
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Campobasso 

Sottosezione CAI di Bojano 
 

 

Data 27/03/2022 
Escursione Ciaspolata: Valle Santa Maria/ Pianellone - Castello Matese (CE) 

Referente      Massimo Martusciello AE - Sottosezione CAI Bojano (CB)  -  

    cell.389.0907352 

Difficoltà e tipo di 
escursione 

 EAI 

Collaborazioni   

 

Località e quota di 
partenza : 

Rifugio valle Santa Maria (1395m) 

Dislivello complessivo : 400 metri 

Quota massima 
raggiunta :  

1491metri 

Durata escursione (tempo 
escluso soste) :   

5 ore  

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse (10): Percorso anulare che si 
sviluppa partendo dal rifugio di Valle Santa Maria, gran parte dell’itinerario si 
sviluppa su comode carrarecce, all’interno di fitte vetuste faggete, uno dei motivi di 
interesse è legato soprattutto all’estesa depressione carsica del Pianellone, e al 
successivo punto superpanoramico che affaccia sul lago del Matese. 

 

Equipaggiamento  

Scarponi, pantaloni da trekking, 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 : 

Ciaspole, ghette, bastoncini telescopici 
 

 



 

Per adesioni ed informazioni contattare il 
referente entro :  

le ore 20 di venerdì 25 marzo 2022 

Appuntamento : Bojano - piazza Roma (Municipio) - ore 7:30 

Quota di 
partecipazione : 

€ 7,50 per i non soci 

Spostamenti : auto proprie 
Partenza escursione : Rifugio Valle Santa Maria (1375m) 
Rientro previsto : Tardo pomerggio  

 

Riunion pre-
escursione : 

La riunione si terrà presso la sede sociale – modulo 1 ex 
Campus Scolastico “Terre Longhe” – via Monte Miletto snc 
– 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. 

 
Inserire mappa, IGM e/o foto (facoltativi):

 
 


