Sulle orme di Gerione
PROGRAMMA
▪ Giorno 0▪
►17.00/20.00
►20.30

Ritrovo c/o Equiturismo de Girolamo
Cena in agriturismo
Pernotto in camera

▪ Giorno 1▪
►08.00
►09.00
►12.30
►14.30
►17.00
►20.00

Colazione in agriturismo
Partenza da Colletorto
Pranzo al sacco
Partenza in direzione Larino
Arrivo c/o agriturismo Dolci Grappoli
Cena in agriturismo
Pernotto in camera

►08.00
►09.00
►12.00
►14.30
►16.30
►17.00
►20.00

Colazione in agriturismo
Partenza in direzione Ruderi di Gerione
Arrivo e pranzo al sacco
Partenza in direzione Oasi Lipu
Arrivo c/o Agriturismo Fonte Mazzocca
Visita a piedi Oasi Lipu
Cena in agriturismo
Pernotto in camera

►08.00
►08.30
►13.00
►13.30

Colazione in agriturismo
Partenza in direzione Colletorto
Arrivo
Pranzo c/o Equiturismo de Girolamo

▪ Giorno 2▪

▪ Giorno 3▪

________________
Grado di difficoltà: Basso

Descrizione del viaggio
Viaggio ad anello nel territorio basso molisano. Un viaggio che tocca in tre giorni molta storia, dalla
badia di Sant'Elena situata sul tratturo Celano-Foggia, fondata dai principi longobardi Pandolfo e
Landolfo nel 976, ai ruderi di Gerione. Gereonium fu inizialmente un abitato dei Sanniti Frentani,
cinto da mura costruite in grosse pietre cementate con argilla. Annibale, il grande generale
cartaginese, conquistò la cittadella nel 217 avanti Cristo (siamo alla vigilia della battaglia di Canne),
trucidò gli abitanti e l’adibì a magazzino per il rifornimento delle truppe.
● GIORNO 1 - km 30
Si parte dall'Equiturismo de Girolamo in direzione della badia di Sant'Elena. Badia risalente al 976,
fondata dai principi longobardi Landolfo e Pandolfo e attorno alla quale si sviuluppò un importante
monastero benedettino. Il viaggio procede in direzione della Torre Magliano, torre che domina la
valle del torrente Tona. Essa ci sorveglierà dall'alto nel nostro percorso odierno. Dalla vallata del
torrente Tona inizia la salita verso i comuni di Montelongo e Montorio per arrivare nel tardo
pomeriggio alla nostra meta odierna, l'agriturismo Dolci Grappoli. L'agriturismo vanta numerosi premi
nel settore enologico per la produzione di Tintilia.
● GIORNO 2 - km 25
La marcia di questa giornata è finalizzata a raggiungere i ruderi di Gerione.

L’antica Gereonium era un abitato del popolo dei Frentani, il generale cartaginese Annibale riuscì a
conquistarla nel 217 a.C., trucidandone gli abitanti e adibendola al magazzinaggio per il
rifornimento delle truppe. Il sito è tuttora oggetto di discussione e dibattito.
L’identificazione e la denominazione risalgono agli inizi del Settecento, a seguito del rinvenimento di
un sigillo di rame con la legenda «GERON †», nei pressi del castello. Le rovine si pongono del tutto
isolate e suggestive sulla cima di una collina a 616 m di quota, a lato della valle del Cigno,
confluente nel Biferno, a metà strada in linea d’aria tra Casacalenda e Montorio. Si tratta di un
piccolo insediamento fortificato di aspetto medievale, menzionato da più documenti storici,
compresi tra il 1172, quando viene citato per la prima volta, e il 1450, quando viene segnalato
come deserto. Gli abitanti dei paesi limitrofi (Casacalenda, Morrone, Bonefro, Provvidenti, Montorio)
riconoscono la loro origine dalla distruzione di questo castello, dovuta a un terremoto, e dalla
diaspora dei suoi abitanti: Gerione si configura pertanto come un mito in questa regione.
Nel XII-XIII secolo l’abitato era all’apice della sua prosperità. Era circondato da una cerchia di mura
in pietrame cementato dal perimetro ovoidale di circa 135x45m di diagonali massime: mura
potenziate da un fossato antistante e, in età federiciana, da torri quadrangolari. L’ingresso era sul
lato corto di sud est, munito di potenti antemurali e guardato da una torre avanzata dal castelletto
baronale. L’altezza di queste strutture raggiunge i 6-9 m, mentre la torre, di 7 m di lato, si rileva su di
un monticolo artificiale consolidato da murature cementizie. La porta era assai stretta, solo un
metro, e guardata all’interno da una corte di guardia. Il palazzetto misurava circa 20×30 m di lato,
coperto da un tetto in scandole lignee. Se ne è esplorata la cucina, fornita di camino con cappa a
muro, ove sono stati trovati pentolini con avanzi di cibo, grani di farro, fave, lino e di sorgo.
All’interno dell’abitato sono state esplorate alcune abitazioni, che si presentano a grande vano
unico rettangolare, di 5,5 x 3, o 8-11m di lato. Costruite con zoccolo in pietrame cementato, erano
completate superiormente con una struttura di mattoni crudi o in palancato di legno e argilla;
presentano soglia lapidea, con cardini per la porta e pavimento in breccia e polvere calcarea
cementata, con il focolare posto quasi al centro. Il tetto era in paglia ed assicelle di legno.
Il settore delle fortificazioni, scavato sul lato corto nord occidentale dell’abitato, includeva anche
una chiesa. Questa era stata costruita, in origine, all’esterno delle fortificazioni, a ridosso di queste e
a quota più bassa, tanto che per entrarvi vi si scendeva con una scala. Per proteggere la chiesa, le
fortificazioni furono poi ampliate, addossandosi alle sue mura sui lati esterni, e per l’occasione la
chiesa fu fornita di un campanile. La chiesa appare a grande stanzone unico, rettangolare di
5×11,5 m di lato, privo di abside, compreso tra muri di pietrame ben cementato spesso 55 cm che si
alzano a tutta l’altezza dell’edificio (lo spessore fu poi triplicato e quadruplicato con la ricostruzione
delle mura di difesa). Il pavimento era lastricato in piastrelle rettangolari calcaree. L’altare era posto
sul lato corto di nord est, dietro la balaustra presbiterale e le pareti erano dipinte con vivaci
policromie geometriche e fitomorfe. Essa era dotata in origine di tre porte: una dietro l’altare, che
dava al campanile; la seconda sul lato lungo, che comunicava con l’abitazione ecclesiastica;
l’ultima, quella dotata di scala, era preceduta all’esterno da un portichetto. Il tetto era a coppi.
Contemporaneamente all’uso, i pavimenti della chiesa hanno cominciato ad essere aperti per la
deposizione di sepolture, che si sono anche estese sull’area contigua alla chiesa, sviluppando il
cimitero. Nella sua semplicità di grande stanzone quadrangolare, l’edificio trova confronto nelle
chiese “a fienile”, già presenti nel monachesimo benedettino e, dall’XI secolo, riscontrabili in seno a
gruppi od ordini di tendenze riformistiche e pauperistiche. Alla chiesa era annessa la canonica,
alzata in pietrame a due piani, l’inferiore seminterrato. Tornando all’abitato in generale, le piccole
dimensioni, di 135×45 m di assi massimi, non deve meravigliare, trovando ampi confronti per
l’epoca: Casacalenda stessa può darcene un’idea, considerando il nucleo originario del paese, la
Terravecchia. Il XIII-prima metà del XIV secolo è il periodo nel quale il paese raggiunge il maggiore
rigoglio, come si è riscontrato anche in base al materiale vascolare rinvenuto e che documenta

con ingobbiate e smalti un interesse di mercato che riguarda Bojano da una parte e la costa
dall’altra. Ma nel momento di maggior floridezza, alla metà del XIV secolo, gli scavi hanno
documentato i traumatici effetti del terribile terremoto del 1349, che devastò tutta l’Italia centrale.
La torre e palazzetto baronale hanno presentato muri lesionati e porte ridotte d’ampiezza e o del
tutto murate. Riconosciamo poi uno stato del tutto disastrato per la chiesa: il tetto caduto, nuovi
muri puntellano le vecchie strutture, le pitture esposte alle intemperie sono in disfacimento, le porte
murate, a eccezione della principale; il campanile crollato. All’interno della vecchia chiesa
sopravvive al culto solo, di nuova costruzione entro l’angolo orientale della struttura, una piccola
cappella quadrangolare, con un nuovo pavimento in piastrelle e la copertura del tetto a coppi, ma
con il rilevato murario in un povero palancato di legno ed argilla. Il resto della vecchia chiesa è
ridotto a un cortile entro il quale si affollano le sepolture, con un uso reiterato delle fosse, la terra di
queste che invade e copre il precedente pavimento, mescolata a una non attenta ricomposizione
delle ossa dei morti. Pure il cimitero esterno alla chiesa subisce un uso che si fa man mano più
disordinato, con un’obliterazione delle sepolture più antiche disturbate dalle successive. Il cimitero si
allarga con accumuli di ossa umane, un ossario è ricavato tra i ruderi del campanile.
Si è poi esplorato un grande butto di scheletri a ridosso delle mura: corpi umani gettati persino in
connessione anatomica, e materiale eterogeneo, ceramico, di abbigliamento, ossa animali: si può
dire quasi un immondezzaio, sul quale erano stati buttati man mano cumuli di cenere e calce a
scopo igienico. Possiamo riconoscere in questa ancor più drammatica ultima fase dell’abitato di
Gerione la diretta testimonianza della peste Nera, che raggiunse il suo culmine in Europa proprio
alla metà del XIV secolo e si è protratta (in maniera) devastante fino al 1450. Dopo il dramma del
terremoto, la peste Nera non concesse al paese alcuna ripresa. La torre e il palazzetto baronale, la
stessa porta principale dell’abitato, presentano poi un’ulteriore fase distruttiva, dovuta a un
violentissimo incendio: negli scavi si sono rinvenuti, arsi e abbatti sui pavimenti, il grande portone di
quercia d’ingresso del borgo; la porta della torre e le superfetazioni lignee delle coperture del
palazzo (un’ultima distruzione che non deriva dal terremoto, ma forse dagli effetti sociali portati
indirettamente dalla peste). Un quadro locale drammatico viene infatti dall’esame degli individui
sepolti nella chiesa e nel cimitero sviluppatosi all’intorno. Dall’esame delle ossa si è riconosciuto a
queste persone un notevole impegno muscolare, forti stress da lavoro pesante, in genere da carico,
con schiacciamento delle vertebre ed ernie; forme artritiche e iperostosi porotica. Inoltre risultano
pressoché tutti sofferenti di anemie ereditarie come il diabete e carenze nutrizionali, per difetto di
ferro e di vitamine A, C e D. Drammatica la situazione orale per mancanza di igiene, con tartaro,
carie, caduta dei denti, ascessi anche gravi. Questa comunità conduceva condizioni di vita
pessime, con una alimentazione non adeguata, povera di sostanze proteiche e ricca di carboidrati,
che culminano in casi di scorbuto.
Le prime consistenti attestazioni dell’insediamento sul monte appartengono a un periodo che si
inquadra tra il IX e l’XI secolo. La torre, il contiguo castelletto, il fossato che li isolano anche dal
versante dell’abitato si propongono topograficamente, infatti, come gli elementi più antichi
dell’insediamento: il piccolo complesso ricorda decisamente, col monticolo artificiale sul quale
sorge, il donjon normanno, costruito in sassi, legno e terra, difeso da baluardi di pali e fossato tutto
all’intorno. In definitiva, allo stato attuale della ricerca, l’origine del Castello di Gerione si presenta
nel quadro dell’organizzazione territoriale di età normanna, come un castelletto fondato da un
signore sulla cima di un colle, dall’alto del quale controllava la proprietà fondiaria, costituita da
terreni allora dissodati e, assieme, di facile accesso al pascolo e al bosco, fonte di legname. Si tratta
di un non grande aggregato di persone che man mano, tra il XII e il XIII secolo, come abbiamo visto,
si svilupperà a borgo fortificato e con una propria chiesa. Nell’ambito di questa frequentazione più
antica della collina, lo scavo archeologico si è rivolto all’esplorazione di una fossa usata come
luogo di discarica, datata tra il IX e l’XI secolo. Il livello più basso di questo butto ha mostrato terra
cotta di focolare, ossa di animali (soprattutto di caprovini e suini, ma anche di un bovino, un asino,
un cane e un cervo). Questi resti offrono un’idea di attività di allevamento, soprattutto in riferimento
alle prime due specie animali, con opera di macelleria e quindi di consumo di carne; l’asino, oltre

l’uso alimentare, suggerisce l’idea del mezzo di trasporto, mentre il cervo, che potrebbe indicare
una pratica venatoria, documenta un’attività di recupero e lavorazione delle ossa del palco.
Anche i livelli superiori di questa stessa colmata impongono stimolanti suggestioni, ponendosi come
resti di discarica di un’intensa attività siderurgica: masse di terra cotta e refrattaria, legni, carboni e
ceneri di quercia in abbondanza, grumi di bronzo fuso, rozzi crogiuoli d’argilla, pezzi di mantice e
distanziatori. Anche tra questi riporti si sono osservate ossa di animali, quali caprovini e maiali, di
bovino e di gallinacei, un guscio di tellina. Questi resti documentano scarichi di macelleria e uso
alimentare di carne in genere giovane, di qualità; e sottendono anche, con la loro presenza nella
comunità, un allevamento per la fornitura di lana, pelli, latte. La rosicchiatura di alcune ossa, da
parte presumibilmente di cani, fa intendere la loro presenza tra le abitazioni e il razzolare nella
discarica, alla ricerca di rifiuti. Il recupero, dai residui del fuoco della fornace, di altri reperti botanici
come frumento, fava, fragola, risulta pure indicativo dell’ambiente boschivo e di alcune delle
possibilità alimentari e delle colture del tempo. Appartiene a questa stessa fase una pietra ornata di
rosetta riusata nella muratura di una casa, che con altre pietre lavorate (anche palle di artiglieria)
sottendono la presenza di un’officina lapidaria.
In definitiva gli scavi hanno documentato, in fase altomedievale, la presenza di un abitato di vivace
operosità, in un contesto sociale assai diverso da quello feudale successivo.
La prevaricante presenza delle strutture medievali aveva quasi fatto disperare che sul luogo potesse
esservi stato l’abitato di età sannitica, Gereonium.
La scoperta di questa fase è avvenuta nel 2008, al di sotto degli ossari e delle mura medievali: una
potente fortificazione che segue pure il bordo della collina, con una muraglia in opera poligonale
alzata a doppia cortina e saldata con abbondante argilla giallastra.
La giornata non termina qui perchè riprendendo il percorso giungeremo all'Oasi LIpu di
Casacalenda. La Riserva è formata da un bosco deciduo di 146 ettari, situato a circa 800 metri sul
livello del mare. in un’area a forte vocazione agricola e selvicolturale. Inserita nel 1995 dal ministero
dell'Ambiente nell'Elenco nazionale delle aree naturali protette, è stata recentemente riconosciuta
quale Zsc (Zona speciale di conservazione) per la rete europea Natura 2000.
Tipici elementi di questo bosco di Cerro sono i suggestivi Farnetti con sottobosco formato
da Biancospini e Agrifogli. I sentieri sono incorniciati dalle rosse bacche del Corniolo e dai profumati
fiori bianchi del Prugnolo, dal candido Narciso dei Poeti e dal raro Citiso villoso. Tre piccoli ruscelli e
uno stagno ospitano l’Ululone appenninico e la Salamandrina di Savi. L'insieme dei vari ambienti e il
divieto di caccia hanno creato un rifugio ideale per le oltre 110 specie di uccelli censite.
Tra i rapaci nidificanti è abbastanza facile scorgere la Poiana, il Falco pecchiaiolo (simbolo della
Riserva) e lo Sparviere, un vero specialista nella cattura dei piccoli uccelli con i suoi spettacolari
inseguimenti. In primavera si può avere l'occasione di ammirare il volo planato del Nibbio reale e
il Lodolaio. Dal folto del bosco arrivano il canto flautato del Rigogolo e i chiassosi allarmi
della Ghiandaia e del Picchio verde. Sempre in primavera il bosco è ravvivato dai canti di Tordo
bottaccio, Picchio muratore, Fiorrancino, Luì piccolo e altri piccoli passeriformi insettivori che
nidificano invece negli strati bassi della vegetazione. Più in alto, nello strato arboreo, le specie più
comuni sono il Colombaccio, il Picchio rosso minore e la Tortora comune. Dopo il tramonto fanno la
loro comparsa i più elusivi mammiferi e il Sentiero natura diventa teatro delle cacce del Lupo
appenninico e del Gatto selvatico.

● GIORNO 3 - km 15
Dall'Oasi Lipu di Casacalenda riprenderà il nostro cammino che ci permetterà, tra boschi, sentieri e
macchia mediterranea di rientrare presso l'Equiturismo de Girolamo per il pranzo finale.

La proposta comprende:
●Per tutta la durata del soggiorno
► Nolo cavallo e suo eventuale spostamento
► Servizio di transfer bagagli da una struttura all'altra
► Guide equestri
----------------------------------------------------------------------------------------------------●GIORNO 0
► 1 cena c/o Equiturismo de Girolamo
► 1 pernotto in camera c/o Equiturismo de Girolamo (bagno in camera)
●GIORNO 1
► 1 colazione in agriturismo
► 1 pranzo al sacco
► 1 cena c/o Agriturismo Dolci Grappoli
► 1 pernotto in camera c/o Dolci Grappoli (bagno in camera)
●GIORNO 2
► 1 colazione in agriturismo
► 1 pranzo al sacco
► 1 cena c/o Agriturismo Fonte Mazzocca
► 1 pernotto in camera c/o Agriturismo Fonte Mazzocca (bagno in camera)
●GIORNO 3
► 1 colazione in agriturismo
► 1 pranzo completo c/o Equiturismo de Girolamo
Non comprende:
● bevande extra (compresi acqua e vino nei pasti)
● supplemento camera ad uso singolo
● eventuale spostamento da e per stazione ferroviaria e/o terminal bus (Campobasso-Termoli)

