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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Campobasso 

 

Data(1)  9 Ottobre 2022 
Escursione (2)  Escursione micologica in Agro di Frosolone 
Referente (3)  Antonio Rotoletti 339 3931278 

Difficoltà e tipo di gita (4) T 

Collaborazioni (5) Gruppo Micologico Molisano “C. Linneo” 

 

Località e quota di partenza (6): Frosolone parco eolico  

Dislivello complessivo (7): +/- 100m 

Quota massima raggiunta (8): 1300 m 

Durata escursione (tempo escluso soste) (9):   4 ore 
 

Descrizione dell’itinerario e motivi d’interesse (10): 

Dalla piazza di Frosolone ci muoveremo con i ns. mezzi a raggiungere il parco eolico 1300m s.l.m. e da qui 

ci disperderemo nei prati in piccoli gruppi alla ricerca dei funghi. 

Ricerca e raccolta funghi: tutto ciò sarà possibile grazie alla collaborazione del gruppo micologico molisano 

che con la presenza dei micologi prof. Giuseppe Giannotti, dr. Franco Cariglia, dr. Luca Trentanove e 

di altri associati ci guideranno nella conoscenza pratica di specie fungine presenti sul territorio, nella 

raccolta, descrizione e proprietà degli stessi. 

Si ricorda che il Regolamento riguardante la raccolta dei funghi prevede il possesso del relativo tesserino e 

che la quantità massima giornaliera è di kg. 3. 

Chi non possiede tale tesserino può partecipare come osservatore ma non può raccogliere funghi e né avere 

con sé attrezzatura per la raccolta (cestino) ma potrà affiancare chi ne è in possesso. 

Ci ritroveremo alle macchine per le ore 12,30 e da lì proseguiremo per chi vuole per il ristorante 
 

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 (11): 

bussola 
 

Cartografia di riferimento (12): 

 
 

Per adesioni ed informazioni contattare il referente  entro giovedì 06 ottobre per chi volesse 

rimanere a pranzo 

entro venerdì 07 ottobre per tutti gli altri (entro 

le ore 20,00) 

Appuntamento (13): ore 8,00 piazza Borsellino/Falcone Campobasso 

ore 8,45 piazza principale di Frosolone 

Quota di Partecipazione (14): euro 30 circa per chi volesse pranzare al ristorante 

Spostamenti (15): con mezzi propri 

Partenza escursione (16): ore 9,00 

Rientro previsto (17): ore 12,30 
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Riunione pre-escursione (18):  

La riunione si terrà presso la sede sociale c/o “Terzo Spazio” via Mazzini 36/F – 38/a di Campobasso. 
 

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 (€ 7,50) che, salvo diverse indicazioni, andrà fatta al referente entro le ore 20:00 del giovedì 

precedente l’escursione. 
 

IN CASO DI PIOGGIA L’ESCURSIONE VERRA’ ANNULLATA 
 


