
 

 

 

 Taburno-Camposauro: 
Cresta sud est del Monte Taburno (1394m) da San Pietro 

(Bonea) 
Giovedi 2 giugno 2022 

Direttori: ASE Michelino Barricella	(328.3270168),	ASE	Angelo	Campone	(328.7039800)	
Tipologia  percorso:	Traversata	
Difficoltà: EE	(escursionisti	esperti)	
Durata: ore	5		(escluso	le	soste)	
Dislivello: 850		m		
Lunghezza: 	7	km	
Percorso: 			Loc.	San	Pietro	Bonea	(570m),	Cresta	sud	est	Monte	Taburno	(560	m),	Vetta	Monte	Taburno		
(1394m),	loc.	Quattro		Vie	(1220m),	Parcheggio	Sp117	c/o	Centro	Polifunzionale	ex	Albergo	Taburno	(1016m).	
	

Appuntamenti 
ore 7.00 Raduno	a	Benevento	in	Via	Mario	Vetrone	e	partenza	con	auto	per	località	San	Pietro	

(Bonea)	(coordinate	GPS:	41.086347	N,	14.627626	E)		–	da	Benevento	20	Km,	35	minuti	
-	ed	organizzazione	ponte	auto.	

ore 8.30 Raduno	in	località	San	Pietro		(Bonea)	ed	inizio	escursione	.	
ore 15.00 Orario	presunto	fine	escursione	su	Sp	117	c/o	centro	polifunzionale	ex	albergo	Taburno	
                            (coordinate	GPS:		41.099133	N,	14.608756	E)				.	

Equipaggiamento: abbigliamento	 a	 strati	 da	 escursionismo	 adatto	 alla	 stagione,	 giacca	 o	 mantellina	
antipioggia,	 scarpe	da	 trekking,	copricapo,	guanti,	colazione	a	sacco,	acqua	(almeno	1lt),	utili	 i	bastoncini	da	
trekking.	Essendo	un’escursione	a	“rifiuti	zero”,	i	partecipanti	sono	invitati	a	dotarsi	del	necessario	per	il	pasto	
ed	evitare	plastica	monouso.	

Partecipazione:	L’escursione	è	aperta	ai	soli	soci	CAI.	Per	partecipare	è	obbligatorio	prenotarsi	entro	martedì	
31	maggio,	contattando	uno	dei	referenti	indicati	a	fondo	pagina.			

La	 partecipazione	 all’escursione	 implica	 la	 conoscenza	 integrale	 e	 l’accettazione	 incondizionata	 del	
programma	dell’attività,	come	presentato	nella	scheda	di	escursione,	e	delle	norme	del	“Regolamento	di	
partecipazione	 alle	 attività	 Sociali”	 del	 C.A.I.	 di	 Benevento,	 scaricabile	 all’indirizzo 
https://bit.ly/3wq5Ilo.   

	

A V V E R T E N Z E 
a) I	Direttori	di	escursione	si	riservano	di	modificare	in	tutto	o	in	parte	l'itinerario	in	considerazione	delle	condizioni	
meteorologiche.	

b) I	Direttori	per	la	loro	responsabilità	si	riservano	di	escludere	dalla	propria	escursione	i	partecipanti	non	
adeguatamente	attrezzati	e	allenati.	
	

 PER INFORMAZIONI ED ADESIONI  
 Michelino Barricella (328.3270168), Angelo Campone (328.7039800) 

 



 

 

Descrizione del percorso 
 

Itinerario impegnativo di notevole interesse panoramico lungo il versante sud del Monte Taburno sulla Valle Caudina 
seguendo la ripida cresta sud-est della montagna fino alla vetta. 
 
Richiede buona preparazione fisica per il dislivello da superare ed assenza di vertigini per tratti esposti. 
 
Dalla strada San Pietro proveniente da Bonea, nei pressi della chiesetta di San Pietro (437 m), si segue a nord la strada 
asfaltata in salita e dopo aver superato un’area di sosta sulla sinistra, percorrendo circa 600 m, in un tornante si 
parcheggia l’auto in una piccola piazzola a quota 560 m.  
Sul margine sinistro della strada in corrispondenza di un masso inizia un sentiero, indicato con segnali CAI biancorossi 
su alberi , che in direzione WSW, dopo aver attraversato un vallone in un bosco di castagni, conduce  a mezzacosta verso 
sud attraversando una fitta vegetazione all’attacco della cresta sud-est del Taburno (560 m) poco a monte della visibile 
torretta Pizzillo (monumento funerario di età romana). 
 
Si prosegue sul ripido crinale a WNW, alternando facili passaggi su 
roccette e brevi tratti su terreno erboso, fino a q. 810 m; qui si devia 
a NW, attraversando una piccola radura e superando alcuni ripidi 
passaggi su roccia fino a q.1050 m. All’incirca a q. 1100 m, si piega di 
nuovo a WNW e si segue la linea di cresta arrampicandosi su roccette 
(passaggi I grado) con splendide vedute   per poi raggiungere la prima 
anticima (1266 m). In corrispondenza di un selvaggio canalone con 
ripide e spettacolari pareti rocciose che affaccia su località Cantariello 
il sentiero si inoltra nel bosco del versante nord. Seguendo dei segnali 
cai biancorossi si prosegue nel bosco, prestando attenzione per la 
presenza sul sentiero di diversi alberi caduti a terra per intemperie, e 
senza allontanarsi molto dalla linea cresta la si raggiunge nei pressi 
della seconda anticima (1333 m) da dove è visibile la croce di ferro posta sulla vetta. Si prosegue su un sentiero su 
roccette ed erba fino al cippo trigonometrico IGM (1394 m) posto vicino alla croce.  Dalla vetta si gode uno splendido 
panorama sulla Valle Caudina e sui Monti del Partenio-Avella osservando, in condizioni di buona visibilità, i Monti 
Picentini, il Vesuvio-Monte Somma, i Monti Lattari, il Golfo di Napoli e le isole dell’arcipelago partenopeo. 
 

 
In discesa con un comodo sentiero CAI n.704 con tornanti in faggeta si raggiunge località Quattrovie (1220 m) 
attraversando splendide distese di aglio ursino. Tale località, segnalata con pannelli in legno della forestale, rappresenta 
il punto di incrocio del Sentiero Italia CAI n.701 proveniente da sud ovest - lo stradello reale che sale da Bucciano con 
numerosi tornanti lungo il versante sud molto scosceso  e che poi prosegue a sinistra nella faggeta in direzione ovest 
verso località Campigliano  e del sentiero CAI n.704 che prosegue a destra verso NE e che continueremo a percorrere  
per raggiungere, con comodi tornanti in discesa attraverso un’abetaia, la strada rotabile SP117 nei pressi della struttura 
dell’ex albergo Taburno (1016m), recentemente restaurato e destinato a centro turistico polifunzionale, ove termina 
l’escursione. 
   



 

 

 

 
 

QUATTRO VIE

CROCE DEL TABURNO

1:20,000
UTM 33T WGS84


