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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Campobasso   

Sottosezione di Bojano 
 

 

Data  Domenica 24 Luglio 2022 

Escursione   MATESE – SICAI: 

 tappa Campitello Matese - Bojano  

Referente  Lisella Matteo – sottosezione di Bojano –    

 338 2595616 

Difficoltà e tipo di escursione: E - Traversata (solo andata) 

Località e quota di partenza: Campitello Matese m. 1.433 

Dislivello complessivo: + 390 m. positivi / - 1.335 negativi 

Quota massima raggiunta: Serra Tre Finestre m. 1.705 

Durata escursione:   6-7 ore circa 
 

 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse: 

 
l’escursione, come si evince dai dati riportati sopra, è una traversata che da 
Campitello Matese ci conduce a Bojano percorrendo la tappa del SI-CAI, già 

sentiero 112 BT, che segna l’inizio del ramo secondario che giunge in Puglia 

fino alla cittadina di Grottaglie. 
Durante la marcia si attraverseranno in sequenza la Serra Tre Finestre (quota 

massima, m. 1.705), la base del monte Acerone, l’eremo di S.Egidio e infine 
Bojano.  

Per gli spostamenti lasceremo delle macchine a Bojano che ci serviranno alla 
fine dell’escursione per portare gli autisti a recuperare quelle che ci saranno 

servite la mattina per raggiungere Campitello Matese. 
 
 

Equipaggiamento: 

 
Zaino e coprizaino, borraccia, occhiali da sole e copricapo parasole, crema 

solare, bastoncini, scarponi, cappello, giacca in goretex (o equivalente), 
binocolo, pila frontale, coltellino multiuso, indumenti di ricambio completo 

(scarpe, calze, maglietta, etc.). Cibo ed acqua sufficienti all’escursione.  

N.B. Durante il percorso è presente un solo punto d’acqua (S. Egidio), 
che troviamo a circa metà del percorso. 
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Per adesioni ed informazioni 
contattare il referente entro: 

le ore 20 di venerdì 22 luglio 2022 

Appuntamenti: ore 8:00 P.za Roma - Bojano (Municipio) 

ore 8:45 rifugio Iezza – Campitello Matese 

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

Spostamenti:  mezzi propri 

Partenza escursione: Ore 9:00  

Rientro previsto: Ore 16:00-17:00 

Riunione pre-escursione: venerdì 22 luglio 2022 ore 19.00 – 20.00 

presso la sede sociale - modulo 1 dell’ex 

Campus Scolastico “Terre Longhe” - via 
Monte Miletto – Bojano 

 

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 che, salvo 

diverse indicazioni, andrà fatta al referente entro le ore 20:00 del venerdì 

precedente l’escursione. 

 

 

Percorso 
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