
Tappa 15 CAROVILLI-CARPINONE

Variante da Sessano a Carpinone

Appena dopo lo svincolo che immette sulla nazionale che porta a Carpinone, sulla sinista seguire il
sentiero erboso che costeggia la nazionale per circa 1,5 km, si attraversa, quindi,  il ponte sotto la

nazionale  e  ci  si  ritrova  presso  un’area  picnic  con
lavatoio  di  acqua  sorgiva  potabile.  Proseguire  su  una
carreggiata bianca, a tratti anche con asfalto ormai quasi
scomparso, si giunge ad un bivio e proseguire a destra
giungendo poi nei pressi di una strada asfaltata dove si
intravede una casa rossa,entrare in quel tratto di strada
che conduce alla casa ed immettersi nel  sentiero che si
inoltra nel bosco. 

Seguire  il  sentiero  che  in  una  dolce  salita  tra  bosco e
strade  antiche  delimitate  da  mura  in  pietre  a  secco  vi
porterà  su  un  pianoro  e  alla  Chiesa  di  S.  Donato  con
annessa area picnic, di li proseguire nella strada difronte
la Chiesa e scendendo ci si dirige verso Carpinone che in
alcuni tratti è già visibile.

 
A metà discesa, sulla destra vi è la località “Caccialepre”
in  realtà  dovrebbe  chiamarsi  Caccialebbra,  dove
anticamente  era  ubicato  un  lazzaretto  per  lebbrosi.
Continuando la discesa che non è più asfaltata, si giunge
su  una  strada  che  attraversandola  porta  a  Carpinone,
passando sul Ponte Romano; 

dopo  pochi  metri,  per  chi  ha  voglia  ed  energia,  si
consiglia  di  prendere il  sentiero a  destra  che conduce
alle  bellissime  cascate  sul  fiume  Carpino  oppure
proseguire il sentiero che conduce al paese che per un
tratto  costeggia  uno  dei  muri  di  cinta  del  Castello
Caldora, dopo pochi metri si entra nella piazza centrale
di Carpinone, trovando due bar ed un alimentari per un
eventuale immediato ristoro.



Tappa 16  CARPINONE-SANT’ELENA SANNITA

Variante da Carpinone a S. Angelo in Grotte

Nei pressi di Ponte Nuovo in direzione Sessano del Molise, dopo pochi metri,  sulla destra vi è
l’imbocco del sentiero, con alcune case, dopo circa un km si interseca con una strada asfaltata, una
volta attraversata, si  riprende il sentiero che passa sul ponte sopra la linea ferroviaria e che, dopo
alcuni  saliscendi  prosegue  in  salita  delimitato  da  muri  a  secco;  arrivati  nei  pressi  della  Croce
Stazionaria di S. Angelo in Grotte, prendere la strada provinciale a destra in discesa, dopo qualche
centinaio di  metri vi porterà al paese, ben visibile dove potrete visitare la grotta dell’Arcangelo.

 


