
Natura e sport

Molise, a Flowering Region
Sport and Nature



Al crescente sviluppo del turismo attivo, sportivo e d’avventura, il Moli-
se risponde con la carta della sua natura forte, dei suoi territori incon-
taminati, dei suoi mille sentieri fra cime, laghi, fiumi, castelli, boschi, 
antichi borghi: un mix emozionante tra i monti e il mare, attraversan-
do le dolci colline che incidono l’orizzonte.

Molise offers its unspoilt natural beauty - countless paths cross the woods, 
countryside and mountain peaks, past lakes, rivers and castles, as well as 
ancient towns and villages. Adventure-seeking tourists and sports enthu-
siasts will be charmed by its enchanting mixture of coastal and mountain 
landscapes and gentle hills, which often roll away to the horizon.

Una piccola regione dalle qualità sorprendenti. 
è il Molise, terra misteriosa e ricca di arte, storia, 
tradizioni, cultura, enogastronomia e straordinari 
paesaggi incontaminati, dal mare alla montagna. 
Il Molise racchiude preziosi gioielli da scoprire: testi-
monianze d’insediamenti paleolitici, siti archeologici 
della civiltà sannita e di epoca romana, monumenti 
medioevali, torri, castelli e antichi borghi vivono in un 
contesto ambientale puro  e di suggestiva bellezza, 
ricco di aree protette e riserve naturali. Una piccola 
regione capace di attrarre e accogliere viaggiatori 
alla ricerca “del raro, del curioso e del nascosto”. 
Il Molise, una terra da scoprire e da vivere. 

Although it is one of the smaller regions in Italy, Molise 
has surprising qualities. It is a mysterious land rich in art 
and history and steeped in cultural traditions. It has fine 
cuisine and extraordinary uncontaminated landscapes 
stretching from the mountains down to the sea. It holds 
such treasures awaiting discovery, ranging from Palaeo-
lithic settlements and archaeological remains from the 
Samnite civilisation and the time of the Romans, to me-
diaeval monuments, towers, castles and towns. All of 
which are spread throughout an unspoilt area of great 
natural beauty, blessed with many environmentally-pro-
tected areas and nature reserves. A small region which 
is able to entice and enthral travellers seeking something 
“rare and intriguing that is hidden away”. 
Molise is a land to be discovered and enjoyed.

Michele Scasserra
Assessore al Turismo della Regione Molise

Councillor for Tourism, Molise Regional Council



Il Molise: una meraviglia in tutte le stagioni



Il Molise è la regione che preserva il mag-
gior numero dei tracciati di antichi tratturi. 
E’ una esperienza straordinaria quella di 
percorrere, in ogni stagione, le strade er-
bose dei pastori per allontanarsi dalla fre-
nesia e dallo stress. Si riprendono i ritmi 
naturali di un tempo, totalmente immersi in 
una natura generosa che in primavera bril-
la di nuove fioriture e in estate offre colori 
caldi dall’alba al tramonto e, la notte, me-
ravigliosi cieli stellati. 

Molise is marvellous all year round
Molise is the Italian region which retains the 
greatest number of tratturi or ancient sheep-
tracks. Walking along these, is an extraordi-
nary experience with the grassy tracks carrying 
you further away from the stress and frenetic 
pace of modern life with every step. The natu-
ral rhythms of long ago take over as you are 
immersed ever more deeply in nature’s bosom. 
Brilliantly-coloured new flowers welcome the 
spring, while in summer you are swaddled 
from dawn to sunset in warm colours before 
spectacular starry skies light up the night. 



L’autunno è una stagione affascinante, i boschi si colorano di sfumature 
ed è questo il momento per scoprire la grande varietà di frutti selvatici e 
l’incredibile quantità di specie di funghi. Dopo le prime piogge arrivano 
i ricami che il ghiaccio disegna sui rami degli alberi, la brina che al mat-
tino ricopre prati e campi e i magnifici paesaggi da favola.

Autumn is a fascinating season – the woods take on a kaleidoscope of 
shades and it is the perfect moment to discover the enormous variety of 
wild berries and mushrooms. After the first rains the ice in winter draws 
patterns on the branches of the trees and the morning frost decorates the 
fields and meadows, creating magnificent fairytale landscapes.



Una regione caratterizzata da una variegata 
orografia e dalla diversità del clima si presta a 
molteplici attività sportive e naturalistiche. Se gli 
antichi tratturi sono l’ideale per il trekking, le pas-
seggiate a cavallo o in bicicletta, i fiumi e i laghi 
consentono interessanti gite in canoa in un pae-
saggio incontaminato unico. I magnifici monti 
della regione o le singolari formazioni rocciose, 
vere palestre per gli appassionati, consentono la 
pratica dello sci e dell’arrampicata sportiva.

The perfect place for sport
The region is characterised by very varied types of 
mountain ranges and, with its great variety of cli-
mate, it lends itself to many different sports and out-
door activities. The ancient tratturi are ideal for trek-
king, horse-riding and cycling, while the rivers and 
lakes offer numerous routes for canoeing through a 
unique, unspoilt landscape. Isolated rock formations 
and the magnificent mountains themselves provide 
perfect facilities for skiing and climbing.

La palestra ideale per tutte le passioni



Gli amanti del canyoning trovano spazio per la loro attività in luoghi come la 
Forra di San Nicola a Guardiaregia e la Foce San Michele nel Parco, dove ri-
pidi torrenti si tuffano in grotte e canyon lungo scenari di una bellezza rara. 

Canyoning enthusiasts will find space in places like Forra di San Nicola (Guar-
diaregia) and Foce San Michele in the National Park, where steep torrents dive 
down into caves and canyons through breath-taking scenery.



Alle rilassanti gite in canoa lungo il Biferno o nel-
le limpide acque dei laghi molisani, si possono 
alternare arrampicate sulle vie ferrate, come quel-
le tracciate sulle Guglie del Campariello o nella 
Gola di Quirino.

More relaxing canoeing along the Biferno river or on 
the clear waters of the lakes can be alternated with 
climbing routes like those on Guglie del Campariello 
or in the Quirino gorge.



Bianco Molise



Capracotta
Lungo le pendici del 
monte Capraro è situata 
un’altra stazione di sport 
invernali: le piste esposte 
a nord garantiscono un 
buon innevamento per lo  
sci alpino. A Prato Gentile 
si sviluppa un importante 
anello per lo sci di fondo: 
lungo quindici chilometri 
attraversa  boschi di faggi 
e di abeti, per terminare 
nello stadio attrezzato 
con le corsie di partenza e 
di arrivo, gli spogliatoi, le 
tribune per il pubblico ed 
i locali per gli skiman

Another centre for 
winter sports is situ-
ated on the slopes of 
Mount Capraro where 
the north-facing pistes 
guarantee a good snow-
fall for Alpine skiing. 
At Prato Gentile is a 15 
kilometre loop for cross-
country skiing through 
beech woods and fir 
trees, finishing in a  well-
equipped stadium with 
starting and finishing 
lanes as well as changing 
rooms, stands for specta-
tors and refreshment 
areas for skiers

Campitello Matese
Nel comune di San Massimo, ai 
piedi del massiccio del Matese, 
sorge la stazione sciistica di 
Campitelllo Matese; faggi, ca-
stagni, cerri e roverelle fanno da 
cornice a quaranta chilometri di 
piste adatte a tutte le esigenze, 
dal principiante all’appassiona-
to di freestyle e freeride

In inverno la neve cade copiosa sull’entroterra mo-
lisano, giocando con le rocce carsiche ed i nume-
rosi corsi d’acqua per creare scenari suggestivi 
ed affascinanti, ed offrire agli amanti degli sport 
invernali un contesto unico per le loro attività.

Molise in Winter
Heavy snow falls on inland Molise during the winter 
months. It plays with the karstic rocks and the countless 
water-courses to create magical displays and provide 
incredible scenery for lovers of winter sports.

Campitelllo Matese ski resort is 
in San Massimo at the foot of the 
Matese Massif. Beech trees, Span-
ish chestnuts and oaks frame the 
40 kilometres of pistes which are 
suitable for all from beginners to 
freestyle and free-riding experts



Nel 1990 gli incantevoli borghi di Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al 
Volturno, Filignano e Scapoli sono entrati a far parte del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. Fu lanciato così quel nuovo modello economico 
fondato sulla salvaguardia ambientale e sulla qualità della vita.

In 1990 the enchanting towns of Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al 
Volturno, Filignano and Scapoli were added to the Abruzzo, Lazio and Molise 
National Park, so falling under the revised economic model which is based on 
environmental protection and the quality of life.

Il Parco, le Oasi e le Riserve naturali
The National Park and the Nature Reserves



Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è uno dei più antichi ed 
estesi Parchi Nazionali italiani diventati un paradiso della biodiversità. Istituito 
per preservare specie in via di estinzione come l’orso bruno marsicano, il lupo, il 
camoscio d’Abruzzo, oggi vanta un panorama di 60 specie di mammiferi, 300 
di uccelli, 40 tra rettili, anfibi e pesci, numerose specie di insetti e rari esempi di 
flora appenninica come il giaggiolo, la scarpetta di Venere e varietà di giglio che 
crescono all’ombra delle estese faggete, punteggiate da aceri.

The Abruzzo, Lazio and Molise National Park is one of the oldest and 
largest National Parks in Italy and has become a paradise of biodiversity. Origi-
nally created to protect species in danger of extinction like the Marsican brown 
bear, the wolf and the Abruzzo chamois, today it boasts more than 60 species of 
mammal, 300 species of bird and 40 more that are either reptiles, amphibians or 
fish. There are also numerous species of insects and rare examples of the flora of 
the Apennine mountains, including wild irises, lady’s slipper, and varieties of lily, 
that grow in the shade of the extensive beech woods dotted with maples.



La Riserva MaB di Collemeluccio-Montedimezzo è tutelata dall’UNE-
SCO come patrimonio dell’umanità e rientra nel progetto “MAB” (Man And Bio-
sphere) che salvaguarda le diversità biologiche e promuove lo sviluppo soste-
nibile. Si trova nella parte più interna della regione ed è caratterizzata da una 
natura incontaminata e da paesaggi di grande fascino. Qui anche i costumi e le 
tradizioni sono ben custoditi dagli abitanti di Pescolanciano e Vastogirardi, nei 
cui territori ricadono le Riserve.

The Collemeluccio-Montedimezzo Man and Biosphere Reserve is rec-
ognised by UNESCO as a world heritage site and is part of the project to protect bi-
ological diversity and to promote sustainable development. Its unspoilt natural beauty 
and spectacularly beautiful landscapes are well inland. The local customs and tradi-
tions have also been well-preserved by the inhabitants of the towns of Pescolanciano 
and Vastogirardi, on the territory of which the Reserve itself was created.



L’Oasi WWF di Guardiaregia è caratterizzata da spettacolari fenomeni car-
sici che sono fra i più profondi abissi d’Europa, come il canyon del torrente 
Quirino, la cascata di San Nicola (salto totale di 100 m.) e le grotte di Pozzo 
della Neve (profondità -1048 m.). L’area, con un’altitudine compresa tra i 600 
ed i 1823 m di Monte Mutria, spazia tra interessanti pascoli d’alta quota con 
molteplici fioriture e straordinari boschi di faggio con piante secolari.

The Guardiaregia WWF Oasis has spectacular karstic rock formations which 
are among the deepest chasms in Europe and includes the Quirino Torrent Canyon, 
Saint Nicholas’ Waterfall (with a total height of a hundred metres) and the caves 
of Pozzo della Neve or the “Well of Snow”, which reach a depth of over a kilome-
tre. The land rises from 600 metres above sea level to the 1823 metres of Mount 
Mutria, and passes through delightful mountain meadows bursting with flowers and 
extraordinary beech woods containing centuries-old trees.



Spring and autumn are the best times of year 
for bird-watching. Molise boasts numerous trails 
and observation points and all kinds of birdlife, 
including numerous species of birds of prey. The 
wetter areas near the coast, Guardialfiera lake, 
Occhito lake and the mountains that encircle this 
region have the highest concentrations of birds.

La primavera e l’autunno sono le stagioni ideali per 
il birdwatching; il Molise vanta numerosi itinerari 
e punti d’osservazione, con un’avifauna di tutto ri-
spetto, tra cui numerose specie di rapaci. Le zone 
umide della costa, il lago di Guardialfiera, il lago 
di Occhito e i monti che circondano la regione sono 
le aree con le più alte concentrazioni di volatili.



LINK UTILI
www.montanaridelmolise.it
www.moliseavventura.it
www.icavalierideltratturo.it

L’Oasi LIPU di Casacalenda, nata ufficial-
mente nel 1993, è la prima oasi naturalistica del 
Molise. Vasta circa 105 ettari, è un esempio di 
gestione che ha come obiettivo la conoscenza e 
la conservazione della grande massa di biodi-
versità che un’area naturale può offrire.

Il Pantano della Zittola, un’estesa pianura circon-
data da monti, rappresenta un esempio raro di ambien-
te umido.  Molte sorgenti si concentrano in quest’area 
dando luogo a un paesaggio unico nell’Appennino. 
Luogo privilegiato da diverse specie di uccelli per lo 
svernamento, qui vivono allo stato brado i cavalli Pen-
tri, una razza autoctona originaria del Molise e in spe-
cial modo di Montenero Val Cocchiara.

A valle delle sorgenti del fiume Volturno, all’interno 
dell’Oasi WWF Le Mortine, le acque del fiume 
attraversano un bosco dominato da salici e pioppi.
Questa Oasi si estende a cavallo di due Regioni e, 
data l’abbondanza di specie ittiche esistenti, è uno 
dei luoghi preferiti dagli amanti della pesca.

Costituito nel 1963, il Giardino del-
la Flora Appenninica di Capra-
cotta, a 1525 m s.l.m., è tra i più alti 
d’Italia. Ha come simbolo l’Acero di 
Lobelius, albero diffuso in quest’area 
ed esclusivo dell’Appennino centro-
meridionale. Si estende per oltre dieci 
ettari fino ai margini di una foresta di 
abete bianco che riveste il versante 
settentrionale di Monte Campo.

The Garden of Apennine Flo-
ra of Capracotta, which at 1525 
metres above sea level is one of the 
highest in all of Italy, was designated 
in 1963. The symbol of the Reserve 
is a Lobel’s Maple, which is a com-
mon tree throughout this area and is 
only found in the southern central Ap-
ennines. The garden is spread over 
more than ten hectares on the edge of 
a forest of silver firs which covers the 
northern side of Mount Campo.

Altre aree protette

The LIPU Oasis of Casacalenda, officially 
recognised in 1993, was the first nature re-
serve in Molise. Covering more than 100 hec-
tares, it was created with the aim of raising awareness of and conserving the 
most incredible mass of biodiversity that a nature reserve can offer.

Pantano della Zittola, a wide plain surrounded by 
mountains, is a rare example of a wetland environment. 
A large number of springs are concentrated in this area 
giving rise to a landscape which is unique among the 
Apennines. Various species of birds winter here and you 
will see the wild Pentri horses, an autochthonous species, 
originating in Molise from Montenero Val Cocchiara.

In the Le Mortine WWF Oasis is the source of 
the Volturno river. These Spring-waters run through 
woods predominantly made up of willow trees and poplars. The Reserve lies along 
the boundary of two separate Regions and, with the abundance of species of fish 
it holds, has become a favourite place for many fishing enthusiasts.

COMe ARRIvARe
HOw TO GET HERE

In Auto  By Car
A14 Adriatica (Bologna Bari) 
Uscite: Termoli e Vasto sud
A1 (Milano-Napoli) 
Uscite Caianello e San Vittore
In Autobus  By Bus
Per Campobasso: partenze da Bologna, Firenze, 
Foggia, Napoli, Pescara, Roma.
Per Isernia: partenze da Cassino, Firenze, Napo-
li, Pescara, Roma.
In Treno  By Train
Per Campobasso: partenze da Bari, Benevento, 
Caserta, Cassino, Napoli, Roma, Salerno. 
Per Isernia: partenze da Bari, Caserta, Cassino, 
L’Aquila, Napoli, Roccaraso, Roma.
Per Termoli:  partenze da Ancona, Bari, Bologna, 
Lecce, Milano, Pescara, Roma, Torino, Venezia. 
Aeroporti più vicini  Nearest Airports
Roma: Fiumicino-Ciampino 
Pescara: Aeroporto d’Abruzzo
Napoli: Capodichino - Bari: Palese
Porti in Molise  Ports
Termoli 42°00’, 07 N 15°00’, 64 E 
per contattare il porto: VHF canale 16 - 9 
MARINA DI S. PIETRO - TERMOLI 
42°00’,07 N 15°00’, 64 E  
per contattare il porto: VHF canale 16
MARINA SVEVA - Termoli - 42°04’,10 N 
14°47’,20 E - per contattare il porto: VHF canale 10

Ideazione e realizzazione Zip Adv Pescara
Foto di Alessandro Di Federico, Luciano Bacchetta, 
Francesco Morgillo, Antonio Cardillo, Archivio ZIp Adv

Stampato nel settembre 2012

Rispettiamo l’ambiente  Putting the environment first 

Contrada Colle delle Api, s.n.c. 
86100 Campobasso

Telefono: +39 874 429821
mail: relvini.maria@mail.regione.molise.it

Assessorato 
al Turismo
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