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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Campobasso   

Sottosezione di Bojano 
 

Data  Domenica 13 Febbraio 2022 

Escursione   BOJANO: 

Ceccagne – Colle Ratto  

Referente  Patullo Domenico  –  sottosezione di 
Bojano – 328 6227819 

Difficoltà e tipo di escursione  T - Anello 

Località e quota di partenza : loc. Ceccagne m. 705 

Dislivello complessivo : m. 100 

Quota massima raggiunta : Colle Ratto m. 760 

Durata escursione:   4-5 ore circa (soste escluse) 

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse: 
 
percorso ad anello con partenza ed arrivo nella caratteristica 
borgata di Ceccagne (Bojano), con sconfinamento nel territorio del 
comune di S.Massimo. 
Durante il percorso avremo la possibilità di scorgere casolari antichi 
in abbandono e specie di piante in precoce fioritura. 
 
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 8:30 P.za Roma - Bojano  (Municipio) 

Quota di partecipazione: € 7,50 per i non soci 

Spostamenti:  mezzi propri 

Partenza escursione: Ore 9:00 da Loc. Ceccagne 

Rientro previsto: Ore 14:00 

Riunione pre-escursione: venerdì 11 febbraio  2022 ore 19.00 – 
20.00 presso la sede sociale - modulo 1 
campus scolastico “Terre Longhe”  via 
monte Miletto - Bojano 

 

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 non è in possesso del Green-Pass rafforzato. 

Durante l’escursione, tutti i partecipanti 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. 
 

 

 


