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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Campobasso 

Sottosezione di Bojano 
 

 

 

Data 

 

DOMENICA 28 agosto 2022 
 

Escursione  BOJANO: Le Borgate Abbandonate  
 

Referenti  

 
 

ASE Nicola Malatesta 334 3560742 

ASE Matteo Lisella 338 2595616 

 

Difficoltà e tipo di escursione  T (con alcuni passaggi E) - Anello 
  

 
 

Località e quota di partenza 

 

Loc. Pulsone ( Castellone di Bojano) quota mt. 
530 

Dislivello complessivo mt. 200 circa 

Quota massima raggiunta mt. 700 

Durata escursione (tempo 
escluso soste)  
 

4 ore  

 
 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse: 
 

Bojano è oggi maggiormente conosciuta per i suoi prodotti caseari, mentre 
a pochi è nota la sua storia che l’ha vista protagonista nel corso dei secoli 
come capitale del Sannio Pentro o come importante municipio romano o, 
anche, quale capoluogo del Contado di Molise nel medioevo. 
   La storia della città, però, è strettamente legata alle catastrofi naturali che 
l’hanno colpita a più riprese a causa delle quali il suo patrimonio storico-
artistico è andato perduto. 
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Le rare testimonianze sopravvissute, tuttavia, ci permettono oggi, se pur a 
fatica, di ricostruirne le fasi evolutive più significative partendo da un tema 
di estremo interesse come quello relativo ai borghi abbandonati.  
Essi, infatti, analizzati nella loro identità, a partire dalla toponomastica, for-
niscono importanti dati per la comprensione dell’utilizzazione e dello sfrut-
tamento del territorio nei secoli passati. 
 Il percorso ad anello che si snoda tra le Borgate di Bojano, per una lunghezza di 
circa 6 km, ha inizio dalla borgata Pulsone con la sua casa Salariata, per poi visi-
tare in successione la borgate di Pallotta, Ceccagne,  Mucciarone, Pincera ed in-
fine la fonte della Madonna (un tempo ristoro d’acqua per i contadini), prima di 
fare ritorno al punto di partenza. 

 

 

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, 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 telescopici 
 
 

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 i referenti entro: 

le ore 20:00 di venerdì 26 agosto 2022  
 

Appuntamento: ore 8:00 - piazza Roma (Municipio) - Bojano  
Spostamenti: con mezzi propri 
Partenza escursione: Ore 8:30 ( loc. Pulsone) 

Rientro previsto: ore 14:00 circa 

 

Riunione pre-escursione: NON PREVISTA 
 

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 
euro 7,50 che, salvo diverse indicazioni, andrà fatta al referente entro le ore 
20:00 del venerdì precedente l’escursione. 

 


