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                         CLUB ALPINO ITALIANO                        

                                                  Sottosezione di Bojano                                     

 

Data(1)                              16 Maggio 2021 

Escursione (2)                                               MATESE 

                SENTIERO PAOLO MOLINO 

Referente (3)  AE   Antonio D’Alessandro                     

Difficoltà e tipo di 

escursione (4) 

EE  

Collaborazioni (5) Per info e adesioni   CAI cell.3286732529 
 

Località e quota di partenza (6): Loc . 1000Fonte Pozzilli mt.c.a. 

Dislivello complessivo (7): 600 mt c.a. 

Quota massima raggiunta (8): 1600 mt c.a. 

Durata escursione (tempo escluso soste) (9):   5.00 ore 
 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse:  Da Fonte Pozzilli  verso il piazzale di S. Egidio 

dove inizia il sentiero Paolo Molino . L’ Inizio del sentiero  abbastanza impegnativo  costeggia un canalone 

che arriva sino ai Prati Di Civita una  pianura  circondata da una bellissima faggeta. Dopo un breve tratto 

pianeggiante si sale nuovamente per arrivare alla nostra meta che ha come toponimo “Lu Cuopp”. 

Il percorso e ad anello torneremo quindi al nostro punto di partenza passando per la piana dell’ Acerone  e 

scendendo a S. Egidio  

  Dislivello discreto e quindi  necessaria   una buona preparazione fisica  .       

 
 

Equipaggiamento  

Scarponi, pantaloni da trekking, ghette, pile leggero e/o pesante,  primo strato traspirante e caldo, secondo 

strato pile leggero e/o pesante, terzo strato giacca impermeabile, zaino e coprizaino, cappello, guanti, 

binocolo, bastoncini telescopici, pila frontale, coltellino multiuso, telo termico, crema solare, occhiali da 

sole, borraccia, kit pronto soccorso. Cibo ed acqua sufficienti al trekking. Indumenti di ricambio completo. 
 

Attrezzatura (11):  bussola  

 
 

Cartografia di riferimento (12):carta escursionistica CAI dei sentieri del MATESE versante settentrionale. 

E conoscenza personale del territorio attraversato. 

 
 

Per adesioni ed informazioni contattare i referenti entro  14-Maggio-2021 

Appuntamento (13): ore 8,00 da piazza Roma  Bojano Cb 

Spostamenti (15): con mezzi propri 

Partenza escursione (16): ore 8.15 

Rientro previsto (17): ore 17,30 
 

Riunione pre-escursione (18):  

La riunione si terrà presso la sede sociale  di Bojano. 
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. 
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