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Raccolta dati

Gli studenti degl’Istituti d’Istruzione Superiore
“V. Cuoco-G- Manuppella” e “Fermi-Mattei” di Isernia
nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro

Immagine di copertina Charles Burton Barber, (1845-1894) “IN DISGRACE”

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

Presidio Turistico e Culturale di Isernia

Un sentito ringraziamento
a quanti hanno collaborato

alla realizzazione di questo diario
degli eventi piccoli e grandi,

che certamente renderanno piacevole
il soggiorno a quanti hanno scelto

la bellissima provincia di Isernia
come meta delle loro vacanze.

Giovedi 6 luglio

ISERNIA Ciclo di laboratori Vietato non Toccare: le mani tra terra e tastiera (sito
preistorico Isernia La Pineta - località Santo Spirito, ore 16.30)

Venerdi 7 luglio

ROCCAMANDOLFI Primo giorno di Rocka in Musica 20^ edizione: raduno di
gruppi rock (parco Trainara)
VENAFRO Musica in Villa (villa comunale, ore 21.00)

Sabato 8 luglio

CASTELPETROSO Amici di sangue, 7^ edizione: partita di calcio, stand
gastronomico e animazione musicale
CASTEL SAN VINCENZO Primo giorno di Triathlon dell’Orso 4^ edizione (parco
turistico Oasi delle Mainarde)
MACCHIAGODENA Concorso Miss Italia Molise (piazza de Salvio, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno di Rocka in Musica 20^ edizione: raduno di
gruppi rock (parco Trainara)
VENAFRO Anima paesana (corso Campano, ore 20.00)

Domenica 9 luglio

CANTALUPO NEL SANNIO Summerun Motoraduno 9^ edizione
CASTEL SAN VINCENZO Ultimo giorno di Triathlon dell’Orso 4^ edizione (parco
turistico Oasi delle Mainarde)

Lunedi 10 luglio

CASTELPETROSO Primo giorno di Estate Ragazzi 2017: attività estiva per
ragazzi da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria
della Libera) e primo giorno della Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini
da 3 a 8 anni (info e prenotazioni associazione Tre Torri)
MACCHIAGODENA Inizio Campo Amicizia (frazione Incoronata, ex scuola
elementare)

Martedi 11 luglio

CASTELPETROSO Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi
da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria della
Libera) e Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e
prenotazioni associazione Tre Torri)

Mercoledi 12 luglio

BELMONTE DEL SANNIO Eliminatorie del torneo di tresette (ore 16.00). Festival
dell’Organetto 1^ edizione (piazza Risorgimento, ore 21.00)
CASTELPETROSO Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi
da 6 a 13 anni (info e prenotazioni (volontari della parrocchia Santa Maria della
Libera) e Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e
prenotazioni associazione Tre Torri)

Giovedi 13 luglio

BELMONTE DEL SANNIO Primo giorno della festa del patrono Sant’Anacleto e
Sant’Antonio di Padova: spettacolo folk itinerante per le vie del paese con il gruppo
Toma Toma (ore 17.00); Gigione, Menayt e Jo Donatello in concerto (ore 21.30), a
seguire fuochi pirotecnici
CASTELPETROSO Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi
da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria della
Libera) e Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e
prenotazioni associazione Tre Torri)
ISERNIA Ciclo di laboratori Vietato non Toccare: com’eravamo, aspetti biologici e
culturali (sito preistorico Isernia La Pineta - località Santo Spirito, ore 16.30)
VENAFRO Primo giorno del torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Venerdi 14 luglio

BELMONTE DEL SANNIO Ultimo giorno della festa del patrono Sant’Anacleto e
Sant’Antonio di Padova: concerto dei Malanima (piazza Risorgimento, ore 21.30)
CASTELPETROSO Primo giorno della festa della Madonna del Carmine (frazione
Camere): sagra degli Gnocchi 5^ edizione e serata danzante. Proseguono Estate
Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari

della parrocchia Santa Maria della Libera) e Ludoteca estiva 10^ edizione: attività
per bambini da 3 a 8 anni (info e prenotazioni associazione Tre Torri)
FORNELLI Primo giorno della festa della Taranta: i Trillanti in concerto (piazza
Calvario), a seguire musica, balli e dj set
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno del Concorso Pianistico Internazionale
Città di Rocchetta 18^ edizione (Abbazia di San Vincenzo al Volturno): audizioni
(ore 9.00 e 15.00); proclamazione vincitori (ore 19.00); I Concerti dell’Abbazia 14^
edizione: concerto (dedicato a Maria Lombardi Recine) dei pianisti Francesca
Sinibaldi e Samuele G. Valenzano (sala Schuster, ore 21.00)
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Sabato 15 luglio

BELMONTE DEL SANNIO Finali del torneo di tresette (ore 16.00). Serata con i
CRI e premiazione del torneo di tresette (piazza Risorgimento, ore 21.30)
CAPRACOTTA Primo giorno della festa di San Sebastiano e della Madonna del
Carmine: presentazione del libro “Il cappotto di quarta mano” di Sebastiano Di
Rienzo (chiesa madre, ore 18.30), spettacolo musicale con Nunzio Show (piazza
Falconi, ore 21.30). Laboratorio dalla natura ai saponi (Giardino della Flora
Appenninica, ore 9.00, 349.6107487; 340.6449336; giardinocapracotta@unimol.it)
CAROVILLI Primo giorno di Ride Molise (centro ippico Altavia)
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna del Carmine (frazione
Camere, piazza padre Nicola Canzona): spettacolo musicale e stand
gastronomico. Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi da 6 a
13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria della Libera) e
Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e prenotazioni
associazione Tre Torri)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno di Festa d’Estate: serata musicale e stand
gastronomico (piazza Madre Teresa di Calcutta)
FORLI’ DEL SANNIO Concorso fotografico “Scorci forlivesi” e mostra fotografica
(largo Mercatello)
FORNELLI Ultimo giorno della festa della Taranta: Evoè in concerto (piazza
Calvario), a seguire musica, balli e dj set
FROSOLONE Primo giorno della festa della Madonna del Carmine: spettacolo
musicale For J (chiesa di San Michele Arcangelo, ore 21.30)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa della Madonna del Carmelo (località
Palestrina)
ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue il Concorso Pianistico Internazionale Città

di Rocchetta 18^ edizione (Abbazia di San Vincenzo al Volturno): audizioni (ore
9.00 e 15.00); proclamazione vincitori (ore 20.00); I Concerti dell’Abbazia 14^
edizione: concerto di Marco Molino (vibrafono-marimba), al pianoforte Pasquale
Evangelista, al clarinetto Vittorio Sabelli (sala Schuster, ore 21.00)
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Domenica 16 luglio

CAPRACOTTA Ultimo giorno della festa di San Sebastiano e della Madonna del
Carmine: Santa Messa (ore 9.00), Santa Messa (ore 10.30) a seguire processione,
Santa Messa (ore 17.30) e concerto della Banda Città di Tornareccio (piazza Falconi)
CAROVILLI Ultimo giorno di Ride Molise (centro ippico Altavia)
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa della Madonna del Carmine (frazione
Camere, piazza Padre Nicola Canzona): spettacolo musicale e stand
gastronomico. Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi da 6 a
13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria della Libera) e
Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e prenotazioni
associazione Tre Torri)
CASTEL SAN VINCENZO Nel paese dei balocchi: animazione per bambini
(piazza Vittorio Emanuele III)
COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno di Festa d’Estate: serata musicale e stand
gastronomico (piazza Madre Teresa di Calcutta)
FORLI’ DEL SANNIO Festa della Madonna del Carmine: processione e spettacolo
musicale (frazione Vandra)
FROSOLONE Ultimo giorno della festa della Madonna del Carmine: spettacolo
musicale con l’Orchestra Franco De Luca Band e la partecipazione straordinaria di
Angelo Carestia
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa della Madonna del Carmelo (località
Palestrina). Finale del torneo di calcio a 5, 2^ edizione (area campetti, ore 20.00)
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno del Concorso Pianistico Internazionale
Città di Rocchetta 18^ edizione (Abbazia di San Vincenzo al Volturno): audizioni
(ore 9.00 e 12.00); visita guidata agli scavi e alla Cripta dell’Abate Epifanio (ore
09.00); Santa Messa officiata dall’Abate di Montecassino; proclamazione vincitori
(ore 13.00); premiazioni, esibizione dei vincitori e proclamazione del vincitore del
premio “Maria Lombardi Recine” (ore 17.30); a seguire I Concerti dell’Abbazia 14^
edizione: concerto dell’Orchestra Nuova Tartini diretta dal M° Armando Varriano
SAN PIETRO AVELLANA Trofeo Re Fajone 11^ edizione: gara podistica
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Lunedi 17 luglio

CASTELPETROSO Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi
da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria della
Libera) e Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e
prenotazioni associazione Tre Torri)
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Martedi 18 luglio

CAROVILLI Primo giorno della festa del patrono Santo Stefano del Lupo
CASTELPETROSO Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi
da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria della
Libera) e Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e
prenotazioni associazione Tre Torri)
ISERNIA Primo giorno di Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale
4x4 e tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Mercoledi 19 luglio

CAROVILLI Ultimo giorno della festa del patrono Santo Stefano del Lupo
CASTELPETROSO Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi
da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria della
Libera) e Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e
prenotazioni associazione Tre Torri)
ISERNIA Prosegue Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale 4x4 e
tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Giovedi 20 luglio

CASTELPETROSO Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi
da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria della
Libera) e Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e
prenotazioni associazione Tre Torri)

ISERNIA Ciclo di laboratori Vietato non Toccare: la produzione di manufatti litici (sito
preistorico Isernia La Pineta, località Santo Spirito, ore 16.30). Sole e Salute,
istruzioni per l’uso: incontro e dibattito con il dott. Fulvio Rocco Martone, medico
chirurgo e dermatologo (Gea Medica, ore 18.00). Prosegue Isernia Beach & Sun:
torneo di beach volley amatoriale 4x4 e tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Venerdi 21 luglio

CANTALUPO NEL SANNIO Concerto Ala Bianca Live: cover dei Nomadi
CAROVILLI Primo giorno della festa della Birra
CASTELPETROSO Proseguono Estate Ragazzi 2017: attività estiva per ragazzi
da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria della
Libera) e Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per bambini da 3 a 8 anni (info e
prenotazioni associazione Tre Torri)
ISERNIA Prosegue Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale 4x4 e
tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
MACCHIAGODENA Presentazione del libro “Un passo dal cuore” di Marilena
Ferrante (Terrazza della lettura, ore 18.00)
VENAFRO Appuntamento con l’Esperanto (biblioteca comunale, ore 18.30).
Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Sabato 22 luglio

CANTALUPO NEL SANNIO Spettacolo musicale San Quentin Trio Live: cover di
Johnny Cash
CAROVILLI Prosegue la festa della Birra
CASTELPETROSO Ultimo giorno di Estate Ragazzi 2017: attività estiva per
ragazzi da 6 a 13 anni (info e prenotazioni volontari della parrocchia Santa Maria
della Libera) e ultimo giorno della Ludoteca estiva 10^ edizione: attività per
bambini da 3 a 8 anni (info e prenotazioni associazione Tre Torri)
COLLI A VOLTURNO Festa del Gruppo Alpini comunale (piazzetta antistante la
sede del gruppo): serata musicale e gastronomica
FORLI’ DEL SANNIO Primo giorno della sagra del Tartufo 21^ edizione (frazione
Vandra)
ISERNIA Prosegue Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale 4x4 e
tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
MACCHIAGODENA Primo giorno della Festa della Montagna (località Vallefredda)

PESCOLANCIANO Primo giorno della festa di Sant’Anna: Al nostro Angelo,
concerto dell’orchestra d’archi Nuova Tarantini in memoria di Adele Di Benedetto
(chiesa parrocchiale, ore 21.00). Alto Molise in mountain bike: escursione
Pescolanciano - Pietrabbondante - Staffoli - Carovilli (info e prenotazioni
328.1530768; 329.7916558; info@akurunniartrek.it)
PETTORANELLO DI MOLISE Solidarietà sotto le stelle 3^ edizione: serata di
beneficenza con spettacoli musicali, di cabaret e stand gastronomico (piazza
Marconi, ore 20.30)
ROCCAMANDOLFI Giornata Interregionale Senza Glutine
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia: pizzica e taranta con i Controra (agriturismo Il
Rifugio del Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VASTOGIRARDI Pennellate di luce con le lucciole: uscita fotografica notturna
nella Riserva MAB Unesco Montedimezzo (associazione IntraMontes
329.1266952; info@intramontes.it)
VENAFRO A Spasso per le cantine di Ceppagna (frazione Ceppagna, ore 20.00).
Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Domenica 23 luglio

CANTALUPO NEL SANNIO Giornata dello sport: camminate in montagna con la
guida di esperti del CAI (mattina), sport individuali e di squadra (pomeriggio),
spettacolo musicale Tra palco e realtà: cover di Ligabue (in serata)
CAROVILLI Ultimo giorno della festa della Birra
CIVITANOVA DEL SANNIO Pellegrinaggio a Santa Brigida: partenza da San
Rocco (ore 17,00) a seguire Santa Messa
FILIGNANO Mainarde bike racing: gara di mountain bike
FORLI’ DEL SANNIO Ultimo giorno della sagra del Tartufo 21^ edizione (frazione
Vandra)
ISERNIA Prosegue Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale 4x4 e
tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa della Montagna (località
Vallefredda). Passeggiata ecologica sul sentiero LIPU Rio Secco (partenza ore
09.00, arrivo e ristoro in località Vallefredda)
PESCOLANCIANO Primo giorno della mostra fotografica Sant’Anna, la sfilata dei
Covoni (corso Garibaldi, locali dell’ex Municipio). Inaugurazione del Museo della Civiltà
Contadina: alla riscoperta degli antichi mestieri e delle arti antiche (locali ex proloco, ore
10.00). Prosegue la festa di Sant’Anna: Santa Messa (ore 09.00 e 11.00), confessioni
(dalle ore 09.00 alle 18.00), Impariamo la treccia di grano (località Aia, ore 16.00)

ROCCAMANDOLFI Festa del Pastore. Escursione sul Matese “La Precia” (info e
prenotazioni 328.1530768 - 329.7916558 - info@akurunniartrek.it)
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia: karaoke, caraibici e balli di gruppo (agriturismo Il
Rifugio del Bandito, ore 20.30 - info e prenotazioni montecesima@gmail.com;
348.1492106)
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Lunedi 24 luglio

CANTALUPO NEL SANNIO Primo giorno della festa di Sant’Anna: serata karaoke
ISERNIA Prosegue Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale 4x4 e
tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
PESCOLANCIANO Prosegue la festa di Sant’Anna - giornata dei pescolancianesi
nel mondo: Santa Messa (ore 18.00), spettacolo musicale (piazza Diamanti, ore
21.30). Prosegue la mostra fotografica Sant’Anna, la sfilata dei Covoni (corso
Garibaldi, locali dell’ex Municipio). Yoga al tramonto sul tratturo (ore 18,30)
POZZILLI Sagra degli Arrosticini (piazza Pepe)
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Martedi 25 luglio

CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue la festa di Sant’Anna: Santa Messa
nel pomeriggio, Timeless Music con i Collant, un salto negli anni ’50-’60-‘70
ISERNIA Prosegue Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale 4x4 e
tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
PESCOLANCIANO Prosegue la festa di Sant’Anna: fuochi pirotecnici (ore 07.30),
giro del paese della banda Città di Roccavivara (ore 09.00), giro della banda
(contrada Castagna, ore 15.00), sfilata dei Covoni (ore 18.30), a seguire Santa
Messa e benedizione dei Covoni, spettacolo musicale con i Ballando, Cantando
sotto le stelle (ore 21.30). Prosegue la mostra fotografica Sant’Anna, la sfilata dei
Covoni (corso Garibaldi, locali dell’ex Municipio)
POZZILLI Primo giorno della festa di Sant’Anna: serata danzante Ballando
Sanremo (piazza Pepe)
ROCCAMANDOLFI Festa di San Giacomo: Santa Messa (ore 17.30) a seguire
processione con accompagnamento bandistico; La Gnoccata - promozione e
degustazione di prodotti enogastronomici locali 24^ edizione; raduno
internazionale di gruppi folkloristici
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Mercoledi 26 luglio

CANTALUPO NEL SANNIO Prosegue la festa di Sant’Anna: Santa Messa e
processione, in serata concerto bandistico Città di Noicattaro
CERRO AL VOLTURNO Festa di Sant’Anna: Santa Messa e processione
(frazione Piano d’Ischia, ore 11.30)
FILIGNANO Festa di Sant’Anna (frazione Selvone)
FROSOLONE Festa di Sant’Anna: spettacolo musicale Tali e quali con la
partecipazione de Le Mondine - le tradizioni (frazione Sant’Anna, ore 21.30)
ISERNIA Prosegue Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale 4x4 e
tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
PESCOLANCIANO Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: fuochi pirotecnici (ore
07.30), giro per le vie del paese della banda Città di Roccavivara (ore 08.30),
Santa Messa (ore 09.00), Santa Messa e processione (ore 11.30), concerto dei
Nomadi (ore 22.00), a seguire fuochi pirotecnici. Prosegue la mostra fotografica
Sant’Anna, la sfilata dei Covoni (corso Garibaldi, locali dell’ex Municipio)
POZZILLI Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: concerto di Fausto Leali (piazza Pepe)
VENAFRO Prosegue il torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Giovedi 27 luglio

CANTALUPO NEL SANNIO Ultimo giorno della festa di Sant’Anna: “Una sera con
RDS”, presentano Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi di RDS con gruppi Dance
anni ’70-’80, concerto degli Eiffel 65, a seguire dj set
ISERNIA Ciclo di laboratori Vietato non Toccare: l’alimentazione nella preistoria
(sito preistorico Isernia La Pineta, località Santo Spirito, ore 16.30). Prosegue
Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale 4x4 e tesserati misto 3x3
(piazza Andrea d’Isernia)
MACCHIAGODENA Finale del torneo di Bocce a coppie (bar Terriaca, ore 21.00)
PESCOLANCIANO Aperitivo al tramonto da Monte Totila (ore 17,30) Prosegue la
mostra fotografica Sant’Anna, la sfilata dei Covoni (corso Garibaldi, ex Municipio)
VENAFRO Rioni in festa (villa comunale, ore 21.00). Prosegue il torneo Basket in
Villa (villa comunale, ore 16.00)

Venerdi 28 luglio

BAGNOLI DEL TRIGNO Suggestioni notturne, Balneoli Wellness: buffet, percorso

salute, brindisi alle stelle (Centro Phisiothermale Balneoli - Domus Area)
CANTALUPO NEL SANNIO Festa degli Emigranti: Santa Messa, a seguire buffet
(piazza de Majo). Insieme Bajlando in piazza
CASTEL DEL GIUDICE Scuola di alta formazione filosofica (Borgo Tufi, ore 17.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Presentazione del libro di Frassati “L’Italia dei
sentieri” (Terrapiano ore 18.30)
ISERNIA Prosegue Isernia Beach & Sun: torneo di beach volley amatoriale 4x4 e
tesserati misto 3x3 (piazza Andrea d’Isernia)
MACCHIAGODENA Finale del Campo Amicizia (piazza de Salvio, ore 21.00)
MIRANDA Primo giorno de La Tartufata
PESCOLANCIANO Cotta pubblica con Hilltop Brewery (Birrificio La Fucina ore
10,00). Prosegue la mostra fotografica Sant’Anna, la sfilata dei Covoni (corso
Garibaldi, ex Municipio)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno della festa della Birra (bar Gli Archi)
VENAFRO Miss Mondo (Salita Cuoco e Corso Campano, ore 20,30). Ultimo
giorno del torneo Basket in Villa (villa comunale, ore 16.00)

Sabato 29 luglio

CAPRACOTTA Laboratorio colorare con le piante (Giardino della Flora
Appenninica, ore 9.00 giardinocapracotta@unimol.it 349.6107487; 340.6449336)
CIVITANOVA DEL SANNIO Trekking sul sentiero CAI intitolato a Pier Giorgio
Frassati (partenza da Piazza XXIV Maggio ore 8.15)
FORLI’ DEL SANNIO Sfilata di abiti da sposa d’epoca (scalinata di San Biagio)
ISERNIA Prosegue Isernia Beach & Sun: tappa nazionale beach volley 2x2
maschile (piazza Andrea d’Isernia)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa regionale di Sinistra Italiana (frazione
Incoronata)
MIRANDA Prosegue La Tartufata
PESCOLANCIANO Arrivo del treno della Birra “Sulmona- Pescolanciano” (info e
prenotazioni www.lerotaie.com - prenotazioni@lerotaie.com). La Fucina and
friends: compleanno del birrificio (Birrificio “La Fucina” ore 12,00). Prosegue la
mostra fotografica Sant’Anna, la sfilata dei Covoni (corso Garibaldi, locali dell’ex
Municipio)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno della festa della Birra (bar Gli Archi)
SCAPOLI Primo giorno del Festival Internazionale della Zampogna 41^ edizione
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia con musica live (agriturismo Il Rifugio del
Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)

Domenica 30 luglio

CANTALUPO NEL SANNIO Giro delle contrade 2^ edizione: passeggiata a piedi
alla riscoperta delle borgate
CASTELPETROSO Escursione sul Monte Patalecchia alla ricerca dell’ululone
(info e prenotazioni 328.1530768 - 329.7916558 - info@akurunniartrek.it)
FORLI’ DEL SANNIO Passeggiata ecologica (ore 08.00). Santa Messa e
celebrazione del 6^ anniversario delle reliquie di San Giuseppe Moscati (Santuario
di San Giuseppe Moscati, ore 18.00)
ISERNIA Ultimo giorno di Isernia Beach & Sun: tappa nazionale beach volley 2x2
maschile (piazza Andrea d’Isernia)
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa regionale di Sinistra Italiana
(frazione Incoronata)
MIRANDA Ultimo giorno de La Tartufata
MONTERODUNI Primo giorno di giochi senza quartiere
PESCOLANCIANO Apriamo gli occhi su Collemeluccio (ore 10,00). Ultimo giorno
della mostra fotografica Sant’Anna, la sfilata dei Covoni (corso Garibaldi, locali
dell’ex Municipio)
PETTORANELLO DI MOLISE Tractor Pulling 2^ edizione - gara di tiro alla fune
dei trattori (campo sportivo): iscrizioni e raduno (ore 08.30), gara ore 11.00, pranzo
a seguire, premiazioni (ore 17.00)
POZZILLI La Lampada di Aladino (piazza Pepe)
ROCCAMANDOLFI Giochi popolari Don Stefano Gorzegno
SCAPOLI Ultimo giorno del Festival Internazionale della Zampogna 41^ edizione
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia con musica live (agriturismo Il Rifugio del
Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VENAFRO Bimbi in festa (località Mortine - lago verde ore 10.00)

Lunedi 31 luglio

FROSOLONE Mercatino delle pulci 6^ edizione: compravendita e scambio di
vecchi oggetti che fanno parte dei nostri ricordi. Gara cani da tartufo 4^ edizione
MONTERODUNI Proseguono i giochi senza quartiere
PESCOLANCIANO Primo giorno del torneo di calcetto 3x3 (piazza Garibaldi ore 20.00)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno di Volley in Piazza memorial “Angelino
D’Angelo”

Martedi 1 agosto

AGNONE Primo giorno della festa della Madonna degli Angeli (località
Fontesambuco)
CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna della Libera: Santa Messa e
processione (frazione Case, ore 11.30)
FORLI’ DEL SANNIO Inizio torneo di pallavolo
FROSOLONE Festa del 1° agosto: Santa Messa e processione con il rito delle
“passate” della Perdonanza di Assisi (ore 17.00), a seguire sfilata dei Carri Allegorici
41^ edizione, sagra Baccalà e Peperuol (piazza A. Volta, ore 20.30), Antonio
Petronio in concerto Tarantella Tour 2017. Concorso fotografico Carro Frame
MONTERODUNI Ultimo giorno di giochi senza quartiere
PESCOLANCIANO Prosegue il torneo di calcetto 3x3 (piazza Garibaldi, ore 20.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue Volley in Piazza memorial “Angelino D’Angelo”

Mercoledi 2 agosto

AGNONE Ultimo giorno della festa della Madonna degli Angeli (località
Fontesambuco)
PESCOLANCIANO Prosegue il torneo di calcetto 3x3 (piazza Garibaldi, ore
20.00)
PIETRABBONDANTE Sannita Teatro Festival 43^ edizione: Beati i poveri con
Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli (Teatro Sannitico, ore 19.30)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno di Volley in Piazza memorial “Angelino
D’Angelo”
SESSANO DEL MOLISE Festa di Santa Maria degli Angeli: Santa Messa e
processione (ore 17.00)

Giovedi 3 agosto

AGNONE Primo giorno di rassegna cinematografica
CASTELPETROSO Primo giorno della festa di San Nicola (frazione Pastena,
piazza don Nicola Lombardi): serata danzante e karaoke
CASTEL SAN VINCENZO Festa di Santo Stefano: Santa Messa e processione,
spettacolo musicale in serata
CIVITANOVA DEL SANNIO Le mille e una nozze: sfilata di abiti da sposa
(Calonica ore 21.00)

FROSOLONE Notte Arancione
MACCHIAGODENA Franco Valente racconta Macchiagodena (piazza de Salvio,
ore 21.00)
MONTERODUNI Primo giorno di Eddie Lang Jazz Festival
PESCOLANCIANO Prosegue il torneo di calcetto 3x3 (piazza Garibaldi ore 20.00)
PIETRABBONDANTE Sfilata di abiti d’epoca (piazza Vittorio Veneto, ore 17.00)
POGGIO SANNITA Cammina Molise 2017: festa della Trebbiatura
SANT’ANGELO DEL PESCO Primo giorno del Festival delle Erbe

Venerdi 4 agosto

AGNONE Ultimo giorno di rassegna cinematografica
CASTELPETROSO Prosegue la festa di San Nicola (frazione Pastena, piazza don
Nicola Lombardi): sagra Taccuzzelle, fasciuol e cotiche 24^ edizione e serata danzante
CASTEL SAN VINCENZO Festa di San Domenico: Santa Messa e processione,
spettacolo musicale in serata
CERRO AL VOLTURNO La notte di Sant’Emidio: pellegrinaggio per le vie e le
frazioni (partenza dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ore 19.00)
FROSOLONE Sagra Sagne e Fagioli e spettacolo musicale Wanted Band
(frazione Colle Carrise, ore 21.30)
MACCHIAGODENA Etnik Music Folk 2^ edizione (piazza de Salvio, ore 21.00)
MONTERODUNI Prosegue Eddie Lang Jazz Festival
PESCOLANCIANO Prosegue il torneo di calcetto 3x3 (piazza Garibaldi ore 20.00)
PIETRABBONDANTE Primo giorno della festa di San Vincenzo Ferreri:
processione dalla Cappella in località Raguso alla chiesa di Santa Maria Assunta,
fiaccolata e serata musicale
ROCCAMANDOLFI Memorial di calcio “A Christian”
SANT’ANGELO DEL PESCO Ultimo giorno del Festival delle Erbe
VENAFRO Musica in Villa (villa comunale, ore 21.00)

Sabato 5 agosto

AGNONE Siti scomparsi: il caso di Macchia Strinata (sala convegni palazzo
Bonanni, ore 18.00). Sagra gastronomica (piazza Unità d’Italia, ore 20.00)
BAGNOLI DEL TRIGNO Pizza Pazza, area dance e serata danzante (Domus
Area)
CANTALUPO NEL SANNIO Sagra della Mbaniccia
CAPRACOTTA Inaugurazione torre

CASTELPETROSO Prosegue la festa di San Nicola (frazione Pastena, piazza don
Nicola Lombardi): spettacolo musicale, ballo in piazza e stand gastronomico
CERRO AL VOLTURNO Festa del patrono Sant’Emidio: Santa Messa e
processione (ore 11.30), concerto dell’Equipe 84 - la storia in concerto (piazza
Giacomo Sedati, ore 22.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Concerto di melodie italiane in Europa (chiesa di San
Silvestro Papa, ore 18.00)
FILIGNANO Primo giorno della festa di Santa Filomena
FORLI’ DEL SANNIO Primo giorno della festa di San Giuseppe Moscati: via Crucis
dalla cappella dell’Assunta al Santuario (ore 20.30), Santa Messa (ore 22.00)
FROSOLONE Festa di Sant’Emidio: spettacolo musicale I Mudù Uccio de Santis
MACCHIAGODENA Primo giorno della serata gastronomica sotto le stelle
(ristorante Il Barile, ore 21.00)
MONTENERO VALCOCCHIARA Festa di Santa Margherita: Santa Messa e
processione (ore 11.00), spettacolo musicale in serata
MONTERODUNI Ultimo giorno di Eddie Lang Jazz Festival
PESCOLANCIANO Prosegue il torneo di calcetto 3x3 (piazza Garibaldi, ore
20.00)
PIETRABBONDANTE Ultimo giorno della festa di San Vincenzo Ferreri:
processione per le vie del paese, serata musicale
ROCCAMANDOLFI Inaugurazione del progetto MAGMA (ore 11.00): mostra di
pittura con riproduzioni di famose opere d’arte moderna, in serata live in piazza
SANT’ANGELO DEL PESCO Primo giorno di Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci con le foto dell’Alto Molise pubblicate in gennaio sul blog del New
York Times
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia: taranta, caraibici, balli di gruppo e musica live
con organetto e fisarmonica (agriturismo Il Rifugio del Bandito, ore 20.30; info e
prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VASTOGIRARDI Giornata del Colore dedicata ai bambini (via Volturno, ore 10.00)
VENAFRO Primo giorno di Sapori di un tempo (frazione Ceppagna, piazza Padre
Pio, ore 20.00). Lontano lontano: omaggio a Luigi Tenco (piazzetta Enzo Guarini,
ore 21.30)

Domenica 6 agosto

AGNONE Proiezione del film “Oltre la linea gialla” (Teatro Italo Argentino, ore 21.30)
CANTALUPO NEL SANNIO Giornata con gli anziani: Santa Messa, buffet con
prodotti tipici locali, a seguire teatro in piazza

CAPRACOTTA La Pezzata 52^ edizione (pianoro di Prato Gentile): degustazione
del piatto emblema della tradizione pastorale, pecora bollita con erbe aromatiche;
Santa Messa (ore 10.45) e animazione musicale con i Soul Musica. Letture tra
prato e cielo (Giardino della Flora Appenninica, ore 16.00 - info 349.6107487;
340.6449336; giardinocapracotta@unimol.it)
CAROVILLI Nuvole, chitarra e note - Festival Danilo Ciolli 9^ edizione
CASTEL DEL GIUDICE Jazz e Molise che incanta (piazza Marconi, ore 21.00)
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa di San Nicola (frazione Pastena,
piazza don Nicola Lombardi): concerto di musica leggera
CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna Addolorata: Santa Messa e
processione (ore 11.30), orchestra spettacolo Dega (piazza Sedati, ore 21.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa del Tartufo molisano (piazza XXIV Maggio ore
20.00)
FILIGNANO Ultimo giorno della festa di Santa Filomena
FORLI’ DEL SANNIO Ultimo giorno della festa di San Giuseppe Moscati: Santa
Messa, intrattenimento musicale a seguire
FROSOLONE Concerto d’organo (chiesa di San Michele Arcangelo, ore 19.30).
Festa di San Nicola: spettacolo musicale (frazione San Pietro in Valle, ore 21.30)
LONGANO Festa di San Donato
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della serata gastronomica sotto le stelle
(ristorante Il Barile, ore 21.00)
MONTENERO VALCOCCHIARA Festa di San Clemente Martire: Santa Messa e
processione (ore 11.00), spettacolo musicale in serata, a seguire fuochi pirotecnici
PESCOLANCIANO Benedizione e tresca del grano di Sant’Anna (ore 09.00).
Ultimo giorno del torneo di calcetto 3x3 (piazza Garibaldi, ore 20.00)
PIETRABBONDANTE Giornata con gli anziani (via Ciro Menotti, ore 10.00).
Sannita Teatro Festival 43^ edizione: Antigone di Sofocle, regia di Livio Galassi
con Antonio Salines e Barbara Bovoli (Teatro Sannitico, ore 19.30)
ROCCAMANDOLFI Primo giorno della festa di San Donato. Prosegue progetto
MAGMA: mostra di pittura con riproduzioni di famose opere d’arte moderna
SAN PIETRO AVELLANA Arrivo del treno della Foresta Sulmona - San Pietro
Avellana: escursione guidata alla Riserva MaB di Montedimezzo (info e
prenotazioni: prenotazioni@lerotaie.com; www.lerotaie.com)
SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia con musica live (agriturismo Il Rifugio del
Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VENAFRO Ultimo giorno di Sapori di un tempo (frazione Ceppagna, piazza Padre
Pio, ore 20.00)

Lunedi 7 agosto

AGNONE Ai confini della terra, un anno tra i ghiacciai antartici: presentazione del
documentario di Antonio Litterio (Palazzo San Francesco, ore 21,30)
CASTEL DEL GIUDICE Bambini in piazza 21^ edizione (piazza Marconi): gara di
disegno (ore 09.00), il mondo dei gonfiabili (ore 16.00)
CERRO AL VOLTURNO Beer Tasting: festival dei birrifici artigianali del Molise 2^
edizione (piazza Sedati, ore 20.00)
FROSOLONE Festa di San Donato: spettacolo musicale (frazione San Pietro in
Valle, ore 21.30)
PIETRABBONDANTE Giochi popolari (piazza Vittorio Veneto, ore 17.00). “Lupo in
canto”, racconto teatrale in musica (Largo Ciro Menotti ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno della festa di San Donato. Prosegue progetto
MAGMA: mostra di pittura con esposizione di riproduzioni di famose opere del
periodo moderno (1863-1970)
SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci
SESSANO DEL MOLISE Festa di San Donato: Santa Messa (ore 08.00, 09.00,
10.00 e 19.00), Santa Messa e processione (ore 11.00)

Martedi 8 agosto

AGNONE I Santo California in concerto (località Montagna, ore 21,00)
CAPRACOTTA Franco Valente in Andare per Santi nella Chiesa Madre di
Capracotta, alla scoperta della storia e dell’arte (Chiesa Madre, ore 18.30)
CAROVILLI Marcialonga carovillese 36^ edizione: gara podistica
CASTEL DEL GIUDICE Minitorneo di bocce (bocciodromo comunale, ore 17.00)
CASTEL SAN VINCENZO Primo giorno delle Volturniadi: giochi tra i paesi della
Valle del Volturno
PIETRABBONDANTE Giochi per bambini (piazza Vittorio Veneto, ore 17.00).
Sannita Teatro Festival 43^ edizione: You are my sister live concert di Badio
(Teatro Sannitico, ore 19.30)
ROCCAMANDOLFI Teatro in piazza. Prosegue progetto MAGMA: mostra di
pittura con esposizione di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci

Mercoledi 9 agosto

AGNONE Non solo Pooh, concerto (Valle del Cioccolato Labbate Mazziotta, ore
21,00)
CAPRACOTTA Dibattito furbo (scalinata di piazza Falconi, ore 17.30). The
magical music tour: in viaggio verso la musica nel mondo (corso Sant’Antonio, ore
21.30)
CASTEL DEL GIUDICE Dialoghi tendenti alla felicità con Maurizio Santilli (sala
convegni Borgo Tufi, ore 21.00)
CASTEL SAN VINCENZO Ultimo giorno delle Volturniadi: giochi tra i paesi della
Valle del Volturno
FROSOLONE Spettacolo musicale InCanto - fusione magica tra cinema e tango
(largo Vittoria, ore 21.30)
MONTERODUNI Come ce magnava ‘na vota
PIETRABBONDANTE Notte degli Artisti (corso Sannitico, ore 21.30)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: tavola rotonda “The American
Aboriginal spirit” e mostra di pittura con esposizione di riproduzioni di famose
opere d’arte moderna
SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci
VASTOGIRARDI Gara del Dolce (piazza Vittorio Emanuele, ore 21.30)

Giovedi 10 agosto

AGNONE Festa di San Lorenzo: serata folklorica con sagra della porchetta
(località San Lorenzo, ore 21,30)
CANTALUPO NEL SANNIO Serenata a trarmient: commedia in atto unico di
Sabino d’Acunto (piazza de Majo)
CAPRACOTTA Ritmi e suoni popolari: laboratorio di musica e balli con Valerio
Ricciardelli (piazza Di Tella, ore 17.00). Notte dei desideri: musica popolare con
Valerio Ricciardelli, artisti di strada con I Giullari del diavolo e volo delle lanterne
(via Carfagna, ore 21.30)
CAROVILLI Festa dell’Associazione sportiva Carovilli
CASTEL DEL GIUDICE Cena con intrattenimento musicale (bar Joker, ore 20.00)
CHIAUCI Festa della Polisportiva (piazza Umberto I, ore 20.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO Passeggiata sotto le stelle e cena in montagna
(partenza da Piazza XXIV Maggio ore 19,00)
CONCA CASALE Sagra dei Legumi, 37^ edizione (ore 20,30)

FROSOLONE Spettacolo di teatro-cabaret di Maurizio Santilli (largo Vittoria, ore
21.30)
LONGANO Primo giorno di Estate Longanese: Karaoke e stand gastronomico
PESCOLANCIANO Stranezze gastronomiche (ore 19,00)
PIETRABBONDANTE Giornata dello Sport (partenza piazza Vittorio Veneto, ore
16.00). Sannita Teatro Festival 43^ edizione: Uno, nessuno, centomila di Luigi
Pirandello con Enrico Lo Verso (Teatro Sannitico, ore 19.30)
ROCCAMANDOLFI Santa Messa al Belvedere Don Stefano Gorzegno (partenza
ore 17.00). Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione di
riproduzioni di famose opere d’arte moderna
SANTA MARIA DEL MOLISE Teatro in piazza con la Compagnia CAST (frazione
Sant’Angelo in Grotte, ore 20.30)
SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci
VENAFRO Rioni in festa (villa comunale, ore 20.30)

Venerdi 11 agosto

AGNONE Mangialonga (piazza Unità d’Italia, ore 21,30). “Ru chiuve alla scarpa”,
spettacolo della compagnia Teatro Comico degli Abruzzi (teatro Italoargentino, ore
21.00)
BAGNOLI DEL TRIGNO Planta Tour in notturna: passeggiata sotto le stelle tra
piante officinali, storia, cultura e folklore (ore 20.00) - lungo il tragitto Martume,
rievocazione di una storia d’amore ai tempi del brigantaggio (info e prenotazioni
Domus Area)
CAPRACOTTA Presentazione del libro “Realtà meravigliose in terre lontanissime”
di don Michele di Lorenzo e intermezzi musicali con flauto e arpa (scalinata di
piazza Falconi, ore 17.30). Empatia Project “Louis Me. Jazz” (piazza Falconi, ore
21.30)
CARPINONE Primo giorno del Festival Internazionale del Folklore
CASTEL DEL GIUDICE Sagra della Pallotta 28^ edizione (piazza Marconi, ore
20.00), in serata anche vendita del dolce della solidarietà
CASTELPETROSO Primo giorno della festa della Madonna della Mercede
(frazione Guasto, piazza Bibiana e Serafina): festival del Du Bott, ballo in piazza e
stand gastronomico
CERRO AL VOLTURNO Primo giorno della sagra del Soffritto e serata danzante
(piazzale ex istituto Dante Alighieri, ore 20.00)

CIVITANOVA DEL SANNIO Torneo di burraco sotto le stelle (Campetto da tennis
ore 20,00)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno della Festa dell’Emigrante (piazzetta
antistante la sede del gruppo Alpini): serata musicale e gastronomica
FILIGNANO Primo giorno del Festival Internazionale di canto Omaggio a Mario
Lanza, 21^ edizione e concorso canoro per voci nuove
FORLI’ DEL SANNIO Sagra del Gambero di fiume e trota in bella vista (piazza
Regina Margherita)
FROSOLONE Primo giorno della Mostra Mercato Nazionale delle Forbici e dei
Coltelli. Spettacolo musicale (largo Vittoria, ore 21.30)
LONGANO Prosegue l’Estate Longanese: Cantando Sanremo e stand
gastronomico
MACCHIAGODENA Happy hour (bar 2000, ore 21.00)
PETTORANELLO DI MOLISE Primo giorno della personale di scultura di Gabriele
Cianfrani (Ex Edificio Scolastico di Via Sebastiano)
ROCCAMANDOLFI Baccalà in tavola e serata musicale con pizzica e taranta.
Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione di riproduzioni di
famose opere d’arte moderna
SANTA MARIA DEL MOLISE Spettacolo di musica rock (frazione Sant’Angelo in
Grotte, ore 21.00)
SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci
SCAPOLI Primo giorno della festa di San Giorgio e Sant’Antonio
VENAFRO Musica in Villa (villa comunale, ore 21.00)

Sabato 12 agosto

AGNONE Sagra gastronomica (Belvedere Ripa, ore 20,00). Primo giorno della
Corsalonga Western Show 28^ edizione: team penning, gimkana western, working
cow, pole & barrel, rassegne, gastronomia tipica e spettacoli di country music, line
dance & can can, country fair & exibition (info 0865.77177; staffoli@staffoli.it)
CANTALUPO NEL SANNIO Le Spose nel tempo 2^ edizione
CAPRACOTTA Primo giorno del Mercatino dell’Antiquariato (scalinata di Piazza
Falconi). Presentazione del Dizionario del dialetto capracottese (scalinata di
piazza Falconi, ore 17.30). Piazza Grande: tributo a Lucio Dalla con la
partecipazione di Iskra Menarini (piazza Falconi, ore 21.30)
CARPINONE Ultimo giorno del Festival Internazionale del Folklore

CASTEL DEL GIUDICE Primo giorno del Buskers Festival: rassegna
internazionale di arte di strada 2^ edizione (percorso itinerante dalle 19.30)
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna della Mercede (frazione
Guasto, piazza Bibiana e Serafina): festival del Du Bott, ballo in piazza e stand
gastronomico
CASTEL SAN VINCENZO Primo giorno del Festival delle Erbe
CERRO AL VOLTURNO Ultimo giorno della sagra del Soffritto e serata danzante
(piazzale ex istituto Dante Alighieri, ore 20.00)
CHIAUCI Festa di San Giorgio: santa Messa (ore 11.00), processione a seguire
CIVITANOVA DEL SANNIO Conferenza sulle arti figurative (Terrapieno ore 21,00)
COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno della Festa dell’Emigrante (piazzetta
antistante la sede del gruppo Alpini): serata musicale e gastronomica
FILIGNANO Proseguono il Festival Internazionale di canto Omaggio a Mario
Lanza, 21^ edizione e il concorso canoro per voci nuove
FORLI’ DEL SANNIO Caccia al tesoro
FROSOLONE Prosegue la Mostra Mercato Nazionale delle Forbici e dei Coltelli.
Rassegna di poesia 19^ edizione - memorial Romeo Lesti 15^ edizione (largo
Vittoria, ore 21.30)
LONGANO Prosegue l’Estate Longanese: giochi, quiz, serata disco e stand
gastronomico
MACCHIAGODENA Primo giorno di A spasso per il Borgo (centro storico, ore
21.00)
MONTERODUNI Primo giorno di eventi al Castello Pignatelli
PESCOLANCIANO Sagra della Polenta, 23^ edizione (ore 19,00)
PETTORANELLO DI MOLISE Prosegue la personale di scultura di Gabriele
Cianfrani (Ex Edificio Scolastico di Via Sebastiano)
PIETRABBONDANTE Sannita Teatro Festival 43^ edizione: 1799 - la rivoluzione
napoletana, regia Giandomenico Sale con Gisela Fantacuzzi, Daouda Diallo e
Keita Mamadou (Teatro Sannitico, ore 19.30). Sagra Cotc, fasciuol e Trippa
(località Fonticella, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
ROCCHETTA A VOLTURNO Gonfiabili per bambini
SAN PIETRO AVELLANA Primo giorno della Fiera del Tartufo Nero 28^ edizione.
In serata, concerto di Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana in
Taranta d’Amore
SANTA MARIA DEL MOLISE Serata al Borgo 13^ edizione: percorso di
degustazione di piatti tipici all’interno del borgo medioevale (frazione Sant’Angelo
in Grotte ORE 20.00)

SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci
SANT’ELENA SANNITA Teatro dei burattini. Spettacolo di canzoni napoletane
(ore 21,30)
SCAPOLI Ultimo giorno della festa di San Giorgio e Sant’Antonio
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia con musica live (agriturismo Il Rifugio del
Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VASTOGIRARDI Festa di San Nicola di Bari: Santa Messa, processione e
concerto bandistico. Sagra dei prodotti tipici (frazione Villa San Michele, ore 21.00)
VENAFRO Sagra gastronomica (frazione Vallecupa, ore 20.30).

Domenica 13 agosto

AGNONE Inaugurazione della mostra di pittura Hen-zo (Palazzo San Francesaco,
ore 18,00). Notte bianca: esibizione di gruppi folkloristici, presentazione del libro di
Enzo Luongo “Il Molise non esiste”, visite guidate a cura dell’architetto Franco
Valente (ore 20.00). Prosegue la Corsalonga Western Show 28^ edizione: team
penning, gimkana western, working cow, pole & barrel, rassegne, gastronomia
tipica e spettacoli di country music, line dance & can can, country fair & exibition
(info 0865.77177; staffoli@staffoli.it)
BAGNOLI DEL TRIGNO Affavolando: spettacolo teatrale Francesca da Rimini di
Antonio Petico con la compagnia CAST (Domus Area, ore 22.00)
CAPRACOTTA Ultimo giorno del Mercatino dell’Antiquariato (scalinata di Piazza
Falconi). Capracotta Trail: gara di corsa in montagna (Prato Gentile, ore 09.30).
Caccia al tesoro (piazza Falconi, ore 15.00 - iscrizioni presso la Proloco entro le
ore 12.30 del 12 agosto). Presentazione del diario di Capracotta a cura di Matteo
Di Rienzo (atrio comunale, ore 17.30). Concerto della Fanfara degli Alpini (via
Carfagna, sagrato Chiesa Madre, ore 21.00)
CASTEL DEL GIUDICE Ultimo giorno del Buskers Festival: rassegna
internazionale di arte di strada 2^ edizione (percorso itinerante dalle 19.30)
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa della Madonna della Mercede
(frazione Guasto, piazza Bibiana e Serafina): spettacolo musicale e stand
gastronomico
CASTEL SAN VINCENZO Ultimo giorno del Festival delle Erbe
CHIAUCI Memorial Sciarra (campo sportivo, ore 18.00). Sagra Sagn’ e Fasciul 27^
edizione e serata musicale (piazza Umberto I, ore 20.30)
CIVITANOVA DEL SANNIO Rappresentazione teatrale “È sciute ‘mbazzia
l’arciprete” (Piazzale Fiorante ore 21,30)

FILIGNANO Proseguono il Festival Internazionale di canto Omaggio a Mario
Lanza, 21^ edizione e il concorso canoro per voci nuove
FORLI’ DEL SANNIO Festival del Folklore (piazza Regina Margherita)
FORNELLI Primo giorno di Giornate al Borgo, 23^ edizione: rievocazione
medioevale con cavalieri, menestrelli, artisti di strada, mangiafuoco, streghe,
chiromanti, mercanti, botteghe artigiane e prodotti tipici
FROSOLONE Ultimo giorno della Mostra Mercato Nazionale delle Forbici e dei
Coltelli. Festa della Forgiatura. Spettacolo musicale Piazza Grande: tributo a Lucio
Dalla, ospite della serata Iskra Menarini (largo Vittoria, ore 21.30)
LONGANO Ultimo giorno di Estate Longanese: sfilata di Miss Mondo stand
gastronomico
MACCHIAGODENA Ultimo giorno di A spasso per il Borgo (centro storico, ore
21.00)
MONTERODUNI Ultimo giorno di eventi al Castello Pignatelli
PESCOLANCIANO Pezzata pescolancianese (ore 19,00)
PETTORANELLO DI MOLISE Giochi popolari e gonfiabili per bambini (piazza
Marconi). Prosegue la personale di scultura di Gabriele Cianfrani (Ex Edificio
Scolastico di Via Sebastiano)
PIETRABBONDANTE Concerto a Maria del coro di Pietrabbondante, voce
Alessandra Ragusa, letture Adriana Palmisano (Largo Ciro Menotti, ore 21,00)
POGGIO SANNITA Musica e parole (palazzo ducale, ore 18.00)
ROCCAMANDOLFI Polenta in montagna. Prosegue progetto MAGMA: mostra di
pittura con esposizione di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
ROCCHETTA A VOLTURNO Agosto in Musica (villa Neri)
SAN PIETRO AVELLANA Ultimo giorno della Fiera del Tartufo Nero 28^ edizione:
gara cinofila (pomeriggio); in serata cabaret con Carmine Faraco da Colorado e
Made in Sud. Arrivo del treno dai tartufi ai tratturi Sulmona - San Pietro Avellana
(info e prenotazioni: prenotazioni@lerotaie.com; www.lerotaie.com)
SANT’ANGELO DEL PESCO La Fascarellata (piazza Nuonno, ore 20.00).
Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di Giuseppe Nucci
SANT’ELENA SANNITA Circuito bici. Profumi e sapori di Sant’Elena, serata
gastronomica (ore 20,00)
SCAPOLI Festival dei sapori molisani: sagra delle sagre
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia con musica live (agriturismo Il Rifugio del
Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VASTOGIRARDI De Gusto 10^ edizione: degustazione enogastronomica
itinerante (ore 21.00)

Lunedi 14 agosto

ACQUAVIVA D’ISERNIA Primo giorno della festa di Santa Maria Assunta
AGNONE Festa del mare, 25^ edizione: degustazione di prodotti ittici e serata
danzante (frazione Villacanale, ore 20.00). You are my sister: concerto di Badio
(Largo Sabelli, ore 21,30). Prosegue la Corsalonga Western Show 28^ edizione:
team penning, gimkana western, working cow, pole & barrel, rassegne,
gastronomia tipica e spettacoli di country music, line dance & can can, country fair
& exibition (info 0865.77177; staffoli@staffoli.it)
CAPRACOTTA Battesimo della sella (ore 16.00). Queen’s Tribute con Antonello
Carrozza (piazza Falconi, ore 21.30)
CASTEL DEL GIUDICE Canzoni d’autore 2^ edizione: recital con il M° Mauro
Petrarca e la partecipazione di Remo e Nat (piazza Marconi, ore 21.00)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno di Agosto Collese 2017 (piazza Madre Teresa
di Calcutta): musica e gastronomia
FILIGNANO Ultimo giorno del Festival Internazionale di canto Omaggio a Mario
Lanza, 21^ edizione e concorso canoro per voci nuove: Gran Galà con l’Orchestra
diretta dal Maestro Leonardo Quadrini
FORLI’ DEL SANNIO La Giara: commedia teatrale rivista, adattata e trascritta in
dialetto forlivese, regia di Antonio Calabrese (piazza Regina Margherita)
FORNELLI Ultimo giorno di Giornate al Borgo 23^ edizione: rievocazione
medioevale con cavalieri, menestrelli, artisti di strada, mangiafuoco, streghe,
chiromanti, mercanti, botteghe artigiane e prodotti tipici; il palio della giostra e
incendio del castello
FROSOLONE Artisti nel borgo. Sagra della polenta rossa e bianca e spettacolo
musicale (frazione San Pietro in Valle, ore 20.30)
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa di Santa Maria Assunta (frazione
Santa Maria in Pantano)
MONTERODUNI Amici in bici. Primo giorno della festa della Madonna del Piano
PESCOPENNATARO Staffetta mista 20^ edizione: gara di mountain bike,
podismo e ski-roll (viale Europa, ore 15.00). Sagra della scamorza e della Lesca
Cincialosa e serata danzante (piazza del Popolo, ore 20.00)
PETTORANELLO DI MOLISE Giornata di valorizzazione dei prodotti tipici:
polentata (piazza Marconi). Prosegue la personale di scultura di Gabriele Cianfrani
(Ex Edificio Scolastico di Via Sebastiano)
PIETRABBONDANTE Sannita Teatro Festival 43^ edizione: Emozioni in cornice,
di e con Vittorio Sgarbi e con Fausto Costantini (Teatro Sannitico, ore 19.30).
Sagra Sagn e cic e pallotte casc e ova (ore 21.00)

ROCCAMANDOLFI Ballando sotto le stelle. Prosegue progetto MAGMA: mostra di
pittura con riproduzioni di famose opere d’arte moderna
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno della festa di Santa Maria Assunta e di
Sant’Anna: intrattenimento musicale, serata danzante e fuochi pirotecnici (frazione
Castelnuovo)
SANT’ANGELO DEL PESCO Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci
SANT’ELENA SANNITA Giornata del bambini con gonfiabili, animazione e
zucchero filato (ore 16.00)
VASTOGIRARDI Festa a caso: serata musicale con specialità gastronomiche
(piazza Vittorio Emanuele, ore 21.00)

Martedi 15 agosto

ACQUAVIVA D’ISERNIA Ultimo giorno della festa di Santa Maria Assunta
AGNONE Concerto Queen’s Academy (largo Sabelli, ore 21.30). Prosegue la
Corsalonga Western Show 28^ edizione: team penning, gimkana western, working
cow, pole & barrel, rassegne, gastronomia tipica e spettacoli di country music, line
dance & can can, country fair & exibition (info 0865.77177; staffoli@staffoli.it)
BELMONTE DEL SANNIO Primo giorno della festa dell’Assunzione di Maria
Vergine e di San Rocco
CAPRACOTTA Spettacolo teatrale “Francesca da Rimini” compagnia teatrale
CAST (piazza Falconi, ore 21.30)
CARPINONE Primo giorno della festa di San Rocco
CASTEL DEL GIUDICE Festa dell’Assunta: Santa Messa (santuario della
Madonna in Saletta, ore 18.00), a seguire processione aux flambeaux fino al
paese
CASTEL SAN VINCENZO Festa della Madonna dell’Assunta: Santa Messa
(chiesa di San Martino), processione a seguire; intrattenimento musicale e
animazione in serata (piazza Umberto I)
CERRO AL VOLTURNO Festa della Madonna dell’Assunta: Santa Messa e
processione (rione Castello, ore 11.30), I simpatici italiani - orchestra spettacolo
(ore 21.30)
COLLI A VOLTURNO Prosegue Agosto Collese 2017 (piazza Madre Teresa di
Calcutta): musica e gastronomia
FILIGNANO Festa dell’Emigrante
FORLI’ DEL SANNIO Festa dell’Assunta: banda per le vie del paese, fuochi pirotecnici e
cocomerata (cappella dell’Assunta); I Vintage in concerto (largo Mercatello)

FROSOLONE Festa di Santa Maria Assunta: Santa Messa (ore 11.00)
processione a seguire. Spettacolo musicale Veramente Modà Tribute Band, ospiti
della serata i Modà (largo Vittoria, ore 21.30)
MACCHIAGODENA Prosegue la festa di Santa Maria Assunta (frazione Santa
Maria in Pantano)
MONTERODUNI Ultimo giorno della festa della Madonna del Piano
PETTORANELLO DI MOLISE Prosegue la personale di scultura di Gabriele
Cianfrani (Ex Edificio Scolastico di Via Sebastiano)
PIETRABBONDANTE Festa di Santa Maria Assunta: Santa Messa e tradizionale
fiera
POGGIO SANNITA Serata karaoke (piazza XVII aprile, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue la festa di Santa Maria Assunta e di
Sant’Anna: intrattenimento musicale, serata danzante e fuochi pirotecnici (frazione
Castelnuovo)
SANT’ANGELO DEL PESCO Festa della Madonna del Carmine: Santa Messa
(ore 11.00) e serata musicale. Prosegue Dentro Terra: mostra fotografica di
Giuseppe Nucci
SANT’ELENA SANNITA Cocomerata (ore 20,00)
VASTOGIRARDI Serata musicale (piazza Vittorio Emanuele, ore 21.30)
VENAFRO Ferragosto in Villa (villa comunale, ore 17.00)

Mercoledi 16 agosto

AGNONE Spettacolo teatrale “Padre Pio” (largo Sabelli, ore 21.30). Prosegue la
Corsalonga Western Show 28^ edizione: team penning, gimkana western, working
cow, pole & barrel, rassegne, gastronomia tipica e spettacoli di country music, line
dance & can can, country fair & exibition (info 0865.77177; staffoli@staffoli.it)
BELMONTE DEL SANNIO Ultimo giorno della festa dell’Assunzione di Maria
Vergine e di San Rocco
CAPRACOTTA Camminata lungo il sentiero G. di Nucci - Cuopp della Madonna
(partenza ore 9.30) e spettacolo Musica ad Alta Quota (ore 11.00). Musica anni
‘70/’80 con i Secondo Senso (piazza Falconi, ore 21.30)
CARPINONE Ultimo giorno della festa di San Rocco: gara di fuochi pirotecnici
CASTEL DEL GIUDICE Sapori castellani venuti da lontano: cena interculturale
(piazza Marconi, ore 20.00)
CASTEL SAN VINCENZO Festa di San Rocco: Santa Messa; giochi popolari

(piazza Vittorio Emanuele III, pomeriggio), spettacolo musicale e tradizionale asta
di San Rocco in serata
CERRO AL VOLTURNO Festa di San Rocco: Santa Messa e processione
(frazione Cupone, ore 11.30), Maurizio Mattioli Show (ore 22.00)
CHIAUCI Processione con fiaccolata da Sant’Onofrio al centro (ore 18.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Sagra (contrada Frasso)
COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno di Agosto Collese 2017 (piazza Madre Teresa
di Calcutta): musica e gastronomia
FORLI’ DEL SANNIO Passeggiata ecologica e stand gastronomico (contrada
Canonica)
FROSOLONE Festa di San Rocco: spettacolo musicale Rino e i Folk Dance
(piazza Volta, ore 21.30)
LONGANO Festa di San Rocco
MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa di Santa Maria Assunta (frazione
Santa Maria in Pantano)
PETTORANELLO DI MOLISE Ultimo giorno della personale di scultura di Gabriele
Cianfrani (Ex Edificio Scolastico di Via Sebastiano)
PIETRABBONDANTE Sannita Teatro Festival 43^ edizione: Miseria e nobiltà di
Eduardo Scarpetta, regia di Mario Baldini con Antonio Coppola e Adriana
Palmisano (Teatro Sannitico, ore 19.30)
POGGIO SANNITA Mostra d’epoca di attrezzi agricoli (via Parallela, ore 9.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno della festa di Santa Maria Assunta e
Sant’Anna: serata danzante e fuochi pirotecnici (frazione Castelnuovo)
SANT’ANGELO DEL PESCO Festa di San Rocco: Santa Messa (ore 11.00) e
serata musicale. Ultimo giorno di Dentro Terra: mostra fotografica di Giuseppe
Nucci
SANT’ELENA SANNITA “Scopetta ragazzi” 27^ edizione, “Scopa donne” 17^
edizione (ore 10,00). Profumi e sapori di Sant’Elena, serata gastronomica in
compagnia di Tonino Muliere (Museo del Profumo, ore 20,00)
VASTOGIRARDI Canta che ti passa: serata karaoke (piazza Vittorio Emanuele,
ore 21.30)

Giovedi 17 agosto

AGNONE Festa del bambino (frazione Villacanale, ore 16.00). Omaggio a Luigi
Gamberale: presentazione dei libri “Cammini di pietra” di Esther Basile e “A dir la

poesia” di Gioconda Marinelli (Giardino Marinelli, Palazzo Gamberale, Viale XI
Febbraio, ore 18,30). Prodotto topico: eccellenze enogastronomiche di Abruzzo,
Molise, Liguria, Sicilia, Trentino Alto Adige, Veneto e Marocco (ore 19.00).
Prosegue la Corsalonga Western Show 28^ edizione: team penning, gimkana
western, working cow, pole & barrel, rassegne, gastronomia tipica e spettacoli di
country music, line dance & can can, country fair & exibition (info 0865.77177,
staffoli@staffoli.it)
BAGNOLI DEL TRIGNO Suggestioni notturne - Balneoli Wellness: buffet
d’ingresso, percorso salute, fantasia di frutta e brindisi alle stelle (Centro
Phisiothermale Balneoli - Domus Area)
BELMONTE DEL SANNIO Sagra Porchetta e Sangria
CAPRACOTTA Ritmi e suoni popolari: laboratorio di musica e balli con Valerio
Ricciardelli (piazza Di Tella, ore 17.00). Presentazione del libro “Il Molise non
esiste” (scalinata di piazza Falconi, ore 17.30)
CASTEL DEL GIUDICE Ausct-Fesct: festa della birra e intrattenimento musicale
con i Pink Floyd Opera - tribute band (piazza Marconi, ore 20.00)
CASTELPETROSO Serata al Borgo 15^ edizione: degustazione di piatti tipici tra i
vicoli del borgo medioevale, canti e balli popolari (info e prenotazioni Proloco)
CERRO AL VOLTURNO Passeggiata ecologica (ritrovo frazione San Vittorino piazza Sant’Antonio Abate, ore 08.30)
CHIAUCI Sagra della Polenta chiaucese (piazza Umberto I, ore 20.30)
PIETRABBONDANTE Presentazione del libro “Morgana degli innocenti” di Fiore
Di Salvo, con intervento dell’autore (palazzo Carosella, ore 17.00)
POGGIO SANNITA Festa di San Cataldo: spettacolo musicale (contrada San
Cataldo, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Serata Tuborg (pizzeria Topolino). Prosegue progetto
MAGMA: mostra di pittura con riproduzioni di famose opere d’arte moderna
ROCCHETTA A VOLTURNO Festa della pizza (bar Sport)
SANT’ELENA SANNITA Giornata del cammino del profumo, 14^ edizione: la
collezione del Museo si arricchisce passando da 1.057 pezzi a 1.557 (Museo del
Profumo, ore 10,30). Serata spettacolo con Massimo Bagnato di Zelig, Luciano
Lembo di Commedy Central e Mister Phino di Italia’s got Talent (ore 21,30)
VENAFRO Cinema sotto le stelle (piazza Merola, ore 21.00)

Venerdi 18 agosto

AGNONE Primo giorno di “Aspettando la ‘Ndocciata”: fiera delle Contrade,
percorso gastronomico della tradizione agnonese, rievocazione di arti e mestieri

(centro storico, ore 19.00). Prosegue la Corsalonga Western Show 28^ edizione:
team penning, gimkana western, working cow, pole & barrel, rassegne,
gastronomia tipica e spettacoli di country music, line dance & can can, country fair
& exibition (info 0865.77177, staffoli@staffoli.it)
BAGNOLI DEL TRIGNO Frammenti d’Antico 13^ edizione (centro storico, ore
18.00)
CAPRACOTTA Presentazione del libro “Arriva Lucia di Miglione” (ore 17.30). San
Giovanni in festa: stand gastronomico e musica (piazza San Giovanni, ore 20.00)
CAROVILLI Giornata della creatività
CASTEL DEL GIUDICE Piedibus: passeggiata nella natura assaporando la
biodiversità (partenza da piazza Marconi, ore 17.00)
CASTELPETROSO Pinocchio, il grande musical (auditorium della Basilica Minore
dell’Addolorata)
MACCHIAGODENA Primo giorno della sagra della Polenta 31^ edizione (località
Caporio, ore 20.00)
POGGIO SANNITA Spettacolo per bambini (piazza XVII aprile, ore 17.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
SANT’ELENA SANNITA Festa di Sant’Elena. Gigione in concerto (ore 21,00), a
seguire fuochi pirotecnici

Sabato 19 agosto

AGNONE Ultimo giorno di “Aspettando la ‘Ndocciata”: fiera delle Contrade,
percorso gastronomico della tradizione agnonese, rievocazione di arti e mestieri
(centro storico, ore 19.00). Prosegue la Corsalonga Western Show 28^ edizione:
team penning, gimkana western, working cow, pole & barrel, rassegne,
gastronomia tipica e spettacoli di country music, line dance & can can, country fair
& exibition (info 0865.77177, staffoli@staffoli.it)
CAPRACOTTA Primo giorno della festa di Santa Lucia: benedizione e
distribuzione dei granati (piazza Gianturco, ore 16.00), processione aux flambeaux
dalla cappella di Santa Lucia alla chiesa madre (ore 18.00), pizzica salentina con il
gruppo folk Lu Barcarulu (piazza Falconi, ore 22.00)
CAROVILLI Primo giorno de La Tresca
CASTEL DEL GIUDICE Rappresentazione vivente di una cena rinascimentale
(albergo diffuso Borgo Tufi, ore 20.00)
CHIAUCI Serata di musica live e stand gastronomico (piazza Marconi, ore 20.30)

CIVITANOVA DEL SANNIO Primo giorno di Carne e patate sotto alla coppa 10^
edizione
FORLI’ DEL SANNIO Sagra Cazzariegl e fasciuol (piazza Regina Margherita)
MACCHIAGODENA Prosegue la sagra della Polenta 31^ edizione (località
Caporio, ore 20.00)
MONTERODUNI Sagra di Paparuol e Baccalà (frazione Sant’Eusanio)
PESCOLANCIANO Gimkana per bambini e tiro alla fune (ore 17,00)
POGGIO SANNITA La Serenata (centro storico, ore 19.00)
RIONERO SANNITICO Primo giorno della festa dei patroni Antonio, Emidio,
Mariano e Giacomo: Santa Messa e processione, intrattenimento musicale
ROCCAMANDOLFI Sciolti si balla e la Sposa roccolana nel tempo. Prosegue
progetto MAGMA: mostra di pittura di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
SANT’ELENA SANNITA Visita guidata al borgo vecchio (ore 9,30). Profumi e
sapori di Sant’Elena: serata gastronomica (ore 20.00)
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia con musica live (agriturismo Il Rifugio del
Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VENAFRO Serata musicale (villa comunale, ore 20.30)

Domenica 20 agosto

AGNONE Spettacolo teatrale della compagnia teatrale Cenacolo Culturale Le 4 C
“Peji e pe chi mèure, ca chi armana se cunseula!”. Ultimo giorno della Corsalonga
Western Show 28^ edizione: team penning, gimkana western, working cow, pole &
barrel, rassegne, gastronomia tipica e spettacoli di country music, line dance & can
can, country fair & exibition (info 0865.77177, staffoli@staffoli.it)
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di San Vitale
CAPRACOTTA Primo giorno della festa di Santa Lucia: Santa Messa e
processione (ore 11.00), concerto di Badio (via Carfagna, ore 21.30)
CAROVILLI Ultimo giorno de La Tresca. Arrivo del treno Sulmona-Carovilli (info e
prenotazioni: prenotazioni@lerotaie.com; www.lerotaie.com)
CASTEL DEL GIUDICE Sangria sul Sangro: rafting e pranzo per tutti (centro
rafting Sangro Outdoor Experience, ore 09.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Ultimo giorno di Carne e patate sotto alla coppa 10^
edizione
FORLI’ DEL SANNIO Giochi senza frontiere
FROSOLONE La Cagliata: sagra della Manteca (ore 18.30), spettacolo musicale
Orchestra Papillon (frazione Acquevive, ore 21.30)

MACCHIAGODENA Ultimo giorno della sagra della Polenta 31^ edizione (località
Caporio, ore 20.00)
MONTERODUNI Serata al Castello Pignatelli
RIONERO SANNITICO Ultimo giorno della festa dei patroni Antonio, Emidio,
Mariano e Giacomo: Santa Messa e processione, intrattenimento musicale
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
SANT’ELENA SANNITA Gara regionale individuale di bocce (ore 9,00)
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia con musica live (agriturismo Il Rifugio del
Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VENAFRO Rioni in festa (villa comunale, ore 20.30)

Lunedi 21 agosto

BAGNOLI DEL TRIGNO Festa di Sant’Antonio
CAPRACOTTA Giornata della genziana 2^ edizione, presentazione del logo del
giardino (Giardino della Flora Appenninica, ore 10.00, giardinocapracotta@unimol.it;
349.6107487; 340.6449336)
CIVITANOVA DEL SANNIO Presentazione del libro “La scelta” di Rosanna
Evangelista (Terrapieno ore 18,00). Festa a tema: “Sognando gli anni ‘60”
(Piazzale Fiorante, ore 22,00)
POGGIO SANNITA Festa del patrono San Prospero: spettacolo musicale (piazza
XVII aprile, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
ROCCHETTA A VOLTURNO Primo giorno della festa della Madonna delle Grazie
e di San Domenico: processione, fiera, musica e fuochi pirotecnici

Martedi 22 agosto

AGNONE Convegno sul cyberbullismo
BAGNOLI DEL TRIGNO Festa della Madonna di Fatima
CIVITANOVA DEL SANNIO Teatro dei burattini (Terrapieno ore 18,30)
POGGIO SANNITA Festa di San Rocco: spettacolo musicale (piazza XVII aprile,
ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere del periodo moderno (1863-1970)

ROCCHETTA A VOLTURNO Prosegue la festa della Madonna delle Grazie e di
San Domenico: processione, fiera, musica e fuochi pirotecnici
VENAFRO Primo giorno del torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00)

Mercoledi 23 agosto

BAGNOLI DEL TRIGNO Primo giorno della Festa di Topolino, 48^ edizione
CIVITANOVA DEL SANNIO Festa del pomodoro civitanovese e concorso “Il pomodoro
civitanovese, miglior ortolano 2017” 4^ edizione (piazzale Fiorante, ore 21,00)
POGGIO SANNITA Festa di Santa Vittoria: spettacolo musicale (piazza XVII
aprile, ore 21.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
ROCCHETTA A VOLTURNO Ultimo giorno della festa della Madonna delle Grazie
e di San Domenico: processione, fiera, musica e fuochi pirotecnici
VENAFRO Prosegue il torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00)

Giovedi 24 agosto

BAGNOLI DEL TRIGNO Ultimo giorno della Festa di Topolino, 48^ edizione.
Suggestioni notturne - Balneoli Wellness: buffet d’ingresso, percorso salute,
fantasia di frutta e brindisi alle stelle (Centro Phisiothermale Balneoli - Domus
Area)
CAPRACOTTA Primo giorno di Festival delle Erbe 4^ edizione (scalinata di piazza
Falconi)
CIVITANOVA DEL SANNIO Concorso di hula hoop (Terrapieno, ore 17,00)
MONTERODUNI Serata danzante (frazione Sant’Eusanio)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
VENAFRO Primo giorno della mostra numismatica (chiostro della biblioteca, ore
10.00). Prosegue il torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00).
Presentazione del libro di Giovanni Cerchia “La memoria tradita” (chiostro della
biblioteca, ore 18.00)

Venerdi 25 agosto

CAPRACOTTA Prosegue il Festival delle Erbe 4^ edizione (scalinata di piazza

Falconi): raduno nazionale delle Case delle Erbe (ore 17.30)
CASTELPETROSO Primo giorno della festa della Madonna Addolorata:
spettacolo musicale, serata danzante e stand gastronomico (centro storico)
CIVITANOVA DEL SANNIO Quartiere in festa: mangiando e ballando per il corso
(corso Umberto I, ore 19,00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
VENAFRO Prosegue la mostra numismatica (chiostro della biblioteca, ore 10.00).
Prosegue il torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00). Presentazione del
libro di Marazzi, Ferraiuolo e Frisetti “Medioevo monastico molisano” (chiostro
della biblioteca, ore 18.00)

Sabato 26 agosto

AGNONE Tutto il mondo è paese: rassegna di racconti, poesie, musiche e danze
dal mondo a cura dello SPAR Agnone e Larino (teatro Italoargentino, ore 21.30)
CANTALUPO NEL SANNIO Primo giorno della festa della Beata Vergine del
Carmine (località Taverna): Santa Messa, sagra Baccalà e Peperoni, musica e
folklore
CAPRACOTTA Prosegue il Festival delle Erbe 4^ edizione (scalinata di piazza
Falconi). Ritmi e suoni popolari: laboratorio di balli con Valerio Ricciardelli (piazza
Falconi, ore 17.00)
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna Addolorata: spettacolo
musicale, serata danzante e stand gastronomico (centro storico)
CIVITANOVA DEL SANNIO Giornata dello sport: colazione in piazza e risveglio
muscolare (ore 9,00), a seguire tornei e giochi. Sagra del maiale allo spiedo con
intrattenimento musicale (ore 19,30)
FORLI’ DEL SANNIO Sangria party (piazza Impero)
FROSOLONE Primo giorno della festa della Madonna del Perpetuo Soccorso:
sagra delle pennette all’arrabbiata e spettacolo musicale Ballando, cantando sotto
le stelle (frazione Cerasito, ore 21.30). Spettacolo musicale La Canzone di Sid
(piazza Volta)
ISERNIA Partenza del treno turistico Isernia-Pescocostanzo: festa degli Antichi
Mestieri (info e prenotazioni: prenotazioni@lerotaie.com; www.lerotaie.com)
PESCOLANCIANO Festa di fine estate (ore 20,00)
POZZILLI Festa di fine estate (piazza Pepe)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna

SANT’ELENA SANNITA Presentazione del libro di Nicola Durante “Bar Sport
Sant’Elena” (ore 17.00)
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia con musica live (agriturismo Il Rifugio del
Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VASTOGIRARDI Sagra Cazzariegl e fasciuol, degustazione di prodotti tipici
(piazza Giusto Girardi, ore 21.30)
VENAFRO Ultimo giorno della mostra numismatica (chiostro della biblioteca, ore
10.00). Prosegue il torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00).
Presentazione del libro di Alessandro Testa “La religiosità dei Sanniti” (chiostro
della biblioteca, ore 18.00). Conversando con le stelle (piazza Mercato, ore 21.00)

Domenica 27 agosto

AGNONE Raduno interregionale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di
Abruzzo, Marche e Molise, 15^ edizione (piazza Plebiscito, ore 8,30)
CANTALUPO NEL SANNIO Ultimo giorno della festa della Beata Vergine del
Carmine (località Taverna): Santa Messa, sagra della Trippa, musica e folklore
CAPRACOTTA Ultimo giorno di Festival delle Erbe 4^ edizione (piazza Falconi)
CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa della Madonna Addolorata:
spettacolo musicale, serata danzante e stand gastronomico (centro storico)
CIVITANOVA DEL SANNIO Gonfiabili e animazione per bambini (piazzetta, ore
17.00)
FROSOLONE Ultimo giorno della festa della Madonna del Perpetuo Soccorso:
Orchestra all’Italiana - tributo a Renzo Arbore (frazione Cerasito, ore 21.30)
MONTERODUNI Sfilata al Castello
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
SESTO CAMPANO Balli sull’Aia con musica live (agriturismo Il Rifugio del
Bandito, info e prenotazioni 348.1492106, montecesima@gmail.com)
VENAFRO Bimbi in festa (località Mortine - lago verde, ore 10.00). Prosegue il
torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00)

Lunedi 28 agosto

CAPRACOTTA La Montagna incontra il Mare: cena di beneficenza (palestra
comunale, ore 20.00)
CIVITANOVA DEL SANNIO Primo giorno della festa di San Felice: fiaccolata (ore
21.00), Bibbia in piazza (piazzale Fiorante, ore 22.00)

PESCOLANCIANO Estrazione dei biglietti della lotteria di Sant’Anna (ore 19.00)
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
VENAFRO Prosegue il torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00)

Martedi 29 agosto

CAPRACOTTA La Pezzata a Civitanova. Mostra fotografica di Giorgio Paglione
“Capracotta dell’alto” (locali società operaia). Mostra di pittura di Donatella Capo
CIVITANOVA DEL SANNIO Prosegue la festa di San Felice: giornata dei residenti
all’estero con Santa Messa (ore 11.00), aperitivo (ore 12.30), Notte Bianca di San
Felice - arte, cultura, spettacolo e gastronomia
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
VENAFRO Prosegue il torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00)

Mercoledi 30 agosto

CAPRACOTTA Ceramica ad alta quota (Giardino della Flora Appenninica, ore
09.00 - info 349.6107487, 340.6449336, giardinocapracotta@unimol.it)
CIVITANOVA DEL SANNIO Ultimo giorno della festa di San Felice: Santa Messa
e processione con le reliquie del Santo (ore 11.00), concerto bandistico (ore
21.00), a seguire fuochi pirotecnici
MONTERODUNI Musica dal vivo e stand gastronomico
ROCCAMANDOLFI Prosegue progetto MAGMA: mostra di pittura con esposizione
di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
VENAFRO Prosegue il torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00)

Giovedi 31 agosto

CAROVILLI Primo giorno di Baracca e della fiera di San Domenico
CASTELPETROSO Primo giorno della festa della Madonna della Libera: balli in
piazza e stand gastronomici (frazione Indiprete)
CIVITANOVA DEL SANNIO Serata musicale (corso Cardarelli, ore 21,00)
ROCCAMANDOLFI Ultimo giorno del progetto MAGMA: mostra di pittura con
esposizione di riproduzioni di famose opere d’arte moderna
VENAFRO Ultimo giorno del torneo Volley in Villa (villa comunale, ore 17.00)

Venerdi 1 settembre

CAROVILLI Ultimo giorno di Baracca e della fiera di San Domenico
CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna della Libera: balli in piazza,
serata danzante e stand gastronomico (frazione Indiprete)
COLLI A VOLTURNO Primo giorno della festa di Sant’Antonino
VENAFRO La Corrida (villa comunale, ore 21.00)

Sabato 2 settembre

CASTELPETROSO Prosegue la festa della Madonna della Libera: balli in piazza,
serata danzante e stand gastronomico (frazione Indiprete)
COLLI A VOLTURNO Prosegue la festa di Sant’Antonino
VENAFRO Festa dello Sport (villa comunale, ore 16.00)

Domenica 3 settembre

CASTELPETROSO Ultimo giorno della festa della Madonna della Libera: concerto
degli Area 765 e stand gastronomico (frazione Indiprete)
COLLI A VOLTURNO Ultimo giorno della festa di Sant’Antonino
MACCHIAGODENA Festa di Sant’Antonio
VENAFRO Serata di fine estate con Agorà (piazzetta Annunziata, ore 20.30)

Lunedi 4 settembre

VENAFRO Serata danzante (villa comunale, ore 20.30)

Venerdi 8 settembre

CASTELVERRINO Festa della Madonna della Libera: Santa Messa e processione
FILIGNANO Primo giorno della festa della Santissima Concezione

Sabato 9 settembre

CAPRACOTTA Natura in cosmesi (Giardino della Flora Appenninica, ore 09.00,
info 349.6107487; 340.6449336; giardinocapracotta@unimol.it)

FILIGNANO Ultimo giorno della festa della Santissima Concezione
MACCHIAGODENA Primo giorno della festa di San Giovanni (località Santo
Janni)
ROCCASICURA Primo giorno della festa della Madonna di Vallisbona
VENAFRO Primo giorno della festa della Madonna di Lourdes (corso Lucenteforte,
ore 21.00)

Domenica 10 settembre

MACCHIAGODENA Ultimo giorno della festa di San Giovanni (località Santo
Janni)
ROCCASICURA Ultimo giorno della festa della Madonna di Vallisbona: Santa
Messa e processione (ore 11.00)
VENAFRO Memorial Silvestri (corso Campano, ore 08.00). Ultimo giorno della
festa della Madonna di Lourdes (corso Lucenteforte, ore 21.00)

Venerdi 15 settembre

BELMONTE DEL SANNIO Primo giorno della festa della Madonna Addolorata e di
San Rocco

Sabato 16 settembre

BELMONTE DEL SANNIO Ultimo giorno della festa della Madonna Addolorata e
di San Rocco
VENAFRO Danzando sotto le stelle (villa comunale, ore 20.30)

Domenica 17 settembre

ISERNIA Partenza del treno turistico Isernia-Campo di Giove: 120^ anniversario
della costruzione della ferrovia Sulmona-Carpinone-Isernia (info e prenotazioni:
prenotazioni@lerotaie.com; www.lerotaie.com). Corrisernia 11^ edizione: gara
nazionale di corsa su strada 10 km. (ore 16.00), a seguire gara promozionale per
bambini e gara all’americana
ROCCASICURA Festa della Madonna Addolorata: Santa Messa e processione
(ore 11.00)

VENAFRO Venafro in immagini: concorso di pittura (centro storico, ore 10.00).
Festival delle contaminazioni (piazza Porta Nuova, ore 21.00)

Martedi 19 settembre

CANTALUPO NEL SANNIO Festa della Beata Vergine Addolorata (località
Taverna): Santa Messa, sagra del Baccalà Arracanato, serata danzante

Giovedi 21 settembre

MACCHIAGODENA Festa di San Matteo (località San Matteo)

Sabato 23 settembre

MACCHIAGODENA Primo giorno dello Slalom Città di Macchiagodena - Trofeo
Riccardo Martella, 2^ edizione

Domenica 24 settembre

MACCHIAGODENA Ultimo giorno dello Slalom Città di Macchiagodena - Trofeo
Riccardo Martella, 2^ edizione

Lunedi 25 settembre

MACCHIAGODENA Primo giorno di Puliamo il Mondo: incontro con le scuole, la
cittadinanza e le associazioni

Martedi 26 settembre

MACCHIAGODENA Ultimo giorno di Puliamo il Mondo: incontro con le scuole, la
cittadinanza e le associazioni

Giovedi 28 settembre

MONTERODUNI Primo giorno della festa del patrono San Michele Arcangelo

Venerdi 29 settembre

MONTERODUNI Prosegue la festa del patrono San Michele Arcangelo

Sabato 30 settembre

MONTERODUNI Ultimo giorno della festa del patrono San Michele Arcangelo

Sabato 7 ottobre

CANTALUPO Molise in fermento: workshop del birrificio artigianale Cantaloop,
degustazione di birre artigianali molisane e piatti tipici locali, in serata musica blues
CAPRACOTTA Laboratorio trasformazione frutti (Giardino della Flora Appenninica,
ore 09.00 - info 349.6107487, 340.6449336, giardinocapracotta@unimol.it)

Domenica 29 ottobre

CAPRACOTTA Laboratorio decorazioni artigianali (ore 9.00 Giardino della Flora
Appenninica, info 349.6107487; 340.6449336; giardinocapracotta@unimol.it)

ucignolo

... dove

Isernia

(21.522 ab., 423 m s.l.m.)

COSA VEDERE Il Museo del Paleolitico (località La Pineta, 0865.290687, 09.00 19.00, chiuso il lunedì, per visite guidate Associazione Culturale Me.Mo Cantieri
Culturali 327.2803696; memoisernia@gmail.com) - 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 lunedì alla domenica ore 10.00-13.00/16.00-18.00,
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 MuseC Museo dei Costumi del Molise (Via G.
Berta, Palazzo della Provincia, aperto dal lunedì al venerdì, ore 9.30-13.00,
martedì e giovedì anche ore 15.30-17.30, qualunque giorno e orario su
prenotazione - ingresso: biglietto intero € 4,00, ridotto per studenti e gruppi minimo
15 persone € 3,00, ridotto per ragazzi da 6 a 14 anni € 20,00, gratuito bambini fino
a 6 anni, guide turistiche e accompagnatori dei Paesi dell’Unione Europea,
insegnanti, giornalisti, accompagnatori di disabili, Forse dell’Ordine, visita guidata
compresa nel biglietto d’ingresso - 0865.441381-441471 www.musec.is.it musec@provincia.isernia.it; presidioturistico@provincia.isernia.it) - il Museo Civico
con le sezioni dedicate al Tombolo, a San Pietro Celestino, al bombardamento di
Isernia del 10 settembre 1943 (ore 10.00-13.00 e 17.00-19.00, 320.9418382 366.2629029) - le gallerie d’arte “Arte 90” (ore 9.00-13.00 e 16.00-20.00;
0865.413644)
COSA FARE Escursioni sui sentieri C.A.I. Club Alpino Italiano Sezione di Isernia
(www.cai.isernia.it; info@cai.isernia.it; 339.2316914) - tappe n. 6, 12 e 15 del
Sentiero Italia in Provincia di Isernia - Fattoria didattica “Bosco Piccolo” (arte
terapia, pet terapy, laboratori artistici e didattici e orto didattico; 328.1184082 340.6441180)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Grand Hotel Europa”  (0865.2126;
info@grandhotel-europa.it) - “Europa Dependance”  (0865.2126) “Sayonara”  (0865.50992-26626; www.sayonara.is.it; sayonara.is@tin.it) Affitacamere: “B&B Antica Dimora 191” (info@anticadimora191.com;
0865.410547; 392.1888950) - B&B: “Alba” (348.2665234) - “Gli Orti”
(338.3262392; info@gliorti.net; www.gliorti.net) - “Il Palazzotto” (347.6842980) “La Contessa” (cinziacontessa@yahoo.it; 0865.412356 - 328.9585571;) - “La
Piazzetta” (348.2665234) - “Porta Castello” (www.residenzeportacastello.it;
info@residenzeportacastello.it - 0865.234579; 334.6182763;) - “Santa Lucia”
(338.8228091; michele-berardi@hotmail.it; www.santaluciabeb.it) - “Sole&Luna”
(gustavo.distavolo@gmail.com; 388.1142602)

DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Al Timone” (0865.450099; 334.5282554,
chiuso il lunedì) - trattoria “Antiche Mura” (0865.299651) - pizzeria paninoteca
dolceria “Angelica” (333.1684001) - birreria “Beerivers” (328.7326491, chiuso il
lunedì, in estate sempre aperti) - bar “Caffetteria D’Amico” (0865.412346) - bar
pizzeria “Cosmo e Figli” (347.7997924, chiuso la domenica) - ristorante “Da Patrizio”
(0865.299516) - “Enzo Bar” - “Existo” (0865.299379) “Franz’s Pub” (0865.412569,
chiuso il mercoledì) - “Guinness Pub” (339.5872584) - birreria bavarese “Holzhaus”
(0865.1945666) - bar enoteca “Ice & Fire” (0865.26993, chiuso il lunedì) - ristorante
pizzeria “Il Barile” (0865.415587, specialità pesce, aperto a pranzo e cena, chiuso il
martedì) - pub pizzeria “Il Birrodotto” (380.8662568) - ristorante pizzeria “Il Grottino”
(0865.59942, aperto a pranzo e cena , chiuso il venerdì) - bar trattoria “Il Ragno
d’oro” (0865.411327,aperto pranzo e cena, chiuso la domenica) - ristorante pizzeria
“La Corte Vecchia” (333.4780004; lacortevecchiasas@virgilio.it) - ristorante
“L’Affresco” (0865.413836, aperto a pranzo e cena, in estate anche all’aperto, chiuso
il martedì, pesce su ordinazione) - osteria “L’Antica fabbrica del ghiaccio”
(340.1699426, chiuso il lunedì) - pizzeria da asporto “La Divina” (0865.3264, chiuso
il martedì pomeriggio) - ristorante pizzeria “La Fontana” (0865.450270, aperti nel
weekend, altri giorni solo su prenotazione) - tavola calda self-service “La locanda del
buongustaio” (338.1345738, chiuso la domenica, mercoledì e venerdì specialità di
pesce) - pizzeria “Little West” (320.9207625, chiuso il lunedì) - bar “Mantoga”
(0865.290559) - “Marantò” (0865.2126) - “Nabucco Osteria Verdi” (328.6324215;
0865.413458; osteriaverdinabucco@hotmail.com; chiuso lunedì, in agosto sempre
aperti) - pizzeria “Non solo pizza” (339.8993358, chiuso la domenica mattina) ristorante pizzeria “Novecento” (339.7793099) - “Osteria del Paradiso”
(0865.414847,aperto pranzo e cena, chiuso la domenica sera) - “Osteria O’
Pizzaiuolo” (0865.412776 aperto a pranzo e cena) - “Pasta e Pizza” (0865.414549
aperto pranzo e cena, chiuso la domenica) - ristorante cinese “Pechino”
(0865.411674, chiuso il lunedì) - 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” (328.3328447,
chiuso il lunedì) - 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 rosticceria “Very Sapori” (339.8930227, chiuso la domenica mattina)
 Presidio Turistico e Culturale (presidioturistico@provincia.isernia.it;
0865.441471; www.iserniaturismo.it;) - Comune (comuneisernia@pec.it; 0865.4491)
- Proloco (338.3976081; mifreda@tiscali.it) - CAI sezione di Isernia (339.2316914;
www.cai.isernia.it; info@cai.isernia.it)

Acquaviva d Isernia

(430 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 Bar ristorante “Dell’albero - Tiziana Rossi” (0865.84516,
prenotazione obbligatoria, chiuso il lunedì)
 Comune (0865.84260; acquavivadisernia@libero.it)

Agnone

(5.112 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 16.00, chiuso la
domenica pomeriggio; in agosto visite guidate tutti i giorni alle ore 11.00, 12.00,
16.00 e 17.00; prenotazioni per gruppi 0865.78235; 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 Emidiana (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 9.00-12.30, lunedì e giovedì anche ore 16.00-18.00 visite guidate
su prenotazione 0865.77722) - le botteghe del rame (prenotazione obbligatoria
0865.779086, ingresso € 3,00, con guida: € 5,00, ridotto per gruppppiii € 3,00) - 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 - il Mulino ad Acqua
Scatozza (visite guidate su prenotazione 333.7145033)
COSA FARE Fattorie Didattiche: “Amagreen” (area camping, pet terapy, orto
didattico, apiario, trekking; marco.cacciavillani@gmail.com 333.7544422;) Dimora
Rurale “Masseria Santa Lucia”(attività ludico ricreative: percorso dell’orto, del vino,
mani in pasta e corso di cucina, escluso agosto, 0865.78694, 392.9074812) Fattoria Didattica Azienda Agrituristica “Staffoli Horses”, attività ludico ricreative:
percorso dei cavalli (0865.77177) - percorsi naturalistici guidati (333.7145033 328.4772265) - piscine e parco giochi presso la dimora rurale “Masseria S. Lucia”
(0865.78694, 392.9074812) - sentieri della Comunità Montana “Alto Molise”

DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Il Duca del Sannio”  (0865.77544;
info@ilducadelsannio.it) - “Italia”  0865.78589) - Agriturismo: “Il Corazziere”
(0865.78659) - “Orlando Antonino” (0865.721090) - “Staffoli Horses” (0865.77177) Dimora Rurale: “Masseria Santa Lucia” (0865.78694, 392.9074812) - “Acquasalsa”
(0865.77703; 329.4343654; info@acquasalsa.it) - B&B: “Armonie” (333.8705347;
toninadipasquo@alice.it) - “Comare Maria” (333.8618113) - “Carosella” (338.1338288)
- “Casa San Quirico” (328.8434863) -“Il Baglivo” (339.4366950) - “Il Tomolo”
(339.4305025) - “La Marella” (338.6907132) - “La Mezzanella” (339.7516386) - “La
Nonna Pina” (0865.738118) - “Macchielunghe” (328.7646105; 328.8212980) - “Santo
Stefano dei Cavalli” (330.738199) - Affittacamere “Casa Magi”  (339.1288027;
340.1006567) - Case per Vacanze: “B&B Borgo San Pietro” (0865.78694 392.9074812) - “Locanda La Campana” (338.8435967- 333.3098421)
DOVE MANGIARE Pizzeria rosticceria “Da Giovanni” (0865.779150, chiuso il
lunedì, in agosto sempre aperto) - ristorante pizzeria: “Il Borgo Antico”
(0865.77480; 339.8434701) - agriturismo “Il Corazziere” (0865.78659, chiuso il
venerdì) - “La Tavola Osca” (0865.78311, chiuso il martedì, il periodo di ferragosto
sempre aperto) - ristorante “Locanda Mammì” (chiuso il lunedì, 0865.77379) dimora rurale “Masseria Santa Lucia” (0865.78694 - 392.9074812) - agriturismo
“Staffoli Horses” (0865.77177; staffoli@staffoli.it; chiuso il lunedì e il martedì) ristorante pizzeria “Serafini” (0865.77596, chiuso il mercoledì, ad agosto sempre
aperti) - ristorante “Tenuta Giardino dei Ciliegi” (0865.79007, prenotazione
consigliata nei weekend)
 Comune (www.comune.agnone.is.it; 0865.7231 - 723203; servizi
demografici@comune.agnone.is.it) - Pro Loco (www.prolocoagnone.com;
proloco.agnone@gmail.com; 0865.77249) - Presidio Turistico Provinciale
(presidioturistico.agnone@tin.it; 0865.77722; da martedì a domenica ore 9.0013.00;) - “Staffoli Horses” (www.staffoli.it; staffolli@staffoli.it; 0865.77177) Associazione
Culturale
Kerres
(www.kerres.it;
info@kerres.it;
gianfrancomasciotra@gmail.com; 338.6907132) - Teatro Italo Argentino
(0865.779030; www.teatroitaloargentino.com; teatroagnone@virgilio.it;) Associazione Culturale Nuova Villacanale (www.villacanale.it; info@villacanale.it;
0865.738076; 337.800680)

Bagnoli del Trigno

(716 ab., 681 m s.l.m., 32 Km da Isernia)

COSA VEDERE Il Castello Ducale Sanfelice (apertura a cura della Soprintendenza
Archittettonica) - la chiesa di San Silvestro del 1200 - la chiesa di Santa Caterina -

le chiesette di San Michele e di Vallebruna - la Casa Romana - la Fontevecchia - il
borgo antico - il campanile con la campana più grande della regione
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)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Domus Hotel”  (0874.870510 info@domushotelbagnoli.it)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Soda” (0874.870325, chiuso il lunedì in
agosto sempre aperto) - Ristorante “Calice Rosso” (0874.870993)

Comune
(0874.870107;
www.comune.bagnolideltrigno.is.it;
bagnolideltrigno.segret@virgilio.it;) - Associazione culturale “Nuovi Orizzonti”
(0874.870556; 339.7825993; giancarloianiero@gmail.com) - Compagnia di Cultura
Popolare “La Perla del Molise” (0874.870304; info@ccplaperladelmolise.it)

Belmonte del Sannio

(746 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 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)

Comune
(belmontedelsannio@alice.it;
anagrafebelmonte@virgilio.it;
0865.70101)

Cantalupo nel Sannio

(769 ab., 587 m s.l.m., 21 Km da Isernia)

COSA VEDERE La chiesa parrocchiale di San Salvatore - le chiese della
Madonna del Carmine e della Madonna Addolorata
COSA FARE Percorsi naturalistici - attività diverse presso l’Associazione
“Arcivescovo Ettore di Filippo”: escursioni, riconoscimento delle erbe officinali,
lezioni di yoga integrale, corsi di cucina macrobiovegana, laboratori di medicina
naturale

DOVE ALLOGGIARE B&B: “Casandrona” (info@casandrona.it - 333.8311146) “Santa Idelgarda” (asdarciettoredifilippo@gmail.com - 333.6907580)
DOVE MANGIARE “Antica Trattoria del Riccio” (0865.814452) - bar pizzeria “La
Vecchia Fornace” (0865.814298 lunedì chiuso) - bar e tavola calda “3B Break”
(0865.814056)
 Comune (amministrazione@comune.cantalupo.is.it; 0865.814206) - Associazione
“Arcivescovo Ettore di Filippo” (www.asdarciettoredifilippo.it; 346.0217244;
333.6907580; asdarciettoredifilippo@gmail.com;)

Capracotta

(886 ab., 1.421 m s.l.m., 43 Km da Isernia)

COSA VEDERE Museo della Civiltà Contadina (info Comune) - la chiesa di Santa
Maria Assunta - il Giardino di Flora Appenninica (349.6107487 giardinocapracotta@unimol.it)
COSA FARE Fattoria Didattica Azienda Agrituristica “Guado Cannavina” attività
ludico ricreative: percorso del formaggio (solo su prenotazione e per piccoli gruppi
- 0865.949135) - il circuito di sentieri (130km) da trekking e mountain bike - tappa
n. 2 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia - dal 7 al 20 agosto camminate lungo i
sentieri con Rosario Carling (partenza dalla sede della proloco ore 08.45) - dall’8 al
20 agosto animazione per bambini (villa comunale ore 10.00 - 12.30)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Capracotta”  (0865.945368;
info@hotelcapracotta.it)
“Conte
Max”

(0865.945368;
info@hotelcapracotta.it) - Agriturismo: “Guado Cannavina” (0865.949135) Affittacamere B&B “Biancaneve”  (0865.943120; 335.482526;
info@biancaneve.info)
DOVE MANGIARE Ristorante “Il Ginepro” (0865.945368) - ristorante “La Pineta
da Tony” (0865.949312) - ristorante “L’Elfo” (0865.949131; 328.7317945;
info@ristorantelelfo.it; chiuso il lunedì, agosto e festivi sempre aperto) ristorante
pizzeria “La Traversa” (0865.94226, chiuso il mercoledì, in estate sempre aperto) agriturismo “Guado Cannavina” (chiuso il giovedì, in estate sempre aperto
0865.949135; info@agriturismoguadocannavina.it;) - ristorante rifugio “Prato
Gentile” (0865.94216, chiuso il lunedì, in estate sempre aperto)
 Comune (www.capracotta.com; 0865.949210; comune@capracotta.com) - Sci
Club (sci club@capracotta.com 0865.949303;) - Proloco (0865.943121;
349.1863322; www.prolococapracotta.com; prolococapracotta@gmail.com;) Giardino della Flora Appenninica (349.6107487- giardinocapracotta@unimol.it) associazione Vivere con Cura (www.vivereconcura.it)

Carovilli

(1.349 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 - escursioni ippiche
(azienda agrituristica Altavia 338.4381052) - 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” - “Masseria Monte Pizzi”
(333.3519849; info@masseriamontepizzi.it) - “La Grande Quercia” (0865.838712)
- B&B “La Dimora del Sergente” (333.2784957)
DOVE MANGIARE Ristorante: “Colle Panetta” (338.3005237, chiuso il lunedì, in
estate sempre aperto, gradita la prenotazione) - “Da Adriano” (0865.838688) - “I
Quattro Archi” (338.3008318, sempre aperti, ma mercoledì solo su prenotazione) ristorante pizzeria: “La Bacca Rara” (339.3348900, chiuso il lunedì) - “Al Borgo di
Loretta” (339.8786669, chiuso il martedì) - dimora rurale: “Il Parco” - “Masseria
Monte Pizzi” (333.3519849) - “La Grande Quercia” (0865.838712, gradita
prenotazione) - “Osterija dei Tratturi” (333.2784957, chiuso a pranzo dal lunedì al
mercoledì, in luglio e agosto sempre aperti) - bar: “Beerbacco” (339.7811731;
beerbacco@live.it; chiuso martedì) - “Snatcherr” - “La Shell”
 Comune (www.carovilli.eu; 0865.838400 - comune@carovilli.info) - Pro loco
(www.prolococarovilli.it;
339.8201129;
prolococarovilli@gmail.com)
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 - le chiese di
Santa Maria di Loreto del XVII sec., di Santa Maria Assunta, di Santa Maria degli
Angeli e 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 “Sporting
Manocchio” (338.6121536)

DOVE ALLOGGIARE Vedi Pesche e Isernia
DOVE MANGIARE Pizzeria “La Casetta” (0865.93236, chiuso il lunedì, ad agosto
sempre aperti) - agriturismo pizzeria “Da Rocco” (347.1783378, chiuso il martedì e
mercoledì, gradita la prenotazione)
 Comune (www.comune.carpinone.is.it; comune@comune.carpinone.is.it;
0865.93205 - 93307) - Proloco (333.4733682; procarpinone@tiscali.it) - Parrocchia
(0865.93237; 338.4366025) - Gruppo folkloristico “Ru Maccatur” (0865.93488;
333.4733682; http://spazioinwind.libero.it/maccature/index.htm; maccatura@tiscali.it;)

Castel del Giudice

(332 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 - le sorgenti di acque solfuree - l’antico borgo Tufi
COSA FARE Visite guidate ai meleti biologici dell’Azienda Agricola Melise srl
(0865.946014, info@biomelise.it)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Al Vecchio Mulino”  (0865.946248,
antoniettacirino45@gmail.com) - Albergo Diffuso “Borgo Tufi” (0865.946820,
info@borgotufi.it) - Case per vacanze “Casa Dinella” (393.6404743;
antonella@samec.191.it) - B&B “Oasis”
DOVE MANGIARE “Al Vecchio Mulino” (0865.946248; 347.2623964) - ristorante
“Borgo Tufi” (0865.946820; info@borgotufi.it; aperto da venerdì a cena a domenica
a pranzo)
 Comune (www.comune.casteldelgiudice.is.it, info@comune.casteldelgiudice.is.it,
0865.946130) - pro loco “G. Caldora” (remo.gentile@libero.it, 347.9550768) parrocchia (340.7342363)

Castelpetroso

(1.662 ab., 872 m s.l.m., 16 Km da Isernia)

COSA VEDERE La Basilica Minore 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 a piedi e in mountain bike nella Riserva Naturale di Monte
Patalecchia - attività sportive: calcio, calcetto, tennis, pattinaggio, pallavolo, bocce

e pingpong presso il centro sportivo “La Pescara” e il bocciodromo comunale (info
Comune 0865.937138) - a luglio campus estivo per bambini dai 18 mesi ai 3 anni (ore
8.00-13.00; info ludoteca Baby House 368.7565721) - Centro Benessere “Messeguè”
(0865.936085, ore 9.00-19.30, in altri orari su prenotazione) - Fattoria Didattica
Azienda Agrituristica “Tenuta Due A”, attività ludico ricreative: percorso dell’orto, della
pasta e del formaggio (338.3463867; 338.5440707; info@tenutaduea.com) - tappe
nn. 9, 10, 11 e 12 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Hotel: “La Fonte del Benessere Resort” 
(0865.936085; info@fontedelbenessereresort.it) - “La Fonte dell’Astore” 
(0865.936085; info@lafontedellastore.it) - Agriturismo “Tenuta Due A” (338.3463867;
338.5440707; info@tenutaduea.com; con sosta attrezzata per camper)
DOVE MANGIARE Ristorante “La Fonte dell’Astore” (0865.936085) - bar ristoro
“La Taverna” (329.1923655, aperti solo a pranzo, chiuso la domenica) 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) - ristorante pizzeria
“Donna Carmela” (348.6933770, chiuso il martedì)
 Comune (www.comune.castelpetroso.is.it; comunecastelpetroso@virgilio.it;
anagrafecastelpetroso@virgilio.it; 0865.937138) - Pro Loco Girasole
(www.prolocastelpetroso.it; prolococastelpetroso@gmail.com) - Associazione
Volontari Protezione Civile “Don Nicola Canzona” (347.8627879) - Sezione
A.V.I.S. - Associazione Culturale “Tre Torri” (assletretorri@gmail.com;
348.5648601) - Basilica Minore della Madonna Addolorata (0865.936110)

Castelpizzuto

(172 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 Vedi Isernia, Longano e Monteroduni
DOVE MANGIARE Vedi Isernia, Longano e Monteroduni
 Comune (0865.576003; castelpizzuto@virgilio.it)

Castel San Vincenzo

(502 ab., 750 m s.l.m., 27 Km da Isernia)

COSA VEDERE L’area Archeologica di San Vincenzo al Volturno e la Cripta
dell’Abate Epifanio (824-842) - il lago - la chiesa di Santo Stefano - le chiese di

San Martino Vescovo e 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 (388.0749241)
COSA FARE Fattoria Didattica Azienda Agricola Frantoio “Di Matteo” attività
ludico ricreative: percorso dell’olio (0865.951375) - percorso ginnico lungo le rive
del lago - camminate lungo i sentieri tabellati - 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; 0865.954012; 339.8103359) - visite
guidate lungo i sentieri del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, laboratori
archeologici, di riciclaggio della carta, laboratori di farfalle e insetti, laboratori di
conoscenza degli uccelli e costruzione di un nido (388.0749241)
DOVE ALLOGGIARE B&B: “La Roccia” (0865.951315 - 333.1693669 334.6842400) - parco turistico “Oasi delle Mainarde” (area camper, roulotte, tende,
lido attrezzato con spiaggia, noleggio mountain bike; info@oasidellemainarde.com;
mainardeturismo@gmail.com; 0865.1945794; 329.9494994; 339.3875213)
DOVE MANGIARE Bar Birreria “Botte 40” (0865.951474; 328.4699786;
www.turismoaltovolturno.net, aperti pranzo e cena, gradita la prenotazione) ristorante pizzeria “La Lanterna sul Lago” (0865.951448, chiuso il martedì, luglio e
agosto sempre aperti) - Bar “Carracillo” (347.7020634) - “Jolly” (0865.951323,
chiuso il mercoledì, in estate sempre aperto) - “Santo Stefano” (0865.527118;
334.8543638, chiuso il giovedì pomeriggio) - bar paninoteca “Parco Turistico Oasi
delle Mainarde” (0865.1945794; 329.9494994; 339.3875213)
 Comune (www.comune.castelsanvincenzo.is.it; saia.csvincenzo@tiscali.it;
0865.951131) - Pro Loco “Pro Mainarde” (339.3875213; 0865.951179) - Abbazia
di San Vincenzo al Volturno (0865.952043) - Associazione ASD Innatura
(0865.954012; 339.8103359; www.innatura.net; info@innatura.net) - Associazione
pesca sportiva Mainarde (340.2206281)

Castelverrino

(106 ab., 610 m s.l.m., 38 Km da Isernia)

COSA VEDERE Le chiese dei Santi Simone e Giuda e della Madonna della Libera - il
Palazzo Baronale - la chiesa di Santa Lucia - la Stele romana - le cascate del Verrino
DOVE ALLOGGIARE Vedi Agnone
DOVE MANGIARE ristorante “La Sorpresa” (339.1516581, chiuso il martedì, in
estate sempre aperti, gradita la prenotazione)
 Comune (comune_castelverrino@libero.it; 0865.770127) - Parrocchia (333.2321792)

Cerro al Volturno

(1.253 ab., 572 m s.l.m., 25 Km da Isernia)

COSA VEDERE Il Castello Pandone dei Lombardi (chiuso la domenica, gli altri
giorni 11.00-13.00, visite guidate su prenotazione 393.5381306 - 340.5072515) - 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 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”
DOVE MANGIARE Ristorante “L’incontro” (0865.953602; 331.6503993, chiuso il
lunedì) - “Better Pub” (0865.953031, chiuso il martedì) - bar paninoteca gelateria
“Harlem Cafè” (328.6245112) - Bar “Del Monte” (320.8837631) - Bar “Eur”
(348.1762552)
 Comune (cerroalvolturno@tiscalinet.it; 0865.953104); Volturnia Edizioni
(www.volturniaedizioni.com;
info@volturniaedizioni.com
0865.953593)
associazione socio-culturale “Quercus Cerri” (quercuscerri@yahoo.it;
328.6337920) - associazione “Il Rosso e l’Arancio” (333.7504474) - Parrocchia
Assunzione di Maria Vergine (0865.953124) - Associazione Sportiva “Cerro al
Volturno” (www.ascerroalvolturno.it; ascerroalvolturno@yahoo.it) - associazione
“La squadra del cuore” (338.6447186; www.lasquadradelcuore-cerro.com;
lasquadradelcuore@alice.it) - associazione ASD Fortitudo Cerri (320.3605969) Associazione Nazionale Alpini (0865.953728)- Croce Rossa Italiana delegazione
comunale (0865.953120) associazione Movimento Giovanile Cerrese
(338.7579339; movimentogiovanilecerrese@gmail.com) - Circolo ARCI
(338.8857916) - Circolo culturale L’Iperico (328.6621163; iperico2013@libero.it) altri siti: www.cerro-dintorni.it

Chiauci

(226 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
- area attrezzata del bosco di Sant’Onofrio (info e prenotazioni presso il Comune)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “La Volpe” (0865.833011 - 830139;
338.4851247; 329.4660027 chiuso il martedì, cucina tipica e forno a legna)
 Comune (www.comune.chiauci.is.it; comune@comune.chiauci.is.it;
0865.830100) - punto informativo estivo dove reperire cartine, brochure e
documentazione per i turisti presso biblioteca comunale (0865.830100) - Pro Loco
(0865.830100-)
Polisportiva
Chiauci
(www.polisportivachiauci.it;
polisportivachiauci@tiscali.it; 0865.832142) - altri
siti: www.chiauci.com;
www.chiauci-webforum.it; www.chiauciandcoc.it; www.id-chiauci.it

Civitanova del Sannio

(915 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 Fattoria Didattica Azienda Agricola “Virginillo-Vitullo”, attività ludico
ricreative: percorsi dal grano al pane e pasta di sale (tutto l’anno), secondo il
periodo, percorsi della vendemmia, della raccolta delle olive, dell’orto e del frutteto
(339.4374169)
DOVE ALLOGGIARE Case per vacanze “Case Illustri” (338.7772273) - B&B:
“Casino del Duca” (0865.830434) - “Villa Augusta” (338.8322392) - “La Ruvva”
(333.2519373) - Affittacamere “Delle querce” (0865.830157)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria con forno a legna “Locanda Degli Illustri”
(338.7772273, chiuso il lunedì, in estate sempre aperto) - Ristorante: “Delle
Querce” (0865.830157, cucina tipica molisana, chiuso il lunedì) - “Villa Augusta”
(338.8322392, aperti dal giovedì alla domenica) - ristorante pizzeria bar
“Trignina2” (333.2010568 - 340.8917790, orario continuato dalle 7.30, per la

pizzeria è necessaria la prenotazione) - birreria “Rockcafè” (0865.830545, chiuso il
martedì, in estate sempre aperto)

Comune
(0865.830112;
www.comune.civitanovadelsannio.is.it;
info@comune.civitanovadelsannio.is.it;
civitanova_sannio_is@libero.it)
Associazione Civitanovesi nel Mondo (338.1426966; michele.r1986@yahoo.it)

Colli a Volturno

(1.382 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 Ristoranti: “La Terrazza” (0865.955441, chiuso il martedì) - “La
Sosta” (0865.957282) - “Volturno” (0865.955215, chiuso il sabato pomeriggio,
prenotazione obbligatoria per gruppi) - ristorante pizzeria “La Falconara”
(0865.955377 - 338.1708956, chiuso il lunedì, prenotazione obbligatoria a pranzo)
- agriturismi: “Il Casale di San Lorenzo” (0865.250034 - 340.7863875,
prenotazione obbligatoria) - “Don Pascal” (347.8329962, chiuso il lunedì,
prenotazione obbligatoria) - pizzerie: “Lo Scoiattolo” (0865.957421) - “La Casetta”
(342.8002186) - bar “La Pergola” (327.0336800) - paninoteca “Il Dollaro Pubblic
House” (327.3349751)
 Comune (www.comune.colliavolturno.is.it; colliavolturno@libero.it;
0865.957901) - Pro Loco (www.prolococolli.it; info@prolococolli.it; 0865.957447) Moto Club Volturno (338.1607110) - Associazione Culturale “Forza Giovani”
(392.9850370; www.colliavolturno.com) - Associazione Rinascita Collese
(0865.957447)

Conca Casale

(190 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 Vedi Venafro
 Comune (0865.908522; comuneconcacasale@gmail.com)
(prolococoncas@gmail.com)

Filignano

-

Proloco

(646 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” - le oltre 50 edicole votive - museo militare (frazione Cerasuolo)
COSA FARE Percorsi attrezzati per trekking e mountain bike da colle Macchia alle
mura di Mennella - Golf, piscina, bocce, calcetto e tennis presso il “Park Resort &
Golf Hotel” (0865.926000; info@parkgolfhotel.com)
DOVE ALLOGGIARE “Park Resort & Golf Hotel”  (0865.926000;
info@parkgolfhotel.com; www.parkgolfhotel.com) - “Spazio Mainarde Country
House” (340.2876248; info@spaziomainarde.com) - Affittacamere B&B “Il Rifugio
del
Brigante”

(0865.922003
www.rifugiodelbrigante.it;
info@rifugiodelbrigante.it)
DOVE MANGIARE
Ristorante pizzeria “Le Ginestre” (0865.926000;
info@parkgolfhotel.com) - “La Tiana” (0865.922100, chiuso il lunedì, luglio e
agosto sempre aperto) - ristorante “Il Rifugio del Brigante” (0865.922003; solo su
prenotazione) - ristorante osteria “Caffè del Borgo” (0865.926357; 340.2532573;
chiuso il lunedì, in estate sempre aperto)
 Comune (www.comune.filignano.is.it protocollo@comune.filignano.is.it;
sindacocomunefilignano@virgilio.it; 0865.926138) - “Varvarusa Golf Club”
(www.varvarusa.it; info@varvarusa.it; 335.6529485) - Parrocchia (0865.926200;
info@chiesefilignano.it)

Forli del Sannio

(897 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 - Fattoria
Didattica Azienda Agricola “Fantone”, attività ludico ricreative: percorsi della
trasformazione del latte capra e degli animali domestici (328.8025992)

DOVE ALLOGGIARE Agriturismo “Masseria del Dottore” (0865.84459) - Dimora
Rurale “Convento Vecchio” (0865.265140 - 0865.413620 - 335.7587701,
prenotazione obbligatoria) - Case vacanze “Casino Tonti Iarussi” (333.7191415)
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)
 Comune (www.comune.forlidelsannio.is.it; forlidelsannio@gmail.com;
0865.84301)

Fornelli

(1.904 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 - il
monumento ai Martiri del 4 ottobre 1943 - la fontana L’etè - l’opera d’arte Il
giardino della vita
COSA FARE Visite guidate con approfondimento didattico al borgo medioevale
(associazione Me.Mo Cantieri Culturali) - 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)
- “Il Parco degli Ulivi” (0865.956662, solo su prenotazione) - osteria pizzeria “La
Vecchia Torre (328.0871197, chiuso il lunedì) - pub birreria “Biertempel” (chiuso il
lunedì)
 Comune (0865.956132; comune.fornelli@libero.it) - Pro Loco
(www.prolocofornelli.it; apollonio.s@email.it; 346.4790019)

Frosolone

(3.187 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 Arrampicata sportiva presso la Morgia Quadra - Escursioni in
montagna e visite guidate al Museo dei Ferri Taglienti, al Museo deel Costume e
del Corredo Antico, alla casetta del Pastore con degustazione (associazione
Molise da scoprire) - tappe n. 7, 8 e 9 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Dimora rurale: “Al Borgo Antico” (320.4325091) - “L’Orso
delle Vigne” (0874.890747, info@latanadellorso.it) - ”B&B “La Torre” (0874.890803
- 388.1968097) - Affittacamere: “Preziuso”  (338.7734196) - “Casa Santa
Maria”  (339.2496948) - “Casa San Pietro”  (0874.890882 339.7630664) - “La Casa Vecchia”  (0874.890835 - 333.2453825) - “Il
Girasole”  (0874.890402 - 334.1654884) - Casa vacanza “La Taverna”
(0874.890414 - 335.6223250) - Case albergo: “Casale della Valle” (320.5664042) “Casa Sant’Angelo” (0874.890781 - 333.5497596)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Mulino Luxury” (0874.899871, chiuso il
martedì) - ristorante pizzeria birreria “Antichi Sapori di Colombina” (0874.893153 www.hotelcolombina.it/antichi_sapori.htlm; chiuso il lunedì, in agosto sempre
aperto) - dimora rurale “L’Orso delle Vigne” (0874.890747, chiuso il mercoledì, in
agosto sempre aperto) - trattoria “Peccati di Gola” (338.7908133) - trattoria “La
Taverna” (0874.890326) - irish pub & restaurant “Queen Valley” - bar pizzeria
“L’Amico” (0874.890366, chiuso il lunedì) - bar “Del Passeggero” - bar pasticceria
Gran Caffè Diaz (0874.890895) - bar pasticceria “Di Matteo” (0874.890650, chiuso
il lunedì) - bar pasticceria “Moon Light” (338.6011510, chiuso il martedì) - bar
“Route 69” (335.1627327)
 Comune (www.comune.frosolone.is.it; info@comune.frosolone.is.it;
comunedifrosolone@tiscali.it; 0874.890435) - Pro Loco (www.frosolone.net;
prolocofrosolone@gmail.com) - Associazione “Molise da Scoprire” (328.7639268;
molisedascoprire@gmail.com; www.molisedascoprire.it)

Longano

(677 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)
 Comune (www.comune.longano.is.it, info@comune.longano.is.it; 0865.57135)
- Proloco (roccocancelliere@live.it)

Macchia d Isernia

(1.035 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: “Elicriso” (0865.55321 - 349.0841597 elicrisomacchia@gmail.com) - “Acanto” (0865.55128 - 338.2037923 toninobeltrante@gmail.com)
DOVE MANGIARE Ristorante “Elicriso” (0865.55321 - 349.0841597, chiuso il
lunedì, aperti solo a cena, venerdì, sabato e domenica anche a pranzo) - ristorante
pizzeria: “Vecchia Taverna” - “Er Più” (0865.55233, chiuso la domenica e il lunedì
sera) - paninoteca “Ne.Pi” (0865.55331) - tavola calda di Riccio Maria Rosa
(0865.55111, chiuso la domenica)

Comune
(0865.55130;
www.comune.macchiadisernia.is.it;
comune@comune.macchiadisernia.is.it; comune.macchia@virgilio.it) - Pro Loco
“Maccla” (www.pro-locomaccla.it; macclasaracena@comune.macchiadisernia.is.it;
347.4711035) - Associazione Culturale “La Fenice” (www.macchiablues.it,
0865.55270 - 346.6009096 - 335.5273353) - Associazione Culturale “Macchia
Domani L’Arcobaleno” (macchiadomani@interfree.it, 0865.55222) - Associazione
Culturale “Maccla Saracena” - “Il Barone di Macchia” s.r.l. (0865.55513) - Istituto
Molisano Studi e Ricerche (0865.414570; iresmo1@gmail.com; iresmo1@pec.it) Centro Sportivo “La Taverna”

Macchiagodena

(1.829 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 restaurata - la chiesa di San Nicola di
Bari - la chiesa di Sant’Antonio dell’ex Convento dei Frati Minori - la chiesetta di
San Lorenzo con l’organo storico - il Pianoro di Vallefredda (1300 m s.l.m.) - Il
Sentiero Naturalistico L.I.P.U. Rio Secco
COSA FARE Fattoria Didattica Azienda Agrituristica La Sorgente, attività ludico
ricreative: percorsi dal latte al formaggio, dal grano al pane, dell’orto e del frutteto
(0865.810199) - tappa n. 9 del Sentiero Italia in Provincia di Isernia - escursioni
lungo il sentiero Rio Secco
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo: “La Sorgente” (www.agriturismolasorgente.it
0865.810199;) - “Villa Marcella” (www.agriturismovillamarcella.it; 0865.810030) “Zampacorta” (0865.814163; www.agriturismozampacorta.it) - B&B: “L’Antica Dimora”
(lanticadimora2008@gmail.com; 0865.1945201; 328.2644957; 389.9622246;) - “La
Neviera” (0865.810643; www.laneviera.com)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Barile” (0865.810241, chiuso il mercoledì, in
agosto sempre aperto) - agriturismi: “La Sorgente” (0865.810199;
www.agriturismolasorgente.it; chiuso il martedì) - “Manocchio” (0865.810563;
www.agriturismomanocchio.it; chiuso il lunedì e il martedì, possibilità di equitazione) “Villa Marcella” (0865.810030; www.agriturismovillamarcella.it; chiuso il lunedì) “Zampacorta” (www.agriturismozampacorta.it; 0865.814163; chiuso il lunedì, per la sera
necessaria la prenotazione)

Comune
(0865.810131;
www.comune.macchiagodena.is.it;
comunedimacchiagodena@tin.it;) - Associazione Sagra della Polenta Associazione Archeologica Sant’Apollinare (347.1218501) - Consorzio Tuber - Sci
Club Macchiagodena (392.9436509, renatoterrigno@tiscali.it) - Gruppo Comunale
AIDO “Riccardo Martella” (349.1967854 - macchiagodena@aido.it) - AVIS
Macchiagodena (393.1708144 - gentileste@gmail.com) - Equitrek Molise
(388.8703539 - 334.3615461)

Miranda

(1.028 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” (0865.497382)
DOVE MANGIARE Pizzeria “La Pazzeria” (0865.497368)
 Comune (www.comune.miranda.is.it; info@comune.miranda.is.it;
0865.497131)

Montaquila

(2.419 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” (0865.925380 - 339.6980957 - 346.3567558;
bbvarone@live.it; m.raffaellavarone@gmail.com)
DOVE MANGIARE Ristorante “Il Giardinetto del Volturno” (0865.96504, chiuso
il martedì) - bar ristorante “La Corte” (0865.960121) - ristorante pizzeria “Al
Ghiottone” (0865.960589, chiuso il lunedì) - bar pasticceria Catering “Ricci & co.”
(0865.960183, chiuso la domenica pomeriggio) - bar paninoteca “Anfimide Caffè”
(348.3039656, chiuso il lunedì pomeriggio, cucina aperta su prenotazione)
 Comune (www.comune.montaquila.is.it; protocollo@comune.montaquila.is.it;
0865.960131)

Montenero Valcocchiara
(520 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” (michele.ilcorniolo@gmail.com;
346.4946690)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Casa Nuova” (333.1209635, chiuso il
martedì, in agosto sempre aperti)
 Comune (anagrafe@comune.montenerovalcocchiara.is.it; 0865.840121)

Monteroduni

(2.201 ab., 447 m s.l.m., 16 Km da Isernia)

COSA VEDERE Il Castello Pignatelli (visite su prenotazione al Comune) - 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 a: fabbrica di
confetti e cioccolato “DolceAmaro” (0865.493005; info@dolceamaro.com) - cantine
“Campi Valerio” (0865.493043, info@valeriovini.it) - pastificio “Nerograno”
(0865.491234)
DOVE ALLOGGIARE Vedi Venafro
DOVE MANGIARE Ristorante “Alla Letizia” (0865.491277) - ristorante pizzeria
“L’Assaggio” (389.8930536; chiuso il martedì) - pizzeria “La Piazzetta”
(380.3433972; chiuso il lunedì) - “The Mouse Pub” (331.7792617) - “Sansone’s
Pub” (339.5947652) - bar “Amarcord” - “Elissa” - “My Way” - “Angels’ bar” - pub
“Ninkasi”
 Comune (0865.491586; monteroduni@virgilio.it) - Associazione “Eddie Lang
Blues Music” (www.eddielang.org; info@eddielang.org) - GEA Monteroduni
(www.geamonteroduni.it) - Associazione Musicale “M° R. Bianco e R. Percopo ”
(0865.491736) - Parrocchia San Michele - Club Fiaf Monteroduni - Proloco “Pro
Monteroduni” (promonteroduni@gmail.com) - Associazione “Amici in bici”
(0865.491565; carmine@gonnella.it)

Pesche

(1.685 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)
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” - ristorante “Villa
delle Rose” (0865.460064, chiuso il lunedì) - pizzeria micro birrificio “Bas & Co.”
(0865.460448, chiuso il martedì)
 Comune (pesche@comunedipesche.is.it; www.comune.pesche.is.it;
0865.460130; 460023) - Pro Loco (335.1283901; prolocopesche@virgilio.it)

Pescolanciano

(837 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 (info 333.7145033 - 328.4772265) - Visite guidate al birrificio “La Fucina”
(su prenotazione, 333.9056966; 347.9129897; info@birrificiolafucina.it)
DOVE ALLOGGIARE Albergo “La Cona”  (0865.832241 - mail@lacona.info) B&B “Sul Tratturo” (0865.832303 - 346.7465748 - adelmatto46@gmail.com)
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, in agosto sempre aperti) - ristorante
pizzeria pub “Nostrano” (366.8741727 chiuso il martedì, in agosto aperto tutti i
giorni pranzo e cena)
 Comune (comune@comune.pescolanciano.is.it; 0865.832103; 832172) Associazione “Il Girasole” (0865.832432)

Pescopennataro

(269 ab., 1190 m s.l.m., 53 Km da Isernia)

COSA VEDERE Il Museo civico della Pietra “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 e il parco di
Pinocchio
COSA FARE Passeggiate e nordic walking nei boschi e sentieri naturalistici
tabellati - parete attrezzata per arrampicata sportiva - equiturismo e trekking

presso il parco attrezzato “L’Abete Bianco” (www.parcoabetebianco.com;
0865.941180; 340.3657885; 349.4721190)
DOVE ALLOGGIARE B&B: Ostello ristoro “Montagna Amica” (0865.941419,
339.6621223 - info@montagnamica.net) - “Il Nibbio Reale” (345.7622505 380.7038370; beccacciag@gmail.com) - parco attrezzato per tende, roulotte,
camper e alloggi “L’Abete Bianco” (0865.941180; 349.4721190;
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” (aperto nei weekend e festivi,
in estate sempre aperto, 0865.941180; 340.3657885; 349.4721190;
info@parcoabetebianco.com; www.parcoabetebianco.com;) - bar ristorante pizzeria
area verde attrezzata “Rio Verde” (0865.941160 - 333.9745268, chiuso il lunedì)
 Comune (0865.941131; 941458; www.comune.pescopennataro.is.it;
comunepescopennataro@gmail.com;) - Proloco (giacinto.carfagna@gmail.com;
0865.94113)

Pettoranello di Molise

(446 ab., 790 m s.l.m., 11 Km da Isernia)

COSA VEDERE L’Eremo di Santa Maria Assunta con gli affreschi di 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)

Comune
(0865.58104;
www.comune.pettoranellodelmolise.is.it;
anagrafe.pettoranello@tin.it)

Pietrabbondante

(740 ab., 1027 m s.l.m., 29 Km da Isernia)

COSA VEDERE L’area archeologica con il Teatro e il Tempio sannitico
(0865.76129, orario estivo: ore 10.00-19.00, invernale 10.00-15.30, lunedì chiuso,

per gruppi necessaria la prenotazione, ingresso € 2,00) - 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 “La Terrazza” (347.0307614 - 333.4177100)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “La Taverna dei Sanniti” (0865.769007;
tavernasanniti@tiscali.it; gradita la prenotazione, ad agosto sempre aperto, da
ottobre ad aprile aperto dal mercoledì alla domenica, negli altri mesi chiuso il
lunedì) - Bar “Loca People” (0865.76115, chiuso il mercoledì)
 Comune (municipio@pietrabbondante.com; 0865.76130) - Pro Loco
(0865.76694; proloco.bovianumvetus@gmail.com)

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 - 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.atropa-trekking.it) - escursioni lungo i Sentieri Natura
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - nordic walking
DOVE ALLOGGIARE B&B “Il Parco dell’Orso” (339.6724223 - 333.5217043;
www.parcodellorso.it, giosue.dibenedetto@tiscali.it) - campeggi presso pianoro Le
Forme e rifugio “Il Falco” (info e prenotazioni presso il comune)
DOVE MANGIARE Bar trattoria “Santucci Linda” (0865.951147, chiuso domenica
pomeriggio)
 Comune (0865.951144; comune.pizzone@cert.regione.molise.it;
ufficiosegretariopizzone@gmail.com) - Associazione “Santa Liberata”
(0865.951149; 328.6184483; assliberata@gmail.com) - Ente Autonomo Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (0865.951435; info@parcoabruzzo.it)

Poggio Sannita

(660 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 “New Niagara” (333.8080059 - 349.1919475) - bar
“Blue Moon” (0865.770004, chiuso il giovedì pomeriggio)

Comune
(0865.770135;
info@comune.poggiosannita.is.it;
servizidemografici@poggiosannita.is.it; www.comune.poggiosannita.is.it;) - Servizi
turistici, socio-culturali e bibliotecari comunali (0865.770135) - Pro Loco “Cosmo
De Horatiis” (0865.770135)

Pozzilli

(2.335 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)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi:“Hotel Dora”  (0865.908006-911100 info@hoteldora.it) - “Riggioni”  (0865.924692, info@hotelriggioni.com) - B&B:
“Emmanuel” (0865.925495; 329.0266970; info@albergoemmanuel.it) - “Giosafat”
(0865.925494; 348.2334645) - “La Villa” (347.6100470 - info@hhouse.it) Affittacamere: “1646”  (0865.925408) - “Sogni d’oro” (0865.925408) - Case
per vacanze “Centro storico CAV” (0865.925408)
DOVE MANGIARE Ristoranti: “Al Traliccio” (0865.927232, chiuso il lunedì) “A.P.M. Hotel Dora” (0865.908006-911100) - “Il Casale” (380.7832956, nel periodo
invernale chiuso il lunedì) - “Route 66” (0865.925311) - “Le Palme” (0865.924692)
- “Emmanuel” (0865.925495)
 Comune (comunepozzilli@comune.pozzilli.is.it; 0865.925900)

Rionero Sannitico

(1.123 ab., 1052 m s.l.m., 20 Km da Isernia)

COSA VEDERE Le chiese di San Bartolomeo Apostolo, della Trinità, della
Madonna del Rosario, 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
Casa
vacanze
“Rosy”
(339.2456211;
riorosy@googlemail.com)
DOVE MANGIARE 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) - paninoteca “Il Rifugio” (320.8615611)
 Comune (0865.848141; 848171; comune.rionero@gmail.com) - Pro Loco
(proloco.rionero@virgilio.it)
altri
siti:
www.rionero24ore.com;
www.rionerosannitico.135.it; www.rionerosannitico.eu

Roccamandolfi

(910 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 - i ruderi della fortezza
longobarda - 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 - Passeggiata dei Briganti: sentiero segnalato ai luoghi di
maggior interesse storico-architettonico - piscine presso la dimora rurale
“Campodiciello” (388.9273172, solo periodo estivo) - arrampicata - escursioni in
mountain bike
DOVE ALLOGGIARE Albergo “Casale Maginulfo”  (0865.814521)
DOVE MANGIARE Ristorante “Casale Maginulfo” (0865.814521 info@casalemaginulfo.com) - Agriturismo “Masseria La Curea” (340.0868596,
chiuso il martedì) - pizzeria "Da Topolino” (0865.816544, chiuso il lunedì) - bar
dimora rurale “Campodiciello” (388.9273172, solo periodo estivo) - bar “Centrale” bar “Gli Archi”
 Comune (comuneroccamandolfi@tiscali.it; 0865.816133) - Pro Loco
(329.8005569; www.prolocoroccamandolfi.it; prolocoroccamandolfi@gmail.com;
facebook: Pro Loco Per Roccamandolfi)

Roccasicura

(538 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” (338.4343048 - 334.7276629,
info@iltratturo.it) - B&B: “Il Torchio” (0865.837168 - 333.1038769) - “Da Clara”
(331.3084099) - “La Torre dell’Orologio” (333.4223372)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Pozzo” (0865.1946325, chiuso il lunedì a
pranzo, gradita la prenotazione nel weekend) - agriturismo “Il Tratturo”
(338.4343048 - 334.7276629, solo su prenotazione)
 Comune (www.comune.roccasicura.is.it; coroccasicura@virgilio.it;
comune.roccasicura@postecert.it; 0865.837131; 0865.837146; 0865.837072)

Rocchetta a Volturno

(1.085 ab., 552 m s.l.m., 25 Km da Isernia)

COSA VEDERE Le sorgenti del Volturno - la chiesa di Santa Maria delle Grotte l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno - la chiesa parrocchiale di Santa Maria
Assunta - i resti del castello medievale “Battiloro” - il centro storico della frazione
Castelnuovo - il Museo del Cervo (frazione Castelnuovo, ore 10.00-13.00/17.0020.00, chiuso il lunedì) - il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali
(338.8313677 - www.worldwarmuseum.com - booking@worldwarmuseum.com)
COSA FARE Arrampicata sportiva presso le Falesie di Castelnuovo e di Monte
Rocchetta (A.S.D. “Innatura”: www.innatura.net; 0865.954012) - tappe n. 16 e 18
del Sentiero Italia in Provincia di Isernia
DOVE ALLOGGIARE Agriturismo “Rosa Coia” (348.3932602) - 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)
- “Goccia verde” (393.9839405) - “La Torre” - Affittacamere: “La Locanda
Belvedere” (www.locandabelvedere.eu; 338.1730892) - Case per Vacanze Centro
Turistico “Vallefiorita” (0865.955423; vallefioritarocchetta@gmail.com)
DOVE
MANGIARE
Agriturismi:
“Costantini”
(0865.955056
info@agriturismocostantini.it) - “Taverna Verdicchio” (0865.955382 - 348.6057833,
lunedì chiuso, in estate sempre aperti, prenotazione obbligatoria) - “Osteria di
Castelnuovo” (0865.954012, chiuso il lunedì, agosto orario continuato tutti i giorni)
- Locanda “Belvedere” (338.1730892; www.locandabelvedere.eu; chiuso il lunedì,
agosto sempre aperti, prenotazione consigliata) - ristorante “La Tavernetta”
(0865.953362)

 Comune (0865.955200; comune.rocchetta@virgilio.it) - Associazione Innatura
(www.innatura.net; info@innatura.net; 0865.954012)

San Pietro Avellana

(497 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 - 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 (0865.940131 336.2629029 - 334.8311936, solo su prenotazione) - i resti della Torre medievale l’antico lavatoio comunale - l’Azienda per la ricerca della biodiversità gestita dal
Nucleo Carabinieri per la Tutela della Biodiversità “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
COSA FARE Canoa sul Lago Feudozzo, moutain bike, tiro con l’arco e pesca
sportiva - escursioni sui sentieri segnalati C.A.I. - tappa n. 1 del Sentiero Italia in
Provincia di Isernia - arrampicata sportiva presso le Falesie di Pesco Bertino
DOVE ALLOGGIARE B&B “Il Tratturo” (366.5209930)
DOVE MANGIARE “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 pomeriggio) - Bar caffetteria
pasticceria e prodotti tipici “la Bottega degli Angeli Golosi” (366.5209930) - Bar “H”
(punto di ristoro a Montedimezzo - 329.3572483 - 338.7790226 - 366.9346824)
 Comune (www.comunesanpietroavellana.is.it; sanpietroavellana@tin.it;
0865.940131) - Proloco Ad Volana (www.prolocosanpietroavellana.it;
0865.940257; info@prolocosanpietroavellana.it) - Agenzia San Pietro Turismo
(www.sanpietroturismo.it; 333.1728694; 340.6079692; info@sanpietroturismo.it;) Associazione Pesca Sportiva Sangro (www.pescasportivasangro.it)

Sant Agapito

(1.496 ab., 556 m s.l.m.,10 Km da Isernia)

COSA VEDERE La Croce Bizantina - il Palazzo Ducale - la chiesa - il Parco
fluviale del torrente Lorda
COSA FARE Percorsi naturalistici lungo il torrente Lorda

DOVE ALLOGGIARE B&B Country House “Il Casale del Barone” (0865.427091;
377.2629972; info@ilcasaledelbarone.it)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Piccadilly” (0865.234694) - pizzeria
“Guakamaya” (366.3628546, chiuso il lunedì, per il pranzo obbligatoria la
prenotazione) - ristorante “Il Casale del Barone” (0865.427091 - 377.2629972 solo
su prenotazione; prodotti del proprio orto biologico) - pizzeria “Lo Zodiaco”
(347.0141134, chiuso il lunedì)
 Comune (info@comune.sant-agapito.is.it; 0865.427040)

Santa Maria del Molise
(679 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 (aperto tutti i
giorni ore 9.00 /13.00 - 15.00/22.00, 337.923074) - “Ripa dei Forti Village” (parco
giochi e pesca sportiva tutti i giorni ore 07.00-24.00 0865.817216 - 0865.817616 348.5964029) - passeggiate lungo il sentiero naturalistico “Pizzo della Stella”
DOVE ALLOGGIARE B&B: “Il Girasole” (339.4238411; bbilgirasole@gmail.com) “Terrazza del Matese (0865.817437 - 347.6505688)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Il Laghetto” (0865.817437 - 349.5522164,
chiuso il lunedì) - bar ristorante pizzeria gelateria “Ripa dei Forti Village”
(0865.817216; 0865.817616; 348.5964029) - ristopub “Green Pub” (348.7851843,
sabato e domenica aperto anche a pranzo) - bar “Daniela” - bar “Marian”
 Comune (comune@comune.santamariadelmolise.is.it; 0865.817134) 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) - Pro Loco Sant’Angelo in
Grotte
(www.prolocosantangeloingrotte.it,
0865.817373;
329.4303163;
329.0178875)

Sant Angelo del Pesco
(352 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 e adibito a
piccolo museo di arte presepiale
DOVE ALLOGGIARE Vedi Castel del Giudice
DOVE MANGIARE Bar “I 4 mori” (333.7139969)

Comune
(www.comune.santangelodelpesco.is.it;
0865.948131;
info@comune.santangelodelpesco.is.it) - Proloco (327.8333553)

Sant Elena Sannita

(271 ab., 780 m s.l.m., 30 Km da Isernia)

COSA VEDERE Il Palazzo Baronale - il Museo del Profumo (in estate 10.00-14.00
e 17.00-22.00, info e prenotazioni 338.6620595) - le chiese di San Michele
Arcangelo, dell’Addolorata, 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 del Bosco Valle dei Santi
DOVE ALLOGGIARE Vedi Frosolone e Macchiagodena
DOVE MANGIARE Vedi Frosolone e Macchiagodena
 Comune (comsantelena@tiscali.it; 0874.890059) - Proloco (347.6253254)

Scapoli

(654 ab., 611 m s.l.m., 25 Km da Isernia)

COSA VEDERE Il Museo della Zampogna “P. Vecchione” (orario 10.30-12.00 16.30-18.00, dal venerdì alla domenica, gli altri giorni solo su prenotazione
www.museodellazampogna.it;
info@museodellazampogna.it;
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,
www.zampogna.org;
circolo@zampogna.org;
0865.954002;
333.3628759; 10.00-13.00 e 16.00-19.00, chiuso il lunedì) - 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, bebilborgo@libero.it;
www.bebilborgo.com)
DOVE
MANGIARE
Ristorante
“La
Zampogna”
(0865.952134;
info@ristorantelazampogna.it, chiuso il martedì) - “Terra Nostra” (0865.954135,
chiuso il venerdì)
 Comune (www.comunescapoli.is.it; info@comunescapoli.is.it; 0865.954143; Museo della Zampogna “P. Vecchione” (www.museodellazampogna.it;
info@museodellazampogna.it; 0865.954270) - Circolo Culturale della Zampogna
(www.zampogna.org; circolo@zampogna.org, 0865.954002)

Sessano del Molise

(743 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 Pizzeria “Zanzibar”
 Comune (0865.930131 - 930024; sessano2@tiscali.it) - Associazione culturale
“Sessano rinasce” (328.2015784; domenicomancini@live.it)

Sesto Campano

(2.351 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 Agriturismo “Il Rifugio del Bandito” (348.1492106, aperto solo nei
weekend di luglio e agosto) - Villaggio rurale “Le Sette Querce” (0865.928430;
lesettequerce@virgilio.it; www.villaggiorurale.com; nel periodo estivo aperta la piscina)
DOVE ALLOGGIARE Villaggio rurale “Le Sette Querce” (0865.928430;
lesettequerce@virgilio.it)
DOVE MANGIARE Agriturismo “Il Rifugio del Bandito” (348.1492106, aperto solo nei
weekend di luglio e agosto) - Villaggio rurale “Le Sette Querce” (0865.928430; chiuso il
martedì, in agosto sempre aperti) - pizzeria tavola calda “Meeting di Italo e Francesca”
(0865.928047 - 327.7357287, aperto solo a cena, chiuso il lunedì) - bar “Pit - Stop”
 Comune (0865.928120-901409-928139, info@comune.sestocampano.is.it)

Vastogirardi

(682 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 Nucleo
Carabinieri per la Biodiversità di Isernia (utb.isernia@forestale.carabinieri.it;
0865.3935; 0865.940134;) - 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 339.6713928)
COSA FARE Arrampicata sportiva sulla 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 - info@agriturismosanmauro.it) - B&B: “La dimora del Duca”
(338.2029558, lucia.masciotra@yahoo.it) - “Il Rifugio dei Briganti” (334.3759773;
www.rifugiodeibriganti.com; andreup@libero.it) - “Fontevecchia” (338.9801104 335.6928437; www.fontanavecchia.eu; info@fontanavecchia.eu) - Camping “Cerritelli”
(0865.838358 - 388.0921791 - 348.7258035)
DOVE MANGIARE Agriturismi: “Il Vecchio Granaio” (0865.836225 -338.7233260 vecchiogran@virgilio.it - aperto nel weekend, prenotazione obbligatoria) - “San
Mauro” (0865.836147 - 338.4331950, chiuso il lunedì, agosto sempre aperto) ristorante pizzeria “La Taverna” (0865.836156) - ristorante bar pizzeria “Camping
Cerritelli” (0865.838358 - 388.0921791 - 348.7258035, aperto nel weekend, in
estate sempre aperto) - pub “La Fucina” (333.9056966)
 Comune ( www.comunevastogirardi.is.it; info@comune.vastogirardi.is.it;
0865.836131) - Pro Loco (sede presso il Comune proloco_vastogirardi@hotmail.it)
- Caserma dei Carabinieri Nucleo per la tutela della Biodiversità di Montedimezzo
(0865.940134) - Circolo socio-culturale “La Congrega” (0865.836148) - Circolo
ricreativo-culturale “La Rinascita” - Associazione culturale “Insieme per Cerreto”

Venafro

(11.207 ab., 222 m s.l.m., 22 Km da Isernia)

COSA VEDERE Il Castello Pandone e l’annessa Pinacoteca (dal martedì alla
domenica 08.00-19.00; 0865.904698) - il Museo Archeologico di Santa Chiara (dal
martedì alla domenica 08.30-19.00, 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
(0865.902251;
www.parcodellolivodivenafro.eu;
info@parcodellolivodivenafro.eu;) - il Presepe Artistico Permanente (presso la
Biblioteca Comunale De Bellis-Pilla, ingresso a offerta) - 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, winterline.venafro@gmail.com;
389.9037935 - 339.7014272)
COSA FARE Escursioni al Parco Regionale dell’Olivo (0865.902251;
www.parcodellolivodivenafro.eu; info@parcodellolivodivenafro.eu) e all’Oasi WWF
“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 335.7447271) - Piscina “Los Cocos”
(340.1894096 - 349.7097422)
DOVE ALLOGGIARE Alberghi: “Venafro Palace Hotel”  (0865.904437) “Elisa”  (0865.903191; hotelelisa@live.it) - residenza d’epoca “Dimora del Prete
di Belmonte”  (www.dimoradelprete.it; info@dimoradelprete.it,
0865.900159; 329.6939118) - B&B: “Al Melograno” (0865.909824; 347.4937269;
scrivi@bbalmelograno.it) - “Con.te” (348.4373131)
DOVE MANGIARE Ristorante pizzeria “Al Ghiottone” (346.7647098, aperto
pranzo e cena, chiuso il martedì, specialità marinare) - pizzeria “Boccalino”
(0865.903116, solo a cena, chiuso il martedì) - dimora rurale “Cascina Le Noci”
(345.5278954, chiuso il lunedì) - ristopub “Eleven Club” (0865.903340, chiusi il
mercoledì) - bar enoteca “Il Centrale” - ristorante pizzeria “Il Quadrifoglio”
(0865.909886, nel weekend solo su prenotazione) - ristorante pizzeria “Il
Panuozzo” (0865.250311 - 338.6426736, anche consegne a domicilio, chiuso il
lunedì) - degustazione prodotti tipici “La Finestra sul Molise” - pizzeria “L’Argine”
(347.8639369, chiuso il martedì) - agriturismo “La Taverna di Camillo”
(342.1267431 - 328.2706444, chiuso il lunedì, aperto solo a cena, la domenica
anche a pranzo) - pizzeria “Rosso Cardinale” (366.2818150, chiuso il lunedì) ristorante Venafro Palace Hotel (0865.904437)

Comune
(www.comune.venafro.is.it;
staff@comune.venafro.is.it;
info@comune.venafro.is.it, 0865.9061 - 906226)

Presidio Turistico e Culturale di Isernia

www.iserniaturismo.it

