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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Campobasso   

Sottosezione di Bojano 
 

Data  Domenica 10 Ottobre 2021 
Escursione   MATESE: 

Monte Mutria  

Referente  Patullo Domenico  –  sottosezione di Bojano –    

 328 6227819 

Difficoltà e tipo di escursione  EE – Andata e Ritorno 

Località e quota di partenza : Sella del Perrone m. 1270 

Dislivello complessivo : m. 700 

Quota massima raggiunta : Monte Mutria m. 1823 

Durata escursione:   6-7 ore circa (soste escluse) 
 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse: 
percorso di andata e ritorno con partenza ed arrivo in località Sella del Perrone. 
Ai margini del bosco nei pressi del rifugio La Casella (storico posto di guardia 
borbonico della sella) seguiremo il segnavia 156‐15L (in cartina 100DM). Il 
sentiero ora si sviluppa nella caratteristica faggeta a cavallo del confine Molise-
Campania, uscendo allo scoperto dopo circa 1 h. e 30 all’altezza di Macchia 
Strinata (1629m). 
Si proseguirà in cresta incrociando il sentiero proveniente da Bocca della 
Selva 19A. Con brevi passaggi nel bosco ‐ dove ammireremo gli alberi serpenti 
(faggi, che hanno la forma contorta a causa del vento, della neve e del 
ghiaccio) ‐ si guadagnerà agevolmente quota proseguendo sul crinale alternato 
da gobbe ricche di roccette e ampi prati erbosi per il pascolivo di equini e ovini. 
Raggiungeremo la vetta riconoscibile da un cumulo di pietre, il Mutria 
(1823m) "monte sacro ai Sanniti" dove il nostro sguardo potrà spaziare a 
360°. 
RITORNO: dopo una piacevole sosta affronteremo il ritorno ripercorrendo il 
tracciato di andata. 
In caso di condizioni meteo avverse l’escursione non avrà luogo. 
 
 

Equipaggiamento: 
mascherina e gel disinfettante a base alcolica, crema solare (e dopo 
sole), kit pronto soccorso per uso personale e scheda con farmaci per eventuali 
allergie, telo termico. Zaino e coprizaino, borraccia, occhiali da sole e copricapo 
parasole, bastoncini, scarponi, cappello, giacca in goretex (o equivalente), 
binocolo, pila frontale, coltellino multiuso, indumenti di ricambio completo 
(scarpe, calze, maglietta, etc.). Si consiglia un abbigliamento a strati (a 
cipolla). Cibo ed acqua sufficienti all’escursione. 
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Appuntamento: ore 8:00 P.za Roma - Bojano  (Municipio) 

ore 8:45 Sella del Perrone 
Quota di partecipazione: € 7,50 per i non soci 

Spostamenti:  mezzi propri 

Partenza escursione: Ore 9:00 da Sella del Perrone 

Rientro previsto: Ore 17.00 

Riunione pre-escursione: NON PREVISTA – OBBLIGATORIO CONTATTARE IL 

REFERENTE entro le ore 20 di venerdì 8 ottobre 2021 

 

Ogni partecipante alla gita dovrà essere equipaggiato con l’indispensabile 
attrezzatura personale, sopra indicata.  

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:  

 se non ha contattato preventivamente il referente e consegnato il modello di 
autocertificazione con data dell’escursione, allegato alla presente;  

 se non ha ricevuto preventiva accettazione dell’iscrizione, che potrà essere apposta 
anche in calce al suddetto modello e controfimato dall’iscritto per presa visione;  

 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 
risultate positive negli ultimi 14 giorni, se n in grado di certificare una temperatura 
corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil-influenzali ascrivibili al 
Covid-19;  

Durante l’escursione, tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le seguenti 
regole di comportamento:  

 si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base 
alcolica; 

  durante la marcia va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 
Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con 
altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;  

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti 
non appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

 

 

La vetta del Monte Mutria 


