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Molise • Castel San Vincenzo

Infinito
turchese
Due giorni fra natura, storia e spiritualità in un
angolo del Molise lontano dalle solite rotte.

Q

uando dalla statale 158 arriviamo a lambire il lago
di un turchese intenso che prende il nome dal paese, davanti a noi si apre un paesaggio di rara bellezza. Arroccato su un’altura, Castel San Vincenzo
è dominato dalle imponenti balze rocciose della catena delle Mainarde, gruppo tra i più selvaggi del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise. La tentazione di fermarci a scattare qualche foto è forte ma desistiamo e rinviamo al pomeriggio una sosta sulle sue sponde. La nostra giornata inizia con
la visita del borgo: una volta parcheggiato il camper nei pressi del belvedere di Piazza Umberto, superiamo Porta San Filippo e ci addentriamo nella parte più antica del paese. La
strada principale basolata introduce a caratteristici vicoli, affacci panoramici e abitazioni in pietra calcarea decorate con
portali in marmo su cui sono inserite alcune impronte fossili. Attira la nostra attenzione il palazzo comunale, con un portale sormontato da un’epigrafe che commemora i caduti del104 • PleinAir

508

la Prima Guerra Mondiale. In pochi passi arriviamo alla chiesa madre di San Martino, risalente alla prima metà del X secolo, da cui svetta la torre campanaria. Una via secondaria
che parte dal retro della chiesa conduce al Palazzo de Jorio,
dichiarato d’interesse particolare ma oggi inagibile. Proseguiamo fino a Palazzo Marzullo, costruito su roccia viva, sede del Museo della Fauna Appenninica che raccoglie l’interessante collezione ornitologica ed entomologica del naturalista Oscar Caporaso, donata al Comune dalla famiglia.
Poco lontano dal paese, nell’area archeologica di San
Vincenzo al Volturno ci aspettano i resti del monastero di
epoca carolingia attestati già nel Chronicum Vulturnense,
un codice miniato del XII secolo. Di questo importante centro monastico sono stati portati alla luce i basamenti della
chiesa di San Vicenzo Maggiore e vari ambienti del complesso di San Vincenzo Minore, che comprendeva la Cripta di Epifanio (di cui si è conservata una parte degli affreschi, significativo esempio di pittura altomedioevale), il refettorio, le cucine e il lavatorium. Dopo varie vicissitudini,
sul finire dell’XI secolo la comunità si trasferì sulla sponda
opposta del Volturno, in una posizione meglio difendibile:
qui fondarono l’abbazia di San Vincenzo Nuovo, consacra-
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▼ DOVE SOSTARE Affacciato sul lago, il campeggio L’Oasi delle Mainarde è un’ottima base di partenza per escursioni a piedi e in bicicletta nelle vicine località. È dotato di piazzole attrezzate per ospitare tende, camper e caravan, bar-ristoro, scuo- la
di equitazione, spiaggia, bungalow in legno, area picnic con tavoli e barbecue, noleggio mountain bike, pedalò e canoe (Strada Circumlago, tel. 329 9494994 o 339 3875213, www.oasidelle
mainarde.com).
10% sulla sosta
Per una pausa golosa, l’azienda agrituristica Costantini di Rocchetta a Volturno propone formaggi (caciocavalli, scamorze, caciotte aromatizzate, ricotta) preparati esclusivamente con latte di
vacche di razza Bruna italiana (Via Provinciale 3, tel. 0865 955056
o 338 4075418, www.agriturismocostantini.it).
10% sulla ristorazione
▼ COSA VISITARE Museo della Zampogna di Scapoli (Vico Santa Maria 1, tel. 0865 954270, www.museodellazampogna.it, info@
museodellazampogna.it).
▼ INDIRIZZI UTILI Comune di Castel San Vincenzo (tel. 0865
951131, www.comune.castelsanvincenzo.is.it).
L’associazione Rhamnus organizza escursioni naturalistiche (tel.
333 6972803, simonacarracillo@libero.it).
L’associazione La Meta organizza visite guidate e laboratori didattici all’interno del Museo della Fauna Appenninica (Via Roma
51, tel. 0865 951354; info e prenotazioni tel. 327 2228292, asso
ciazionelameta@gmail.com).
Dall’eremo di San Michele (qui sopra) si apre un’ampia veduta sul borgo
di Castel San Vincenzo e sull’omonimo lago (a fronte; nei dettagli, un
cartello del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il particolare
di un’impronta fossile rinvenuta su un portale). In alto l’abbazia
benedettina di San Vincenzo al Volturno con le arcate del Portico dei
Pellegrini. A destra, il campeggio L’Oasi delle Mainarde; l’escursione
all’eremo di San Michele si addentra nel silenzio di una faggeta.

ta – ancora secondo il Chronicum Vulturnense – da papa
Pasquale II nell’anno 1115. Del complesso originario è ancora visibile il portico dei pellegrini, risalente al XV secolo,
mentre la chiesa è stata completamente ricostruita nel ‘900.
Il cammino dell’anima Dopo una passeggiata lungo
l’ampio sentiero che parte dal campeggio e percorre a metà il perimetro del lago, si parte per una facile e affascinante escursione: partendo dalle sponde del lago si arriva all’eremo di San Michele, risalente all’anno Mille. Non lasciatevi scoraggiare dal cartello posto sul ciglio della strada, che
invita a prestare attenzione perché il tratto è soggetto alla
caduta di massi. Dopo un chilometro circa di strada asfaltata, che regala un primo scorcio del panorama che più tardi si ammirerà dall’eremo, si arriva alla galleria che segna
l’inizio del percorso. Il cammino di San Michele non è segnalato ed è facile perdersi nel bosco seguendo il sentiero
principale. Dallo slargo, dunque, è bene ricordarsi di imboccare la stradina più stretta che scende a destra. La fatica della camminata, più impervia nell’ultimo tratto, sarà ampiamente ricompensata dalla vista che si apre sul lago dall’eremo incastonato tra le rocce.
Ida Santilli
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Melodie nel sacco Solo sette
chilometri separano Castel San Vincenzo Scapoli: il nome di questo borgo
medioevale è legato agli zampognari
e alla costruzione del tradizionale strumento pastorale a fiato. Tra i modelli
esposti al Museo della Zampogna spiccano quelli di Franco Izzi (nella foto),
che ne realizza di ogni tipo e tonalità.
È sua l’unica bottega del paese situata al piano terra di Palazzo Battiloro, situato lungo il cammino di ronda. Lo
zampognaro zampognista, come ama
definirsi, sarà lieto di svelarvi i segreti
del suo affascinante mestiere (tel. 338
2933684).
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