
La Randonne del Parco del Matese e d'Abruzzo.

Sabato 19 e Domenica 20 giugno 2010 si svolgerà la "Randonnée del Matese e del Parco 
d'Abruzzo", un brevetto di 390 km e quasi 5000 metri di dislivello organizzato dalla A.S.D. 
Audax Capistrello con la collaborazione dei nostri amici randonneurs di Morcone.
Si tratta quindi di una Capistrello - Morcone - Capistrello.
Il percorso si snoda su quattro regioni: Abruzzo, Lazio, Molise e Campania e permette di 
conoscere alcune delle valli e dei rilievi appenninici più belli del centro-sud.
È anche una specie di gemellaggio tra due paesi, Capistrello e Morcone, in cui risiedono 
duei randonneurs storici, coinvolti sia nella organizzazione che nel pedalare.
Il percorso è di poco inferiore ai 400 km ma presenta una altimetria complessiva di quasi 
5000 metri. Le salite sono tutte abbastanza pedalabili tranne una con pendenze oltre il 
10%: il Macerone-Rionero Sannitico (salita che ha fatto la storia della Tirreno – Adriatico e 
del Giro d'Italia professionisti).
Il  percorso  può  essere  diviso  in  due  parti  di  lunghezza  e  dislivello  simili:  Capistrello-
Morcone,  sempre  in  direzione  NordOvest-SudEst  e  Morcone-Capistrello,  direzione 
SudEst-NordOvest. A Morcone sarà possibile sfamarsi e riposare.
 
CAPISTRELLO (AQ) --> MORCONE(BN) - Si parte da Capistrello, quota 730 metri, e si 
percorre,  quasi  sempre  in  discesa,  tutta  la  Valle  Roveto,  una valle  lunga 40 km,  che 
scende dall’Abruzzo montuoso alla bassa Ciociaria.  A Sora, quota 280 m, si  entra nel 
Lazio. Su un percorso collinare si raggiunge Atina Scalo da dove inizia una lenta salita in 
mezzo  ai  boschi  fino  al  lago  “La  Selva”  a  quota  900  m.  Si  entra  quindi  nel  Molise 
scendendo nella valle del Volturno fino a quota 200m.
Inizia quindi la lunga salita sui monti del Matese. Da Letino si percorre un lungo altipiano 
fatto di impegnativi saliscendi, ma il paesaggio di boschi, laghi e prati, ripaga ampiamente 
la fatica.
Dal Passo Miralago si scende nella valletta dell”Impiccato” , quindi si risale fino a Bocca 
della  Selva  (1400  m).  Da  qui  con  una  ripida  discesa di  quasi  1000  m di  dislivello  si 
raggiunge Morcone.
 
MORCONE(BN) --> CAPISTRELLO (AQ) - Il primo tratto, fino ad Isernia, si percorre lungo 
la SS17. Questo è l’unico tratto con un po di traffico automobilistico della manifestazione., 
comunque la strada è abbastanza larga.
Poco dopo Isernia si affronta la salita più impegnativa della Randonnée, prima il breve 
tratto fino al Macerone e successivamente la salita Terra Rossa fino a Rionero Sannitico 
(1050 m).
Si entra quindi nel Parco d’Abruzzo, Alfedena, Barrea con il suo lago, Pescasseroli fino a 
raggiungere il Passo del Diavolo (1400 m).
Si  scende nel  bacino  del  Fucino  che si  attraversa tutto  fino  ad Avezzano.  Si  affronta 
l’ultimo piccolo Valico del Salviano e quindi si arriva a Capistrello.  
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Informazini sui siti: www.audaxitalia.it –  www.audaxcapistrello.it

http://www.audaxitalia.it/
http://www.audaxcapistrello.it/

