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Trekking- Attrezzato in ambiente innevato con ciaspole 
Monte Porco di Bocca della Selva (1605 m s.l.m.)                                                   
Data    24  Marzo 2018 
 
 
 
La partenza in bus è fissata alle ore 8:30 nei pressi dell’ufficio postale di Telese Terme, mentre il 
rientro è previsto per le ore 17:30 circa.  
I partecipanti, dopo aver preso la presenza in classe, si recheranno autonomamente con uscita alle 
8:20, verso le poste. Il pranzo al sacco è a cura dei partecipanti e può essere portato da casa. Si 
consiglia di portare nello zaino, oltre la bottiglietta d’acqua, anche barrette di cioccolato (a causa 
del consistente impegno muscolare), burro di cacao, crema solare e occhiali da sole. 
 

Programma 
 

- H 9,45 Incontro con le guide turistiche del Matese in località Bocca della Selva (Falde del 
Monte Mutria) –Rifugio Sci Club Fondo Matese- 

- H 10,00 Iscrizione alla ciaspolata 
- H 10,30 Inizio percorso (semplice, con qualche breve tratto di dislivello più accentuato) di 4 

Km, con eccezionale vista panoramica a 360° 
- H 14,00 sosta ristoro al Rifugio “Tre faggi” 
- H 16,00 partenza 

 

Attrezzatura e altre informazioni 
 
Si ribadisce la necessità di indossare scarpe da trekking o con suola alta durante l’attraversamento 

del sentiero. E’ molto probabile che le scarpe si bagnino (se non impermeabili) o si sporchino di 



fango; consigliato, quindi, un paio di scarpe di ricambio. E’ richiesto un abbigliamento invernale 

(giacca a vento e cappuccio).  

 

Versamento della quota 
Il costo, per partecipare all’escursione, è di € 17 circa e comprende: 
trasporto in bus A/R da Telese a Bocca della  Selva, prestazione delle guide della Matese 
Escursioni, tesseramento, noleggio di ciaspole e bastoni .   
Con ulteriori euro 10, è possibile fermarsi a pranzo presso il rifugio, con primo, secondo e contorno.   
                                                                                                                                                

 Adesione alla escursione  
Per partecipare all’escursione di sabato 24 marzo 2018 a Bocca della Selva, è necessario consegnare 
l’adesione allegata, da reperire sul sito della scuola, entro la mattina di sabato 17 marzo 2018, con 
la quota-acconto di € 10, ai seguenti incaricati: • Prof.ssa Giusy Merola – plesso via Caio Ponzio 
Telesino • coll. Pasqualina Varone – plesso viale Minieri • prof.ssa Maria Rosaria Priolo – plesso 
Solopaca. Il saldo della quota alla partenza. 
  
La data può subire variazioni a seconda delle condizioni atmosferiche. 
 
                                                                                                                                                                 
I  Referenti del Trekking culturale 
                                                                                                                              Il dirigente scolastico 
Giuseppina Merola 
Nicola Giangiordano                                                                        Angela Maria Pelosi 



 


