
  

                       A.S.D.”COLLEQUESTRE” 

                       Colle Sannita (BN) 

                       E-mail:collequestre@virgilio.it                                                   

                       Cell.:3313772198-3495511971.                                    
                         P.iva:01578590620-C.F. 92051230628                                                                     

                                                                                         

 

 
Oggetto: Equiraduno nazionale 2017. 

 

L’Asd Collequestre propone per la equiraduno nazionale in programma per l’anno 2017 in Molise 

il seguente programma: 

La tratta è denominata “lungo i sentieri romanici”; 

- Il primo giorno di cammino (23/06/2017) si parte  da Colle Sannita (Bn) e percorrendo 

in parte tratturelli, in parte un tratto del Tratturo Regio “Pescasseroli-Candela” si arriva 

fino alla contrada Coste nel Comune di  Morcone   (Bn) Km 32 circa; 

La partenza è prevista per le ore 09,00 con arrivo a destinazione alle ore 19,00 circa (durante il 

tragitto sono previste soste ristoro e il pranzo presso un’azienda agrituristica; il percorso prevede 

l’attraversamento, quasi per l’intera tratta, di tratturelli e del Tratturo Regio tranne che per una 

piccola parte in cui si calpestano strade di montagna e mulattiere con un’incidenza inferiore al 

10%. 

Il tecnico di riferimento per l’evento in oggetto è il sign.  PIACQUADIO Maurizio telefono 

3313772198 email:mauriziopiacquadio@gmail.com 

Il quale è coadiuvato dall’opera dei collaboratori: 

Del Grosso Vincenzo; Gianluca Martucci; Morganella Antonio; Massimo Fortunato; Meola 

Alessandro Del Grosso Lina, Del Grosso Raffaella, ecc ecc 

L’ENTE organizzatore si assume l’onere del trasporto bagagli e dell’eventuale servizio di navetta 

oltre a garantire la presenza del maniscalco e del veterinario. 

Il pernotto e la cena sono previsti presso l’agriturismo Akam Lake Ranch ove è possibile sostare 

con i cavalli alla posta, in recinto o in box. 

Per raggiungerci da nord: 1) autostrada A1 uscita Caianello dir. Benevento uscita Benevento sud 

direzione Pietrelcina, percorrendo la ss Fortorina uscita Colle Sannita. 

2) autostrada A14 uscita Termoli dir. Campobasso, uscita Foggia ss645 uscita Riccia Colle 

Sannita. 

Da sud: Salerno Avellino Benevento sud, Pietrelcina ss Fortorina uscita Colle Sannita. 

Durante il percorso oltre al tipico paesaggio collinare il tragitto si scioglie attraverso i sentieri 

tipici della zona (Tratturo Regio) attraversando il sito romanico di Macchia C/da Macchia Comune 

di Circello  (Bn) e il lago di Campolattaro. 

- Il secondo giorno (24/06/2017) si parte da c/da coste Comune di Morcone (Bn) e 

proseguendo sui tratturelli arriva ad Altilia Comune di Sepino (Cb) Km 20 circa. 

mailto:collequestre@virgilio.it


La partenza è prevista per le ore 09,00 con arrivo a destinazione alle ore 17,00 circa (durante il 

tragitto è prevista la sosta a Sassinoro (Bn) città dell’acqua ove è prevista la sosta con il pranzo 

presso azienda agrituristica/trattoria tipica visita al santuario di Santa Lucia, attraverso i sentieri 

dell’acqua si raggiunge il torrente Sassinora. Sul percorso sono situate decine di fonti da cui 

attingere acqua. 

Sono garantiti gli stessi servizi previsti per il primo giorno e si attraversano quasi per l’intera 

tratta, tratturelli e il Tratturo Regio tranne che per una piccola parte in cui si calpestano strade 

di montagna e mulattiere con un’incidenza inferiore al 10%. 

L’ENTE organizzatore si riserva il diritto di modificare il percorso a vantaggio dei cavalieri e a 

tutela degli animali qualora le condizioni meteo o altri impedimenti causa forza maggiore possano 

condizionare il percorso e/o mettere a repentaglio la sicurezza dei partecipanti. 

 

Colle Sannita, 25/01/2017 

 

                                                                                                    IL RAPPRESENTANTE LEGALE   

                                                                                                                                                                                   Del Grosso Vincenzo 


