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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Isernia 
 

Data  20.11.2016 

Escursione “Isernia – Monte Pietrereie Santa Lucia di Miranda – Monte Cimorre – Pesche 
Isernia” 

Referente  Michele Carnevale   338 2567154 

Difficoltà e tipo di 
escursione  

E = Escursionisti - Itinerari su sentieri od evidenti tracce in terreno di vario genere (pascoli, 

detriti, pietraie...). Sono generalmente segnalati con vernice od ometti (pietre impilate a forma 

piramidale che permettono di individuare il percorso anche da lontano). Possono svolgersi anche in 

ambienti innevati ma solo lievemente inclinati. Richiedono l'attrezzatura descritta nella parte dedicata 

all'escursionismo ed una sufficiente capacità di orientamento, allenamento alla camminata anche per 

qualche ora. 
Località e quota di partenza : Stadio Comunale di Isernia 465 

Dislivello complessivo : 858 m. 

Quota massima raggiunta :  1323m  

Durata escursione (tempo 
escluso soste):   

6 ore circa soste escluse 

Sviluppo chilometrico  20 km circa (andata e ritorno) 

caratteristiche del percorso: MEDIA DIFFICOLTA’ 

Descrizione dell’itinerarioe motivi di interesse:  
Breve descrizione del percorso:  
L’itinerario inizia dal parcheggio del lo stadio comunale di Isernia  (m 465 ca.), segue un primo tratto dell’asfaltata in 
direzione nord poi una sterrata che risale le pendici di Colle Pagliaro. Attraversata la provinciale Isernia – Miranda, si 
prosegue su un sentiero  in direzione nord fino a raggiungere la località “LE COSTE”. Si  prosegue  fino ad arrivare sulla 
cima di Monte PETRAREIE (1323). La salita è abbastanza difficile, soprattutto la discesa su rocce particolarmente 
insidiose  adatta a escursionisti  esperti. Si prosegue in direzione Sud – Sud/Ovest su un sentiero che ci porta a Santa 
Lucia di Miranda. Dopo una breve sosta, si prosegue “scalando” il monte CIMORRE (1257 m). Superata la parte 
sommitale del monte, si  scende lungo le pendici e seguendo  una carrareccia si giunge a fonte Maiuri e, 
successivamente, Pesche. Attraversato il centro abitato, proseguendo su una asfaltata,  si  giunge ad Isernia 
Castrum Pericoli - Miranda 
Del sistema difensivo Normanno faceva parte anche il “Castrum Pericoli”, che sito nel comune di Mirando, svolgeva 
un importantissimo ruolo di difesa e controllo della via di collegamento al versante est dell’Alto Molise, strada che 
conduceva al tratturo Lucera-Castel di Sangro.Il Catalogus Baronum ci informa dell’esistenza di questo “Castrum 
Pericoli” e lo assegna in proprietà ad un certo Berardus de Carvello, che risulta anche titolare del “Castrum di Pescam 
Corvaram” forse l’odierno Pescoroano (da indagare) sulla via da Miranda  a Carovilli.La grande importanza di questi 

siti è evidenziata dalla possibilità di controllo oltre che del predetto tratturo, anche del Tratturo Pescasseroli-Candela. 
La Cappella di S. Lucia 
Sorge a 2 chilometri dal centro abitato di Miranda, alle falde delle Coste Grandi, nel versante del vallone di Miranda: i 
visitatori vi giungono attratti principalmente dall’amenità dei luoghi e dalla posizione particolarmente panoramica. Si 
ignora l’epoca della fondazione, ma una leggenda ne narra le circostanze. Pare che nella vicina grotta vi dimorasse un 
giovane pastore vedovo con la figlia ed un quadro raffigurante Santa Lucia, appartenuto alla moglie. Durante l’epoca 
del brigantaggio i monti si spopolarono ed anche della coppia si persero le tracce finché, con il ritorno alla normalità, 
una pastorella, scorgendo una luce abbagliante provenire dalla grotta, vi condusse altri paesani e si scoprì che era il 
quadro ad emanare luce. Di lì a poco nei pressi della grotta fu eretto dapprima un tabernacolo e poi l’attuale cappella 

che custodisce il quadro di Santa Lucia. 
Equipaggiamento:  
Scarponi, bastoncini, giacca a vento, zaino e coprizaino, (eventuali) guanti, berretto da sole e di lana, borraccia, occhiali da sole, 
telo termico, crema solare, kit pronto soccorso per uso personale e scheda con farmaci per eventuali allergie. Cibo ed acqua 
sufficienti all’escursione. Indumenti di ricambio (scarpe, calze, maglietta, etc.). Si consiglia un abbigliamento traspirante a strati (a 
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cipolla).  

Attrezzatura: Binocolo, macchina fotografica 

Per adesioni ed informazioni contattare il referente entro  SABATO 19 novembre 2016 

Appuntamento: ore 08.15 – piazzale tribunale 

Partenza escursione:  08.45 – Isernia zona stadio 

PRANZO: COLAZIONE AL SACCO 

Spostamenti: Mezzi propri 
Rientro previsto in sede: ore 16.00 circa 
Nota:  
L’adesione all’attività si concretizza confermando ai referenti la propria partecipazione entro i termini sopra indicati e intende 
l’accettazione senza condizioni del programma proposto, che l’aderente è a conoscenza delle caratteristiche e difficoltà 
dell’escursione, che ha abbigliamento e attrezzatura adeguati e sufficienti, che ha valutato che la stessa è conforme alle proprie 
capacità tecniche e attitudini fisiche e che non ha patologie tali da renderlo non idoneo all’attività proposta. INOLTRE, COLORO 
CHE NON HANNO COMUNICATO LA LORO PARTECIPAZIONE, NON SARANNO AMMESSI ALL’ESCURSIONE. 
Pertanto I’aderente solleva i referenti, gli accompagnatori, la Sezione e la Sottosezione da ogni responsabilità per qualsiasi 
incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia e alla mancata osservanza delle regole dell’andare in montagna. 
I referenti e/o gli accompagnatori, per le proprie responsabilità, si riservano di escludere tutti coloro che non siano adeguatamente 
attrezzati e allenati e che non siano in regola con l’iscrizione al CAI e quindi in regola con la relativa copertura assicurativa prevista. 
Inoltre si riservano di variare in parte o del tutto il percorso o di annullare l’escursione a fronte di reale necessità oltre che per 
avverse condizioni climatiche. Al solo fine propagandistico è ammessa la partecipazione a non soci CAI previo presa visione del 
regolamento, della difficoltà dell’escursione, e sentito il parere dei referenti. È obbligatorio il versamento della quota assicurativa 
di € 7.00 entro le ore 20:00 del venerdì precedente l’escursione da effettuarsi, salvo diversa indicazione, direttamente ai referenti. 
La partecipazione del non socio è ammessa solo due volte nello stesso anno e nella stessa sezione. . 

 

 

 

Il referente 

(Carnevale Michele) 

 

 


