
 

 

 

 

 

 

 
 

dal 09 al 11/03/2018 

 
CAPRACOTTA 

 

 

Capracotta è un comune della provincia di Isernia che si trova nei pressi del confine con l’Abruzzo a 1421 metri 

s.l.m.. Può vantare una delle più belle piste di sci di fondo nazionale nello splendido scenario di Prato Gentile a quota 

1575 m. Sono circa 15 i chilometri di lunghezza della pista, quasi tutti all’interno di un bellissimo bosco di faggi e 

abeti, con una larghezza media di 6 metri. Sono tre gli anelli che si sviluppano a partire da Prato Gentile: l’Anello 

Agonistico di Monte, l’Anello Agonistico di Valle e l’Anello Turistico. 

 

L’Hotel Capracotta, con la sua dépendance Albergo Conte Max, è caldo e accogliente, dispone di 27 camere, tutte 

soleggiate e con viste panoramiche dotate di tutti i servizi, TV lcd, telefono, wi-fi, asciugacapelli, cucina per celiaci, 

navetta per le piste da sci su richiesta, visite, escursioni guidate su richiesta. Area wellness con trattamenti estetici, 

massaggi e sauna finlandese. 

 

Curiosità: sono varie le tesi sull’origine del nome di Capracotta: lo stemma civico, raffigurante proprio una capra che 

fugge da una pira, fa pensare alla prova del fuoco in uso presso i Longobardi, che avrebbero quindi fondato la 

cittadina. Era infatti una usanza cavalleresca dei longobardi sacrificare capre, arrostirle e divorarle, lasciandone la 

cornuta testa al demonio, tra balli e baldorie. 

 

Nelle vicinanze: a nove chilometri dal paese, sorge il Borgo di Agnone, col suo centro storico di particolare pregio, 

arroccato su un colle a 800 metri di altezza. Oltre alle numerose chiese e palazzi, le stradine più interne di Agnone 

presentano un curioso e insolito Stile Veneziano, caratterizzato dalla presenza di leoni di San Marco, calli e abitazioni 

basse. 

 

Partenza il 09 marzo 2018 alle ore 14,00 da piazzale Cecati, Reggio Emilia 

Ritorno nel pomeriggio dell’11 marzo 2018. 

 

Per tutte le informazioni relative a quota di partecipazione e modalità di iscrizione, rivolgersi presso la nostra 

Segreteria. 

 

Chiusura iscrizioni 24/02/2018. 

 

Gli accompagnatori sono: Sergio Morini, tel. 3338481875,  Miria Bellotti, tel. 3397525109 
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