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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Campobasso   

 

                     Sottosezione di Bojano 
Data  Domenica 12 Gennaio 2020 

Escursione   MATESE: 
Anello di Fosso Borraccione 

Referente  Patullo Domenico  –  sottosez. di Bojano – 
328.622.7819 

Difficoltà e tipo di escursione  E 

Località e quota di partenza : loc. Malatesta m. 520 

Dislivello complessivo : m. 600 

Quota massima raggiunta : loc Prato m. 1120  
Durata escursione (tempo escluso soste):   6-7 ore circa 
 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse: 
percorso ad anello con partenza ed arrivo in località Malatesta, percorrendo il 
sentiero del Fosso Borraccione. 
Lungo il percorso attraverseremo boschi misti di castagno, quercia e faggio. 
Il sentiero in alcuni tratti presenta passaggi esposti, che richiedono una certa 
attenzione, considerato il fatto che il fondo potrebbe risultare anche scivoloso.  
 

Equipaggiamento: 
Scarponi, bastoncini, cappello, giacca a vento, zaino e coprizaino, borraccia, occhiali da sole, 
binocolo, pila frontale, coltellino multiuso, telo termico, crema solare, kit pronto soccorso per uso 
personale e scheda con farmaci per eventuali allergie). Cibo ed acqua sufficienti all’escursione. 
Indumenti di ricambio completo (scarpe, calze, maglietta, etc.).  
Si consiglia un abbigliamento a strati (a cipolla). 
Siete pregati di dotarvi di pettorina catarifrangente anti-caccia 
 

Per adesioni ed informazioni contattare il referente entro   le ore 20 di venerdì 10 gennaio 2020  

Appuntamento: ore 8:00 P.za Roma - Bojano  (Municipio)
 

Quota di partecipazione: € 7,00 per i non soci 
Spostamenti: mezzi propri 
Partenza escursione: Ore 8:15 loc. malatesta 
Rientro previsto: Ore 17:00  
Riunione pre-escursione:  
Venerdì 12 gennaio 2020 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 presso la sede sociale della Sottosezione 
di Bojano – modulo 1 campus scolastico “Terre Longhe” – via Monte Miletto-. 
I non soci CAI sono ammessi a partecipare previo presa visione del regolamento, della difficoltà 
dell’escursione, e sentito il parere del referente. E’ obbligatoria la prenotazione ed il versamento 
della quota assicurativa che, salvo diverse indicazioni, andrà fatta al referente entro le ore 20:00 del 
venerdì precedente l’escursione. 
 


