Domenica 26 gennaio 2020

Parco regionale Taburno-Camposauro
Aurora sul Monte Taburno

Cima monte Taburno (1394 m) da ex albergo Taburno (1016 m).
Difficoltà: E (percorso escursionistico) ad anello
Dislivello: 378 m
Durata: 4.00 ore circa

Appuntamenti
ore 06:00 Appuntamento in via Mario Vetrone e partenza per Monte Taburno.
ore 06:45 Raduno davanti ex Albergo Taburno e inizio escursione.
ore 12:00 Orario presunto di ritorno a Benevento.
Equipaggiamento: scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla stagione,
borraccia. Utili i bastoncini da trekking.
Si prega di dare cenno di adesione entro venerdì 24 gennaio contattando il
referente.
PER INFORMAZIONI E ADESIONI
Enzo Ascione (340 7939511)
Descrizione percorso
Il percorso si svolge nel territorio del Parco regionale del Taburno Camposauro ed in particolare
nella foresta demaniale del Taburno.
Dall'ex Albergo Taburno (mt 1016) sulla SP 93 (coordinate GPS 41° 5’ 56.69 N -14° 36’ 31.08
E), a circa 26 Km da Benevento, inizia il sentiero, nello spazio a monte della struttura, che
comincia a salire nel bosco in un primo tratto abbastanza ripido che attraversa un’abetina. Si
obliqua a destra poi si sale a tornanti sulla sinistra di un vallone poi si torna destra su di una
selletta (mt 1208) dove si raggiunge l'incrocio detto “Quattro vie” in piena faggeta. Siamo a
circa metà percorso verso la cima. Si transita per località Croce e dopo una serie di tornanti si
giunge a quota 1350mt e dopo un piccolo sforzo si raggiunge la vetta a mt 1394. Qui si presenta
una vista a 360 gradi che spazia ad est sul Massiccio del Partenio con la Valle Caudina, luoghi
della battaglia tra Sanniti e Romani nel 321 a.c., a sud-ovest sul Vesuvio e Golfo di Napoli,
nord-est sulla conca Beneventana e verso nord-ovest sul Massiccio del Matese e la Valle telesina.
Dopo una breve sosta per ammirare l’aurora, si scende tornando in località “Quattro vie” e si
segue il sentiero che conduce all’ampio pianoro erboso di Piano Melaino (mt 1153). Da qui, lungo
comoda strada, si ridiscende verso l’ex Albergo Taburno, punto di partenza dell’escursione.

