
Escursione interessante, a tratti panoramica, che inizia e termina al Santuario neogotico dell’Addolorata di
Castelpetroso, nel Matese. Giunti al Santuario dell’Addolorata (803 m), per una scalinata sul lato est si accede
alla Via Matris che sale a sud ovest sino alla chiesetta eretta sul luogo delle apparizioni (930 m; 20 minuti). Qui,
una ripida stradina permette in breve di giungere a un bivio al margine della pineta, a sud ovest. Imboccata la
sterrata che continua sulla destra (ovest), si aggira un colle e, dopo un paio di tornanti, si sbuca sulla linea di
cresta, a una sella (1120 m; 1.15 ore). Lasciata la stradina, s’imbocca a destra (sud est) un sentiero sul fondo di
una lunga valletta, segnalata dai pali di una linea elettrica. Giunti a un bivio su una sella erbosa (1240 m), si
prosegue dritto a sud est per una carrareccia. Dopo un abbeveratoio, per tracce ci si dirige verso sud sud est
mantenendo la quota, fino a un’altra larga sella prativa, in vista di una pinetina (1240 m; 2.30 dalla partenza).
Oltre la pineta, la sterrata si biforca (1230 m): la si segue verso sinistra (nord): dopo qualche svolta a saliscendi,
si rimpiana e si arriva a un altro bivio presso un rifugetto (1235 m), dove si svolta a sinistra (nord ovest). Una
lunga e panoramica discesa riporta al bivio sopra la chiesetta dell’apparizione. Di qui in breve si giunge alla
cappella e quindi al santuario lungo la via dell’andata (4 ore in totale).

Dislivello: 500 m
Sviluppo: 12 km
Difficoltà: T
Tempo di percorrenza: 4 ore
Segnaletica: Cai (in rifacimento) e altri segnavia
Partenza e rientro: Santuario dell'Addolorata di Castelpetroso
Carta: carte del SI della Provincia di Isernia 1:50.000, ed. Il Lupo 2006
Accesso: percorrendo la ss Isernia - Campobasso, al km 189,4 se si proviene da Isernia e al km 190,3 se si
arriva da Campobasso, si esce seguendo le indicazioni per il Santuario dell’Addolorata (Castelpetroso), che
dista circa 1 km.
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