
DOVE MANGIARE

BAR

DOVE DORMIRE

1 Ristorante Capriccio 
Via Carpello, 2 Tel. 0776 887322

Ristorante Il Mantova del lago  
Loc. La Pesca, 9 Tel.  0776 887344 

Ristorante Il Vicolaccio  
Via Cona, 73  Tel. 3400772163

Ristorante Pizzeria Simpaty  
Via S. Venditto, 48 Tel. 0776 887360

Agriturismo Oasi dei Sapori 
Colle Le Vicenne Cell. 3665053967 

Ristorante Pizzeria  Lecce  
Via Carpello,  4 Tel. 3388953575

Pizzeria Osteria La Fraschetta  
Via Stretta  Tel. 3880425009

2 Ristorante Chalet 
Via San Venditto Tel. 0776 887341  

CENTRI SPORTIVI

3 Ristorente Pizzeria Doca  
Via Cona Tel. 0776 887231  4 Agriturismo Il Casale 

C.da La Pesca, 5 Tel. 3331352593

5 6

7 8

9 10

11 12Pub Smile 
Via Carpello, 32 Tel. 3392549018 

Pizzeria West Pizza 
Statale Vandra Cell. 3404805329

1 2 B&B Il Casale 
Via Carpello Cell. 3493034904 

3 B&B Il Centro Storico 
P.zza Municipio, 21 Tel. 3346162625 4 B&B L'Oasi del Lago 

Via Carpello  Cell. 3337801570

5 6

B&B Ben Posta 
Colle La Spina, 3 Cell. 3391240889

B&B La Casa Rossa della Posta 
Via Camminate, 56/a Tel. 3484568779

Bedrooms Ninfa del Lago 
Via  Carpello, 108 Cell. 3332712744

7 8Agriturismo Oasi dei Sapori 
Colle Le Vicenne Cell. 3665053967 

B&B Victoria Cottage  
C.da Tagliata, 14 Cell. 3477573633

1 Bar Bacco Perbacco e Baffo  
Via Casalvittoria, 45 Tel. 0776 887319 2 Bar Chalet 

Via San Venditto Tel. 0776 887341  

3 4Bar L'Elfo del Lago 
Via Carpello, 57  Tel.  0776 887080

Bar L'Oasi del Lago 
Via Carpello  Cell. 3337801570

5 6Bar La Rota 
Via San Venditto  Tel. 3496764551  

7 Bar Simpaty  
S. Venditto, 48  Tel. 0776 887360

Bar Lecce  
Via Carpello,  4  Tel. 3388953575

1 Centro immersioni Il Punto Blu
Via Carpello Cell. 3477652166 2 Campo Sportivo Comunale   

Via Carpello 

9 Agriturismo La Casa Sul Lago  
Via Carpello, 52 Tel. 3427911480

8 Bar Beauty  
Via A. Carbone, 3  Tel. 3335658109
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CHIESE E MUSEI
1) Museo Naturalistico Etnografico
    Piazza Cesare Battisti

2) Mulino ad acqua
    Via San Venditto

3) Chiesa di Santa Maria Assunta
    Piazza del Tempio

4) Chiesa della Madonna della Vittoria
5) Ex Chiesa S. Maria della Pietà
    Piazza Municipio
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P PARCHEGGIO

1) Campo Sportivo
2) Colle Roccia
3) Piazza Carpello
4) Piazzale Codigliane
5) Piazzale San Venditto
6) Largario Sorgentina
7) Piazza Cesare Battisti

Area 
pic-nic

Punto 
informazioni
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SENTIERO NATURA

1) Taurino m. 516 p. 2%
2) Catannovo m. 1090 p. 26%
3) Lago Chiaro m. 150 p. 1%
4) Dolina la Prece m. 842 p. 24%
5) Puzzillo m. 612 p. 2%
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1) Centro storico
2) Isola galleggiante

PUNTI D’INTERESSE
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NOLEGGIO BARCHE
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destra del lago di Posta Fibreno. L’opera, che si estende per 516 metri ed è stata ese-
guita con tecniche di ingegneria naturalistica, consente di immergersi nella natura ed 
ammirare direttamente la ricca biodiversità presente nella Riserva Naturale Lago di 
Posta Fibreno. Il sentiero prende il nome da uno dei due laghi (Giuliano e Taurino) 
in cui era diviso il lago di Posta Fibreno fino a poco prima dell’anno 1000 quando 
si unificarono probabilmente grazie alle opere di bonifica fatte dagli agricoltori per 
agevolare il deflusso delle acque.
Percorrendo la struttura in legno è possibile osservare diverse specie di piante ripa-
riali, folaghe, gallinelle d’acqua, germani reali, farfalle, rane ...  da una prospettiva 
affascinante e nuova.

SENTIERO NATURA CATANNOVO
Questo sentiero, che ha inizio nei pressi del Laboratorio Territoriale, ripercorre 
un’antica mulattiera utilizzata in passato dagli abitanti delle case intorno al lago, per 
raggiungere il bosco e gli uliveti posti sulle pendici della collina. Lungo il percorso 
è possibile osservare i terrazzamenti realizzati per coltivare i terreni in pendenza, i 
muretti a secco (le macere), alcune grotte utilizzate in passato come stalle e riparo dei 
pastori. Permette di poter osservare due doline carsiche denominate rispettivamente 
“Fossa Canini”, di dimensione più piccola e “Valle Risa”. Qui è possibile sostare nel 
bosco, tra querce, olmi, ornielli, ginepri, ginestre, silenti custodi di una fauna che, 
oltre ai mammiferi tipici di queste zone come tassi, volpi, ricci, istrici, comprende 
uccelli quali: picchio, ghiandaia, barbagianni, civetta ed altri. Il sentiero si sviluppa 
per una lunghezza di 1090 metri salendo fino a 80 m, poi inizia la discesa che incon-
tra un capanno attrezzato con un tavolo e panche di legno, fino a scendere su Piazza 
Carpello.

SENTIERO NATURA DOLINA LA PRECE
Il sentiero Dolina la Prece collega il centro storico (m. 433 s.l.m.) con l’abitato di San 
Venditto, lungo il lago di Posta Fibreno (m. 288 s.l.m.).
Percorrendo questo sentiero panoramico, si possono osservare il lago, il canneto, i 
terreni coltivati e soprattutto l’Isola Galleggiante, avendo una visione d’insieme di 
tutta la Piana del Fibreno.
Lungo il tragitto si passa lungo la cresta di una grande dolina carsica denominata “La 
Prece”. Qui, alzando lo sguardo verso il paese, è possibile vedere i resti delle mura 
delle case che crollarono nel terremoto del 1915.
Sono presenti diverse specie arboree ed arbustive, alcune introdotte con un rimbo-
schimento effettuato nell’immediato dopoguerra, (pino domestico, pino nero, cipres-
so), altre esotiche (agave, ailanto), altre colonizzatrici (terebinto, orniello, carpinella, 
siliquastro, rosa canina).

ISOLA GALLEGGIANTE
Meraviglia della natura “la Rota”, come viene chiamata dai locali per la sua forma 
circolare che ricorda una ruota, è un piccolo isolotto di circa 30 metri di diametro e 
con uno spessore di 4 metri, formato da un cumulo di rizomi, torba, radici ed erbe 
palustri. L’isola, che si presenta come un cono con la punta rivolta verso il basso, ha 
la particolarità di spostarsi all’interno di un piccolo specchio d’acqua di forma ovale 
grazie all’azione combinata del vento e all’aumento della portata di sorgenti sotter-
ranee ed è collegata al lago da canali (“le forme”). La sua origine è incerta. Il prof. 
Arduino Carbone nel suo libro “Vicalvi Posta Fibreno” fa risalire “questo singolare 
capriccio della natura” all’esplosione di una grossa sorgente subacquea che dopo aver 
staccato dal fondo una grossa fetta di materiale torboso, la ridusse a forma circolare 
mulinandovi attorno. Tra le specie botaniche presenti sull’Isola troviamo: il salice 
delle capre (Salix caprea), il pioppo tremulo (Populus tremula), la scutellaria palustre 
(Scutellaria galericulata), la fienarola (Poa pratensis),  il carice falsocipero (Carex 
pseudocyperus), la serapide (Serapias sp.), la calta palustre (Caltha palustris). Situata 
all’estremità sud orientale, in prossimità del tratto di lago denominato “Lago Chiaro”, 
fino agli anni ‘80, era possibile raggiungerla con la nàue e, volendo, “salirvi sopra a 
mietere le cannucce ed i falaschi oppure a scacciarne i beccaccini o le folaghe”. Attual-
mente è possibile averne solo una visione panoramica dall’alto o un’osservazione più 
ravvicinata seguendo il sentiero natura “Puzzillo”.

LA NÀUE
La nàue, le cui origini si fanno risalire alle antiche popolazioni italiche, è la tipica 
imbarcazione del lago di Posta Fibreno.
Interamente realizzata con assi di legno di roverella (Quercus Pubescens) inchiodati 
ed incollati tra di loro con uno speciale impasto di muschio e farina, dal fondo piatto, 
simmetrica con la prua e la poppa rialzate allo stesso modo, è in grado di trasportare 
un carico di 4/5 quintali. L’imbarcazione, utilizzata fino a qualche anno fa per spo-
starsi sulle acque del lago, esercitare l’attività della pesca,  raccogliere le erbe acquati-
che e a scopo turistico, oggi viene  adoperata  per pescare.
Per spostarsi con la nàue si usa la “pala”, un remo lungo oltre tre metri che consente di 
dare la direzione all’imbarcazione, mentre per svuotarla dall’acqua si utilizza il “palo-
ne”, un remo corto a forma di cucchiaio lungo circa 1,50 metri. Quando la nàue non 
viene usata è consuetudine immergerla  in acqua affinché il sole non rovini il legno.

CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA
La Chiesa di Santa Maria Assunta, situata nel centro storico del paese, è la parrocchia 
di Posta Fibreno. Di fondazione benedettina, come testimonia il titolo di Abate che 
spetta al Parroco, fu fatta edificare dai signori feudatari che dimoravano  a Posta nell’ 
XI – XII secolo. In origine la Chiesa aveva una sola navata e un sotterraneo adibito 
a luogo d’inumazione. Nel XIX secolo, grazie all’interessamento dell’Abate Lecce, fu 
ampliata e portata a tre navate con tre porte d’ingresso. Nella navata di sinistra fu re-
alizzata, in stile gotico, la Cappella dell’Addolorata all’interno della quale si trovano la 
statua della Madonna, immagini degli Apostoli e un tabernacolo in legno di noce. La 
Chiesa conserva le reliquie e le statue delle Sante  Patrone protettrici:  Santa Vittoria 
e Santa Blandina.

IL MUSEO NATURALISTICO ETNOGRAFICO
Il Museo Naturalistico Etnografico della  Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno è 
stato realizzato nel 1998 in una ex scuola elementare opportunamente riadattata, nel 
centro storico del Paese. Il percorso museale si articola in quattro sezioni, rappre-
sentanti quattro ambienti suddivisi in relazione alle tematiche e agli oggetti esposti. 
La prima “sala” è dedicata alla ricostruzione dell’ecosistema del lago e all’esposizione 
di immagini che raffigurano la Riserva Naturale nel corso delle stagioni. Il materiale 
esposto mostra la ricchezza e la qualità della  flora e della fauna presenti nel territorio 
del Comune di Posta Fibreno, la cui tutela, protezione e valorizzazione a beneficio 
delle generazioni future, ha costituito il motivo fondamentale che ha portato nel 1983 
all’istituzione della Riserva. Nella seconda “sala”, il cui tema è l’uomo e il lago, è pos-
sibile ammirare gli attrezzi utilizzati fino a qualche decennio fa per i lavori nei campi 
e per la pesca. Gli oggetti esposti raccontano la vita dura del contadino/pescatore, 
l’economia agricola di sussistenza che  ha caratterizzato la vita dei postesi, l’abilità e la 
maestria degli artigiani locali. Tra i tradizionali strumenti utilizzati per la pesca e per 
l’agricoltura troviamo la tipica imbarcazione usata dai pescatori/coltivatori postesi, 
la nàue, le cui origini risalgono alle antiche popolazioni italiche.  Accanto alla nàue 
sono esposti anche gli strumenti tradizionali di pesca (bertavelli e nasse), la pala, il 
palone, lo zappone, alcuni arnesi utilizzati dai contadini per il lavoro nei campi non-
ché cestini artigianali in giunco per la produzione del formaggio.
Nella terza “sala” è stata riprodotta una tipica cucina postese. L’esposizione di utensili 
e mobili di una volta hanno permesso di ricreare le magiche atmosfere della vita do-
mestica della popolazione locale. Nella quarta “sala”, detta anche sala dell’immagine, 
sono esposti il plastico che riproduce il territorio comunale e pannelli fotografici che 
mostrano la ricca biodiversità presente nel Comune di Posta Fibreno.

IL MULINO AD ACQUA
Il mulino ad acqua per la molitura delle granaglie fu costruito nel 1810 in località 
Sorgentina dai Signori Lecce e Ruggeri. Mulino e dipendenze furono acquistati dal-
la famiglia Ferrante di Alvito nel 1851. Agli inizi del novecento (dal 1905 al 1908) 
accanto all’originario edificio, il Sig. Giovandiego Ferrante realizzò una piccola cen-
trale idroelettrica grazie alla quale fu possibile illuminare elettricamente Alvito. La 
stessa dinamo, miracolosamente risparmiata dalle distruzioni tedesche, verso la fine 
dell’occupazione fornì energia  per molti mesi  a una decina di comuni limitrofi. Il 
mulino  ha funzionato regolarmente fino agli inizi degli anni ‘80 del secolo scorso. 
Acquistato dal Comune di Posta Fibreno nei primi anni di questo secolo, la struttura 
è stata restaurata e le macchine originarie (turbine, generatori) messe in grado di 
funzionare nuovamente. 
Adiacente al mulino è stata realizzata un’area pic-nic dalla quale, percorrendo un 
piccolo sentiero, è possibile raggiungere la sponda sinistra del lago in Località “Lago 
Chiaro”.

SENTIERO NATURA  LAGO CHIARO
Questo sentiero si snoda in prossimità del Mulino ad acqua: all’inizio presenta un 
breve tratto di sterrato che costeggia Fosso Cerreto, in seguito, con una passerella 
in legno, prosegue lungo la sponda sinistra del lago, fino a giungere su un pontile 
alla località “Lago Chiaro” così chiamata per via delle sue acque chiare e cristalline. 
Lungo il percorso è possibile osservare diverse specie di piante ripariali e acquatiche, 
e, con un po’ di fortuna, oltre alle folaghe e alle gallinelle d’acqua, anche i germani 
reali che riposano al sole.

SENTIERO NATURA PUZZILLO
Per osservare più da vicino la vita all’interno del canneto, nel 1997 venne realizzato il 
sentiero natura “Puzzillo”. Il percorso parte dalla località Sorgentina lungo la via Ma-
gheroni, costeggia il Fosso Cerreto passando al di sotto del Mulino ad acqua, poi gira 
a sinistra ed entra nel canneto. Qui è stata realizzata una passerella in legno che si 
snoda all’interno del canneto permettendo ai visitatori, grazie anche alla presenza di 
tre capanni di avvistamento, l’osservazione ravvicinata dell’Isola Galleggiante e di nu-
merose specie di uccelli che sostano, e in qualche caso nidificano, nell’ area protetta.

SENTIERO NATURA TAURINO
Il sentiero natura “Taurino”, inaugurato nella primavera del 2014, costeggia la sponda 
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RISERVA  NATURALE
LAGO DI POSTA FIBRENO
Via Fontana Carbone, 16
03030 Posta Fibreno (FR)
Tel. - Fax  0776 888021
Guardiaparco 0776 887013
www.riservalagofibreno.it
lagopostafibreno@libero.it

PROLOCO DI
POSTA FIBRENO
Piazza Municipio, snc
03030 Posta Fibreno (FR)
Tel. 3339794879

www.prolocopostafibreno.it
proloco.pf@gmail.com

COMUNE DI 
POSTA FIBRENO

Tel. 0776 887282 - 0776 887391
Fax 0776 887309
www.comune.postafibreno.fr.it
info@comune.postafibreno.fr.it

Piazza Cesare Battisti, 4
03030  Posta Fibreno  (FR)

Comune di
Posta Fibreno

Riserva Naturale
Lago di Posta Fibreno


