
DAL MARE AI 
MONTItra natura e gastronomia



La tratta partirà  lunedì 19 giugno,  precisamente dal circolo ippico Jack o’ Neill in Vasto, per raggiungere 
Sepino sabato 24 giugno. 

Km totali del viaggio: 180 km.

Le pause ristoro durante il viaggio sono previste sia in strutture agrituristiche e sia della tipologia “a sacco”.

I pernotti sono alcuni in agriturismo e alcuni mediante tenda/sacco a pelo a presso accampamento a cura 
dell’organizzazione.

Il trasporto bagagli è a cura dell’organizzazione.

Maniscalco, veterinario, medico: accertata reperibilità.

Sistemazione cavalli : alle poste.

Tecnico di riferimento:
Gentile Maria     cell:334.3615461    
D’Aurizio Giuliano    338.2235400
e-mail: jackoneill@virgilio.it

Collaboratori:

Fraraccio Nicola     338.1298968  
Rosa Michele  368.7782073
Iaciofano Franco 339.3999833
Giuliani Angelo  347.0909685
Magnacca Alberto 338.8009153

mailto:jackoneill@virgilio.it


LE TRATTE
1° tratta        Vasto – Liscia

2° tratta         Liscia - Castiglione Messer Marino

3° tratta         Castiglione Messer Marino – Staffoli

4° tratta         Staffoli – Frosolone

5° tratta         Frosolone – Bojano

6° tratta          Bojano – Altilia di Sepino



Come raggiungerci :

Venendo da Roma:
Autostrada (A14) fino all’uscita Vasto Nord, proseguire per 
Vasto, alla prima rotonda prendere l’ultima uscita a destra.

Venendo da Napoli:
Autostrada (A1) fino all’uscita Caianello, continuare per 
Isernia e proseguire in direzione Vasto S.S. 16 NORD km 
509.



LUNEDÌ 19 GIUGNO
ProgrammaPartenza dal circolo ippico Jack o’ Neill in Vasto verso Liscia

Ore 8:00 Colazione
Ore 8:30 Pulizia e bardatura cavalli
Ore  9:30 Partenza alla volta della “riserva di Punta Aderci”
Ore 11:30 Sosta breve
Ore 14:00 Arrivo a San Buono e pranzo all’area verde presso il  “Convento 
di Sant’Antonio”
Ore 16:00 Partenza per Liscia
Ore 19:00 Arrivo  e cena

Km: 35
Difficoltà percorso: Medio/Bassa
Dislivelli: Altitudine: Vasto 144 m.s.l.m.- Liscia 740 m.s.l.m.



Riserva Punta Aderci -Vasto Liscia

Il trekking parte verso La Riserva di Punta Aderci che  è area protetta ed è la prima 
Riserva istituita in Abruzzo nella fascia costiera e nasce dall’esigenza di conciliare 
l’aspetto naturalistico dell’ area con quello turistico. La Riserva ha una estensione di 
circa 285 ettari (che arrivano a 400 con l'Area di protezione esterna) e va dalla 
spiaggia di Punta Penna, attigua al Porto di Vasto (Punta della Lotta), alla foce fiume 
Sinello (confine con il comune di Casalbordino), L’area di maggiore interesse 
naturalistico è costituita dalla spiaggia di Punta Penna : un anfiteatro marino che 
ospita numerose essenze vegetali tipiche. Il promontorio di Punta Aderci (26 m s.l.m.) 
caratterizza l’intera area offrendo una visuale a 360° su tutta la Riserva. In alcune 
cavità di Punta Aderci è possibile ammirare l’Halymenia floresia, considerata l’alga 
rossa più bella del Mediterraneo. Da Punta Aderci lo sguardo può spaziare sul Parco 
Nazionale della Maiella, del Gran Sasso - Laga e dei Sibillini : al tramonto,con buona 
visibilità, si può intravedere il Parco regionale del Conero;  percorrendo un sentiero 
che costeggia il fiume Sinello e che attraversa la zona interna della Riserva e si  
attraversano strade bianche, frutteti, uliveti e vigneti fino a raggiungere il territorio di 
San Buono dove sorge il Convento, appartenente all’epoca del 1500, di ordine 
francescano e il quale è sede dell’importante Museo per arte e archeologia del 
Vastese di San Buono. Attraversando boschi e pinete si giunge a  Liscia che è un 
ridente paesino della provincia di Chieti ubicato nell’entroterra di Vasto, sulla riva 
sinistra del fiume Treste, posta tra due lussureggianti colline ammantate da immensi 
boschi di cerri e roverelle che la incastonano come un preziosissimo diamante tra i 
monti che una volta erano abitati da antiche popolazioni Frentani e che oggi, invece 
fanno da confine tra Abruzzo e Molise. 



MARTEDI 20 GIUGNO
Programma percorsoOre 8:00 Colazione
Ore 8:30 Pulizia e bardatura cavalli
Ore 9:30 Partenza da Liscia verso Castiglione Messer Marino
Ore 11:30 Pausa Breve
Ore 14:00 Arrivo a Fraine e pranzo presso “ Ristorante Mater 
Domini”
Ore 16:00 Partenza per Castiglione Messer Marino
Ore 19:00 Arrivo e cena

Km:35
Difficoltà percorso: Medio/Bassa
Dislivelli: Altezza Liscia 740 m.s.l.m.; Altezza Castiglione Messer Marino 1000 
m.s.l.m.



Castiglione Messer Marino Bosco -Castiglione

Mater Domini -Fraine

Il secondo giorno si parte attraversando il querceto di Liscia 
e percorrendo strade sterrate si raggiunge Fraine dove vi è 
un monastero benedettino maschile intitolato a Santa Maria 
Mater Domini. L’edificio religioso è situato in un parco 
naturale dove regna pace e tranquillità . Dopo aver pranzato 
si prosegue in salita  verso Castiglione Messer Marino che è 
situato a 1.000 metri sul livello del mare sul Subappennino
abruzzese molisano fino a raggiungere  la vetta più alta 
nel monte Castefraiano con i suoi 1415 metri.



MERCOLEDÌ 21 GIUGNO
Programma percorso

Ore 8:00 Colazione
Ore 8:30 Pulizia e bardatura cavalli
Ore 9:30 Partenza da Castiglione Messer Marino verso Staffoli
Ore 11:30 Pausa breve
Ore 14:00 Arrivo a Capracotta e pranzo presso “Prato Gentile”
Ore 16:00 Partenza per Staffoli
Ore 19:00 Arrivo e cena
Km:30
Difficoltà percorso: Medio/Bassa
Dislivelli: Altezza Castiglione Messer Marino 1000 m.s.l.m.; Altezza Staffoli 800 
m.s.l.m.;



CAPRACOTTA
“LA PEZZATA”

PRATO GENTILE -
CAPRACOTTA

Il mercoledì ci vede impegnati a raggiungere, attraverso la 
“magica” faggeta di Castiglione Messer Marino, Capracotta: una 
località climatica e sciistica che ha due importanti impianti: uno 
per lo sci alpino, l'altro per lo sci di fondo in località Prato Gentile 
quest'ultimo impianto è stato sede dei Campionati Italiani 
Assoluti di sci di fondo nel 1997; la flora vede qui rigogliosi prati 
verdi, imponenti boschi e vi è la presenza di numerosi 
allevamenti di ovini e bovini allo stato semibrado; questo 
territorio è caratterizzato dalla presenza di molti casari i quali 
producono ottimi  formaggi , che, insieme alla mitica  “Pezzata” 
(la pecora bollita con erbe aromatiche) sono una nicchia per il 
palato del visitatore.
Dopo la pausa pranzo, ci si incammina verso Staffoli,  oasi 
naturale incantevole a ridosso di un altopiano incastonato tra i 
monti dell'Alto Molise, ai confini del Parco nazionale d'Abruzzo, 
ad una altitudine di 1050 metri slm, su una bellissima vallata di 
80 ettari. Spazi aperti e mandrie di bovini  caratterizzano il 
territorio dell’alto Molise, conosciuta dalla stragrande 
maggioranza  per la manifestazione a caratura nazionale , 
oramai consolidata  da anni, della “corsalonga Western Show” 

Staffoli



GIOVEDI 22 GIUGNO
Programma percorso

Ore 8:00 Colazione
Ore 8:30 Pulizia e Bardatura cavalli
Ore 9:30 Partenza da Staffoli verso Frosolone
Ore 11:30 Pausa Breve
Ore 14:00 Pausa pranzo lungo il percorso
Ore 15:00 Partenza verso “ Colle dell’Orso” – montagna di  
Frosolone
Ore 18:00 Arrivo e cena.

Km: 30
Difficoltà percorso: Bassa
Dislivelli: Altezza Staffoli m.s.l.m.; Altezza Frosolone 900 m.s.l.m.;



MONTAGNA DI
FROSOLONE

Partendo da Staffoli si raggiunge la località “Colle dell’Orso” dove, lungo i sentieri della 
montagna , a piedi, a cavallo o in MTB, si scopre una natura intatta, che ci affascina con 
profumi e colori meravigliosi. Un’altra meta dove il verde dei prati e dei pascoli viene 
interrotto da innumerevoli e minuscoli specchi d'acqua e dove è ancora possibile 
vedere  cavalli  allo stato brado o mandrie tranquille di mucche e greggi di pecore, che, 
accompagnate dal suono delle campane e dalla perenne presenza dei pastori, i quali 
oltre al loro bastone si fanno compagnia con il proprio cane e l’immancabile armonica a 
bocca , pascolano indisturbate fino al tramonto.   Frosolone è terra dei migliori fabbri 
dove da secoli viene tramandato 
di generazione in generazione. Forbici e coltelli, nella singolarità della lavorazione, 
diventano veri e propri "pezzi d'arte" dell'artigianato, frutto di una tecnica antica e 
secolare che ha conoscuito momenti esaltanti.

FROSOLONE



VENERDÌ 23 GIUGNO
Programma percorso

Ore 8:00 Colazione
Ore 8:30 Pulizia e bardatura cavalli
Ore 9:30 Partenza da Frosolone verso Bojano
Ore 11:30 Pausa breve
Ore 13:00 Arrivo e pranzo a Macchiagodena
Ore 15:00 Partenza per Bojano
Ore 18:00 Arrivo e cena 

Km:30
Difficoltà percorso: Bassa
Dislivelli: Altezza Frosolone 900 m.s.l.m.; Altezza Bojano 480 
m.s.l.m.



MACCHIAGODE
NA

BOJANO

Macchiagodena- Carta dell’identità gastronomica del 
paese è sicuramente la polenta - piatto povero, ma ricco 
di tradizioni - che è possibile degustare nelle due varianti: 
rossa, con salsiccia e peperoni, e bianca, con baccalà e 
cipolle; quest’ultima ha ottenuto un prestigioso 
riconoscimento dall’Accademia Italiana della Cucina con il 
deposito della ricetta presso la Camera di Commercio di 
Isernia
Bojano- una piccola cittadina posta sulla destra del Fiume 
Biferno, ai piedi del Monte Crocella.
Gli amanti della buona cucina non potranno fare a meno di 
assaggiare le famose mozzarelle conosciute ed apprezzate 
non solo nel Molise.
Bojano,appunto famosa per la produzione casearia di alta 
qualità, e in particolare per la mozzarella fior di latte, 
formaggio fresco ottenuto con latte vaccino pastorizzato, 
portato alla temperatura di 34° con l’aggiunta di caglio.



SABATO 24 GIUGNO
Programma percorso

Ore 8:00 Colazione
Ore 8:30 Pulizia e bardatura cavalli
Ore 9:30 Partenza da Bojano verso Sepino
Ore 11:30 Pausa Breve
Ore 13:30 Arrivo e pranzo presso Altilia di Sepino

Km: 20
Difficoltà percorso: Bassa
Dislivelli: Altezza Bojano 480 m.s.l.m.; Altezza Sepino 698 m.s.l.m.



SEPINO

ALTILIA DI
SEPINO

SCAVI DI
SEPINO

Zona Archeologia di Altilia Saepinum è la città romana di 
pianura che sorge all’incrocio di due importanti strade: il 
Tratturo Pescasseroli-Candela attraversato dalle greggi 
transumanti nei loro spostamenti stagionali e l’altra, ad 
esso trasversale, che scende dal Matese e continua in 
direzione della fascia costiera. Il luogo veniva usato già in 
epoca sannitica come punto d’incontro e di scambio dei 
prodotti agricoli con quelli pastorali in occasione delle 
migrazioni stagionali delle greggi, quindi scalo e porto di 
mercato. La città romana, che è quella che noi oggi 
vediamo, fu preceduta da una di epoca sannitica che 
sorgeva sulla montagna retrostante, detta di 
“Terravecchia”. Di quell’antico insediamento sono 
attualmente riconoscibili notevoli testimonianze quali la 
spendida cinta muraria in opera poligonale il cui perimetro 
è rintracciabile per buona parte. Sono state individuate 
lungo il suo circuito tre porte, una delle quali, denominata 
“del Tratturo”, da cui si diparte quel tratturello trasversale, 
su menzionato, che scende a valle fino all’incrocio con 
l’altro più grande. Delle tre quella in migliore stato di 
conservazione è la cosiddetta “postierla del Matese”
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