Montagna amica del Turismo Itinerante

Regione: Molise
Provincia: Campobasso
Ambiente: montagna
mt 1429 s.l.m.

SAN MASSIMO
Campitello Matese
realizzato con l’interesse dell’Isernia Camper Club

LINK UTILI
www.comune.sanmassimo.cb.it

www.campitello-matese.it

LE PISTE
Con difficoltà e dislivello
Pista StatoCapo d'Acqua 1692-1420
Capo d'Acqua Est 1647-1545
Cresta Plattner 1825-1420
Cristallo 1825-1427
Cristallo Ovest 1688-1537
Del Caprio 1827-1438
Del Caprio Est 1667-1510
Lavarelle 1500-1420
Lupo Grigio 1782-1438

Con numerose cime prossime ai 2.000 metri di altitudine, la più alta delle quali è il Monte
Miletto (2.050 metri), l’area del Matese rappresenta una delle maggiori elevazioni
dell’Appennino Meridionale. La zona presenta i requisiti ideali per la costituzione di una
vasta area protetta, una scarsa pressione demografica, paesi situati nelle zone
periferiche, viabilità non molto sviluppata, grande estensione di ambienti naturali
relativamente intatti e di eccezionale rilevanza naturalistica. In un’area relativamente
ristretta si può passare rapidamente dalle pietraie semidesertiche del versante sudoccidentale alle fitte foreste di faggi delle zone centrali; dal canyon selvaggio del torrente
Quirino alle praterie in altitudine del pianoro di Campitello; dalla colossale parete rocciosa
del Monte Miletto ai dolci declivi orientali coperti da macchie di ginestre. L’aria tersa ed i
colori brillanti tipici del Meridione, accentuano la sconfinata spaziosità che si gode da
quasi tutto il Massiccio: nelle limpide giornate estive non è difficile vedere dalla vetta del
Monte Miletto e da quella del Monte Mutria, non solo il Vesuvio e il Mar Tirreno, ma anche
l’azzurro Adriatico oltre che la sagoma scura del Tavoliere pugliese.

Olimpica 1820-1715
Olimpica Ovest 1820-1420
San Nicola 1496-1417
Campo Scuola 1436-1420

METEO
Clicca qui

LUOGHI DA VISITARE
Tutte le località di montagna

La spettacolarità dei fenomeni geologici
Il Matese si individua facilmente nella sequenza appenninica per le sue particolari
caratteristiche morfologiche.campitello-matese-territorio1 Da un basamento ellittico, esso
si erge tra la valle del Volturno e quella del Biferno-Tammaro con pareti ripidissime e si
suddivide in sommità, nel senso longitudinale, in due grandi dorsali separate da un solco
centrale e di altezza sensibilmente diversa. La parete più importante è quella nordorientale, che contiene le cime più alte: il Miletto (2.050 metri), il Gallinola (1922 metri) e il
Mutria (1.822 metri). Il massiccio è parte integrante di un sistema calcareo, che continua a
nord con i monti della Meta ed a sud con il monte Taburno ed il massiccio del Terminio. Il
territorio carsico è, come tutti i territori di tal genere, ricco di doline, voragini, grotte,
inghiottitoi con corsi d'acqua che si inabissano e ricompaiono in superficie, torrenti che si
formano dai numerosi stillicidi provenienti dalle frattura delle rocce. Tra le forme carsiche
sotterranee, quasi sempre in rapporto diretto con quelle superficiali, ricordiamo i cunicoli e
le grotte, la più importante delle quali, il pozzo della neve, è una delle più profonde d’Italia
e una delle più belle per le stupende cavità note per il loro candore. Il cunicolo ha una
lunghezza di circa 4.500 metri ed uno sviluppo verticale superiore ai 1.000 metri.

COMUNICATO STAMPA
Dettagli dell’Area Sosta
Il parcheggio è consentito in tutto il
“pianoro” di Campitello Matese
Il pozzetto di scarico lo troverete
alle seguenti coordinate

GPS
N 41°27'51.53" E 14°23'20.06"

Camperstop in zona

Campitello Matese (CB), aderisce al progetto nazionale di “Montagna Amica del Turismo
Itinerante”, circuito del quale fanno parte Cutigliano (PT), Sappada (BL) e San Martino di
Castrozza (TN). Si tratta di un’iniziativa che tende a promuovere quelle località sciistiche
che hanno realizzato, nei pressi degli impianti di risalita, i servizi minimi per l’autocaravan.
“Sono fiero che Campitello Matese entri a far parte di un’idea alla quale hanno già aderito
importanti stazioni sciistiche – ha dichiarato il sindaco di San Massimo, Fulvio Manfredi
Selvaggi – perché, siamo certi che il turismo itinerante rappresenti una delle garanzie di
presenza turistica per l’intero arco dell’anno; non chiede cementificazioni ma pochi servizi
essenziali che, fra l’altro, sono indispensabili anche per i bus turistici. A nome di tutta
l’Amministrazione Comunale, ringraziamo il Coordinatore Nazionale dell’Unione Club
Amici (che ha ideato e promosso il progetto) Ivan Perriera, per aver voluto coinvolgere
anche il nostro Comune in questa interessante iniziativa”.
Al sindaco Manfredi Selvaggi, sono stati consegnati l’attestato di adesione ed il cartello
stradale di “Montagna Amica del Turismo Itinerante” e all’Amministrazione sono giunti i
saluti del Responsabile Nazionale del progetto, Gian Vittorio Zucco di Feltre (BL) che ha
voluto congratularsi con quella che ha definito “fra le poche perle sciistiche del Centro
Sud”. Presenti, al concomitante 29° raduno nazionale camperisti dell’Isernia Camper Club,
circa 160 camperisti provenienti da ogni parte d’Italia che, accompagnati dalla guida del
“CAI”, Massimo Martucciello, hanno raggiunto la vetta delle “tre finestre”, oltre a gustare,
nei tre giorni di permanenza, prodotti tipici locali, preparati a cura dell’Hotel Miletto.

Agricamp in zona

Guide convenzionate
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CampHotel

Per gli amanti dello sci … cliccate qui
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