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in collaborazione con 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

Commissione Regionale Sentieri 

Sezione di Campobasso 

 
  

 
 
 

Associazione 
provinciale di 
Campobasso 

per il comune interesse alla socializzazione e alla promozione del benessere derivante dallo 

svolgimento dell'attività fisica all'aperto lungo sentieri boschivi e montani 
 

Data  
20.11.2022 

escursione 

GIORNATA NAZIONALE SENTIERO ITALIA CAI 

La Bretella della Transumanza: 

da San Marco di Cercemaggiore a Bosco Mazzocca di Riccia 

referente AE Ennio Sassi – Sez. di Campobasso – 329 2508197 

difficoltà e tipo di escursione  E (escursionistica) 
 

località e quota di partenza: C.da San Marco, Cercemaggiore – 700 m. c/o Ristorante il Cacciatore 

località e quota di arrivo: Bocco Mazzocca, Riccia – 820 m. c/o Masseria Pasqualone 

dislivello complessivo: positivo +312 m. – negativo -228 m. 

quota massima raggiunta: 925 m. 

distanza:  km 16  

durata escursione (tempo escluso soste):   h 4,30 (escluso le soste) 
 

Descrizione breve dell’itinerario e motivi d’interesse: 

Il Sentiero Italia attraversa tutte le regioni italiane e si sviluppa, attraverso i suoi oltre 6000 Km, lungo l’intera dorsale 

appenninica, isole comprese, e lungo il versante meridionale delle Alpi. 

Il tracciato entra in Molise, da sud, dal Lago del Matese facendo tappa a Campitello Matese per poi attraversare, a nord, la 

provincia di Isernia e proseguire in Abruzzo e nel Lazio. 

Dal percorso principale si diramano numerose varianti che raggiungono i luoghi più significativi del nostro Paese. In 

particolare, per quel che qui interessa, da Campitello Matese inizia una variante, denominata La Bretella della 

Transumanza che attraversa Bojano, Altilia e i territori di Cercemaggiore, Riccia e Tufara, raggiunge la Puglia e la 

Basilicata e termina a Grottaglie, in provincia di Taranto. 

La presente escursione percorre il tratto Q03 della Bretella della Transumanza, lungo il sentiero 510BT, compreso nei 

territori di Cercemaggiore e Riccia, al confine con i comuni di Colle Sannita e Castelpagano nella provincia di Benevento. 

Il paesaggio è essenzialmente agricolo e collinare, con attraversamento di piccole frazioni e con scorci panoramici delle 

colline e monti circostanti. 
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Il percorso è tecnicamente molto facile, si sviluppa su comode interpoderali asfaltate e tratti sterrati; caratterizzato da 

diversi saliscendi di modesto dislivello. Nella prima parte del percorso si incontrano diverse fontane da cui è possibile fare 

rifornimento di acqua. 

Si parte dal ristorante “Il Cacciatore” in contrada San Marco di Cercemaggiore e, su strade interpoderali asfaltate ma poco 

trafficate, si raggiungono alcune frazioni di questo comune, quali Selvafranca, Fonte La Noce, Fasani e Di Florio; questa 

prima tratto è caratterizzato da un ambiente rurale abbastanza abitato, con presenza di aziende agricole; in ogni frazione si 

incontrano piccole cappelle votive e alcune fontane. 

Dalla frazione di Di Florio si lascia la strada asfaltata e si continua su sterrate, situate al confine con la Campania; dopo 

una serie di facili saliscendi, dopo aver costeggiato un parco eolico, si arriva a Bosco Mazzocca e al punto di accoglienza 

Masseria Pasqualone, nel comune di Colle Sannita (BN). 

PROGRAMMA 

ore 8,00: ritrovo a Piazza Falcone e Borsellino a Campobasso 

ore 8,30: inizio escursione lungo il SICAI da località San Marco di Cercemaggiore (CB) presso il ristorante 

“Il Cacciatore” 

ore 15,00: arrivo in località Bosco Mazzocca di Riccia presso il punto di accoglienza “Masseria 

Pasqualone” – Colle Sannita (BN) 

ore 15,30/17,00: presentazione progetto SICai, in particolare, del tratto cd. “Bretella della Transumanza” 

realizzato nella provincia di Campobasso e confronto con rappresentanti comunità locali e associazioni di 

valorizzazione territoriale. 

Segue agri-aperitivo con degustazione di prodotti tipici. 

Prenotazioni entro giovedì 17 novembre contattando il referente Ennio SASSI (329 2508197) o la 

Segretaria Anna TEREBINI (338 1386723) 

 

Equipaggiamento: 

scarponi, bastoncini, ghette, guanti, cappello, giacca a vento, zaino e coprizaino, borraccia, occhiali da sole, binocolo, pila 

frontale, coltellino multiuso, telo termico, crema solare, kit pronto soccorso per uso personale e scheda con farmaci per 

eventuali allergie). Cibo ed acqua sufficienti all’escursione. Indumenti di ricambio completo (scarpe, calze, maglietta, 

etc.). Si consiglia un abbigliamento a strati (a cipolla) 
 

Cartografia di riferimento: IGM – Carta Topografica d’Italia 1:50.000 Foglio n.406 RICCIA 

 

 


