Le Scuderie del Peschio
Organizza la
TRATTA DI AVVICINAMENTO ALL’EQUIRADUNO NAZIONALE FITETREC-ANTE

SEPINO 2017
“IL REGIO TRATTURO FRA LA VALLE DEL TAMMARO E IL MATESE”
Un viaggio tra natura, arte e storia.

Premessa
Come per gli antichi romani del II sec. a.C., che da questi luoghi decisero di organizzare ed
amministrare il Sannio, la tratta rappresenterà un’esplorazione degli affascinanti territori che
circondano la maestosa città romana di Saepinum ovvero Altilia di Sepino. Il viaggio proposto si
snoderà in un “itinerario a margherita” articolato in tre percorsi che permetteranno di scoprire un
paesaggio incontaminato e ricco di storia.

Altilia – Il campo base.
Ai piedi dei monti del Matese, nella Valle del Tammaro, il paesaggio è segnato dal
RegioTratturo Pescasseroli-Candela, dove si erge l'antico municipium romano Saepinum
(Altilia), un sito archeologico dove ancora oggi si possono ammirare distintamente la struttura di
una città romana: il teatro, il foro, la basilica, le terme, la cintura muraria e i suoi accessi.
La TRATTA è caratterizzata da strade bianche, in erba e con brevi attraversamenti su strade
asfaltate.

Giovedì 22 giugno
PERCORSO 1 – Nella

Valle del Tammaro

Origine
Località: ALTILIA
Altitudine: ~ m 550,00
Termine
Località: ALTILIA
Altitudine: ~ + m 550,00
Sviluppo: Km 33,00
Tempi di percorrenza: Totale 10 ore
Altitudine minima durante il tragitto: ~ + m 482
Altitudine massima durante il tragitto: ~ + m 840
Interesse naturalistico - paesaggistico
TECNICO DI RIFERIMENTO : Gianmichele Panichella Mail : scuderiedelpeschio@gmail.com Collaboratori :
Francesco Fimiani cell. +39 3294613168.

Il percorso non presenta difficoltà di rilievo, ma richiede, a causa dello sviluppo chilometrico e del
dislivello complessivo da superare, un grado di esperienza medio - alta. Altresì l’itinerario è
disseminato di boschi e fabbricati rurali, ove poter avere l’approvvigionamento dell’acqua.

PROGRAMMA PERCORSO













Ore 08,00
Pulizia e bardatura cavalli.
Ore 08,30
Partenza verso il Regio Tratturo Pescasseroli/Candela in direzione sud-est. Percorso
pianeggiante, collinare e, a tratti, di montagna.
Ore 13.00
Arrivo in località Cercemaggiore presso il convento Santa Maria della Libera, edificato a
partire dal 1489 e pranzo al sacco.
Ore 14.30
Partenza in direzione San Giuliano del Sannio attraversando l’agro della località
Cercepiccola. Percorso collinare e di montagna.
Ore 16.00
Arrivo a San Giuliano del Sannio presso Le Scuderie del Peschio. Ristoro cavalieri e
cavalli.
Ore 17.30
Partenza direzione Altilia. Percorso collinare.
Ore 18.30 Arrivo. Scuderizzazione cavalli. Trasferimento Hotel “Le Cupolette”.
Ore 20.00 Cena presso “Le Cupolette”.

Trasporto bagagli a cura dell’organizzazione.
Maniscalco a seguito.
Veterinario facilmente reperibile.
Cavalli ai box.

NOTA INFORMATIVA

Il tracciato si presta all’ecoturismo grazie ad un ambiente naturale di notevole pregio.
La flora e la fauna sono particolarmente degni di attenzione in quanto il tratturo, non essendo stato
mai coltivato, ha un ecosistema speciale ed interessante. Tutto il tracciato è ricoperto da una flora
spontanea costituita da fiori ed erbe aromatiche e erbe officinali. Le siepi si alternano ai muretti e
sono visibili, in questo periodo, i loro fiori variopinti di rosa canina e di biancospino. Il pascolo,
soprattutto nelle aree ancora oggi battute dalle greggi, ha mantenuto un perfetto equilibrio tra
leguminose e graminacee. Nelle zone umide è comune il giunco, che veniva usato per intrecciare le
caratteristiche fuscelle per il formaggio e la ricotta, mentre le pendici sono ricche di ginestre. Sono
presenti anche diverse varietà di funghi mangerecci (prataiolo e cardarello). Il confine con i terreni
coltivati è segnato dal cerro, ottimo riparo dalla calura estiva. Particolarmente interessante è anche
la fauna: tra gli uccelli sorvolano i territori la poiana, il nibbio bruno e il lanario. Sono diffusi anche
la beccaccia, la tortola ed il cuculo. Tra i passeriformi sono caratteristici i corvidi, la passera
scopaiola, la capinera, il fringuello, la tordella, etc. Tra i mammiferi di piccole dimensioni
troviamo: il toporagno, il campagnolo rossastro, l’arvicola. Tra i predatori oltre alla volpe, alla
faina, alla donnola, si incontra anche la puzzola. Inoltre il tratturo è il paradiso di coccinelle,
farfalle, cavallette, libellule, lucertole e ramarri, ma soprattutto dei grilli, il cui canto accompagna in
maniera costante gli escursionisti.

Venerdì 23 giugno
PERCORSO 2 – Sul

Matese

Origine
Località: ALTILIA
Altitudine: ~ m 550,00
Termine
Località: ALTILIA
Altitudine: ~ + m 550,00
Sviluppo: Km 20,00
Tempi di percorrenza: Totale 10 ore
Altitudine minima durante il tragitto: ~ + m 518
Altitudine massima durante il tragitto: ~ + m 1.360

Interesse archeologico - paesaggistico
TECNICO DI RIFERIMENTO : Gianmichele Panichella Mail : scuderiedelpeschio@gmail.com Collaboratori :
Francesco Fimiani cell. +39 3294613168.

Il percorso presenta le tipiche difficoltà di un itinerario di montagna e richiede, a causa del
dislivello complessivo da superare, un alto grado di esperienza. Altresì l’itinerario consente
l’approvvigionamento dell’acqua necessaria per abbeverare i cavalli e trovare riparo di fortuna in
caso di precipitazioni atmosferiche.

PROGRAMMA PERCORSO












Ore 08,00
Pulizia e bardatura cavalli.
Ore 08,30
Partenza verso il pianoro di Campitello di Sepino. Percorso collinare e di montagna.
Ore 12.00
Arrivo in località Campitello di Sepino. Pranzo presso l’agriturismo “Il Rifugio del
Massaro”.
Ore 15.00
Partenza in declivio direzione Terravecchia. Percorso collinare e di montagna.
Ore 16.00
Arrivo a Terravecchia. Visita guidata.
Ore 17.00
Partenza direzione Conventino e breve sosta. Percorso collinare.
Ore 17.30 Partenza direzione San Pietro dei Cantoni. Percorso collinare.
Ore 18.00 Partenza direzione Altilia. Percorso collinare.
Ore 18.30 Arrivo. Scuderizzazione cavalli. Trasferimento Hotel “Le Cupolette”
Ore 20.00 Cena presso il Centro Ippico “Le Scuderie del Peschio” con musica dal vivo.

Trasporto bagagli a cura dell’organizzazione.
Maniscalco a seguito.
Veterinario al seguito.
Cavalli ai box.

NOTA INFORMATIVA

Il percorso affronta la montagna del Matese con i suoi boschi, elaborato seguendo gli antichi
itinerari, toccherà importantissimi siti archeologici di epoca sannitica e romana, collegandoli
direttamente con il territorio circostante dove si apprezzeranno non solo gli elementi naturali e
ambientali (flora e fauna, geologia, clima), ma anche le testimonianze storiche relative allo
sfruttamento delle risorse da parte dell’uomo (fonti d’acqua, fronti di cava, boschi cedui). Questo
viaggio è la miscela perfetta di natura, arte e storia. La prima tappa è la piana di Campitello di
Sepino, dove scorre il fiume Tappone e dal cui belvedere naturale si può ammirare la maestosità del
Monte Mutria da un lato e la piana di Campochiaro dall'altro. La seconda tappa sarà presso i resti di
un’antica città: Saipins detta “Terravecchia”, risalente al periodo sannitico (IV secolo a.C.) ed
espugnata dai romani nel 293 a.C., durante la terza guerra sannitica. A Terravecchia è infatti
possibile osservare i resti delle mura megalitiche di difesa e le antiche porte di accesso, tra queste
c'è la suggestiva "Postierla del Matese". Il sentiero scenderà fino a trovare un convento ormai
abbandonato, il "Conventino" appunto, per poi rientrare al campo base, lambendo l’imponente
santuario italico di S. Pietro dei Cantoni.

Sabato 24 giugno
PERCORSO 3 – Saepinum
Origine
Località: ALTILIA
Altitudine: ~ m 550,00
Termine
Località: ALTILIA
Altitudine: ~ + m 550,00
Sviluppo: Km 8,00
Tempi di percorrenza: Totale 3 ore
Altitudine minima durante il tragitto: ~ + m 518
Altitudine massima durante il tragitto: ~ + m 650

Interesse archeologico - paesaggistico
TECNICO DI RIFERIMENTO : Gianmichele Panichella Mail : scuderiedelpeschio@gmail.com Collaboratori :
Francesco Fimiani cell. +39 3294613168.

Il percorso non presenta particolari difficoltà, in quanto articolato prevalentemente su territorio
pianeggiante, a tratti collinare e si snoda intorno al campo base.

PROGRAMMA PERCORSO









ore 09,00
Pulizia e bardatura cavalli,
ore 09,30
Partenza verso “Porta Bojano” di Altilia. Percorso di pianura.
Ore 10.00
Visita guidata agli scavi archeologici di Altilia.
Ore 11.00
Partenza verso il Santuario Italico “San Pietro dei Cantoni” . Percorso collinare.
Ore 12.00
Visita guidata agli scavi.
Ore 13.00
Pranzo al sacco.
Ore 14.00
Partenza verso il Campo Base dell’Equiraduno Nazionale con arrivo in sfilata. Percorso
collinare.

Trasporto bagagli a cura dell’organizzazione.
Maniscalco a seguito.
Veterinario reperibile.
Cavalli ai box.

NOTA INFORMATIVA

Il breve ed ultimo percorso della tratta, consentirà ai cavalieri di soffermarsi nella conoscenza della
pregiata location dell’ Equiraduno, appunto scelta perché di mondiale rilevanza, tanto da essere

candidata a sito di interesse UNESCO. Le visite guidate in programma e l’itinerario si
concluderanno con il consueto arrivo in sfilata al Campo Base.

L’organizzazione si riserva di apportare lievi modifiche ai programmi ed è disponibile per
qualsiasi chiarimento ed ulteriori dettagli. Si specifica che, previa richiesta, sono disponibili le
tracce e i profili altimetrici.

