
 
CAI ASCOLI PICENO  

“Tratturando”  
Escursione nell’Alto Molise 

Tra le MAB di Montedimezzo e Collemeluccio  
(Man and Biosphere - Riserve dell’Unesco) 

 21 / 22 maggio 2011 
 

 
 Difficoltà:  E 
 Mezzo di trasporto:  pullman o auto proprie al mancato raggiungimento del 

numero minimo 
 Periodo:  sabato 21 /domenica 22 aprile 2011 
 Numero massimo partecipanti:  37 
 Numero minimo partecipanti:  30 

N.B.: al mancato raggiungimento dei 30 partecipanti, la gita verrà 
effettuata con auto proprie, ottimizzando il numero e dividendo spese 
autostradali e di carburante come di consueto (0,20€/KM). 

 Iscrizioni: da mercoledì 11 maggio a mercoledì 18 maggio c/o la sede CAI – 
Via S. Cellini – AP (orario di apertura sede)  

 Costo:  
- Con pullman 100 € SOCI CAI  –  110 € NON SOCI CAI 
- Senza pullman 75 € SOCI CAI - 85 € NON SOCI CAI 

 La quota comprende: trasporto A/R in pullman riservato, cena, pernotto e 
prima colazione all’Az. Staffoli Horses- Agricoltura e Turismo(Staffoli-Is), 
pranzo a fine escursione, ingresso al Santuario Italico e Teatro Sannitico di 
Pietrabbondante, assicurazione per i non soci. 

 La quota non comprende: il pranzo del primo giorno e tutto quello non 
esplicitamente scritto. 

 Anticipo:  40  € da versare all’atto dell’iscrizione 
Rimanenza: da versare entro e non oltre mercoledì 30 marzo con incontro in 
Sede per consegna del materiale esplicativo. 

 Luogo di partenza: Loc. Battente  
 Giorno e orario di partenza:  sabato 21 aprile ore 6.00 



 Equipaggiamento indispensabile: zainetto, scarpe da trekking (già 
rodate), giacca a vento, copricapo, pantaloni lunghi, mantellina parapioggia, 
occhiali da sole, crema viso/labbra, borraccia o bottiglia in PET, piccola 
farmacia personale e altri effetti personali, macchina fotografica e/o 
telecamera.  

 Accompagnatori: Enrico D’Uva (3381429572), Valeria Carpani (3384788988) 
                       
NOTA BENE 
Gli organizzatori si riservano di apportare al programma le modifiche ritenute 
opportune, anche in dipendenza delle condizioni meteorologiche. 
 
AVVERTENZA: 
L’iscrizione è ritenuta valida solo dietro il pagamento dell’anticipo di 40 €. Si 
consiglia di iscriversi per tempo dato l’elevato interesse manifestato dai soci ed il 
numero chiuso necessario ai fini organizzativi. 

 
PROGRAMMA 

 
Sab. 2.04.11    Partenza da Ascoli Piceno a San Pietro Avellana (Is): ore 6.00 
loc. Battente. 
Dopo un viaggio di circa 2,5 ore raggiungeremo S. Pietro Avellana. Prima di pranzo 
visiteremo il nucleo della Riserva Orientata di Montedimezzo che, insieme a quella di 
Collemeluccio, è stata inserita nel 1977 nella Rete Mondiale delle Riserve della 
Biosfera dell’Unesco. Il complesso forestale è esteso circa 1.170 ettari e costituito di 
numerosi sentieri tabellati, ne percorreremo alcuni e visiteremo anche il Museo con 
reperti floristici, faunistici e geologici allestito nel Centro visitatori e il Centro di 
Recupero per la Fauna Selvatica dotato di voliere e recinti che permettono l’osservazione 
di animali selvatici ospitati. Nella riserva l’accesso è consentito solo per fini educativi, 
di studio e vigilanza. Dopo aver consumato il pranzo al sacco si intercetterà il tratturo 
Celano - Foggia sino a Ponte S. Mauro per attraversare il Fiume Trigno e raggiungere, 
per prati, l’az. “Staffoli Horses”. Facoltativamente si potrà raggiungere in pullman 
Pietrabbondate  e visitare il Santuario Italico e Teatro Sannitico o abbandonarsi al 
relax nei locali degli antichi casali ristrutturati in stile o, per chi ama l’equitazione, 
ammirare i meravigliosi cavalli Quarter Horse allevati in azienda e… perché no, fa una 
bella cavalcata!  
Dopo una giornata nella natura, il gusto di un camino nelle diverse hall della struttura e  
il piacere della cucina tipica della zona a base di prodotti genuini fatti in azienda ci 
farà chiudere piacevolmente la serata. 



Dom. 3.04.11  Partenza da Staffoli: si raggiungerà in pullman la Masseria 
Fischietto, dalla quale si imboccherà il tratturo Castel di Sangro Lucera  sino a 
Pescolanciano, famoso per il suo Castello a pianta esagonale. Si continuerà poi sino alla  
Riserva Naturale di Collemeluccio, caratterizzata  dalla presenza di uno degli ultimi 
relitti di bosco di abete bianco, un tempo invece ampiamente diffuso su tutto 
l’Appennino, ma oggi notevolmente frammentato dall’intervento antropico ed il 
cambiamento delle condizioni climatiche. Nel bosco, di 363 ettari,  si potranno 

percorrere numerosi sentieri tabellati. Da qui, per il 
pranzo- cena si tornerà a Staffoli e  poi…alla volta di 
Ascoli! 
 
N.B:Appuntamento alla Conferenza con gli organizzatori 
mercoledì 18 marzo ore 19.00 nella Sala Multimediale 
della Sede per il saldo e una piccola proiezione sui luoghi 

del weekend.  
 
CURIOSITA’… 
Il termine tratturo  deriva dal latino tractus che vuol dire trascinato, tirato; è un largo sentiero 
erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio 
delle greggi. 
Il suo tragitto segna la direttrice principale del complesso sistema reticolare dei percorsi che si 
snodano e si diramano in sentieri minori costituiti dai tratturelli, bretelle che univano tra loro i 
tratturi principali, dai bracci e dai riposi. Questi percorsi erano utilizzati dai pastori per compiere la 
transumanza, ossia per trasferire con cadenza stagionale le greggi da un pascolo all'altro. 
In Italia l'intrecciarsi di queste vie è stimato in 3.100 km, sviluppatesi soprattutto in 
Abruzzo,Umbria, Puglia, Basilicata, Campania e Molise. 
Di norma la misura della larghezza della sede del tracciato viario è di 
111 metri, corrispondenti a sessanta passi napoletani. Con l'arrivo 
delle ferrovie e delle reti stradali asfaltate, il trasferimento del 
bestiame è stato sempre più spesso compiuto con camion o furgoni ed 
i tratturi persero sempre più importanza perché i grossi armentari 
preferivano risparmiare sulla quantità di manodopera occorrente per 
le transumanze a piedi. Già in epoca fascista la larghezza dei tratturi 
fu ridotta da 60 a 30 passi napoletani e i proprietari frontisti poterono finalmente accaparrarsi quegli 
ambiti terreni per migliaia di anni lasciati incolti e destinati al solo pascolo delle greggi. 
 
 


