
   

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Campobasso 

Sottosezione di Bojano 

 

Data Domenica 17 Novembre 2019  

Escursione  
 

Molise - Massiccio del Matese – Colle di Mezzo - Roccamandolfi(IS) 

Referente  Massimo Martusciello AE sottosezione CAI Bojano  cell.389.0907352 

Difficoltà e tipo di 

escursione  

E 

Collaborazioni
 
  

 

Località e quota di partenza
 
: Roccamandolfi (800m) 

Dislivello complessivo :   500m 

Quota massima raggiunta : 1300 m 

Durata escursione (tempo escluso 

soste) :
   

4 ore 

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse :  

L’escursione si sviluppa a cavallo dei territori di Roccamandolfi(IS) e Castelpetroso(IS), su un 

tratto del “Sentiero Italia” 150 SI. 

Partendo dal piccolo borgo di Roccamandolfi si sale seguendo una antica mulattiera, che raggiunge 

la località “Masseria Scasserra” sui 970m di quota, qui si prosegue su una comoda carrareccia 

attraversando per circa 1 km la “Valle di Scino”,  in prossimità di “Serra valle Caprara”, si svolta 

sulla dx, guadagnando ulteriormente quota, e costeggiando il monte Patalecchia(1400m) sul 

versante occidentale si arriva alla copiosa sorgente del “Pisciariello”. Eseguita una breve sosta 

ristoratrice, si continua imboccando nuovamente una carrareccia all’interno di una fitta abetaia, che 

dopo alcuni km scendendo ci conduce al santuario della Madonna dell’Addolorata, sita nel comune 

di Castelpetroso(IS)intorno agli 800m di quota, dove termina l’escursione.* Ci saranno delle auto, 

messe a disposizioni dai nostri soci che ci consetiranno di recuperare quelle lasciate a 

Roccamandolfi *. 
 

 

Equipaggiamento:  
Scarponi e calze da trekking, zaino e coprizaino, pantaloni da trekking; abbigliamento a strati (a 

cipolla): primo strato traspirante e caldo (è sconsigliato il cotone a contatto con la pelle), secondo 

strato pile leggero e/o pesante, terzo strato giacca impermeabile; guanti, berretto da sole e di lana, 

borraccia, occhiali da sole, telo termico, crema solare, kit pronto soccorso per uso personale e 

scheda con farmaci per eventuali allergie, tessera CAI oppure documento di riconoscimento per i 

non soci CAI. Cibo ed acqua sufficienti all’escursione. Indumenti completo di ricambio (scarpe, 

calze, maglietta, etc.).  

 

Attrezzatura :
 

bastoncini telescopici (facoltativi ma aiutano sia in salita che in discesa),  

 

Cartografia di riferimento :
 

Carta del sentiero Italia della provincia di Isernia, 1:50.000 edizione lupo 



   

 

Per adesioni ed informazioni contattare il referente 

entro  

le ore 20 di venerdì 15 novembre 

Appuntamento :
 ore 7.30 piazza Roma (Municipio) – Bojano 

ore 8:00 Roccamandolfi (Caserma Forestale) 

Quota di Partecipazione : 7 euro per i partecipanti non iscritti al CAI 

Spostamenti : auto proprie 

Partenza escursione : Roccamandolfi 

Rientro previsto : Tardo pomeriggio 

 

Riunione pre-escursione:
 

 

La riunione si terrà presso la sede sociale c/o via Monte Miletto, modulo 6 ingresso via Cavadini 

campus Scolastico Terre Longhe Bojano 
 

Sezione della cartina scannerizzata (non in Scala) del relativo itinerario n°1 partenza, n°2 arrivo 

 

Itinerario evidenziato con i puntini gialli. 

 

 

 


