prosegue Madagascar scene di vita quotidiana: mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo
Argentino). Zazzà Village: serate disco
BAGNOLI DEL TRIGNO Primo giorno della festa di Santa Maria Assunta: Santa
Messa (ore 21.30), a seguire processione. Prosegue calcio saponato (Domus Area).

Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba (Domus Area, ore 19.00 – info e
prenotazioni 0874.870510)
CAPRACOTTA Presentazione del libro “Il vestito rosso” di Pina Monaco (scalinata
piazza Falconi, ore 18.00). Il meglio della musica napoletana: concerto dei
Torero(piazza Falconi, ore 21.30). Proseguono le camminate lungo i sentieri con
Rosario Carling e l’Associazione Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a Capracotta!
Haug!”: animazione per bambini (villa comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00)
CARPINONE Prosegue la festa dell’Assunta e di San Rocco: serata danzante con
stand gastronomico di prodotti tipici locali
CASTELPETROSO Il Kolbe Day (Santuario della Madonna Addolorata: inizio
collegamenti radio in HF dalla postazione radio istallata al belvedere Acquaderni (ore
09.00), a seguire Santa Messa per il 72° anniversario della nascita al cielo di San
Massimiliano Maria Kolbe e mostra dedicata alla vita del Santo (info 335.1306297 –
349.0898861 – iq8is@hotmail.it)
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della festa della Madonna dell’Assunta
(rione Castello): Santa Messa e processione con accompagnamento bandistico
(mattina), giochi popolari e attività ludiche (pomeriggio), serata danzante con liscio e
balli di gruppo, a seguire fuochi pirotecnici. Prosegue la mostra Oh, che bel castello: i
cento castelli più belli d’Italia (aula consiliare del Municipio – via Aldo Moro, ore 10.0013.00 e 17.00-20.00)
CHIAUCI Serata musicale con il gruppo folk Le due torri di Miranda (campetto
polivalente, 21.30). Prosegue il Torneo di Calcio a 8 (campo sportivo comunale A.
Sciarra, ore 18.00)
FILIGNANO Primo giorno del Concorso Internazionale per cantanti lirici “Mario
Lanza voix immortelles” 14^ edizione: prove eliminatorie, con il M° Elio Di Tanna al
pianoforte (frazione Cerasuolo – chiesa San Pasquale Baylon, ore 10.30; ingresso
libero, prevendite e abbonamenti posti a sedere 339.8078765 –
info@mariolanzafilignano.com; parte dell’incasso sarà devoluta alle associazioni
Telethon, Amici per la pelle e Onlus Rukije)
FORLI’ DEL SANNIO Mercatino (piazza Regina Margherita)
FROSOLONE Ultimo giorno della Mostra Mercato dei Coltelli e delle Forbici 18^
edizione: La Cagliata, ovvero l’arte della lavorazione del latte (Largo Vittoria, ore
16.00), spettacolo musicale (ore 22.00)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa di Santa Maria Assunta (frazione
Santa Maria in Pantano): Santa Messa e processione (nel pomeriggio). Serata AIDO
con gruppi folkloristici di Macchiagodena, Carpinone, San Giuliano del Sannio e del
Kenia (piazza O. de Salvio, ore 21.00), stand gastronomico
MONTENERO VALCOCCHIARA Serata culinaria con degustazione di piatti
tipici (asilo parrocchiale, ore 20.30)

PESCOLANCIANO La Tresca
PESCOPENNATARO Staffetta mista: podismo, mountain bike e ski roll (viale
Europa, ore 15.00). Sagra della Scamorza e della Lesca Cincialosa (piazza del
Popolo, ore 20.00), a seguire serata danzante.
PETTORANELLO DI MOLISE Primo giorno della festa dell’Assunta: serata
danzante e musicale con i Duo Sinfonia (piazza G. Marconi)
PIETRABBONDANTE Prosegue Sannita Teatro Festival 39^ edizione: Pulcinella,
Colombina e le tre prove del cuore con Daniele Zappalà e Giulia Scarpelli, testo e
regia di Daniele Zappalà (Teatro-Tempio Sannitico, ore 19.30). Proseguono le mostre
di arte contemporanea Bioforme di Sandra Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli (sala
esposizioni di palazzo Carosella – piazza Vittorio Veneto, 1, ore 17.30). Ultimo giorno
del Triduo a Santa Maria Assunta: Santa Messa (chiesa dell’Assunta, ore 17.30).
Proiezione cinematografica (largo Padre Angelico, 21.30)
SAN PIETRO AVELLANA Animazione per bambini nel pomeriggio. Serata
musicale con Miro&Jesmina. Proseguono i tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong e
tressette
SANT’AGAPITO Giornata del Bambino 4^ edizione: animazione per bambini con
gonfiabili (piazza Marconi). Serata danzante con Peppe Zona (piazza Marconi, ore
21.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO Gioco della Pignata (piazza Nuonno, ore 15.00).
Prosegue Giornata dei Piccoli: gonfiabili (campo sportivo comunale, ore 16.00-20.00).
Vivisantangelo 2013: video serata by Yves e Oreste di Cristino (piazza dei Caduti, ore
21.30)
SANT’ELENA SANNITA Olimpiadi Santelenesi (ore 17.00), Black and White
con Roberto D’Addio (ore 22.00). Prosegue l’esposizione di Arte Contemporanea di
Felice Berardinone (atrio del municipio)
VASTOGIRARDI Festa dei Diplomati (piazza Giusto Girardi, ore 21.00). Prosegue
la mostra di pitture in acquerello di Donatella Capo (edificio scolastico). Proseguono i
tornei di calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Primo giorno di Giochi senza Frontiere: giochi popolari (Oasi Le Mortine,
dalla mattina). Note di poesia: serata dedicata alla poesia (piazzetta dell’Annunziata,
ore 20.30)
GIOVEDI 15 AGOSTO
AGNONE Spettacolo musicale Chi fermerà la musica del CSM – Centro Musica e
Spettacolo (largo Sabelli, ore 21.30). Proseguono le mostre: Documenti e curiosità
storiche, Radio e Tv d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Prosegue
Corsalonga Western Show 26^ edizione: manifestazioni equestri, eventi sportivi e
country music (località Staffoli). Prosegue Madagascar - scene di vita quotidiana:

mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino). Alto Molise in
Tour: itinerario rosso (partenza dall’info point piazza XX settembre, ore 09.30 – info
Associazione Culturale Kerres)
BAGNOLI DEL TRIGNO Ultimo giorno della festa di Santa Maria Assunta:
serata danzante (piazza Umberto I, ore 21.00). Prosegue calcio saponato (Domus
Area). Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba (Domus Area, ore 19.00).
All dance: serata danzante con il complesso Nuova Europa di Stefano e Osvaldo
(Domus Area, ore 21.00 - info e prenotazioni 0874.870510)
BELMONTE DEL SANNIO Festa di Santa Maria Assunta: Santa Messa e
processione; spettacolo musicale in serata
CAPRACOTTA Chi è cchiù fortunate ‘e me di Salvatore Mincione Guarino:
spettacolo teatrale della compagnia CAST (piazza Falconi, ore 21.30). Proseguono le
camminate lungo i sentieri con Rosario Carling e l’Associazione Terra Vecchia e
“Haug! Pellerossa a Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa comunale, ore
10.30-12.30 e 16.00-18.00)
CARPINONE Prosegue la festa dell’Assunta e di San Rocco: Santa Messa
dell’Assunta (ore 11.00), processione a seguire; Santa Messa di San Rocco (ore
18.30), processione a seguire
CASTEL DEL GIUDICE Processione aux flambeaux dal Santuario della
Madonna in Saletta al paese
CASTEL SAN VINCENZO Festa della Madonna dell’Assunta: Santa Messa
(chiesa di San Martino), processione per le vie del paese
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della festa della Madonna dell’Assunta
(rione Castello): Santa Messa e processione con accompagnamento bandistico
(mattina), giochi popolari e attività ludiche (pomeriggio), serata danzante con liscio e
balli di gruppo, a seguire fuochi pirotecnici
CHIAUCI Prosegue il Torneo di Calcio a 8 (campo sportivo comunale A. Sciarra,
ore 18.00)
FORNELLI Affari Tuoi: manifestazione popolare
FROSOLONE Festa di Santa Maria Assunta: Santa Messa e processione (ore
11.00), concerto bandistico Città Bracigliano (ore 21.00)
LONGANO Primo giorno della festa di San Rocco e della Madonna dell'Emigrante
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa di Santa Maria Assunta (frazione
Santa Maria in Pantano): Santa Messa (ore 11.30)
MONTENERO VALCOCCHIARA Serata Cover
PESCOPENNATARO Intrattenimento musicale (piazza del Popolo, ore 21.00)
PETTORANELLO DI MOLISE Primo giorno della festa dell’Assunta: serata
danzante e musicale con il gruppo Giorgio’s Band (piazza G. Marconi)

PIETRABBONDANTE Festa di Santa Maria Assunta: Santa Messa (ore 11.00),
Santa Messa e processione (ore 17.30), spettacolo musicale con la cover band dei
Modà (piazza Vittorio Veneto, ore 21.30). Ultimo giorno delle mostre di arte
contemporanea Bioforme di Sandra Sfodera e Ri-cicla di Franco Durelli (sala
esposizioni di palazzo Carosella – piazza Vittorio Veneto, 1, ore 17.30)
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno delle feste di Santa Maria Assunta
e Sant’Anna: Santa Messa e processione con accompagnamento bandistico;
spettacolo musicale in serata (frazione Castelnuovo)
SAN PIETRO AVELLANA Serata musicale. Proseguono i tornei di calcio a 5, di
volley, ping-pong e tressette
SANT’AGAPITO Festa di Santa Maria Assunta (piazza Marconi)
SANT’ANGELO DEL PESCO Festa dell’Assunta: annullo filatelico in occasione
dei 150 anni del quadro della Madonna (piazza Caduti, ore 10.00), Santa Messa (ore
11.00), processione per le vie del paese (ore 12.00), spettacolo musicale (piazza
Nuonno, ore 21.00). Prosegue Giornata dei Piccoli: gonfiabili (campo sportivo
comunale, ore 16.00-20.00)
SANT’ELENA SANNITA Sant’Elena’s Got Talent 2^ edizione (ore 21.30).
Prosegue l’esposizione di Arte Contemporanea di Felice Berardinone (atrio del
municipio)
SESTO CAMPANO Festa di San Rocco (Roccapipirozzi Alta)
VASTOGIRARDI Giochi popolari: pomeriggio di divertimento (piazza Vittorio
Emanuele II, ore 17.00). Prosegue la mostra di pitture in acquerello di Donatella Capo
(edificio scolastico). Proseguono i tornei di calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio
Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Prosegue Giochi senza Frontiere: giochi popolari (Oasi Le Mortine, dalla
mattina)
VENERDI 16 AGOSTO
AGNONE Per la Canala Magnénn Magnénn: percorso di degustazione di piatti tipici
della cucina locale ed esposizione di attrezzature tradizionali della cultura contadina
(frazione Villacanale, ore 16.30). Quasimodo: rappresentazione teatrale dei Giovani
Agnonesi (piazza IV novembre, ore 21.30). Proseguono le mostre: Documenti e
curiosità storiche, Radio e Tv d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara).
Prosegue Corsalonga Western Show 26^ edizione: manifestazioni equestri, eventi
sportivi e country music (località Staffoli). Prosegue Madagascar - scene di vita
quotidiana: mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino). Zazzà
Village: serate disco. Alto Molise in Tour: itinerario rosso e itinerario verde (partenza
dall’info point piazza XX settembre, ore 09.30 – info Associazione Culturale Kerres)

BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di Nostra Signora di Lourdes: Santa Messa (via
Salita Coste, ore 18.00), a seguire benedizione delle macchine. Prosegue calcio
saponato (Domus Area). Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba (Domus
Area, ore 19.00). Rassegna Affavolando: spettacolo teatrale Chi è cchiu’ fortunato ‘e
me? Di Salvatore Mincione Guarino da Eduardo de Filippo (Domus Area, ore 22.00 –
info e prenotazioni 0874.870510)
BELMONTE DEL SANNIO Festa di San Rocco: Santa Messa e processione;
spettacolo musicale in serata
CAPRACOTTA Camminata, in collaborazione con il CAI – Sezione di Isernia,
lungo il sentiero G. Di Nucci fino a località Cuopp della Madonna (raduno in località
Fonticella, ore 09.30). Musica ad alta quota (località Cuopp della Madonna, ore 11.00).
Sagra della Polenta e Salsiccia 1^ edizione (Largo dei Sartori, ore 20.30). Serata
cabaret con Ciro Giustiniani e Lello Musella da Made in Sud (piazza Falconi, ore
21.30). Proseguono le camminate lungo i sentieri con Rosario Carling e l’Associazione
Terra Vecchia e “Haug! Pellerossa a Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa
comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00)
CARPINONE Prosegue la festa di San Rocco: Santa Messa e processione (ore
18.00), serata musicale con Pino Campagna e la Cover dei Modà, a seguire gara dei
fuochi pirotecnici
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)
CASTELVERRINO Festa di San Rocco: Santa Messa e processione (ore 11.00)
CERRO AL VOLTURNO Festa di San Rocco (frazione Cupone): Santa Messa e
processione con accompagnamento bandistico (mattina), serata danzante con liscio e
balli di gruppo, a seguire fuochi pirotecnici
CHIAUCI Santa Messa (chiesa di Sant’Onofrio, ore 17.00), a seguire ritorno in
paese con fiaccolata. Giornata del tesseramento della Proloco (piazza Guglielmo
Marconi, ore 21.00). Prosegue il Torneo di Calcio a 8 (campo sportivo comunale A.
Sciarra, ore 18.00)
FILIGNANO Prosegue il Concorso Internazionale per cantanti lirici “Mario Lanza
voix immortelles” 14^ edizione: semifinale, con il M° Elio Di Tanna al pianoforte
(piazza Municipio, ore 21.00 - ingresso libero, prevendite e abbonamenti posti a
sedere 339.8078765 – info@mariolanzafilignano.com; parte dell’incasso sarà devoluta
alle associazioni Telethon, Amici per la pelle e Onlus Rukije)
FORLI’ DEL SANNIO Passeggiata ecologica e sosta all’area pic-nic di località
Canonica (info e prenotazioni A.S.D. Forulum). Serata Musicale (località Croce)

FORNELLI Primo giorno della rassegna di Cabaret con artisti di Zelig e Made in
Sud
FROSOLONE Festa di San Rocco: spettacolo musicale (piazza Volta, ore 22.00)
LONGANO Prosegue la festa di San Rocco e della Madonna dell'Emigrante
MACCHIAGODENA Passeggiata ecologica sul Sentiero LIPU (partenza piazza
Ottavio de Salvio, ore 08.00)
MONTENERO VALCOCCHIARA Rappresentazione teatrale
PESCOPENNATARO Karaoke (piazza del Popolo, ore 21.00)
PIETRABBONDANTE Ultimo giorno di Sannita Teatro Festival 39^ edizione:
Liolà di Luigi Pirandello con Daniele Zappalà, Adriana Palmisano, Giulia Scarpelli e
Giovanni Palladino ed inoltre Tina Biuso, Anna Aurora Grieco, Gesilda Manno,
Francesca Pesa, Marta Santoro, Silvia Santoro e Arianna Tesone, regia di Mario
Baldini (Teatro-Tempio Sannitico, ore 19.30)
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno delle feste di Santa Maria Assunta
e Sant’Anna: Santa Messa e processione con accompagnamento bandistico;
spettacolo musicale in serata (frazione Castelnuovo)
SAN PIETRO AVELLANA Festa di Sant’Amico: giro bandistico Città di Longano
(08.30-20.00), serata musicale con Fratelli d’Italia (21.00), a seguire fuochi pirotecnici.
Proseguono i tornei di calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette
SANT’AGAPITO Festa di San Rocco (piazza Marconi)
SANTA MARIA DEL MOLISE Serata al Borgo 9^ edizione (frazione
Sant’Angelo in Grotte, ore 21.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO Festa di San Rocco: Santa Messa (ore 11.00),
processione (ore 12.00), spettacolo musicale (piazza Nuonno, ore 21.00). Prosegue
Giornata dei Piccoli: gonfiabili (campo sportivo comunale, ore 16.00-20.00)
SANT’ELENA SANNITA Hawaiian Party e Zumba Party con Roberto d’Addio e
Angela Iannacone (ore 220.00), a seguire premio per il miglior costume. Prosegue
l’esposizione di Arte Contemporanea di Felice Berardinone (atrio del municipio)
VASTOGIRARDI Canta che ti passa. Prosegue la mostra di pitture in acquerello di
Donatella Capo (edificio scolastico). Proseguono i tornei di calcio balilla e ping pong
(piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Ultimo giorno di Giochi senza Frontiere: giochi popolari (Oasi Le
Mortine, dalla mattina)
SABATO 17 AGOSTO
AGNONE Primo giorno di Agnone Artigiana: arti e mestieri nel centro storico (centro
storico, ore 18.00). Festival dell’Organetto Valle del Sole 6^ edizione (frazione
Villacanale, ore 21.00). Proseguono le mostre: Documenti e curiosità storiche, Radio e
Tv d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Presentazione del romanzo

storico “Vitelliù. Il nome della libertà” di Nicola Mastronardi: incontro con l’autore del
primo romanzo storico sull’epopea dei Sanniti. Prosegue Corsalonga Western Show
26^ edizione: manifestazioni equestri, eventi sportivi e country music (località Staffoli).
Prosegue Madagascar - scene di vita quotidiana: mostra fotografica di Lino De
Marinis (foyer Teatro Italo Argentino)
BAGNOLI DEL TRIGNO Prosegue calcio saponato (Domus Area). Prosegue
Happy Hour con lezioni gratuite di zumba (Domus Area, ore 19.00 – info e
prenotazioni 0874.870510)
CAPRACOTTA Festa dei 18 anni. Caccia al tesoro naturalistica per bambini da 7 a
14 anni (Giardino della Flora Appenninica, ore 10.00; info e prenotazioni Cooperativa
Madre Natura, 333.7145033 – 328.4772265 – info@madrenaturacoop.it). Olimpiadi di
Capracotta 2^ edizione: giochi sportivi e popolari (piazza Falconi, ore 16.00).
Presentazione del libro “Il coraggio di dire no. Lea Garofalo la donna che sfidò la
‘ndrangheta”, intervento dell’autore Paolo De Chiara (scalinata di piazza Falconi, ore
18.30). Suggestioni d’antico: passeggiata emozionale alla riscoperta della storia di
Capracotta (ritrovo presso la sede della Proloco, ore 21.30). Ultimo giorno delle
camminate lungo i sentieri con Rosario Carling e l’Associazione Terra Vecchia.
Prosegue “Haug! Pellerossa a Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa
comunale, ore 10.30-12.30 e 16.00-18.00)
CAROVILLI Giochi tradizionali in piazza
CARPINONE Ultimo giorno della festa di San Rocco: estrazione della lotteria
CASTELPETROSO Non aprite quel convento: musical liberamente ispirato alla
commedia Sister Act (auditorium del Santuario, ore 20.30)
CASTEL SAN VINCENZO S…balli di fine estate (camping Il Lago – parco
turistico Oasi delle Mainarde)
CHIAUCI Sagra della Polenta tipica chiaucese 9^ edizione: degustazione e karaoke
(piazza Umberto I, ore 20.00). Prosegue il Torneo di Calcio a 8 (campo sportivo
comunale A. Sciarra, ore 18.00)
FILIGNANO Prosegue il Concorso Internazionale per cantanti lirici “Mario Lanza
voix immortelles” 14^ edizione: Finale, con il M° Elio Di Tanna al pianoforte (piazza
Municipio, ore 21.00 - ingresso libero, prevendite e abbonamenti posti a sedere
339.8078765 – info@mariolanzafilignano.com; parte dell’incasso sarà devoluta alle
associazioni Telethon, Amici per la pelle e Onlus Rukije)
FORLI’ DEL SANNIO Cerimonia ufficiale del Gemellaggio con la città francese di
Rives (sala consiliare, ore 18.00). Sagra della Porchetta (località Croce, info e
prenotazioni Bar Sport)
FORNELLI Prosegue la rassegna di Cabaret con artisti di Zelig e Made in Sud
FROSOLONE Festa della Proloco: premiazione del concorso “Carro Frame”

LONGANO Ultimo giorno della festa di San Rocco e della Madonna dell'Emigrante:
concerto dei Cugini di Campagna (ore 21.30)
MACCHIA D’ISERNIA Primo giorno di Feste d’Agosto – Madonna delle Valli
MACCHIAGODENA Primo giorno della sagra della Polenta 27^ edizione
(frazione Caporio – località Brecciara)
MIRANDA Primo giorno del Festival Pizza
PIETRABBONDANTE Giornata dell’Arrampicata 2^ edizione: lezione e
dimostrazione di Free Climbing (base morgia del castello, ore 10.00). Sagra della
Fonticella con la Fox Band (rione Fonticella, ore 21.30)
POGGIO SANNITA Festa di San Cataldo: Santa Messa (frazione San Cataldo,
ore 11.30), a seguire benedizione degli automezzi agricoli e processione, spettacolo
musicale in serata
SAN PIETRO AVELLANA Giro in mountain bike sul Tratturo. Serata musicale
con gli Anima Popolare, estrazione della lotteria a seguire. Proseguono i tornei di
calcio a 5, di volley, ping-pong e tressette
SANT’AGAPITO Primo giorno della festa di Sant’Agapito Martire: serata musicale
con i Banda Piazzolla (piazza Marconi, ore 21.00)
SANTA MARIA DEL MOLISE Riaccendiamo il giradischi: musiche su dischi
originali anni ’50-’60-’70 (fraz. Sant’Angelo in Grotte, ore 21.30), a seguire premiazione
SANT’ANGELO DEL PESCO Caccia al tesoro (piazza dei Caduti, ore 14.30)
SANT’ELENA SANNITA Sagra della Frittura 2^ edizione (ore 20.00), a seguire I
più Belli del Reame. Presentazione di Sant’Elena Calcio a 5 (ore 22.30) ed estrazione
della lotteria. Primo giorno di Sant’Elena in Fiera. Prosegue l’esposizione di Arte
Contemporanea di Felice Berardinone (atrio del municipio)
SCAPOLI Concorso nazionale di Miss Italia: selezione Miss Miluna 2013
VASTOGIRARDI Escursione naturalistica al faggio secolare Re Fajone (raduno e
partenza piazza Vittorio Emanuele II, ore 09.00 – info e prenotazioni
proloco_vastogirardi@hotmail.it). Sagra del Prosciutto: degustazione del prosciutto
molisano e dei prodotti tipici dell’Alto Molise (frazione Villa San Michele – piazza
dell’Arcangelo, ore 20.30). Prosegue la mostra di pitture in acquerello di Donatella
Capo (edificio scolastico). Proseguono i tornei di calcio balilla e ping pong (piazza
Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Primo giorno della sagra Pizzelle e fasule (piazzale del convento di San
Nicandro, ore 20.30)
DOMENICA 18 AGOSTO
AGNONE Festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e festa dell’Emigrante
(frazione Villacanale): sfilata della banda (ore 08.30), Santa Messa celebrata da don
Francesco Martino (ore 11.30), processione (ore 17.30), spettacolo musicale con

Gabriele Di Pietro e la partecipazione straordinaria di Giò Valeriani (ore 21.30). Ultimo
giorno di Agnone Artigiana: arti e mestieri nel centro storico (centro storico, ore 18.00).
Proseguono le mostre: Documenti e curiosità storiche, Radio e Tv d’epoca e
Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Ultimo giorno di Corsalonga Western
Show 26^ edizione: manifestazioni equestri, eventi sportivi e country music (località
Staffoli). Prosegue Madagascar - scene di vita quotidiana: mostra fotografica di Lino
De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino)
BAGNOLI DEL TRIGNO Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba
(Domus Area, ore 19.00 – info e prenotazioni 0874.870510). Frammenti d’Antico 2013:
sfilata e corteo storico in costume d’epoca con la partecipazione di Miss Molise 2010,
nelle vesti della duchessa, e Luca Capuano da Cento Vetrine, nelle vesti del duca
(partenza da Castello Sanfelice, ore 18.00), festa nell’antico borgo con canti e musica
popolare e stand gastronomici con degustazione di piatti tipici (Rione di Santa
Caterina, ore 20.00), il Volo della Fata (piazza Olmo, ore 24.00), serenata alla Zita –
Ius primae noctis (piazza Olmo, ore 00.45), incendio al castello con spettacolo di
fuochi pirotecnici (ore 01.00). Prosegue calcio saponato (Domus Area)
CAPRACOTTA Dalla preistoria ai sanniti: passeggiata storico-ambientale sul
Monte San Nicola con Bruno Paglione (partenza da Largo Sartori, ore 09.30; info e
prenotazioni per il ristoro Proloco 0865.943121). Presentazione del libro “Alla corte di
Valentino: l’ultimo imperatore della moda e dello stile” di Sebastiano Di Rienzo e
Mariastella Rossi (scalinata di piazza Falconi, ore 18.00). Pizzica salentina con i
Tamburrellisti di Torre Paduli (piazza Falconi, ore 21.30). Prosegue “Haug! Pellerossa
a Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa comunale, ore 10.30-12.30 e
16.00-18.00)
CAROVILLI La Tresca del Grano (località San Domenico): riproposizione della
tradizionale raccolta del grano con strumenti e metodologie del secolo scorso, il grano
raccolto in “manuocch” è offerto al Santo nella chiesetta che sorge lungo il tratturello di
congiunzione tra i tratturi Celano-Foggia e Lucera-Castel di Sangro; musica della
tradizione popolare e stand gastronomico per la degustazione di prodotti tipici
carovillesi
CASTELPETROSO Processione al Santuario della Madonna Addolorata con
accompagnamento del complesso bandistico Città di Castelpetroso (partenza dalla
chiesa di San Martino Vescovo, ore 06.30), Santa Messa (ore 09.30) e inizio
settenario in onore dell’Addolorata. Serata al Borgo 11^ edizione: stand gastronomici,
degustazione di piatti tipici e musica popolare (centro storico, ore 20.00)
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della Festa D’ Locanniu 33^ edizione:
degustazione piatti e prodotti tipici della tradizione vallonese (frazione Valloni, ore
20.00), serata danzante di liscio e balli di gruppo
CHIAUCI Ultimo giorno del Torneo di Calcio a 8 (campo sportivo comunale A.
Sciarra, ore 18.00)

FILIGNANO Ultimo giorno del Concorso Internazionale per cantanti lirici “Mario
Lanza voix immortelles” 14^ edizione: gran galà con i cantanti vincitori del Concorso e
concerto della Grande Orchestra Sinfonica della Repubblica di Udmutria – Russia con
il coro lirico di Cracovia e Brason diretti dal M° Leonardo Quadrini e con la
partecipazione del M° Elio Di Tanna (piazza Municipio, ore 21.30 - ingresso libero,
prevendite
e
abbonamenti
posti
a
sedere
339.8078765
–
info@mariolanzafilignano.com; parte dell’incasso sarà devoluta alle associazioni
Telethon, Amici per la pelle e Onlus Rukije)
FORLI’ DEL SANNIO Serata enogastronomica a base di prodotti tipici molisani e
piano bar (largo Mercatello)
FORNELLI Ultimo giorno della rassegna di Cabaret con artisti di Zelig e Made in
Sud
FROSOLONE Sagra Mare & Monti 8^ edizione: degustazione di piatti a base di
pesce e caciocavallo preparati dagli chef Bobo del ristorante Ribo di Guglionesi e
Domenico de La Tana dell’Orso (località Colle dell’Orso – info e prenotazioni
Ristorante “La Tana dell’Orso” 0874.890785 – 336.532253 – 320.2396591 –
info@tanadellorso.it): inizio sagra (ore 12.00), stand di prodotti tipici e intrattenimento
musicale
MACCHIA D’ISERNIA Ultimo giorno di Feste d’Agosto – Madonna delle Valli:
Santa Messa, processione fuochi d’artificio
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della sagra della Polenta 27^ edizione
(frazione Caporio – località Brecciara)
MIRANDA Prosegue il Festival Pizza
MONTENERO VALCOCCHIARA Concerto rock di band emergenti: 4P
Kuarter Replus (piazza Risorgimento, ore 21.00)
PESCOLANCIANO Passeggiata ecologica
PIETRABBONDANTE Spettacolo teatrale con la compagnia teatrale Le Morge
(largo Ciro Menotti, ore 21.00), a seguire estrazione della lotteria
PIZZONE Festa di San Nicola di Mira: passeggiata bandistica per il paese (ore
08.00), Santa Messa e processione (ore 11.30), giochi tradizionali e concerto
bandistico (piazza Principe Umberto, pomeriggio), spettacolo di musica per organetto
con balli popolari (piazza Principe Umberto)
RIONERO SANNITICO Festa della Patana Nustrana – dove c’è gusto c’è
mescolanza, quando le tradizioni si incontrano: gara gastronomica a base di patate;
spettacolo musicale
SAN PIETRO AVELLANA Serata teatrale. Finale dei tornei di calcio a 5, di
volley, ping-pong e tressette
SANT’AGAPITO Ultimo giorno della festa di Sant’Agapito Martire: stand
informativo di ENEL Distribuzioni, concerto di Manuela Villa (p.zza Marconi, ore 21.00)

SANT’ELENA SANNITA Festa di Sant’Elena Imperatrice: Santa Messa e
processione. Ultimo giorno di Sant’Elena in Fiera. Incontro-presentazione dello studio
di Pietro Mario Pettograsso “Toponomastica storica Camelo-Santelenese, rurale ed
urbana”, interverranno Giorgio Palmieri, Carmen Silvia Castagnoli e Arturo Messere
(casa municipale, ore 17.30). Ultimo giorno dell’esposizione di Arte Contemporanea di
Felice Berardinone (atrio del municipio)
VASTOGIRARDI Visita guidata alla Riserva MaB di Montedimezzo con
passeggiata sul tratturo Celano-Foggia, l’antica via della transumanza, fino al Re
Fajone (info e prenotazioni Cooperativa Madre Natura, 333.7145033 – 328.4772265 –
info@madrenaturacoop.it)
VASTOGIRARDI Primo giorno della mostra antologica dello scultore Eliodoro
Patete (sala conferenze Cineteatro La Congreca, ore 16.00-21.00). Memorial calcistico
Aristide Scocchera (stadio comunale Filippo Di Tella). Ultimo giorno della mostra di
pitture in acquerello di Donatella Capo (edificio scolastico). Proseguono i tornei di
calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Ultimo giorno della sagra Pizzelle e fasule (piazzale del convento di San
Nicandro, ore 20.30). Rioni in festa: serata danzante con balli di liscio e di gruppo
(viale della Stazione, ore 21.00)
LUNEDI 19 AGOSTO
AGNONE Festa del Bambino 6^ edizione (frazione Villacanale): Santa Messa dei
bambini celebrata da don Francesco Martino (ore 11.00), il meraviglioso mondo dei
bambini – giochi gonfiabili, animazione, baby dance e attrazioni varie (ore 16.00),
serata danzante (ore 21.00). Spettacolo teatrale dialettale Adduvoina chia eje
patreme, commedia in tre atti di Antonino Patriarca (Teatro Italo Argentino, ore 21.30 –
ingresso € 7,00). Proseguono le mostre: Documenti e curiosità storiche, Radio e Tv
d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Prosegue Madagascar - scene
di vita quotidiana: mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino)
BAGNOLI DEL TRIGNO Prosegue calcio saponato e Happy Hour con lezioni
gratuite di zumba (Domus Area, ore 19.00). Canto anch’io: karaoke, sarabanda e
dancing con Jury Sound (Domus Area, ore 21.00 – info 0874.870510)
CAPRACOTTA Presentazione del libro “Riciclaggio della memoria” di Paolo
D’Arpini (scalinata di p.zza Falconi, ore 18.00). Ultimo giorno di “Haug! Pellerossa a
Capracotta! Haug!”: animazione per bambini (villa comunale, 10.30-12.30/16.00-18.00)
CASTELPETROSO Santa Messa (chiesa di San Martino Vescovo, ore 08.00) a
seguire prosegue la recita del settenario in onore della Madonna Addolorata
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della Festa D’ Locanniu 33^ edizione:
degustazione piatti e prodotti tipici della tradizione vallonese (frazione Valloni, ore
20.00), serata danzante di liscio e balli di gruppo

CHIAUCI Santa Messa in ricordo del 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale
di Don Pasquale Sferra (piazza Umberto I, ore 18.00)
MIRANDA Prosegue il Festival Pizza
RIONERO SANNITICO Prosegue il Festival Nazionale del Teatro in Piazza –
Premio Rivinigri 3^ edizione: Il mistero dell’assassino misterioso di Lillo & Greg, regia
di Giuseppe Miggiano (piazza Fonte Litieri, ore 21.00)
SAN PIETRO AVELLANA Gara gastronomica dolce/salato
SANT’ELENA SANNITA Spettacolo musicale La Macchina del tempo con gli
Armònia Trio (ore 21.30), a seguire premiazione tornei. Primo giorno della mostra di
pittura e fotografia di Matteo Vincenzo (17.00 – 22.00)
VASTOGIRARDI Prosegue la mostra antologica dello scultore Eliodoro Patete
(sala conferenze Cineteatro La Congreca, ore 16.00-21.00). Proseguono i tornei di
calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Serata musicale con il gruppo folk La Bambola (piazzetta Guarini e
piazza di Cristo, ore20.30)
MARTEDI 20 AGOSTO
AGNONE Primo giorno di Borgo in Jazz: Vittorio Sabelli in R-Evolution Band – The
Wall (piazza Plebiscito, ore 21.30). Ultimo giorno delle mostre: Documenti e curiosità
storiche, Radio e Tv d’epoca e Immaginette Sacre (palazzo Santa Chiara). Prosegue
Madagascar - scene di vita quotidiana: mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer
Teatro Italo Argentino). Zazzà Village: serate disco
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di San Vitale Martire: Santa Messa (ore 08.30 e
11.00), Santa Messa (ore 18.00) a seguire processione, concerto del complesso
bandistico “Amici della Polizia di Stato” (piazza Umberto I, ore 21.30). Prosegue calcio
saponato (Domus Area). Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba (Domus
Area, ore 19.00 – info e prenotazioni 0874.870510)
CAPRACOTTA Festa dei 50 anni: Brum Circle, performance ritmico-conviviale di
Paolo D’Agostino (scalinata di piazza Falconi, ore 18.00). Musica rock-acustica italiana
e straniera con gli SOS Rock Live (corso Sant’Antonio, ore 21.30)
CASTELPETROSO Santa Messa (chiesa di San Martino Vescovo, ore 08.00) a
seguire prosegue la recita del settenario in onore della Madonna Addolorata. Primo
giorno della festa della Madonna Addolorata: proiezione del cortometraggio Il Viaggio
di Maurizio Santilli (piazza Girasole, ore 20.30) a seguire Castelpetroso racconta
Sergio Leone: proiezione del documentario di Luca Morsella sulla vita del regista
CERRO AL VOLTURNO Pellegrinaggio a Canneto
CIVITANOVA DEL SANNIO Torneo di calcetto paesano (ore 21.00)
FORLI’ DEL SANNIO Sagra Cazzariegl e Fasciuol (piazza Regina Margherita)

FROSOLONE Sagra della Manteca: dimostrazione e degustazione (località
Acquevive), in serata spettacolo musicale
MIRANDA Prosegue il Festival Pizza
SANT’ELENA SANNITA Escursione Rainbow MagicLand. Canzoni e Cabaret
di A. Muliere (ore 22.00). Prosegue la mostra di pittura e fotografia di Matteo Vincenzo
(17.00 – 22.00)
VASTOGIRARDI Festa del Ritorno: Santa Messa (cimitero vecchio, ore 10.30),
tavola rotonda sugli aspetti storico-culturali e sulle prospettive di sviluppo del paese
(piazza Vittorio Emanuele II, ore 17.00), manifestazione enogastronomica legata alla
filiera del granturco con degustazioni a base di farina di mais e della tradizionale
polenta vastese (ore 20.30), serata danzante e giochi per bambini. Prosegue la mostra
antologica dello scultore Eliodoro Patete (sala conferenze Cineteatro La Congreca, ore
16.00-21.00). Proseguono i tornei di calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio
Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Primo giorno di Volley in Villa: torneo di pallavolo (villa comunale, ore
18.30)
MERCOLEDI 21 AGOSTO
AGNONE Prosegue Borgo in Jazz: Mr. Clive Riche And Son’ o Over Unforgettable
(piazza Plebiscito, ore 21.30). Prosegue Madagascar - scene di vita quotidiana:
mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino). Assemblea
straordinaria dei soci ACNV (Villacanale, ore 16.30). Trekking (info Associazione
Culturale Kerres)
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di Sant’Antonio: Santa Messa (chiesa di Santa
Caterina, ore 08.30), Santa Messa (chiesa San Silvestro I Papa, ore 11.30), Santa
Messa (chiesa San Silvestro I Papa, ore 18.00), serata musicale con l’orchestra “La
sconosciuta compagnia” tributo a Lucio Battisti (piazza Olmo, ore 21.00). Prosegue
calcio saponato (Domus Area). Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba
(Domus Area, ore 19.00 – info e prenotazioni 0874.870510)
CAPRACOTTA Sincretismi sonori: musiche e canzoni intonate a 432 Hz (scalinata
di piazza Falconi, ore 18.00). Saggio della scuola di organetto con il maestro Ernest
Carracillo ed esecuzione di balli tradizionali da parte degli alunni del plesso scolastico
di Capracotta (piazza Falconi, ore 21.30)
CASTELPETROSO Santa Messa (chiesa di San Martino Vescovo, ore 08.00) a
seguire prosegue la recita del settenario in onore della Madonna Addolorata.
Prosegue la festa della Madonna Addolorata: Castelpetroso racconta Sergio Leone,
proiezione del film Il Buono, il Brutto e il Cattivo (piazza Girasole, ore 20.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO Pomodoro party
MIRANDA Prosegue il Festival Pizza

POGGIO SANNITA Festa di San Prospero: Santa Messa e processione, fuochi
pirotecnici e concerto bandistico musicale in serata
RIONERO SANNITICO Ultimo giorno del Festival Nazionale del Teatro in Piazza
– Premio Rivinigri 3^ edizione: Al Massimo…Troisi di Salvatore Mincione Guarino,
regia di Salvatore Mincione Guarino (piazza Fonte Litieri, ore 21.00)
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno della festa della Madonna delle
Grotte: Santa Messa, giro della banda e fiera; spettacolo musicale e serata danzante,
fuochi pirotecnici a seguire
SANT’ELENA SANNITA Spettacolo comico musicale di Simone Nebbia.
Prosegue la mostra di pittura e fotografia di Matteo Vincenzo (17.00 – 22.00)
VASTOGIRARDI Escursione naturalistica alle costruzioni rupestri Le Caselle
(raduno e partenza piazza Vittorio Emanuele II, ore 09.00 – info e prenotazione
proloco_vastogirardi@hotmail.it). Gara del Dolce (via Volturno, ore 21.30). Prosegue
la mostra antologica dello scultore Eliodoro Patete (sala conferenze Cineteatro La
Congreca, ore 16.00-21.00). Proseguono i tornei di calcio balilla e ping pong (piazza
Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Prosegue Volley in Villa: torneo di pallavolo (villa comunale, ore 18.30)
GIOVEDI 22 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno di Borgo in Jazz: concerto dei Penny Ladies All Female
Beatles’ Tribute Band (piazza Plebiscito, ore 21.30). Prosegue Madagascar - scene di
vita quotidiana: mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino)
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di Nostra Signora di Fatima: Santa Messa (ore
08.30, ore 11.30), Santa Messa con processione (ore 18.30); stand gastronomico e
serata danzante (piazza Umberto I, ore 21.00). Prosegue calcio saponato (Domus
Area). Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba (Domus Area, ore 19.00 –
info e prenotazioni 0874.870510)
CAPRACOTTA Amare con cura: monologo d’amore del cantautore Maurizio
Picariello (scalinata di piazza Falconi, ore 18.00). Al chiaro di luna: passeggiata con
letture e canti dedicati alla Luna (ritrovo piazza Falconi, ore 21.30), a seguire
camminata verso Prato Gentile e brindisi finale
CASTELPETROSO Santa Messa (chiesa di San Martino, ore 08.00) a seguire
prosegue la recita del settenario in onore della Madonna Addolorata. Prosegue la festa
della Madonna Addolorata: serata danzante (piazza Olmo, ore 21.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Gara podistica (ore 17.00)
MIRANDA Prosegue il Festival Pizza
POGGIO SANNITA Festa di San Rocco: Santa Messa e processione

ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue la festa della Madonna delle Grotte:
Santa Messa, giro della banda e fiera; spettacolo musicale e serata danzante, fuochi
pirotecnici a seguire
SANT’ELENA SANNITA Beata Gioventù 2^ edizione: giornata dedicata ai
bambini con interventi musicali di Jammy Sax (ore 18.00). Ultimo giorno della mostra
di pittura e fotografia di Matteo Vincenzo (17.00 – 22.00)
VASTOGIRARDI Rassegna Corale del Coro Polifonico di Vastogirardi (piazza
Umberto I, ore 21.00). Prosegue la mostra antologica dello scultore Eliodoro Patete
(sala conferenze Cineteatro La Congreca, ore 16.00-21.00). Proseguono i tornei di
calcio balilla e ping pong (piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Prosegue Volley in Villa: torneo di pallavolo (villa comunale, ore 18.30).
Rioni in festa: serata danzante con balli di liscio e di gruppo (corso Campano, ore
21.00)
VENERDI 23 AGOSTO
AGNONE Primo giorno di Agnone Festival – concerti nelle Chiese: Duo Clarinetto e
Fagotto di Giampietro Giumento e Michele Danilo (chiesa di Sant’Amico, ore 21.30).
Prosegue Madagascar - scene di vita quotidiana: mostra fotografica di Lino De
Marinis (foyer Teatro Italo Argentino). Alto Molise in Tour: itinerario rosso (partenza
dall’info point piazza XX settembre, ore 09.30 – info Associazione Culturale Kerres)
BAGNOLI DEL TRIGNO Prosegue Happy Hour con lezioni gratuite di zumba
(Domus Area, ore 19.00). Prosegue calcio saponato (Domus Area). Angelfisa dance:
serata danzante (Domus Area, ore 21.00 – info e prenotazioni 0874.870510)
CAPRACOTTA San Giovanni in Festa 2^ edizione: stand gastronomico e serata
musicale (ore 18.00)
CASTELPETROSO Santa Messa (chiesa di San Martino Vescovo, ore 08.00) a
seguire prosegue la recita del settenario in onore della Madonna Addolorata.
Prosegue la festa della Madonna Addolorata (piazza Olmo): animazione per bambini
(ore 16.30), sagra della Polenta (ore 20.30) e serata danzante (ore 21.30)
CERRO AL VOLTURNO Trofeo Sant’Emidio 1^ edizione: A.S.D. Cerro a
Volturno, La Squadra del Cuore, A.S.D. San Vittorino Calcio, A.S.D. Acquaviva
Cerrese (campo sportivo comunale, ore 17.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO Olimpiadi (ore 16.00)
MIRANDA Prosegue il Festival Pizza
ROCCAMANDOLFI Sciolti si balla
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno della festa della Madonna delle
Grotte: Santa Messa, giro della banda e fiera; spettacolo musicale e serata danzante,
fuochi pirotecnici a seguire
SAN PIETRO AVELLANA Cinema all’aperto

SANT’AGAPITO Primo giorno della festa della Maddonna di Lourdes: concerto di
Peppe Zona (località Temennotte – della Concordia, ore 21.00)
SANT’ELENA SANNITA La Dolce Vita 2^ edizione con interventi musicali di
Jammy Sax (ore 22.00)
VASTOGIRARDI Prosegue la mostra antologica dello scultore Eliodoro Patete
(sala conferenze Cineteatro La Congreca, ore 16.00-21.00). Finale dei tornei di calcio
balilla e ping pong (piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30)
VENAFRO Andiamo al cinema: cinema all’aperto con proiezione di corti e di un film
in prima visione (piazza San francesco, ore 21.00). Prosegue Volley in Villa: torneo di
pallavolo (villa comunale, ore 18.30)
SABATO 24 AGOSTO
AGNONE Giornata del socio 7^ edizione (località Rio Verde): Santa Messa
celebrata da don Francesco Martino (ore 12.30), estrazione della lotteria di
beneficenza (piazza San Giocondino, ore 22.30). Presentazione del libro Aragosta Blu
di Rolando Attanasio (Hotel Palazzo della Città – sala della Giustizia, ore
18.00).Trofeo Città di Agnone – AIDO 2^ edizione: gara podistica su strada di 9km
valevole per il Corri Molise 2013 (piazza IV novembre, ore 18.30). Prosegue Agnone
Festival – concerti nelle Chiese: Duo Flauto e Chitarra con Franco Di Rienzo e
Vincenzo La Sala (ore 21.30). Prosegue Madagascar - scene di vita quotidiana:
mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer Teatro Italo Argentino). Zazzà Village:
serate disco. Alto Molise in Tour: itinerario verde (partenza dall’info point piazza XX
settembre, ore 09.30 – info Associazione Culturale Kerres)
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di Topolino 42^ edizione. Prosegue calcio
saponato (Domus Area). Ultimo giorno di Happy Hour con lezioni gratuite di zumba
(Domus Area, ore 19.00 – info e prenotazioni 0874.870510)
CAPRACOTTA Traversata Monte Campo – Monte San Nicola: un viaggio lungo la
crescta che si affaccia sul mare verde dei boschi di abete e faggio e spazia fino alla
Majella, breve incursione alla grotta e discesa verso la faggeta di Prato Gentile (info e
prenotazioni Cooperativa Madre Natura, 333.7145033 – 328.4772265 –
info@madrenaturacoop.it). Primo giorno della festa di Santa Lucia: benedizione e
distribuzione dei Granati (piazza Gianturco, ore 16.00), trasferimento della Santa dalla
cappella alla chiesa madre con processione aux flambeaux (ore 18.00), Innocenti
Evasioni: omaggio a Lucio Battista (piazza Falconi, ore 21.30)
CASTELPETROSO Santa Messa (chiesa di San Martino Vescovo, ore 08.00) a
seguire prosegue la recita del settenario in onore della Madonna Addolorata.
Prosegue la festa della Madonna Addolorata: giro per le vie del capoluogo della banda
Città di Castelpetroso (ore 08.30), Santa Messa in onore degli Emigranti e processione

(ore 18.00), serata danzante con l’orchestra Giovanni Ballando Ballando (piazza Olmo,
ore 21.30)
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della festa di Sant’Emidio: Santa Messa e
processione con accompagnamento bandistico (mattina), giochi popolari e attività
ludiche (pomeriggio), serata danzante con liscio e balli di gruppo e fuochi pirotecnici
CHIAUCI Presentazione dell’opuscolo Chiauci Borgo Autentico dell’Alto Molise
(piazza Umberto I, ore 21.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Bike day (ore 08.30). Carne e Patate sott alla
Coppa (ore 20.00)
FORLI’ DEL SANNIO Giornata del Bambino: giochi gonfiabili e animazione
(piazza Regina Margherita)
FROSOLONE Sagra delle pennette all’arrabbiata e spettacolo musicale (frazione
Cerasito, ore 20.30)
MIRANDA Ultimo giorno del Festival Pizza
RIONERO SANNITICO Primo giorno della festa di San Bartolomeo Apostolo
SAN PIETRO AVELLANA Escursione alla Riserva MaB di Montedimezzo e al
Re Fajone
SANT’AGAPITO Ultimo giorno della festa della Maddonna di Lourdes: serata
musicale (località Temennotte – della Concordia, ore 21.00)
SANT’ELENA SANNITA Canzoni e Musica di A. Muliere (ore 22.00)
VASTOGIRARDI Sagra Cazzariegl e Fasciuol, manifestazione gastronomica
dedicata al piatto tipico di Vastogirardi (corte del castello medioevale, ore 20.30).
Prosegue la mostra antologica dello scultore Eliodoro Patete (sala conferenze
Cineteatro La Congreca, ore 16.00-21.00)
VENAFRO La calda estate: festa in piazza con serata enogastronomica (piazzale
del lavatoio, ore 21.00). Prosegue Volley in Villa: torneo di pallavolo (villa comunale,
ore 18.30)
DOMENICA 25 AGOSTO
AGNONE Ultimo giorno di Agnone Festival – concerti nelle Chiese: concerto del
Quartetto A Plettro Molisano con Tiziano Palladino, Dario Mucci, Michele Mucci e
Isidoro Nugnes (chiesa di Sant’Antonio Abate, ore 21.30). Ultimo giorno di
Madagascar - scene di vita quotidiana: mostra fotografica di Lino De Marinis (foyer
Teatro Italo Argentino)
BAGNOLI DEL TRIGNO Ultimo giorno di calcio saponato (Domus Area).
Apericènati: proiezione del cortometraccio “Il Viaggio” di Maurizio Santilli (Domus
Area, ore 19.00 – info e prenotazioni 0874.870510)
CAPRACOTTA Ultimo giorno della festa di Santa Lucia: Santa Messa (chiesa
madre, ore 11.00), processione a seguire

CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa della Madonna Addolorata: recita del
settenario e Santa Messa (chiesa di San Martino Vescovo, ore 08.30) a seguire giro
del complesso bandistico Città di Castlelpetroso; Santa Messa e processione (ore
11.00), giro bandistico (ore 15.00), serata musicale (piazza Olmo, ore 21.30), a
seguire fuochi pirotecnici
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della festa di Sant’Emidio: Santa Messa
e processione con accompagnamento bandistico (mattina), giochi popolari e attività
ludiche (pomeriggio), serata danzante con liscio e balli di gruppo e fuochi pirotecnici
CIVITANOVA DEL SANNIO La Scapezzacuoll: la corsa delle Carrozze (ore
17.00), a seguire mostra dei veicoli artigianali. Serata musica country in compagnia dei
Mitic Boys
FROSOLONE La Corsa degli Asini 19^ edizione e sagra della Bistecca alla
Fiorentina (località Colle dell’Orso, info e prenotazioni Ristorante “La Tana dell’Orso”
0874.890785 – 336.532253 – 320.2396591 – info@tanadellorso.it): inizio sagra (ore
12.30), inizio corsa degli asini (ore 17.00), stand di prodotti tipici e intrattenimento
musicale. Festa della Madonna del Perpetuo Soccorso: concerto dei Pan (frazione
Cerasito, ore 21.30)
MIRANDA Festa di Santa Lucia
MONTERODUNI Sagra Baccalà e Paparuol (ore 19.30)
PESCOLANCIANO Pescolanciano in festa
RIONERO SANNITICO Ultimo giorno della festa di San Bartolomeo Apostolo
SAN PIETRO AVELLANA Trekking guidato a Monte Miglio (difficoltà
escursionistica con un dislivello di 421m). Primo giorno di Anch’io sono la Protezione
Civile: campo estivo socio-educativo per ragazzi
SANT’ELENA SANNITA Sant’Elena Guinnes 2^ edizione (ore 22.00)
SESTO CAMPANO Festa di San Giovanni Bosco (Roccapipirozzi Bassa)
VASTOGIRARDI Prosegue la mostra antologica dello scultore Eliodoro Patete
(sala conferenze Cineteatro La Congreca, ore 16.00-21.00)
VENAFRO Tappa del Cammino dei Conventi (basilica di San Nicandro, ore 17.30).
La sagra di Parasacco: serata enogastronomica (vico Parasacco, ore 21.00). Rioni in
Festa: serata danzante con balli di liscio e di gruppo (via Sant’Andrea, ore 21.00).
Prosegue Volley in Villa: torneo di pallavolo (villa comunale, ore 18.30). Primo giorno
di Arte nel Borgo: rassegna nazionale di arte contemporanea 1^ edizione (via
Plebiscito)
LUNEDI 26 AGOSTO
CAPRACOTTA La montagna incontra il mare: cena di beneficenza e animazione
musicale con Amato e Rossella (piazzale sottostante la palestra comunale, ore 20.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO Walking Day (ore 08.30)

SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Anch’io sono la Protezione Civile: campo
estivo socio-educativo per ragazzi
VENAFRO Prosegue Arte nel Borgo: rassegna nazionale di arte contemporanea 1^
edizione (via Plebiscito).
Prosegue Volley in Villa: torneo di pallavolo (villa comunale, ore 18.30)
MARTEDI 27 AGOSTO
CIVITANOVA DEL SANNIO Finale del torneo di pallavolo Memorial Renato
Lastoria (ore 21.00)
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Anch’io sono la Protezione Civile: campo
estivo socio-educativo per ragazzi
VENAFRO Estate in musica: spettacolo musicale con gruppi locali (piazza Mercato,
ore 21.00). Prosegue Arte nel Borgo: rassegna nazionale di arte contemporanea 1^
edizione (via Plebiscito). Prosegue Volley in Villa: torneo di pallavolo (villa comunale,
ore 18.30)
MERCOLEDI 28 AGOSTO
AGNONE E tu fai teatro dentro di me: musica e poesia di un artista scomparso:
Gino Parini (piazza Plebiscito, balcone del Caffè Letterario, ore 21.00)
CASTELPETROSO Primo giorno della festa della Madonna della Libera (frazione
Indiprete): sagra Fasciuole, cutechine e fuffelata e intrattenimento musicale (piazza
don Raffaele Notte, ore 21.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Primo giorno della festa di San Felice: fiaccolata
(ore 21.00), a seguire serata teatrale con la compagnia civitanovese
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue Anch’io sono la Protezione Civile: campo
estivo socio-educativo per ragazzi
VENAFRO Prosegue Arte nel Borgo: rassegna nazionale di arte contemporanea 1^
edizione (via Plebiscito). Prosegue Volley in Villa: torneo di pallavolo (villa comunale,
ore 18.30)
GIOVEDI 29 AGOSTO
CANTALUPO NEL SANNIO Primo giorno della sagra Trippa e Baccalà fritto
CAPRACOTTA Primo giorno Nascere con cura: parto naturale e allattamento al
seno
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna della Libera (frazione
Indiprete): concerto della Rino Gaetano Band con Alessandro Gaetano e Marco
Morandi (piazza don Raffaele Notte, ore 21.00)

CERRO AL VOLTURNO Commemorazione del Martirio di San Giovanni Battista
(frazione San Giovanni): Santa Messa e processione con accompagnamento
bandistico (mattina), serata danzante con liscio e balli di gruppo e fuochi pirotecnici
CIVITANOVA DEL SANNIO Prosegue la festa di San Felice: notte bianca
civitanovese – spettacoli musicali, gastronomia, mostre e artigianato
ISERNIA Primo giorno di Settembre Isernino: anteprima Macchia Blues Festival 14^
edizione – One Man 100% Bluez (piazza Celestino V, ore 22.30)
SAN PIETRO AVELLANA Ultimo giorno di Anch’io sono la Protezione Civile:
campo estivo socio-educativo per ragazzi
VENAFRO Prosegue Arte nel Borgo: rassegna nazionale di arte contemporanea 1^
edizione (via Plebiscito). Ultimo giorno di Volley in Villa: torneo di pallavolo (villa
comunale, ore 18.30)
VENERDI 30 AGOSTO
BAGNOLI DEL TRIGNO Canto anch’io: karaoke e dancing con Dj Hot Nerasio
21.00 – info e prenotazioni 0874.870510)
CANTALUPO NEL SANNIO Ultimo giorno della sagra Trippa e Baccalà fritto
CAPRACOTTA Prosegue Nascere con cura: parto naturale e allattamento al seno
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna della Libera (frazione
Indiprete): serata danzante (piazza don Raffaele Notte, ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno di Com c’ magnava na vota: degustazione
di piatti tipici della tradizione cerrese e serata danzante (piazzale del ristorante
L’Incontro, ore 20.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Ultimo giorno della festa di San Felice: Santa
Messa e processione (ore 11.00), concerto bandistico (ore 21.00) e fuochi pirotecnici
COLLI A VOLTURNO Finale regionale La Bella d’Italia
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: Dalla ricerca alla conoscenza e allo
sviluppo – convegno del prof. Carlo Peretto (chiostro Palazzo San Francesco, ore
18.00); Pedalando alla scoperta del centro storico (piazza Celestino V, ore 21.00);
Unico Peppino – rappresentazione teatrale (piazza Sanfelice, ore 21.30); primo giorno
del torneo di Beach Volley (p.zza A. d’Isernia); Soft Air (piazza A. d’Isernia, ore 18.30)
MACCHIAGODENA Primo giorno di AVIS Sound Contest 2013: serate di
beneficenza (campetti polivalenti)
VENAFRO Talenti in vetrina: spettacolo musicale con giovani talenti locali (piazza
Mercato, ore 21.00). Ultimo giorno di Arte nel Borgo: rassegna nazionale di arte
contemporanea 1^ edizione (via Plebiscito)

SABATO 31 AGOSTO
CAPRACOTTA Ultimo giorno Nascere con cura: parto naturale e allattamento al
seno
CAROVILLI Primo giorno della festa di San Domenico e “Baracca” con
degustazione di prodotti tipici
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna della Libera (frazione
Indiprete): giro del complesso bandistico Città di Castelpetroso (ore 16.00), Santa
Messa (ore 18.00) a seguire processione con accompagnamento bandistico; Riserva
Moac in concerto (piazza don Raffaele Notte, ore 21.00)
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno di Com c’ magnava na vota:
degustazione di piatti tipici della tradizione cerrese e serata danzante (piazzale del
ristorante L’Incontro, ore 20.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Serata anni ’60-’70 con i Mitic Boys
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: NoGospel in concerto (piazza X settembre,
ore 22.00); primo giorno di karaoke, cabaret, cover band e gastronomia (piazza Santa
Maria delle Monache, ore 21.30); prosegue il torneo di Beach Volley (piazza Andrea
d’Isernia); Soft Air (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.30)
MACCHIA D’ISERNIA Macchia Blues
MACCHIAGODENA Primo giorno di AVIS Sound Contest 2013: serate di
beneficenza (campetti polivalenti)
VENAFRO Il Rosario Gigante: tappa del Rosario gigante proveniente da Lourdes
(raduno piazza Cimorelli, ore 16.30), partenza del corteo fino a piazza Porta Nuova, a
seguire recita del Rosario e delle preghiere. Tutti i colori del sesso: spettacolo teatrale
(dimora Del Prete, ore 20.30). Rioni in Festa: serata danzante con balli di liscio e di
gruppo (case popolari – via Q.O. Flacco, ore 21.00)
DOMENICA 1 SETTEMBRE
CAROVILLI Ultimo giorno della festa di San Domenico e “Baracca” con
degustazione di prodotti tipici
CASTEL DEL GIUDICE Festa della Madonna in Saletta e di San Rocco
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna della Libera (frazione
Indiprete): giro del complesso bandistico Città di Bracigliano (ore 08.30), Santa Messa
(ore 11.00) a seguire processione con accompagnamento bandistico; intrattenimento
per bambini (ore 15.00), concerto bandistico Città di Bracigliano direttore M° Mario
Ciervo (piazza don Raffaele Notte, ore 21.00)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno della festa di Sant’Antonino e Sant’Emidio
ISERNIA Primo giorno de Il Rosario Gigante: tappa del Rosario gigante proveniente
da Lourdes (raduno piazza Giustino D’Uva, ore 16.30), partenza del corteo per piazza
Andrea d’Isernia (ore 17.00), a seguire testimonianze ed esposizione del Rosario

presso la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore Prosegue Settembre Isernino: ultimo
giorno di karaoke, cabaret, cover band e gastronomia (piazza Santa Maria delle
Monache, ore 21.30); Incanto napoletano in concerto (piazzetta Sanfelice, ore 21.30);
prosegue il torneo di Beach Volley (piazza Andrea d’Isernia); Soft Air (piazza Andrea
d’Isernia, ore 18.30); Zumba con Isernia Fitness (piazza X settembre, ore 18.30)
MACCHIAGODENA Festa di Sant’Antonio
PESCOPENNATARO Trofeo MTB Altissimo Molise 3^ edizione: granfondo di
mountain bike (parco attrezzato L’Abete Bianco, raduno ore 09.00 – tracciato di 50km
per gli agonisti, tracciato di 20km per gli escursionisti)
RIONERO SANNITICO Settembre andiamo è tempo di migrare: percorso a
cavallo lungo il Tratturo e spettacolo musicale
ROCCAMANDOLFI Gita culturale sociale della Proloco “Per Roccamandolfi”
VASTOGIRARDI Escursione dal Santuario di Pietrabbondante al Tempio di
Vastogirardi in occasione del 150° anniversario della fondazione del CAI
VENAFRO Il centro storico in cornice: concorso estemporaneo di pittura (centro
storico, dalla mattina). Primo giorno di Venafrum a Venafro: proiezione dell’edizione
2012 dell’Opera di San Nicandro (piazzetta dell’Annunziata, ore 21.00)
LUNEDI 2 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa della Madonna della Libera: serata
danzante ed estrazione della lotteria (frazione Indiprete, ore 21.00)
COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno della festa di Sant’Antonino e Sant’Emidio:
concerto bandistico sinfonico
ISERNIA Ultimo giorno de Il Rosario Gigante - tappa del Rosario gigante
proveniente da Lourdes: momento di condivisione e preghiera animata per bambini e
adulti (frazione San Lazzaro - piazza Achille Palmerini, ore 17.00), Santa Messa di
Ringraziamento (chiesa di San Giuseppe Lavoratore, ore 19.00). Prosegue Settembre
Isernino: Total liver music band – beat rock italiano e straniero (piazzetta Sanfelice,
ore21.30); prosegue il torneo di Beach Volley (piazza Andrea d’Isernia); primo giorno
di Basket School con istruttori federali (ore 18.00)
VENAFRO Prosegue Da Venafrum a Venafro: proiezione del film La legge è legge
(piazzetta dell’Annunziata, ore 21.00)
MARTEDI 3 SETTEMBRE
CHIAUCI Festa di San Vincenzo Martire: Santa Messa e processione (ore 16.30),
spettacolo con l’Orchestra del Maestro Marcello Cofini (piazza Umberto I, ore 21.00)
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: Colazione da Tiffany – proiezione film e
dibattito (piazza Sanfelice, ore 21.00); concerto jazz di Giordano Carnevale Trio

(piazza Celestino V, ore 23.00); prosegue il torneo di Beach Volley (piazza Andrea
d’Isernia); prosegue Basket School con istruttori federali (ore 18.00)
VENAFRO Prosegue Da Venafrum a Venafro: proiezione dell’edizione 2003 della
Passione Vivente (piazzetta dell’Annunziata, ore 21.00)
MERCOLEDI 4 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino (piazza X settembre): workshop e
laboratorio hammond e piano blues (ore 18.00), jam session (ore 21.30), a seguire
concerto dei Four in Blues; prosegue il torneo di Beach Volley (piazza Andrea
d’Isernia); prosegue Basket School con istruttori federali (ore 18.00)
VENAFRO Prosegue Da Venafrum a Venafro: proiezione del film I magi randagi
(piazzetta dell’Annunziata, ore 21.00)
GIOVEDI 5 SETTEMBRE
AGNONE Presentazione dei libri: Agnone fra le pagine – tipografie e libri dal 1876
al 1945 e La città di Agnone e la sua cronistoria (Hotel Palazzo della Città – sala della
Giustizia, ore 18.00)
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: gonfiabili per bambini (piazza San Giuseppe
Lavoratore, ore 17.30), La serva padrona, direttore Flavio Emilio Scogna, intermezzo
di G.B. Pergolesi (chiostro Palazzo San Francesco, ore 21.30); prosegue il torneo di
Beach Volley (piazza Andrea d’Isernia); prosegue Basket School con istruttori federali
(ore 18.00)
VENAFRO Prosegue Da Venafrum a Venafro: proiezione dell’ultima edizione del
Presepe vivente (piazzetta dell’Annunziata, ore 21.00)
VENERDI 6 SETTEMBRE
ROCCASICURA Primo giorno della festa della Madonna di Vallisbona
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: presentazione del libro Le due vite di Elsa di
Rita Charbonnier (chiostro Palazzo San Francesco, ore 18.00), a seguire danza
contemporanea con l’associazione Danzartè; concerto per le vie cittadine della
Magicaboola Brass Band (dalle ore 18.00, conclusione piazza X settembre);
Pedalando alla scoperta del centro storico (piazza Celestino V, ore 21.00); prosegue il
torneo di Beach Volley (piazza Andrea d’Isernia); prosegue Basket School con
istruttori federali (ore 18.00); Soft Air (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.30); primo giorno
di Minigolf (campetti mini golf in zona San Lazzaro, ore 18.00)
SANT’AGAPITO Primo giorno della festa di Santa Maria Bambina (località
Sant’Agapito Scalo)
VENAFRO Prosegue Da Venafrum a Venafro: sagra dei piatti tipici da Roma
imperiale ai giorni nostri (piazzetta dell’Annunziata, ore 20.30)

SABATO 7 SETTEMBRE
BAGNOLI DEL TRIGNO L’ultimo ballo d’estate: serata danzante in compagnia
di Fisandro (Domus Area, ore 19.00 – info e prenotazioni 0874.870510)
CASTELVERRINO Festa della Madonna dei Miracoli: Santa Messa e processione
(ore 17.30)
COLLI A VOLTURNO Festa della Madonna di Colle Sant’Angelo
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: Archeologia alla luce del tramonto (piazza
Celestino V, ore 18.00), a seguire Il Cammino – Sulle orme dei Sanniti: presentazione
e racconto del primo grande trekking molisano, con degustazione; concerto degli
Anima Popolare (piazza X settembre, ore 22.30); prosegue il torneo di Beach Volley
(piazza Andrea d’Isernia); prosegue Basket School con istruttori federali (ore 18.00);
Soft Air (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.30); prosegue il Minigolf (campetti mini golf in
zona San Lazzaro, ore 18.00)
ROCCASICURA Prosegue la festa della Madonna di Vallisbona
SANT’AGAPITO Primo giorno della festa di Santa Maria Bambina (località
Sant’Agapito Scalo): stand informativo di ENEL Power – energie rinnovabili e
fotovoltaico
VASTOGIRARDI Festa di San Michele Arcangelo (frazione Villa San Michele):
Santa Messa (ore 11.00), a seguire processione; spettacolo musicale in serata
VENAFRO Ultimo giorno di Da Venafrum a Venafro: Castrum Venafri: rievocazione
storica in armi romane (centro storico, dalla mattina). Arrampica Venafro: gara di street
bulder (centro storico, dalla mattina).Birra: rassegna di birre artigianali (corso
Campano, ore 20.30)
DOMENICA 8 SETTEMBRE
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa della Madonna della Valle Bruna: processione e
Santa Messa a seguire (ore 16.00)
CASTELPIZZUTO Festa di Santa Lucia: Santa Messa e processione, in serata
spettacolo musicale
CASTELVERRINO Festa della Madonna della Libera: Santa Messa e processione
(ore 11.00)
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: La Passeggiata del Gusto – un cammino
alla riscoperta delle antiche vie della transumanza e delle tradizioni storiche e
archeologiche della città di Isernia (ore 08.30); X settembre - gara ciclistica amatoriale
2^ edizione (partenza da piazza X settembre, ore 09.00); Attraversando la
Tansiberiana d’Italia alla scoperta di Isernia (piazza Trento e Trieste, dalle 12.30 alle
16.00), spettacolo concerto degli allievi della Queens’ Accademy blues rock anni ’90
(piazza X settembre, ore 19.30), concerto di Costanzo Del Pinto (piazza X settembre,
ore 21.30); finale del torneo di Beach Volley (piazza Andrea d’Isernia); primo giorno

del torneo Basket in piazza 3vs3 (piazza Andrea d’Isernia); prosegue Basket School
con istruttori federali (ore 18.00); Soft Air (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.30); ultimo
giorno di Minigolf (campetti mini golf in zona San Lazzaro, ore 18.00)
MACCHIAGODENA Festa di San Giovanni (località Santo Janni)
MIRANDA Mirunda: gara podistica
ROCCASICURA Ultimo giorno della festa della Madonna di Vallisbona
VENAFRO Un giorno al Museo: mostra di costumi d’epoca romana e visita al
Museo (Museo Archeologico di Santa Chiara). Memorial Domenico silvestri: pedalata
ecologica (raduno corso Campano, ore 08.00). Alla scoperta del Parco dell’Olivo:
escursione (Parco Regionale dell’Olivo, ore 09.00). Il palio dei quartieri: gara goliardica
tra quartieri (piazza San Francesco, ore 17.00). La casina dell’acqua pubblica:
iniziativa per la valorizzazione dell’acqua pubblica (palazzo de Utris, ore 18.00), a
seguire Le acque di Venafro: convegno sulle risorse idriche. Rioni in festa: serata
danzante con balli di liscio e di gruppo (fraz. Ceppagna – piazza Padre Pio, ore 21.00)
LUNEDI 9 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: presentazione del libro I giorni
dell’apocalisse 1943 (auditorium Unità d’Italia, ore 18.00), a seguire proiezione di un
filmato inedito sul bombardamento; workshop laboratorio song writer: come scrivere
una canzone di successo (piazza X settembre, ore 18.00), a seguire esibizione Te.CO.
Dance); semifinale di Molisani Song Contest: piano e voce Romitelli – Carrozza
(piazza X settembre, ore 22.30); ultimo giorno del torneo Basket in piazza 3vs3
(piazza Andrea d’Isernia) e del Basket School con istruttori federali (ore 18.00);
esibizione di autodifesa della palestra Ofes (piazza Andrea d’Isernia, ore 21.30);
equitazione (scuola di equitazione Samarcanda)
MARTEDI 10 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: commemorazione delle vittime del
bombardamento del 10 settembre 1943 (piazza X settembre, ore 17.00); proiezione
del filmato inedito sul bombardamento I giorni dell’apocalisse 1943 (piazza Sanfelice,
ore 21.00), a seguire proiezione del film Roma città aperta; equitazione (scuola di
equitazione Scuderie del Sole)
PESCOPENNATARO Primo giorno della festa di San Luca Evangelista
MERCOLEDI 11 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino (piazza X settembre): esibizione Palestra
Ener Gym (ore 18.00); Palco Libero: esibizione degli artisti di Isernia (ore 21.30); primo
giorno delle attività promozionali di atletica leggera (p.zza Andrea d’Isernia, ore 18.00)
PESCOPENNATARO Prosegue la festa di San Luca Evangelista

GIOVEDI 12 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: artisti di strada (corso Risorgimento, ore
17.30); inaugurazione della mostra fotografica delle Officine Cromatiche (chiostro
Palazzo San Francesco, ore 19.00); concerto di musica da camera con i solisti
Guarino, Venditti e Quintetto molisano (chiostro Palazzo San Francesco, ore 21.30), e
degustazione enologica; primo giorno di calcetto per bambini (piazza Andrea d’Isernia,
ore 18.00-20.00); proseguono le attività promozionali di atletica leggera (piazza
Andrea d’Isernia, ore 18.00)
PESCOPENNATARO Ultimo giorno della festa di San Luca Evangelista
VENERDI 13 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: primo giorno del 14° Raduno Intersezionale
degli Alpini 4° raggruppamento (Castelromano di Isernia, ore 19.00), Santa Messa
(chiesa di San Salvatore, ore 19.00), a seguire Onore ai Caduti con la deposizione di
una corona al Monumento; Pedalando alla scoperta del centro storico (piazza
Celestino V, ore 21.00); Il settimo riposò: spettacolo teatrale (piazza Sanfelice, ore
21.30); ultimo giorno del calcetto per bambini (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.0020.00) e delle attività promozionali di atletica leggera (piazza Andrea d’Isernia, ore
18.00); Soft Air (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.30)
SABATO 14 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: prosegue il 14° Raduno Intersezionale degli
Alpini 4° raggruppamento (ore 10.00); Imparo il Tombolo (piazza Celestino V, ore
16.30), Skate Contest e Paint Murales Città di Isernia 1^ edizione (corso Garibaldi, ore
17.00); passeggiata all’insegna dell’archeologia (piazza Celestino V, ore 17.30);
degustazione enologica (palazzo San Francesco, ore 19.00); primo giorno del torneo
di Basket Città d’Isernia (palasport “Liborio Fraraccio”); Ener Gym (piazza X
settembre, ore 18.30)
DOMENICA 15 SETTEMBRE
BELMONTE DEL SANNIO Primo giorno della festa della Madonna Addolorata
e di San Rocco: Santa Messa e processione; spettacolo musicale in serata
CAROVILLI Escursione a Monte Ferrante: visita al tempietto sannitico
CASTELPETROSO Festa della Perdonanza: giro del complesso bandistico Città di
Castelpetroso (ore 08.30), Santa Messa (chiesa di San Martino Vescovo, ore 11.00),
giro del complesso bandistico (ore 15.00). Rosario (ore 16.30), Santa Messa (ore
17.00) e settenario in onore della Madonna Addolorata (Santuario)
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: ultimo giorno del 14° Raduno Intersezionale
degli Alpini 4° raggruppamento (ore 10.00); concerto di inizio anno accademico della

scuola di musica “Vincenzo Bellini” (piazza Celestino V, ore 18.30); La Città di tutti:
manifestazione di intercultura e condivisione sociale (sagrato chiesa di Santa Chiara,
ore 19.00); spettacolo di danza e balli caraibici Time to Dance (piazza X settembre,
ore 21.30); ultimo giorno del torneo di Basket Città d’Isernia (palasport “Liborio
Fraraccio”); Soft Air (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.30); primo giorno delle esibizioni
di Tiro con l’arco (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.00)
LUNEDI 16 SETTEMBRE
BELMONTE DEL SANNIO Ultimo giorno della festa della Madonna Addolorata
e di San Rocco: Santa Messa e processione; spettacolo musicale in serata
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino (piazza X settembre): workshop laboratorio
progressive metal (ore 18.00), Molisani Band Contest: concerto dei Quasar H7; ultimo
giorno delle esibizioni di Tiro con l’arco (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.00)
MARTEDI 17 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: Ti porto all’opera – viaggio musicale con gli
artisti testimonial di Isernia sui palcoscenici italiani ed esteri. Melodie, arie e duetti del
grande repertorio italiano e internazionale (piazza X settembre, ore 21.30)
MERCOLEDI 18 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: concerto rock blues di Fabrizio Celentano
Quartet (piazza X settembre,ore 21.30), a seguire Molisani Band Contest. Amichevole
di volley femminile Serie B2 con EffeSport Isernia (palasport “Fraraccio”, ore 18.00)
GIOVEDI 19 SETTEMBRE
CANTALUPO NEL SANNIO Sagra Taccozze e Fagioli
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: primo giorno di arrampicata sportiva (piazza
Andrea d’Isernia, ore 17.00/22.00); Mario Farina: Boccaccio (chiostro Palazzo San
Francesco, ore 21.30)
VENERDI 20 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: Pedalando alla scoperta del centro storico
(piazza Celestino V, ore 21.00); Tutto fumo e niente arrosto (piazza Sanfelice, ore
21.30); Soft Air (piazza Andrea d’Isernia, ore 18.30); prosegue l’arrampicata sportiva
(piazza Andrea d’Isernia, ore 17.00/22.00)
SESTO CAMPANO Festa di San Eustachio Martire
SABATO 21 SETTEMBRE
CAROVILLI Passeggiata sul tratturo: da Carovilli a Chiauci. Pranzo a Sant’Onofrio

CASTELPETROSO Primo giorno della festa del 123° anniversario della posa della
prima pietra del Santuario dell’Addolorata: Rosario (ore 16.30), Santa Messa (ore
17.00) e settenario; fiaccolata lungo la Via Matrix (ore 20.30), Santa Messa (luogo
delle Apparizioni, ore 21.30), spettacolo pirotecnico (ore 22.30)
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: concerto de Il Bivio di Sessano (piazza X
settembre, ore 21.30); Archeologia sotto le stelle – visita guidata agli scavi della
Cattedrale (piazza Andrea d’Isernia, ore 21.00/24.00; gruppi di 20 pax, info
associazione Isernia tra Cultura e Archeologia); Soft Air (piazza Andrea d’Isernia, ore
18.30); ultimo giorno di arrampicata sportiva (piazza Andrea d’Isernia, ore
17.00/22.00)
MACCHIAGODENA Festa di San Matteo (località San Matteo)
DOMENICA 22 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa del 123° anniversario della posa della
prima pietra del Santuario dell’Addolorata: Sante Messe (dalle ore 08.30 alle 19.00),
fiera tradizionale (area sottostante il Santuario, in mattinata), processioni lungo la Via
Matrix (nel pomeriggio)
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: Corrisernia 8^ edizione – gara podistica
nazionale (partenza da Piazza della Repubblica, ore 16.00); concerto ska Revock
Roots Band (piazza X settembre, ore 21.30); Soft Air (piazza Andrea d’Isernia, ore
18.30)
LUNEDI 23 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: Stasera mi butto – serata live anni ’70
(piazza Celestino V, ore 21.00)
LONGANO Festa di San Pio di Pietralcina
ROCCAMANDOLFI Primo giorno dell’accoglienza dei partner dell’Australia
MARTEDI 24 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: proiezione del film Non ci resta che
piangere (piazza Sanfelice, ore 21.30), a seguire proiezione del cortometraggio
realizzato dall’Associazione Le Rotaie
ROCCAMANDOLFI Prosegue l’accoglienza dei partner dell’Australia
MERCOLEDI 25 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: Jam Sessione di musicisti isernini (piazza
Celestino V, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno dell’accoglienza dei partner dell’Australia

GIOVEDI 26 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: animazione per bambini con
Legnogiocando – giochi di legno per bambini, ragazzi, genitori e nonni (piazzale
Michelangelo, ore 17.30); aperitivo in piazza con concerto jazz Dream of Butterfly
(piazza Celestino V, ore 19.00), a seguire concerto Da qui a Domani – Miro Sassolini,
Monica Matticoli e Daniele Vergni; primo giorno della festa dei Santi Cosma e
Damiano (piazza Andrea d’Isernia, ore 21.30)

07.30), visita alle scuole (mattinata), visita alle aziende e ai malati (pomeriggio), Santa
Messa (chiesa di Guasto, ore 18.30) a seguire incontro con il Consiglio Pastorale

VENERDI 27 SETTEMBRE
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: esposizione di abiti lavorati a mano,
modellista Concetta Sarachella (piazza Celestino V, ore 10.00); Pedalando alla
scoperta del centro storico (piazza Celestino V, ore 21.00); prosegue la festa dei Santi
Cosma e Damiano: sfilata di moda AC Fashion Night (piazza A. d’Isernia, ore 21.30)

MERCOLEDI 2 OTTOBRE
CASTELPETROSO Prosegue la visita pastorale di S.E. Monsignor Giancarlo
Bregantini (frazione Pastena): visita alle aziende e ai malati (ore 15.00), Santa Messa
(chiesa di Pastena, ore 18.30) a seguire incontro con il Consiglio Pastorale

SABATO 28 SETTEMBRE
CAPRACOTTA Convegno Nord Walking: uno sport per tutti (sala polifunzionale,
ore 17.00)
ISERNIA Prosegue Settembre Isernino: ultimo giorno della festa dei Santi Cosma e
Damiano – spettacolo teatrale Al massimo…Troisi (piazza Andrea d’Isernia, ore 21.30)
POGGIO SANNITA Festa di San Domenico di Cocullo: Santa Messa e
processione
DOMENICA 29 SETTEMBRE
CAPRACOTTA Camminata di Nord Walking (ritrovo Largo dei Sartori, ore 09.00)
CASTELPETROSO Primo giorno della visita pastorale di S.E. Monsignor Giancarlo
Bregantini: raduno delle parrocchie (chiesa di San Giuseppe, ore 10.30) e processione
alla chiesa di San Martino Vescovo con accompagnamento del complesso bandistico
Città di Castelpetroso, a seguire saluto dell’Amministrazione Comunale (piazza Olmo);
Santa Messa animata dal coro “Castelpetroso in…canto” (ore 11.00)
ISERNIA Ultimo giorno di Settembre Isernino: dibattito culturale sull’informazione a
cura dell’Associazione “Francesco Casale”; Fenice Volley Isernia vs Impavida Ortona:
amichevole di pallavolo di serie C (palasport “Liborio Fraraccio”, ore 18.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO Giornata ecologica. Festa di San Michele
Arcangelo: Santa Messa (ore 11.00), processione a seguire
LUNEDI 30 SETTEMBRE
CASTELPETROSO Prosegue la visita pastorale di S.E. Monsignor Giancarlo
Bregantini (frazione Guasto): lodi e adorazioni (chiesa di Maria SS. della Mercede, ore

MARTEDI 1 OTTOBRE
CASTELPETROSO Prosegue la visita pastorale di S.E. Monsignor Giancarlo
Bregantini (frazione Pastena): lodi e adorazioni (chiesa di San Nicola di Bari, ore
07.30), incontro con l’Amministrazione Comunale (casa municipale, ore 11.00)

GIOVEDI 3 OTTOBRE
CASTELPETROSO Prosegue la visita pastorale di S.E. Monsignor Giancarlo
Bregantini (frazione Indiprete): lodi e adorazioni (chiesa di Maria SS. della Libera, ore
07.30), visita alle scuole (in mattinata), visita alle aziende e ai malati (nel pomeriggio),
Santa Messa (chiesa di Guasto, ore 18.30) a seguire incontro con il Consiglio
Pastorale
VENERDI 4 OTTOBRE
CASTELPETROSO Prosegue la visita pastorale di S.E. Monsignor Giancarlo
Bregantini (centro storico): lodi e adorazioni (chiesa di San Martino Vescovo, ore
07.30), visita alle scuole (in mattinata), visita alle aziende e ai malati (nel pomeriggio),
Santa Messa (chiesa di Castelpetroso, ore 18.30) a seguire incontro con il Consiglio
Pastorale
SABATO 5 OTTOBRE
CASTELPETROSO Prosegue la visita pastorale di S.E. Monsignor Giancarlo
Bregantini: Santa Messa (cappella delle Suore – Santuario, ore 07.00), raduno delle
parrocchie (chiesa di San Giuseppe, ore 16.00) processione al cimitero, a seguire
visita e benedizione ai defunti; incontro con le associazioni del territorio (ore 18.00),
incontro con il mondo del lavoro (ore 20.00)
DOMENICA 6 OTTOBRE
CAPRACOTTA Puliamo Prato Gentile: giornata ecologica
CASTELPETROSO Ultimo giorno della visita pastorale di S.E. Monsignor
Giancarlo Bregantini: raduno delle parrocchie (porta degli Angeli – Santuario, ore

10.00), Santa Messa animata dal coro “Castelpetroso in…canto” e dall’organista M°
Giovanni Petrone (ore 10.30)
POGGIO SANNITA Festa della Madonna delle Grazie: Santa Messa e
processione
VENERDI 18 OTTOBRE
PESCOPENNATARO Festa di San Luca Evangelista
GIOVEDI 31 OTTOBRE
CAPRACOTTA La medicina sempre più in alto: giornata medica capracottese
VENERDI 1 NOVEMBRE
SAN PIETRO AVELLANA Primo giorno della Mostra Mercato del Tartufo
Bianco Pregiato
SABATO 2 NOVEMBRE
SAN PIETRO AVELLANA Prosegue la Mostra Mercato del Tartufo Bianco
Pregiato
DOMENICA 3 NOVEMBRE
CAPRACOTTA Commemorazione dei 70 anni dalla distruzione di Capracotta e
premiazione del concorso letterario (sala consiliare, ore 12.00)
SAN PIETRO AVELLANA Ultimo giorno della Mostra Mercato del Tartufo
Bianco Pregiato. Festa di Sant’Amico

DOVE

ISERNIA (22.100 ab., 423 m s.l.m.)
COSA VEDERE Il Museo Nazionale di Santa Maria delle Monache (dal lunedì al
venerdì ore 8.30-19.00, sabato ore 8.30-14.00, chiuso la domenica, tel. 0865.410500)
– il Museo del paleolitico (località La Pineta, tel. 0865.290687, per visite guidate
Associazione GAIA ) - il centro storico - la Fontana Fraterna - la Cattedrale dei Santi
Pietro e Paolo e il sottostante Tempio di Giove del III sec. a.C. (dal mercoledì alla
domenica ore 10.00-12.00/16.00-18.00, tel. 0865.449282) - 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 9.00-13.00, 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. 0865.441471) – il Museo
Civico con le sezioni dedicate al Tombolo, a San Pietro Celestino V e alla 2^ Guerra
Mondiale, con particolare riferimento al bombardamento di Isernia del 10 settembre
’43 (tutti i giorni 10.00-13.00, invernale 17.00-18.00, prenotazioni per orari diversi
366.6684621) - 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 Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agricola “Roger
Allevamenti” (www.fattoriedidattiche.isernia.it; sportello@fattoriedidattiche.isernia.it;
tel. 0865.441243 – fax 0865.441258) –– 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)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Grand Hotel Europa” **** (0865.2126; fax
0865.413243; info@grandhotel-europa.it) - “La Tequila” **** (0865.412345; fax
0865.265174; info@latequila.it) - “Europa Dependance” *** (0865.2126) - “Sayonara”
*** (0865.50992-26626; fax 0865.415919; www.sayonara.is.it; sayonara.is@tin.it) –
dimora rurale: “Masserie Zio Carlo” (0865.490095; fax 0865.461980; www.ziocarlohousegolf.it; info@ziocarlo-housegolf.it) – Affitacamere: “B&B Antica Dimora 191”
(0865.410547 – 392.1888950 – info@anticadimora191.com) – B&B: “Gli Orti”
(338.3262392 – info@gliorti.net) – “Il Palazzotto” (347.6842980; 338.2128351;
0865.451868) –“Sole&Luna” (gustavo.distavolo@gmail.com; 388.1442602)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Al Timone” (0865.450099, chiuso il
lunedì) - pizzeria paninoteca dolceria da asporto “Angelica” (333.1684001)” – birreria
“Beerivers” (328.7326491, chiuso il lunedì) - Pizzeria “Company” (anche da asporto,
aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì) – bar “Caffetteria D’Amico” (0865.412346) - bar
pizzeria “Cosmo e Figli” (chiuso la domenica) – “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) – “Guinness Pub” (339.5872584) ristorante pizzeria “Il Barile” (0865.415587, specialità pesce, aperto a pranzo e cena,
chiuso il martedì) – pizzeria kebab “Il Buco” – pub pizzeria “Il Birrodotto”
(389.1244562) - ristorante pizzeria “Il Grottino” (0865.59942, aperto a pranzo e cena ,
chiuso il venerdì) – bar enoteca “Ice & Fire” (0865.26993, chiuso il lunedì) - pizzeria “I
Nuovi Amici”
- ristorante pizzeria “La Corte Vecchia” (333.4780004;
lacortevecchiasas@virgilio.it) - osteria “L’Antica fabbrica del ghiaccio”
(www.lafabbricadelghiaccio.it; lafabbricadelghiaccio@gmail.it; 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, in estate anche all’aperto, chiuso il martedì, pesce su
ordinazione) – “La Fontana” (0865.412776; 0865.450270 aperto a pranzo e cena,
chiuso il lunedì, martedì e mercoledì) - tavola calda self-service “La locanda del
buongustaio” (338.1345738, chiuso la domenica, mercoledì e venerdì specialità di
pesce, cena da asporto 18.00-20.00) - pizzeria “La Piramide” (aperto a pranzo e
cena, chiuso il lunedì) – pizzeria trattoria “La Romana” - “La Strada” (0865.450021 –
lastradadiscobar@libero.it, aperto dal martedì alla domenica, il lunedì solo su
prenotazione) - ristorante “La Tequila” (0865.412345, no-stop periodo estivo) – pub
“La Sacrestia” - pizzeria “Lemme” – paninoteca birreria “Hotch Potch ” – risto-pub “Mr.
Magoo” (nel periodo estivo aperto tutti i giorni, per il resto dell’anno chiuso la
domenica) – bar “Mantoga” (0865.413037) - ristorante “Incollingo” - “Nabucco Osteria
Verdi” (347.6633304; 0865.520216; larryx@infinito.it; domenica chiuso, in agosto
sempre aperti) - pizzeria “Nastro Azzurro” – pizzeria “Non solo pizza” (339.8993358,
chiuso la domenica mattina) - ristorante pizzeria “Novecento” - “Osteria del Paradiso”
(0865.414847,aperto pranzo e cena, chiuso la domenica sera) - Osteria “O’ Pizzaiolo”
(0865.412776 aperto a pranzo e cena) - 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) - pizzeria rosticceria “Pizza
Village” (0865.26683) – pizzeria “Retrogusto” (0865.3666 – 349.5720486 –
345.3485638) - ristorante bar “Sayonara” (0865.26626, chiuso il sabato sera e la
domenica) – pizzeria “Snoopy” (0865.3396, orario 10.00-15.00/17.00-22.00) – pizzeria
“Strapizzami” (0865.413412, 328.3328447, chiuso lunedì) - pub “Style srl” - lunch bar
“Tattìra” (0865.413548, chiuso la domenica) - pizzeria “Teoli” (0865.26076, chiuso la
domenica, gli altri giorni chiuso dalle 15.00 alle 17.00) – pizzeria “Very Sapori”
(339.8930227, chiuso la domenica mattina)
i
Presidio
Turistico
Provinciale
(www.iserniaturismo.it;
presidioturistico@provincia.isernia.it - tel. 0865.441471) - E.P.T. (0865.3992) –
Comune (0865.4491) – Proloco (366.6684621; info@prolocoisernia.it)

ACQUAVIVA D’ISERNIA (464 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 Dar ristorante “Dell’albero - Tiziana Rossi” (0865.84516,
prenotazione obbligatoria, chiuso il lunedì)
i Comune (0865.84260; acquavivadisernia@libero.it)

AGNONE (5.323 ab., 840 m s.l.m., 40 Km da Isernia, Bandiera Arancione)
COSA VEDERE La Pontificia Fonderia Marinelli con il Museo Storico della
Campana (tutto l’anno visite guidate alle ore 12.00 e alle ore 18.00, chiuso la
domenica pomeriggio; in agosto visite guidate tutti i giorni alle ore 11.00, 12.00, 16.00
e 18.00; prenotazioni per gruppi 0865.78235-77722; biglietto intero € 5,00, ridotto per
ragazzi e comitive prenotate € 3,50) – il centro storico: la chiesa di San Marco, la
chiesa di Sant’Emidio con il Museo e la Biblioteca Emiliana (prenotazione obbligatoria
al parroco 0865.78861), 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), le chiese di San Francesco, di San
Nicola 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
(visite guidate su prenotazione 333.9657207) - il Mulino ad Acqua Scatozza (visite
guidate su prenotazione 333.7145033)
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agrituristica
“Staffoli
Horses”
e
Dimora
Rurale
“Masseria
Santa
Lucia”
(www.fattoriedidattiche.isernia.it;
sportello@fattoriedidattiche.isernia.it;
tel.
0865.441243 – fax 0865.441258) - 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” –
dal 1° al 31 agosto visite guidate nelle chiese (su prenotazione 0865.77249) – dal 1°
al 31 agosto mostra fotografica “Il Principe mendicante: San Francesco Caracciolo”
(Palazzo dei Filippini) dal 5 agosto al 30 settembre “La Storia dei Muri”: mostra della

collezione di manifesti delle Biblioteche Riunite Comuale e Labanca “La Politica: 18922011” (chiostro di Palazzo San Francesco)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Il Duca del Sannio” **** (0865.77544 – fax
0865.79434; info@ilducadelsannio.it) - “Sammartino” *** (0865.779049) - “Italia” **
(0865.78589) - Agriturismo: - “Il Corazziere” (0865.78659) - “Staffoli Horses”
(0865.77177) - Dimora Rurale: “Masseria Santa Lucia” (0865.78694, 392.9074812) “Acquasalsa” (0865.77703; 329.4343654; info@acquasalsa.it) - B&B: “Armonie”
(0865.77144, 333.8705347) – “Campanella” (333.8618113) – “Comare Maria”
(333.8618113) - Carosella” (338.1338288) – “Il Baglivo” (339.4366950) - “La Nonna
Pina” (0865.738118) - “Santo Stefano dei Cavalli” (330.738199) – Affittacamere “Casa
Magi” ** (339.1288027; 3401006567) - Case per Vacanze: “B&B Borgo San Pietro”
(0865.78694 – 392.9074812) - “La Locanda dei Colori” (338.7520917) – “Locanda La
Campana” (0865.77146 – 333.3098421)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “da Casciano” (0865.78311, chiuso il
martedì, il periodo di ferragosto sempre aperto) - pizzeria rosticceria “Da Giovanni”
(0865.779150, chiuso il lunedì, in agosto sempre aperto) - ristorante pizzeria “Il
Corazziere” (0865.78659, chiuso il venerdì) - ristorante pizzeria “Il Duca del Sannio”
(0865.77544) – ristorante pizzeria pub “Jaser Village” (320.6058760, specialità di
pesce solo su prenotazione) - pub “Lo Chalet” Belsito – dimora rurale “Masseria Santa
Lucia” (0865.78694 – 392.9074812) – ristorante pizzeria “Santa Lucia Park”
(333.3953679, chiuso il lunedì) - ristorante “Hator” (0865.779049) - agriturismo
“Staffoli Horses” (0865.77177; staffoli@staffoli.it; chiuso il lunedì) - ristorante pizzeria
“Serafini” (0865.77596, chiuso il mercoledì) - ristorante “Tenuta Giardino dei Ciliegi”
(0865.79007, prenotazione consigliata nei weekend)
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) - Associazione Culturale Kerres (www.kerres.it; tel.
333.9657207) - Teatro Italo Argentino (www.teatroitaloargentino.com;
teatroagnone@virgilio.it; 0865.779030) – Associazione Culturale Nuova Villacanale
(www.villacanale.it; villacanale@villacanale.it; 0865.738076; 337.800680)

BAGNOLI DEL TRIGNO (763 ab., 681 m s.l.m., 32 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Ducale Sanfelice - la chiesa di San Silvestro del 1200 la chiesa di Santa Caterina - la chiesetta di San Michele – la chiesetta di Vallebruna la Casa Romana - la Fontevecchia – il borgo antico – il campanile con la campana più
grande della regione (35q.)

COSA FARE Azienda Agricola-venatoria “La Vella” (329.8611615 - addestramento
cani da caccia su selvaggina, tiro alla sagoma mobile e fissa, percorso di caccia al
piattello e percorsi in mountain bike) – Centro benessere e salutistico presso Domus
Area (0874.870304) – tiro con l’arco e nordic walking (Domus Area)
DOVE ALLOGGIARE Domus Hotel **** (www.domusareabagnoli.it;
info@domusareabagnoli.it; 0874.870510) B&B “Fontana Vecchia” (0874.870251)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Soda” (0874.870325, chiuso il lunedì nel
mese di agosto) – Ristorante “Calice Rosso” (0874.870993) - Azienda Agricolavenatoria “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” (tel/fax 0874.870556;
339.7825993; giancarloianiero@gmail.com) - Compagnia di Cultura Popolare “La
Perla del Molise” (tel. 0874.870304; fax 0874.870966; info@ccplaperladelmolise.it)

BELMONTE DEL SANNIO (814 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, chiuso il lunedì) –
Osteria “Il Ritrovo” (0865.70229 – 333.4351538, chiuso il martedì, in agosto sempre
aperto)
i Comune (belmontedelsannio@alice.it; anagrafebelmonte@virgilio.it; tel. 0865.70101;
fax 0865.70401)

CANTALUPO NEL SANNIO (737 ab., 587 m s.l.m., 21 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa parrocchiale 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, aperto tutti i giorni
fino a settembre) - trattoria “Il Re degli amici” (329.1111363, chiuso il mercoledì) - bar
pizzeria “La Vecchia Fornace” (chiuso il lunedì) – bar e tavola calda “3B Break”
(0865.814056)
i Comune (tel. 0865.814206 – fax 0865.814418 – c.cantalupo@tin.it)

CAPRACOTTA (972 ab., 1.421 m s.l.m., 43 Km da Isernia)
COSA VEDERE Museo della Civiltà Contadina (333.3616913) - la chiesa di Santa
Maria Assunta - il Giardino di Flora Appenninica – il parco eolico
COSA FARE Visite guidate nel Giardino della Flora Appenninica Cooperativa
“Madre Natura” 333.7145033 – 328.4772265) - Fattorie Didattiche, attività ludico
ricreative: Azienda Agrituristica “Guado Cannavina” (www.fattoriedidattiche.isernia.it;
sportello@fattoriedidattiche.isernia.it; tel. 0865.441243 – fax 0865.441258) - 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” 2011
9^ edizione (www.vivereconcura.it): scuola-laboratorio di vita ecologica, arti
domestiche, artigianato tradizionale e nuovo, arte-orto-terapia, pratiche e cure naturali,
tecnologie appropriate, storia e antropologia (in luglio Ludoteca di Montagna, Raccolta
di Lenticchie e Camminate Eco-Favolose) – in estate seggiovia di Monte Capraro e
punto di ristoro - Mostra d’Arte Contemporanea di Capracotta 1^ edizione (sala
polifunzionale, orari di apertura: giorni festivi ore 11.00-12.00 e 17.00-20.00, giorni
feriali ore 17.00-20.00) – concorso fotografico “Capracotta: arti, mestrieri e tradizioni
presenti e del passato” e concorso letterario “Capracotta…continua a raccontarsi”
(regolamenti sui siti di Comune e proloco)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Capracotta” **** (0865.945368 – fax
0865.943144 – info@hotelcapracotta.it) – “Conte Max” *** (0865.945368; fax
0865.943144; info@hotelcapracotta.it) – Agriturismo: “Guado Cannavina”
(0865.949135) – Affittacamere B&B “Biancaneve” ** (0865.943120; 335.482526;
info@biancaneve.it)
DOVE MANGIARE Ristorante “Il Ginepro” (0865.945368) - ristorante “La
Pineta da Tony” - ristorante pizzeria “La Traversa” (0865.94226, chiuso il mercoledì,
in estate sempre aperto) - ristorante “L’Elfo” (0865.949131; 328.7317945;
info@ristorantelelfo.it; chiuso il lunedì, agosto e festivi sempre aperto) - agriturismo
“Guado Cannavina” (info@agriturismoguadocannavina.net; 0865.949135; chiuso il
giovedì, in estate sempre aperto) - ristorante rifugio “Prato Gentile” (0865.94216,
chiuso il lunedì, in estate sempre aperto)
i Comune (www.capracotta.com; tel. 0865.949210; fax 0865.945305) - Sci Club
(0865.949303) – Stazione Sciistica (0865.949207) – Proloco (0865.943121;
www.prolococapracotta.com) - Cooperativa “Madre Natura” (www.madrenaturacoop.it;
info@madrenaturacoop.it; tel. 333.7145033 – 328.4772265; fax 0873.958717)

CAROVILLI (1.415 ab., 860 m s.l.m., 23 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di SS. Maria Assunta (XIII sec.) 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 – 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: “Il Parco” (0865.832146) – “Masseria
Monte Pizzi” (333.3519849; info@masseriamontepizzi.it) – La Grande Quercia
(0865.838712) - B&B “La Dimora del Sergente” (333.2784957) – Affittacamere “Colle
Panetta” (0865. 838095)
DOVE MANGIARE Ristorante “Colle Panetta” (0865.838095, chiuso il lunedì,
in estate sempre aperto, gradita la prenotazione) – ristorante “Da Adriano”
(0865.838688, chiuso il martedì) - ristorante pizzeria “La Bacca Rara” (0865.838530)
– ristorante pizzeria “Al Borgo di Loretta” (0865.838536 – 339.8786669) – ristorante “I
Quattro Archi” (338.3008318, chiuso il mercoledì) - ristorante pizzeria “Gasthaus
Monteferrante” (320.8861508) – dimora rurale “Il Parco” (0865.832146, chiuso il
martedì, in estate sempre aperto, gradita la prenotazione, cucina tipica molisana) –
dimora rurale “Masseria Monte Pizzi” (333.3519849, solo su prenotazione) – dimora
rurale “La Grande Quercia” (0865.838712, gradita la prenotazione) – “Osterija dei
Tratturi” (333.2784957, chiuso il lunedì) - bar: “Beerbacco” (339.7811731;
beerbacco@live.it; chiuso il martedì) – “Snatcherr” – “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 (1.200 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 presso il centro sportivo “91° minuto”
(0865.460063)
DOVE ALLOGGIARE Vedi Pesche e Isernia
DOVE MANGIARE Pizzeria “La Casetta” (0865.93236, chiuso il lunedì) ristorante pizzeria “Da Rocco” (347.1783378, chiuso il martedì) - pizzeria “91° minuto”
(0865.460063) – La Bumba Pub

i Comune (www.comune.carpinone.is.it; comune@comune.carpinone.is.it; tel.
0865.93205 - 93307) - Proloco (333.4733682) - Parrocchia (0865.93237;
338.4366025)
Gruppo
folkloristico
“Ru
Maccatur”
(http://spazioinwind.libero.it/maccature/index.htm; tel. 0865.93488 - 333.4733682)

CASTEL DEL GIUDICE (354 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;
antonella@samec.191.it)
DOVE MANGIARE “Al Vecchio Mulino” (0865.946248 – 347.2623964)
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 (320.9662562)

CASTELPETROSO (1.647 ab., 872 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Santuario di Maria SS. Addolorata - la Via Matris e il luogo delle
apparizioni – Palazzo De Rossi con l’annesso Museo dell’Arte e Tradizione Contadina
e il Presepe Artistico Molisano – la chiesa di San Martino Vescovo (centro storico) - la
chiesa della Madonna della Libera (fraz. Indiprete) - la casa di Bibiana e Serafina, le
chiese di Santa Maria Maddalena e Maria Santissima della Mercede (fraz. Guasto) –
la chiesa di San nicola di Bari (fraz. Pastena) – la Riserva Naturale Regionale di
Montepatalecchia
COSA FARE Escursioni piedi e in mountain bike nella Riserva Naturale di
Montepatalecchia
- attività sportive: calcio, calcetto, tennis, pattinaggio, pallavolo, bocce e ping pong
presso il centro sportivo “La Pescara” e presso il bocciodromo comunale (info al
Comune 0865.937138)- nel mese di luglio è attiva la ludoteca estiva per bambini da 3
a 8 anni (ore 09.00 – 13.00; info associazione Tre Torri) – Centro Benessere
“Messeguè” (0865.936085, ore 10.00-20.00, in orari diversi su prenotazione) - Fattorie
Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agrituristica “Tenuta Due A”
(www.fattoriedidattiche.isernia.it;
sportello@fattoriedidattiche.isernia.it;
tel.
0865.441243 – fax 0865.441258) – tappe n. 9, 10, 11 e 12 del Sentiero Italia in
Provincia di Isernia

DOVE ALLOGGIARE Hotel: “La Fonte del Benessere Resort” *****
(0865.936085 – fax 0865.936006 – info@lafontedellastore.it) - “La Fonte dell’Astore”
**** (0865.936085 – fax 0865.936006 – info@lafontedellastore.it) – Agriturismo
“Tenuta Due A” (338.3463867; 338.5440707; info@tenutaduea.com; con sosta
attrezzata per camper)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “La Fonte dell’Astore” (0865.936085) trattoria “La Taverna” (329.1923655, chiuso la domenica, in agosto sempre aperti) agriturismo “Tenuta Due A” (338.3463867 – 338.5440707, aperti a pranzo, cena solo
su prenotazione) - bar pizzeria da asporto “Uno dopo l’altro” (0865.936104, chiuso il
lunedì, in estate sempre aperto, frazione Guasto) – pizzeria “Al Santuario”
(0865.936159 – 347.4886653)
i Comune (www.comune.castelpetroso.is.it; anagrafecastelpetroso@virgilio.it; tel.
0865.937138; fax 0865.937676) - Pro Loco Girasole (389.1694935;
www.prolocastelpetroso.it; prolococastelpetroso@tiscali.it) - Associazione Volontari
Protezione Civile “Don Nicola Canzona” - Sezione A.V.I.S. – Associazione Culturale
“Tre Torri” (348.5648601; assletretorri@gmail.com) – Santuario della Madonna
Addolorata (0865.936110)

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” (0865.451828 – 335.6588164)
DOVE MANGIARE Vedi Isernia, Longano e Monteroduni
i Comune (0865.577015; castelpizzuto@virgilio.it)

CASTEL SAN VINCENZO (550 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 (0865.951334)
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agricola “Di
Matteo” (www.fattoriedidattiche.isernia.it; sportello@fattoriedidattiche.isernia.it; tel.
0865.441243 – fax 0865.441258) - 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 sezione dedicata al Medioevo (info e prenotazioni al Comune)
DOVE ALLOGGIARE B&B: “La Roccia” (0865.951315 – 333.1693669 –
334.6842400) – parco turistico Oasi delle Mainarde (329.9494994, area camper,
roulotte, tende, lido attrezzato con spiaggia, noleggio mountain bike)
DOVE MANGIARE Bar Birreria “Botte XL” (0865.951474, chiuso il martedì, in
estate sempre aperti) - ristorante pizzeria “La Lanterna sul Lago” (0865.951448,
chiuso il martedì, luglio e agosto sempre aperti) - Bar “Gualano” (0865.951301, chiuso
il lunedì) - Bar “Carracillo” (347.7020634, chiuso il martedì pomeriggio, in estate
sempre aperti) - Bar “Jolly” (0865.951323, chiuso il mercoledì, in estate sempre
aperto) – bar “Santo Stefano” (0865.951200) – bar paninoteca parco turistico Oasi
delle Mainarde (329.9494994)
i Comune (www.comune.castelsanvincenzo.is.it; tel. 0865.951131; fax 0865.951951;
saia.csvincenzo@tiscali.it) - 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 (134 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 (comune_castelverrino@libero.it; tel. 0865.770127; fax 0865.770007) –
Parrocchia (333.2321792)

CERRO AL VOLTURNO (1.380 ab., 572 m s.l.m., 25 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Pandone dei Lombardi (visite guidate su prenotazione
393.5381306) - 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 - i
resti sannitici dell’antica Acquaviva nei pressi del monte Pagliarone – i resti del
convento dei monaci benedettini – i ruderi del convento di santa Maria di Loreto nella
frazione Foresta

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
presso il centro sportivo (Tennis e Calcio a 5)
DOVE ALLOGGIARE B&B: “Les Suites” (338.1670083) – Affittacamere “Di Ianni”
(0865.953596 – 328.9638233 – 333.4231681)
DOVE MANGIARE Ristorante “L’incontro” (0865.953602, chiuso il lunedì) –
“Better Pub” (0865.953031, chiuso il giovedì) – bar paninoteca gelateria “Harlem Cafè”
(328.6245112) – “American bar” (0865.953413, chiuso il mercoledì solo nel periodo
invernale) – Bar “Euro” (348.1762552)
i Comune (cerroalvolturno@tiscalinet.it; tel. 0865.953104; fax 0865.953103); Volturnia
Edizioni (www.volturniaedizioni.com; info@volturniaedizioni.com; tel. 0865.953593) associazione socio-culturale “Quercus Cerri” (quercuscerri@yahoo.it; 328.6337920) –
associazione “Il Rosso e l’Arancio” (328.9638233) - Parrocchia Assunzione di Maria
Vergine (0865.953124) – Associazione Sportiva “Cerro al Volturno”
(www.ascerroalvolturno.it; ascerroalvolturno@yahoo.it) - associazione “La squadra del
cuore” (www.lasquadradelcuore-cerro.com; la squadradelcuore@alice.it; tel.
329.0708883 – 338.6447186) – Associazione Sportiva Dilettantistica “Cerrese Calcio”
(www.cerrese.com; info@cerrese.com; tel. 333.3832502 – 340.6454361) altri siti:
www.cerro-dintorni.it; www.comunitamontanavolturno.net

CHIAUCI (262 ab., 879 m s.l.m., 18 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il centro storico - la chiesa di San Giovanni Apostolo ed
Evangelista del 1200 - la chiesa di San Sebastiano - la chiesa di Sant’Onofrio
dell’anno 1000 - i sentieri naturali di Sant’Onofrio, Ciocchetta e Marrangone (visite
guidate, informazioni presso il Comune) - le sorgenti di Fonte Maciocia, Fonte
Cristallo, Fonte Ciampaglione, Acqua Nera, Fonte Casale, Fonte Canale
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 in località
Piana (info e prenotazioni presso il Comune) - area attrezzata del bosco di
Sant’Onofrio (info e prenotazioni alla Pro Loco 338.9826059)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “La Volpe” (0865.833011 – 830139;
338.4851247; 329.4660027 chiuso il martedì, cucina tipica e forno a legna)
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 presso biblioteca comunale (0865.830100) -

Pro Loco (338.9826059) - Polisportiva Chiauci (www.polisportivachiauci.it;
polisportivachiauci@tiscali.it; antonio.colabuono@poste.it; tel. 347.3341187; fax
0865.833776) - altri
siti: www.chiauci.com; www.chiauci-webforum.it;
www.chiauciandcoc.it; www.id-chiauci.it

CIVITANOVA DEL SANNIO (945 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 sentiero C.A.I. “Pier
Giorgio Frassati” - il lago effimero di San Lorenzo - i Tratturi Celano-Foggia e Castel di
Sangro-Lucera - il fiume Trigno - il laghetto di pesca sportiva in località Castone
COSA FARE Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agricola
“Virginillo-Vitullo”
(tel.
0865.441243
–
fax
0865.441258;
www.fattoriedidattiche.isernia.it; sportello@fattoriedidattiche.isernia.it;)
DOVE ALLOGGIARE Case per vacanze “Dependance Albergo degli Illustri”
(0865.833016 - 338.7772273) - B&B “Casino del Duca” (0865.830434)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria con forno a legna “Locanda Degli Illustri”
(0865.833016, chiuso il lunedì, in estate sempre aperto) - Ristorante “Delle Querce”
(0865.830157, cucina tipica molisana, chiuso il lunedì) - ristorante pizzeria bar
“Trignina2” (333.2010568 - 339.1575946, orario continuato dalle 7.30, per la pizzeria è
necessaria la prenotazione) – birreria “Rockcafè” (0865.830545, chiuso il martedì, in
estate sempre aperto)
i Comune (0865.830112; fax 0865.833965 www.comune.civitanovadelsannio.is.it;
civitanova_sannio_is@libero.it) – Associazione Civitanovesi nel Mondo (338.1426966)

COLLI A VOLTURNO (1.500 ab., 385 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San Leonardo - la chiesa di Santa Maria Assunta - 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) – Agriturismo “Il
Casale di San Lorenzo” (0865.250034 – 340.7863875)
DOVE MANGIARE Ristorante “La Terrazza” (0865.955441) – ristorante “La
Sosta” (0865.957282) – ristorante “I sapori del Borgo” – ristorante “Volturno”
(0865.955215, chiuso il sabato pomeriggio, prenotazione obbligatoria per gruppi ) ristorante pizzeria “La Falconara” (0865.955377, chiuso il lunedì, prenotazione

obbligatoria a pranzo) - agriturismo “Il Casale di San Lorenzo” (0865.250034 –
340.7863875, prenotazione obbligatoria, chiuso il lunedì) – agriturismo “Don Pascal” 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) – bar “La Pergola”
(339.8734741) - paninoteca “Il Dollaro”
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 (210 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” (333.3534871, chiuso il lunedì mattina,
prenotazione obbligatoria)
i
Comune
(0865.908522;
comuneconca@virgilio.it)
–
Proloco
(prolococoncas@gmail.com)

FILIGNANO (670 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 50 edicole votive
COSA FARE Percorsi attrezzati da colle Macchia alle mura di Mennella
DOVE ALLOGGIARE B&B: “Il Colle” (339.7618828) - “Il Girasole” (0865.926163)
– “Spazio Mainarde Country House” (340.2876248; info@spaziomainarde.com) 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) – ristorante osteria “Caffè del Borgo” (0865.926357;
349.1973147; chiuso il mercoledì pomeriggio, periodo estivo sempre aperto) - “Bar
Alimentari Rossi” (0865.922102) - “Lo Scricciolo Bar” ( 0865.921526)

i Comune (www.comune.filignano.is.it; sindacocomunefilignano@virgilio.it; tel.
0865.926138) - iscrizioni e informazioni per il Concorso di Canto “Mario Lanza”: Pro
Loco (0865.922173 – 339.8078165) - “Varvarusa Golf Club” (0865.926121) - “Valle dei
Greci Golf Club” - Parrocchia (www.chiesefilignano.net)

FORLÌ DEL SANNIO (694 ab., 610 m s.l.m., 12 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San Biagio – le mura sannitiche in località Castel
Canonico – il centro storico – il monumento ai Caduti delle grandi guerre
COSA FARE Percorsi naturalistici in località Prata e Castel Canonico – Fattorie
Didattiche, attività ludico ricreative: Azienda Agricola “Fantone” e Azienda Agrituristica
“Fattoria Rossi” (www.fattoriedidattiche.isernia.it; sportello@fattoriedidattiche.isernia.it;
tel. 0865.441243 – fax 0865.441258)
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo “Masseria del Dottore” (0865.84459) - Dimora
Rurale “Convento Vecchio” (0865.265140 - 0865.413620 – 335.7587701,
prenotazione obbligatoria) – B&B: “Casino Tonti Iarussi” (333.7191415) Affittacamere: “Vandra” ee
DOVE MANGIARE Agriturismo “Masseria del dottore” (0865.84459, solo su
prenotazione) - “Fattoria Rossi” (0865.84387, chiuso il lunedì e il mercoledì, gli altri
giorni su prenotazione) - pub “The Bull Pub” (329.4778729)
i Comune (www.comune.forlidelsannio.is.it; forlidelsannio@tin.it; 0865.84301; fax
0865.84203)

FORNELLI (1.945 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, chiuso il martedì, 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; comune.fornelli@pec.it) - Pro Loco
(www.prolocofornelli.it; tel. 346.4790019; fax 0865.956668)

FROSOLONE (3.500 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 – i palazzi baronali D’Alena e Zampini - 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: Azienda Agrituristica
“Vigne Vecchie” (tel. 0865.441243 – fax 0865.441258; www.fattoriedidattiche.isernia.it;
sportello@fattoriedidattiche.isernia.it) – 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. 890625;
336.6619277)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “La Colombina” ** (0874.890456 –
www.hotelcolombina.it) – Agriturismo “Vigne Vecchie” (0874.899213 – 339.2918760 –
www.agriturismovignevecchie.it) – 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)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Mulino Luxury” (tel. 0874.899871,
specialità locali) - ristorante pizzeria birreria “Antichi Sapori di Colombina”
(0874.890456 – www.hotelcolombina.it/antichi_sapori.htlm; chiuso il lunedì, in agosto
sempre aperto) – ristorante “La Tana dell’Orso” (www.tanadellorso.it info@tanadellorso.it - 0874.890785 - 336.532253, chiuso il martedì, in agosto sempre
aperto) - trattoria “Peccati di Gola” (338.7908133) - trattoria “La Taverna”
(0874.890326, chiuso il giovedì, luglio e agosto aperto tutti i giorni) – agriturismo
“Vigne Vecchie” (0874.899213– 339.2918760, chiuso il lunedì, in agosto sempre
aperto, prenotazione obbligatoria) - irish pub & restaurant “Queen Valley” (0874.

890625; 336.6619277 – solo sera, in agosto tutti i venerdì serata liscio, sabato
discoteca all’aperto, domenica karaoke) – bar pizzeria “L’Amico” (0874.890366, chiuso
il lunedì) – pizzeria “Pizza Più” (333.9884498) – enoteca Bar Centrale – bar pasticceria
Gran Caffè Diaz (0874.890895) – bar pasticceria “Di Matteo” (0874.890650) – bar
pasticceria “Moon Light” (338.6011510) – bar “Route 69” (335.1627327) – bar “dei
Fiori”
i Comune (www.comune.frosolone.is.it; comunedifrosolone@tiscali.it; tel.
0874.890435;
fax
0874.890544)
Pro
Loco
(www.frosolone.net;
proloco@frosolone.net) - Consorzio Turistico Molise Natura (www.molisenatura.com,
info@molisenatura.com, tel/fax 0874.899482)

LONGANO (735 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 Ristorante “Il Principe” (0865.234666, chiuso il mercoledì) bar trattoria “Da Donato” (0865.57109, chiuso il mercoledì)
i Comune (www.longano.is.it, info@comune.longano.is.it; tel. 0865.57135 – fax
0865.57113)

MACCHIA D’ISERNIA (1.010 ab., 360 m s.l.m., 8 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Palazzo Baronale de Iorio Frisari (visite a pagamento su
prenotazione 0865.55513 – 0865.55131 – 329.8064200) - la chiesa di San Nicola di
Bari – la chiesa di San Rocco - la chiesa di Santa Maria di Loreto con annessa area
pic-nic - il parco naturale Natali – il fiume Vandra – l’area naturale ed archeologica
della Trinità – la Galleria d’Arte Comunale
COSA FARE Concerti di musica etnica e classica per gruppi di almeno 30 persone
su prenotazione presso il Palazzo Baronale de Iorio Frisari (0865.55513 – 0865.55131
– 329.8064200)
DOVE ALLOGGIARE B&B: “Elicrisium” (0865.55350 – 349.0841597 –
info@elicrisum.com) – “Acanto” (0865.55128 – 338.2037923)
DOVE MANGIARE Ristorante “Casino del Barone” (349.6389070, prenotazione
obbligatoria almeno 2gg prima) - ristorante pizzeria: “Vecchia Taverna” (0865.55660 –

329.7289450, chiuso il lunedì, in estate sempre aperti) - “Er Più” (0865.55233) 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; 349.8906475) Associazione Culturale “La Fenice” (www.macchiablues.it,
0865.55270 –
335.5273353) - Associazione Culturale “Macchia Domani L’Arcobaleno”
(macchiadomani@interfree.it, 0865.55222) - Associazione Culturale “Maccla
Saracena” (349.5936107) - “Il Barone di Macchia” s.r.l. (0865.55513) - Istituto
Molisano Studi e Ricerche (0865.414570) – Centro Sportivo “La Taverna”

MACCHIAGODENA (1.913 ab., 864 m s.l.m., 22 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello longobardo - piazza Ottavio de Salvio con la fontana
settecentesca, il leone in pietra e l’unità di misura “il mezzetta” - il centro storico e il
Villaggio San Nicola - la Torretta Medioevale recentemente restaurata - la chiesa di
San Nicola di Bari – la chiesa di San’Antonio dell’ex Convento dei Frati Minori - 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 Fattorie Didattiche, attività ludico ricreative: Aziende Agrituristiche: “La
Sorgente”
e
“Zampacorta”
e
Azienda
Agricola
“Ruscitto”
(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”
(0865.810030;
www.agriturismovillamarcella.it) - “Zampacorta” (0865.814163; fax 0865.813839;
www.agriturismozampacorta.it) – B&B: “L’Antica Dimora” (328.2644957;
m.ciocchiterriaca@virgilio.it) – “La Neviera” (0865.810278; www.laneviera.com)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Barile” (0865.810241) - agriturismo “La
Sorgente” (0865.810199; www.agriturismolasorgente.it; chiuso il martedì)
agriturismo “Manocchio” (0865.810563; www.agriturismomanocchio.it; chiuso il lunedì
e il martedì, possibilità di equitazione) - 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
Comune
(www.macchiagodena.com;
comunedimacchiagodena@tin.it;

info@macchiagodena.com; ufficiostampa@macchiagodena.com; tel. 0865.810131;
fax 0865.810287) - Associazione Sagra della Polenta (0865.810634) – Associazione
Archeologica Sant’Apollinare (347.1218501) - Consorzio Tuber (0865.810276) – Sci
Club Macchiagodena (sciclubmacchiagodena@hotmail.it) – Gruppo Comunale AIDO
“Riccardo Martella” (347.2424741 – difilippo_c@hotmail.com) – AVIS Macchiagodena
(393.1708144 – gentileste@tiscali.it) – Equitrek Molise (388.8703539 – 334.3615461)

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) – ristorante rurale “Santa Lucia”
(328.4710619, chiuso il mercoledì, solo prodotti a KM 0, pane con farina molisana e
polenta con granone agosti nello – dal 3 agosto degustazione, previa prenotazione di
Maiale del Brigante, maialino nero casertano)
i Comune (www.comune.miranda.is.it; comunedimiranda@libero.it; tel. 0865.497131;
fax 0865.497197)

MONTAQUILA (2.500 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” ee (338.4499987)
DOVE MANGIARE Ristorante “Da Adele” (338.5252677, cucina tradizionale e
creativa) - “Il Giardinetto del Volturno” (0865.96504, chiuso il martedì) – bar
ristorante “La Corte” (0865.960121, chiuso il giovedì sera) – Ristorante pizzeria
“Madison” (0865.960100, orario continuato) - Bar Pasticceria Catering “Ricci & co.”
(0865.960183, chiuso la domenica pomeriggio) - Bar “Fortes” – Bar “Stazione”
(0865.96163)
i Comune (www.comune.montaquila.is.it; comune.montaquila@tin.it; tel. 0865.960131;
fax 0865.960367)

MONTENERO VALCOCCHIARA (680 ab., 1085 m s.l.m., 32 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il centro storico – l’area S.I.C. protezione naturale “Zona Umida di
Pantano”
COSA FARE Trekking ed escursioni a cavallo
DOVE ALLOGGIARE B&B “Il Corniolo” (348.4746118)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Casa Nuova” (333.1209635, chiuso il
martedì, in agosto sempre aperti)
i Comune (tel. 0865.840121 – fax 0865.840338)

MONTERODUNI (2.191 ab., 447 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Pignatelli e annessi musei (solo su prenotazione, tel.
0865.491586, chiuso il sabato mattina; ingresso intero € 2,00, ridotto per 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 Percorso naturalistico lungo il fiume Volturno - tappa n. 14 del
Sentiero Italia in Provincia di Isernia – visite guidate su prenotazione alla fabbrica di
confetti e cioccolato “DolceAmaro” 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 “L’Assaggio” - pizzeria “La Piazzetta”
(0865.491405; 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) – Associazione Culturale “Il nostro Paese”
(348.8096525) - Associazione Musicale “M° Raffaele Bianco” (0865.491736) –
Parrocchia San Michele – Club Fiaf Monteroduni – Proloco “Pro Monteroduni”
(promonteroduni@gmail.com) – Associazione “Amici in bici” (0865.491565;
carmine@gonnella.it)

PESCHE (1.680 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 chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario - la chiesetta di San
Giovanni Battista – la Riserva Naturale Orientata

COSA FARE Visite guidate con personale della forestale nella riserva Naturale
Orientata (prenotazione obbligatoria 0865.3935) – arrampicata sportiva presso le
Falesie della Riserva - tappa n. 6 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia – nel
periodo natalizio visita ai “Presepi nel Presepe” esposti nel centro storico
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Santa Maria del Bagno” *** (0865.460129) – “Il
Corallo” ** (0865.460464 – 389.7650129)
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 “Il Corallo” (0865.460464 – 389.7650129, specialità di
pesce) – ristorante “Villa delle Rose” (0865.460064, chiuso il lunedì) – pizzeria micro
birrificio “Bas & Co.” (0865.460448)
i Comune (pesche@comunedipesche.is.it; www.comune.pesche.is.it; tel.
0865.460130-460023; fax 0865.460363) - Pro Loco (335.1283901 prolocopesche@virgilio.it)

PESCOLANCIANO (862 ab., 819 m s.l.m., 16 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello d’Alessandro - la Riserva Naturale MAB-Unesco di
“Collemeluccio” - il Tratturo Lucera-Castel di Sangro - i ritrovamenti archeologici di
Santa Maria dei Vignali
COSA FARE Visite guidate con personale della forestale nella Riserva Naturale
MAB-Unesco di “Collemeluccio” (prenotazione obbligatoria 0865.3935) - 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) – B&B “Sul Tratturo”
(0865.832303 – 346.7465748)
DOVE MANGIARE Ristorante “La Cona” (0865.832241, in estate sempre aperti,
cucina molisana e specialità della casa La Paella) - ristorante pizzeria gelateria “Forti”
(0865.832510, chiuso il mercoledì) – ristorante pizzeria pub “Nostrano” (366.8741727
chiuso il martedì, in agosto aperto tutti i giorni a pranzo e cena)
i Comune (comune@comune.pescolanciano.is.it; tel/fax 0865.832103 - 832172) –
Associazione “Il Girasole” (Tel./fax 0865.832432) – Circolo Sociale “New Generation”
(circolonewgeneration.spaces.live.com; circolonewgeneration@hotmail.it)

PESCOPENNATARO (300 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, biglietto intero € 3,00,
ridotto, per gruppi, € 2,00) - 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” (0865.941419,
339.6621226) - parco attrezzato per tende, roulotte e camper “L’Abete Bianco”
(0865.941180; www.parcoabetebianco.com; info@parcoabetebianco.com)
DOVE MANGIARE Bar ristorante “Le Panche” (0865.941350, 338.2447905,
chiuso il lunedì) - trattoria “Montagna Amica” (0865.941419; 339.6621226,
prenotazione obbligatoria) – trattoria parco attrezzato “L’Abete Bianco”
(www.parcoabetebianco.com;
info@parcoabetebianco.com;
0865.941180;
340.3657885; chiuso il martedì) - bar paninoteca pizzeria area verde attrezzata località
Quarto (0865.941160; 328.761876, chiuso il lunedì, ad agosto sempre aperto)
i Comune (www.comunepescopennataro.it; comunedipescopennataro@gmail.com;
tel. 0865.941131; fax 0865.941365) - Proloco (0865.941131)

PETTORANELLO DEL MOLISE (485 ab., 790 m s.l.m., 11 Km da Isernia)
COSA VEDERE L’Eremo di Santa Maria Assunta con gli affreschi del pittore
molisano Raffaele Gioia - la cappella rupestre di San Michele Arcangelo - la cappella
di San Sebastiano - la Villa comunale “Priceton” - il Castello Riporso - le mura
sannitiche
COSA FARE I sentieri di Monte Cesone e di Monte Patalecchia (info 340.2696461)possibilità di escursioni nella Valle dell’inferno - tappa n. 12 del Sentiero Italia in
Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Vedi Isernia
DOVE MANGIARE Ristorante “Scuderie del Casale” (0865.58219, chiuso il
lunedì e la domenica a cena)
i Comune (www.comune.pettoranellodelmolise.is.it; anagrafe.pettoranello@tin.it; tel.
0865.58104; fax 0865.589001)

PIETRABBONDANTE (781 ab., 1027 m s.l.m., 29 Km da Isernia)
COSA VEDERE L’area archeologica con il Teatro e il Tempio sannitico (tel.
0865.76129, orario estivo: ore 08.30-19.30, invernale 10.00-14.00, lunedì chiuso, per

gruppi necessaria la prenotazione) - la chiesa di Santa Maria Assunta - le “Morge” – le
mura megalitiche di Monte Caraceno
COSA FARE Tappa n. 4A del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE B&B “Panorama” (338.3435355 – 347.6072517)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “La Taverna dei Sanniti” (0865.769007;
tavernasanniti@tiscali.it; periodo estivo sempre aperto, gradita la prenotazione) – Pub
“Loca People”
i Comune (municipio@pietrabbondante.com; 0865.76130; fax 0865.769079) - Pro
Loco (0865.76694 – 338.1667095)

PIZZONE (343 ab., 730 m s.l.m., 29 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San Nicola con cripte funerarie del X secolo - le
chiese di Santa Liberata, dell’Assunta – la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo in località
Campo - la torretta saracena del IX secolo - il Museo dell’Orso (agosto tutti i giorni
10.00-13.00/16.00-18.30, nel resto dell’anno aperto solo nei weekend, per orari e
giorni diversi solo su prenotazione 339.8103359) - il pianoro “Le Forme” – l’acero di
Valle Ura (dalla circonferenza di oltre sei metri)
COSA FARE Tappa n. 17 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia – Escursioni e
visite guidate verso Monte Meta, Passo dei Monaci, Coste dell’Altare, Colle Iannini,
Valle di Mezzo (www.orsagghiotto.net) – escursioni lungo i Sentieri Natura del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo “Le Mainarde” (0865.951401– 339.6724223) –
B&B: “Il Parco dell’Orso” (0865.951401 – 339.6724223 – 333.5217043;
www.parcodellorso.it, giosue.dibenedetto@tiscali.it) – “Villa Tara” (0865.951480) –
campeggi presso pianoro Le Forme (info comune) – Rifugio “Il Falco”
DOVE MANGIARE Agriturismo “Le Mainarde” (0865.951401 – 339.6724223,
chiuso il lunedì) – Ristorante “Valle Pagana” – bar trattoria “Santucci Linda”
(0865.951147)
i Comune (tel. 0865.951144; fax 0865.951965; www.comune.pizzone.is.it) –
Associazione “Santa Liberata” (0865.951149 – 328.6184483 –assliberata@gmail.com)
– Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (0865.951435)

POGGIO SANNITA (792 ab., 705 m s.l.m., 40 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di Santa Vittoria con l’organo antico del ‘700 dei maestri
D’Onofrio e il quadro de “L’ultima cena” di Montagano (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, chiuso il martedì) –
bar 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 (0865.770135) Pro Loco “Cosmo De Horatiis” (0865.770135 – 368.3259000)

POZZILLI (2.406 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 Parco giochi per bambini presso la dimora rurale “La Masseria”
(0865.911039)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi:“Hotel Dora” **** (0865.908006-911100) “Riggioni” ** (0865.924692) - B&B: “Emmanuel” (0865.925494) -

“Giosafat”

(0865.925494; 348.2334645) - “La Villa” (347.6100470) – Affittacamere: “1646” **
(0865.925408) - “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) - “A.P.M. Hotel Dora” (0865.908006-911100) –
dimora rurale “La Masseria” (0865.911039) - “Route 66” (0865.925311, chiuso la
domenica) – ristorante “Le Palme” (0865.924692; 0865.925113) - “Emmanuel”
(0865.925017) – “Euro Snack”
i Comune (areaamministrativa@comune.pozzilli.is.it; 0865.925900 – fax 0865.925543)

RIONERO SANNITICO (1.124 ab., 1052 m s.l.m., 20 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San Bartolomeo Apostolo – la chiesa della Trinità – la
chiesa della Madonna del Rosario – la chiesa di San Mariano – la chiesa di San
Lorenzo e i resti dell’antico castello in località Montalto – le grotte – 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 naturali e i Tratturi
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Pablo” * (0865.848110)
DOVE MANGIARE Ristorante “Pablo” (0865.848110, chiuso il lunedì) – ristorante
pizzeria “L’oste di Votacarrozza” (389.9981792, aperto solo a cena, chiuso il lunedì, in
agosto aperto anche a pranzo, menù di pesce su prenotazione) – pizzeria “Rossana”
(0865.848228, aperto solo a cena, chiuso il lunedì) - ristorante bar “Il Poggio”
(331.7777716, chiuso il martedì) – Paninoteca “Il Rifugio” (320.8615611)
i Comune (tel. 0865.848141- 848171; fax 0865.848480; e-mail
comune.rionero@virgilio.it; ragioneria.rionero@virgilio.it) – Pro Loco (328.9592278) altri siti: www.rionero24ore.com; www.rionerosannitico.135.it; www.rionerosannitico.eu

ROCCAMANDOLFI (970 ab., 850 m s.l.m., 28 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa di San Giacomo Maggiore con le reliquie di San
Liberato - la chiesetta di San Sebastiano - la Croce Viaria - la fortezza longobarda (in
fase di restauro) – le misure – l’Oasi protetta del Torrente Callora – i boschi e le vallate
della montagna
COSA FARE Sentieri naturalistici di diversa difficoltà lungo il torrente Callora –
torrentismo (nel periodo primaverile) – tappe n. 10, 11 e13 del Sentiero Italia in
Provincia di Isernia – piscine presso la dimora rurale “Campodiciello” (solo periodo
estivo) – arrampicata – escursioni in mountain bike
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Casale Maginulfo” *** (0865.814521) - Dimora
Rurale “Campodiciello”
DOVE MANGIARE Ristorante “Casale Maginulfo” (0865.816199, chiuso il lunedì)
- Agriturismo “Masseria La Curea” (340.0868596 – 349.2456198 – 320.0811248,
orario continuato dalle ore 11.00) - pizzeria "Da Topolino” (0865.816544, chiuso il
martedì) - bar pizzeria “Europa 2005” – Dimora rurale “Campodiciello” (solo in estate)
i Comune (comuneroccamandolfi@tiscali.it; tel. 0865.816133; fax 0865816473) - Pro
Loco
(0865.816361;
328.3738729;
www.prolocoroccamandolfi.it;
prolocoroccamandolfi@gmail.com; facebook: Pro Loco Per Roccamandolfi)

ROCCASICURA (558 ab., 758 m s.l.m., 16 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 Tratturo
Lucera – Castel di Sangro
COSA FARE Trekking sui percorsi tratturali – area pic-nic sul Tratturo Lucera –
Castel di Sangro

DOVE ALLOGGIARE Agriturismo “Il Tratturo” (0865.837151) – B&B: “Il Torchio”
(0865.837168 – 333.1038769) – “Da Clara” (331.3084099)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Pozzo” (0865.837167, chiuso il lunedì,
gradita la prenotazione nel weekend) - agriturismo “Il Tratturo” (0865.837151, solo su
prenotazione)
i
Comune
(www.comune.roccasicura.is.it;
coroccasicura@virgilio.it;
comune.roccasicura@postecert.it; tel/fax 0865.837131; 0865.837146; 0865.837072)

ROCCHETTA A VOLTURNO (1.075 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 (frazione Castelnuovo) – il Museo del Secondo Risorgimento d’Italia
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” (0865.26868) – B&B: “Monte
Marrone da Laura” (0865.952104; 348.3932602) – “Noce Spagnola” (389.1093933;
info@nocespagnola.com) – “La Sorgente” (339.6446445; www.bb-lasorgente.com) Affittacamere: “La Locanda Belvedere” (338.1730892: www.locandabelvedere.eu) –
“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 Agriturismi: “Costantini” (0865.955056) – “Taverna
Verdicchio” (0865.955382 – 346.6331215, lunedì chiuso, in estate sempre aperti,
prenotazione obbligatoria) - “Osteria di Castelnuovo” (0865.954012, luglio e agosto
orario continuato tutti i giorni) – Locanda “Belvedere” (338.1730892;
www.locandabelvedere.eu; chiuso il lunedì, agosto sempre aperti, prenotazione
consigliata) – Locanda Coste Rupini “da Zizi” (0865.952310; 320.6826947, chiuso il
lunedì, in estate sempre aperti) - bar ristorante pizzeria “Gourmet”
i Comune (tel. 0865.955200; fax 0865.955100) – Associazione Innatura
(www.innatura.net; tel. 0865.954012; 339.8103359; 340.9206262)

SAN PIETRO AVELLANA (541 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 dei 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
(dal martedì al sabato: 10.00-12.00/16.00-18.00, gli altri giorni solo su prenotazione
0865.940103 – 0865.940266) - 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” - 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 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 presso le Falesie di Pesco Bertino
DOVE
ALLOGGIARE
Albergo
“Capo
di
Vandra”
eee
(webtiscalinet/capodivandra; 0865.940280) – B&B “Il Tratturo” (366.5209930)
DOVE MANGIARE “Capo di Vandra” (0865.940280, chiuso il lunedì) - “Trattoria
Perticone” (0865.940139 – 349.1982351) – “Little bar” (0865.940133) – bar
“L’incontro” (0865.940102, chiuso il mercoledì) – bar ristoro “Piana di Sangro”
(0865.940269, chiuso la domenica) – Bar caffetteria pasticceria e prodotti tipici “la
Bottega degli Angeli Golosi” (366.5209930) – Bar “H” (punto di ristoro a Montedimezzo
– 329.3572483)
i Comune (www.comunesanpietroavellana.is.it; sanpietroavellana@tin.it; tel.
0865.940131;
fax
0865.940291)
–
Proloco
Ad
Volana
(www.prolocosanpietroavellana.it - 0865.940257) – Agenzia San Pietro Turismo
(www.sanpietroturismo.it; info@sanpietroturismo.it; tel. 333.1728694 – 340.6079692) –
Associazione Pesca Sportiva Sangro (www.pescasportivasangro.it) - Osservatorio
Astronomico “Leopoldo del Re” (Provincia di Isernia – www.iserniaturismo.it, Dr.
Claudio Amicone 335.7802583)

SANT’AGAPITO (1.426 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 Vedi Isernia
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Piccadilly” (0865.234694) – pizzeria
“Guakamaya” (328.3290577, chiuso il martedì, prenotazione obbligatoria a pranzo)
i Comune (sindaco@comune.sant-agapito.is.it; tel. 0865.427040)

SANTA MARIA DEL MOLISE (650 ab., 650 m s.l.m., 17 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa, la Cripta di San Pietro in Vincoli con gli affreschi della
scuola senese risalente al XIV secolo e la Grotta di San Michele Arcangelo con la
Scala Santa (frazione Sant’Angelo in Grotte) - la Chiesa dei Santi Maria, Filippo e
Giacomo con il quadro del 1603 – la fontana monumentale di epoca romana - il parco
dei mulini e della centrale idroelettrica – le sorgenti, le cascate e i laghetti in
successione - la chiesa di NN. SS. del Sacro Cuore, la torre campanaria, il fontanile
del 1200, l’acquasantiera del 1300, il monumento ai caduti, il borgo medioevale con la
veduta panoramica sul Matese e la Valle del Biferno (fraz. 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 tutti i giorni ore 6.00-2.00 tel. 0865.817606) –
passeggiate lungo il sentiero naturalistico “Pizzo della Stella” DOVE
ALLOGGIARE B&B “Il Girasole” (il.girasole@live.it, 339.4238411)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Laghetto” (0865.817437 - 349.5522164,
chiuso il lunedì, solo la sera prenotazione obbligatoria per gruppi) - bar ristorante
pizzeria gelateria “Ripa dei Forti Village” (0865.817606) – ristopub “Green Pub”
(0865.814456) - bar “Lush” – bar “Marian”
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.il.longobardo.it; presidente@illongobardo.it) – Proloco Sant’Angelo
(www.prolocosantangeloingrotte.it, 0865.817373; 329.4303163; 329.0178875)

SANT’ANGELO DEL PESCO (372 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 Case per vacanze “Lanterna Rossa” (335.7036364)
i Comune (0865.948131; fax 0865.948267www.comune.santangelodelpesco.is.it;
info@comune.santangelodelpesco.is.it) – Proloco (327.8333553)

SANT’ ELENA SANNITA (290 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 “Purple” (366.1029196)
i Comune (comsantelena@tiscali.it - tel. 0874.890059; fax 0874.899954)

SCAPOLI (800 ab., 611 m s.l.m., 25 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Museo della Zampogna “P. Vecchione” (orario 10.30-13.00 16.30-19.00, il lunedì solo su prenotazione 0865.954270 - 0865.954143, costo del
biglietto: intero € 2,00 – ridotto € 1,00) – Mostra Permanente di Cornamuse italiane e
straniere (presso il 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 - la Cappella di San Giovanni – il cammino di
Ronda – le botteghe artigiane dei maestri costruttori di zampogne
DOVE
ALLOGGIARE
B&B
“Il
Borgo”
(340.8688146,
elisabetta.mandolini@libero.it; www.bebilborgo.com)
DOVE
MANGIARE
Ristorante“La
Zampogna”
(0865.952134
–
info@ristorantelazampogna.it) – ristorante “Terra Nostra” (0865.954135, chiuso il
mercoledì, aperto solo a pranzo)
i Comune (www.comunescapoli.is.it;
e-mail: info@comunescapoli.is.it;
postacert@pec.comunescapoli.is.it; tel. 0865.954143; fax 0865954505) - Museo della
Zampogna
“P.
Vecchione”
(www.museodellazampogna.it;
info@museodellazampogna.it; tel. 0865.954270, fax 0865.954505) - Circolo Culturale
della Zampogna (www.zampogna.org; circolo@zampogna.org, tel. 0865.954002) –
Proloco (0865.954102, proscapoli@hotmail.it)

SESSANO DEL MOLISE (734 ab., 796 m s.l.m., 14 Km da Isernia)
COSA VEDERE La chiesa dell’Assunta - la Cittadella di Padre Pio - il Palazzo
Baronale (sede comunale)
COSA FARE Area picnic in località “Murolongo” e località “Guado della montagna” –
percorsi naturalistici per mountain bike
DOVE ALLOGGIARE Vedi Pescolanciano e Isernia
DOVE MANGIARE Pub pizzeria “Zanzibar” (338.4502898)
i Comune (0865.930131 – 930024; fax 0865.930164; sessano@tiscali.it) –
Associazione culturale “Sessano rinasce” (328.2015784)

SESTO CAMPANO (2.330 ab., 323 m s.l.m., 32 Km da Isernia)
COSA VEDERE I ruderi del castello medievale - la chiesa di San Rocco - la
chiesa di Sant’Eustachio Martire - l’antica residenza ducale
COSA FARE Villaggio rurale “Le Sette Querce” (0865.928430;
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; chiuso il
martedì, in agosto sempre aperti) – Trattoria “La Vecchia Cava” (333.9978814, chiuso
il lunedì) – bar tavola calda “Meeting di Italo e Francesca” – bar “Pit – Stop”
i
Comune
(0865.928120-901409-928139,
fax
0865.928659,
e-mail:
info@comunesestocampano.is.it, www.comunesestocampano.is.it)

VASTOGIRARDI (760 ab., 1200 m s.l.m., 35 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello medievale e la corte interna – il centro storico e le case
palazziate (XVII-XVIII secolo) – il Tempio Sannitico e l’area archeologica di
Sant’Angelo (III sec. a.C.) - la torre civica - la chiesa di San Nicola di Bari - la chiesa di
Santa Maria delle Grazie – la chiesa di San Michele Arcangelo (frazione Villa San
Michele) – la chiesa e la cappella di San Felice da Cantalice (frazione Cerreto) – la
Riserva Naturale Orientata MAB-Unesco di “Montedimezzo” con il centro visita e
l’annesso Museo (ingresso libero, info e visite guidate Corpo Forestale dello Stato
(0865.3935; 0865.940134; cs.montedimezzo@corpoforestale.it) - il bosco San Nicola
e il faggio secolare “Re Fajone” – la Foresta Demaniale Regionale “Pennataro” – il
Tratturo Celano-Foggia – le sorgenti del fiume Trigno – la pineta e la chiesa del “Colle
della Madonna” – l’area sacra di San Pio da Pietralcina – il Museo del Volo dell’Angelo
(ingresso libero – 0865.836131)
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 e della Riserva MaB di Montedimezzo – trekking e
passeggiate turistiche a piedi, in mountain bike e a cavallo
DOVE ALLOGGIARE Agriturismi: “Selvaggi” (0865.77785) - “San Mauro”
(0865.836147 – berix@virgilio.it) - B&B: “La dimora del Duca” (0865.836264 –
338.2029558, lucia.masciotra@yahoo.it) – “Il Rifugio dei Briganti” (334.3759773 –
www.rifugiodeibriganti.com; andreup@libero.it) – “Fontevecchia”
DOVE MANGIARE Agriturismi: “Il Vecchio Granaio” (0865.836225 –
vecchiogran@virgilio.it – aperto dal giovedì alla domenica, ad agosto aperto tutti i
giorni solo a pranzo, prenotazione obbligatoria) - “San Mauro” (0865.836147) ristorante pizzeria “La Taverna” (0865.836156, chiuso il lunedì)

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) - Caserma Demaniale di Montedimezzo (0865.940134;
cs.montedimezzo@corpoforestale.it) - Circolo socio-culturale “La Congrega”
(0865.836148) – Circolo ricreativo-culturale “La Rinascita” – Associazione culturale
“Insieme per Cerreto”

VENAFRO (11.547 ab., 222 m s.l.m., 22 Km da Isernia)
COSA VEDERE Il Castello Pandone e l’annessa Pinacoteca (dal martedì al
sabato 09.00-13.00, domenica 08.00-19.00; tel. 0865.904698) - il Museo Archeologico
di Santa Chiara (dal martedì al sabato 09.00-19.00, domenica e festivi 14.30-19.30,
tel. 0865.900742) - il “Verlasce” - la Cattedrale di Santa Maria Assunta - la chiesa e il
convento di San Nicandro (0865.904268) - la chiesa del Cristo - la chiesa
dell’Annunziata - il Palazzo Caracciolo
– il Parco Regionale dell’Olivo
(www.parcodellolivodivenafro.eu; info@parcodellolivodivenafro.eu; tel. 0865.902251) –
il Presepe Artistico Permanente (presso la Biblioteca Comunale De Bellis-Pilla,
ingresso a offerta e su prenotazione elviofascia@gmail.com; tel. 347.5811025) - 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;
winterline.venafro@gmail.com)
COSA
FARE
Escursioni
al
Parco
Regionale
dell’Olivo
(www.parcodellolivodivenafro.eu; info@parcodellolivodivenafro.eu; tel. 0865.902251) e
all’Oasi protetta “Le Mortine” (solo su prenotazione, gratuito per l’oasi, € 4,00 per
ingresso al Centro Visita con guida ambientale, possibilità di foresteria, per info e
prenotazioni Associazione Pianeta Terra Onlus 0865.904673 – 335.7447271) –
Piscina “Los Cocos” (339.1765522)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Venafro Palace Hotel” **** (0865.902263) “Elisa” * (0865.903191 – 903626; hotelelisa@live.it) - residenza d’epoca “Dimora del
Prete di Belmonte” *** (www.dimoradelprete.it; tel. 0865.900159; 329.6939118;
dorvolpe@gmail.com) – B&B: “Al Melograno” (0865.909824; scrivi@bbalmelograno.it)
– “San Bartolomeo” (347.1773384; nennellafrancesco@libero.it)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Al Ghiottone” (346.7647098, aperto
pranzo e cena, chiuso il martedì, specialità marinare) – ristorante pizzeria “Al
Laghetto” (0865.250311 – 338.6426736, anche consegne a domicilio, chiuso il lunedì)
– ristorante “Amphitryon” (0865.903749, chiuso il lunedì a pranzo, nel weekend anche
pizzeria) – pizzeria “Boccalino” (0865.903116, solo a cena, chiuso il martedì) –
ristopub beer&wine “DOC” (chiuso il lunedì, 328.1784033) - bar enoteca “Il Centrale”
(0865.90428) – bar ristorante “Elisa” (0865.903191) – ristopub “Eleven Club”

(0865.903340) - ristorante pizzeria “Il Quadrifoglio” (0865.909886, nel weekend solo
su prenotazione) - ristorante pizzeria “Jester Castle Club” (340.5642289, solo a cena)
- degustazione prodotti tipici “La Finestra sul Molise” (bivio Ceppagna, numero verde
gratuito 880.146529, orario continuato, gradita la prenotazione) – trattoria “La Cantina
di Ceppagna” (347.5215087; 349.3451354, chiuso il lunedì) - ristorante pizzeria “Il
Cavaliere” (333.3216565, cucina tipica e napoletana, chiuso il lunedì) – ristorante
pizzeria “La Villa di Lucullo” – ristorante “La Viuzza” (0865.909190; 329.7748755,
chiuso il martedì, in agosto sempre aperti, specialità di pesce e carne, anche menù per
celiaci) - ristorante “Le Mele Blu” (0865.904337, chiuso il lunedì) – ristorante “Los
Cocos” (339.1765522) - ristorante pizzeria “L’Ottocento” (347.5993058, chiuso il
martedì) – ristorante pizzeria “Masaniello” (presso Venafro Palace Hotel,
0865.902263, aperto solo a cena) - ristorante pizzeria trattoria “O’ Sole Mio” (chiuso il
mercoledì, prenotazione gradita per gruppi) - ristorante pizzeria “Posillipo Pizza &
Brace”
i
Comune
(www.comune.venafro.is.it;
staff@comune.venafro.is.it;
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)

