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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Campobasso 

Data  09/05/2021 
Escursione                          Bocca della Selva -Monte Pesco Lombardo  

Referente                           Elpidio SPUMA - sezione di Campobasso - 3355995469 

Difficoltà e tipo di 

escursione  
       E 

Collaborazioni   

 

Località e quota di partenza : Bocca della Selva 1395. 

Dislivello complessivo :  200 m. circa  

Quota massima raggiunta : 1563 m. 

Durata escursione (tempo escluso soste):   5 ½ circa (escluso soste) 

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse:  

 
Il  Monte Pesco Lombardo è una bella cima situata sulle propaggini meridionali del massiccio del 

Matese, lungo la sua dorsale, si sale in modo dolce e con lievissimi strappi di pendenza mai evidenti o 
particolarmente faticosi. Nonostante la limitata elevazione, l´assenza di altre cime ravvicinate consente 
un´ampia veduta panoramica, specialmente sul settore   del vicino piccolo gruppo del Taburno-
Camposauro e sulla sottostante piana del Titerno, i monti Picentini e,  all´orizzonte, Il Partenio, Il 
Terminio  ed uno scorcio di mare Tirreno nelle giornate particolarmente limpide. 
 
Partenza: 

Il punto di partenza è situato a Bocca della Selva; fin dalla partenza,  dalle sparute case e villini immersi 
in una fitta boscaglia, il sentiero è per qualche centinaio di metri lungo una strada,  man mano lascia il 
posto dapprima ad una carrareccia diventando dolcemente sterrato. Infine il sentiero che ci porterà 

come prima tappa la Piana di Arvaneto, qui seguendo la traccia verso ovest si prosegue in leggera salita 
per una mezz’ora abbondante fino alla “spalla” di quella che è una vera e propria “terrazza”   sulla 
maestosa valle del Titerno con vista mozzafiato su Cusano Mutri, Pietraroja e le altre minuscole frazioni 
incastonate in questa valle.  

 
 
Discesa: 
Ad anello con arrivo a Bocca della Selva. 
   
 

 
 

Equipaggiamento: 

Scarponi, bastoncini, cappello, giacca a vento, zaino e coprizaino, borraccia, occhiali da sole, binocolo, pila 

frontale, coltellino multiuso, kit pronto soccorso per uso personale e scheda con farmaci per eventuali 

allergie). Cibo ed acqua sufficienti all’escursione. Qualche indumento di ricambio (calze, maglietta, etc.). 

mantellina antipioggia; 

Si consiglia un abbigliamento a strati (a cipolla). 
 

 

Per adesioni ed informazioni contattare il referente entro  Venerdì 07 mag. 2021 – 3355995469 

Appuntamento: ore 8,00 P.za Savoia, Campobasso   

 

Quota di Partecipazione: Nessuna; 

Spostamenti: mezzi propri 
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Partenza escursione: ore 9,00 circa 

Rientro previsto: ore 16.00 circa 

Riunione pre-escursione:  

Venerdì 07- maggio 2021 dalle ore 19.30 alle ore 20.30 presso la sede sociale c/o “Terzo Spazio” via 

Cirese  86100  Campobasso. 
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. 

 

 

Vista s/e della valle del Titerno   con Cusano Mutri e in fondo l’estrema propaggine del Matese ed  il Taburno 

Camposauro. 

 

 


