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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Campobasso 

Sottosezione di Bojano 
 

 

Data DOMENICA 10 Aprile 2022 

Escursione  MATESE: I Tre Frati  

Referente  ASE Matteo Lisella (in sostituzione di Nicola 
Malatesta) 338 2595616 

Difficoltà e tipo di escursione  T 

  

 

Località e quota di partenza Colle Macchio ( S.P. n 164 di Guardiaregia ) 
quota mt. 900 circa 

Dislivello complessivo mt 150 circa 

Quota massima raggiunta mt 1050 

Durata escursione (tempo 
escluso soste)  

3/4 ore  

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse: 
 

Percorso ad anello o di A/R (dipende dalle condizioni del percorso) 
all’interno dell’oasi WWF di Guardiaregia che ha inizio dalla Fonte di Colle 
Macchio sulla S.P. n 164 Guardiaregia-Sella del Perrone. Si prosegue lungo 
una carrareccia comoda e con scarsa pendenza fino a giungere nei pressi di 
una svolta da dove comincia una ripida ma breve salita che in poco tempo 
ci porta al cospetto dei tre faggi secolari che si stima abbiano un’età di circa 
550 anni. Ai piedi dei tre faggi, situati sulla vecchia strada che da 
Guardiaregia conduceva a Benevento, la leggenda narra che siano avvenuti 
alcuni episodi storici importanti. Tra i tanti, si ricorda quello di tre fratelli 
che furono impiccati sul posto, in corrispondenza dei faggi, per furto di 
bestiame. Come per magia, nelle sere di tempesta, il violento turbinio del 
vento e della neve sulle enormi e vetuste fronde dei faggi, sembra quasi 
ricordare le voci urlanti dei tre fratelli appena catturati. Un altro episodio è 
legato al brigantaggio post-unitario, in tale periodo (anni 1861-1867) tale 
luogo era il ritrovo delle bande di briganti fedeli alla monarchia borbonica 
di Napoli. Si decidevano strategie di sabotaggio e azioni di guerriglia contro 
i soldati piemontesi. In un incontro segreto avvenuto in questi luoghi i 
briganti, non riuscendo a fuggire, vennero catturati dai soldati piemontesi  
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ed uno di loro, Giacobbe, fu giustiziato nella piazza di Guardiaregia, a colpi 
di baionetta, davanti la popolazione inerme. 

 

Equipaggiamento: 
Scarponi, pantaloni da trekking, 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: bastoncini 
 

 

Cartografia di riferimento: carta escursionistica CAI dei sentieri del MATESE versante 
settentrionale-settore orientale. 
E conoscenza personale del territorio attraversato. 
 

Per adesioni ed informazioni 
contattare il referenti entro: 

  le ore 20 di Venerdì 8 aprile 2022   
Appuntamento: ore 8.30 - piazza Roma (Municipio) - Bojano  
Spostamenti: con mezzi propri 
Partenza escursione : Ore 9,00 ( Colle Macchio) 

Rientro previsto): ore 14.00 circa 

 

Riunione pre-escursione: presso la sede sociale dalle ore 19:00 alle 20:00 
 

I non soci CAI sono ammessi a partecipare, previa presa visione del 
regolamento, della difficoltà dell’escursione, e sentito il parere del referente. E’ 
obbligatoria la prenotazione ed il versamento della quota assicurativa pari ad 
euor 7,50 che, salvo diverse indicazioni, andrà fatta al referente entro le ore 
20:00 del venerdì precedente l’escursione. 

 
 


