
   

Taburno-Camposauro: 
  Cresta nord ovest del Monte Taburno  e Tuoro Verro  

(1271m) da ex albergo per piano Melaino 
 

Intersezionale con il Cai di Napoli 
 

Domenica 6 novembre 2022 
 

  Direttori: ASE Michelino Barricella (BN 328.3270168), Genoveffa Molinaro (BN 320.6438135),              
  Elvira Cherubini (NA 339.4063825) 
Tipologia  percorso: Anello 
Difficoltà: E (escursionistica ) 
Durata: ore 4  (escluso le soste) 
Dislivello: 400  m  
Lunghezza:  10 km 
Percorso:   Sp117 c/o ex albergo Taburno (1027m), Quattro vie (1206m), Campigliano (1236m), Costa 
Maitiello (1264m), Piano Melaino (1142m), Tuoro Verro (1271m), Piano Melaino (1142m), Cancello Forestale 
strada per Piano Melaino Sp 117 (1040m), Ex albergo Taburno (1027m).   

Appuntamenti 
ore 8.00 Raduno a Benevento  in Via Mario Vetrone e partenza con proprie auto per ex Albergo 

Taburno  su SP 117 – da Benevento 22 km,  35min.   
      ore 9.00 Appuntamento a circa 150 m da ex Albergo Taburno (coordinate GPS: 41.099314 N, 
                                   14.606902 E) su Sp 117 ed inizio escursione su sentiero Cai n.704. 

ore 15.00 Orario presunto fine escursione su Sp 117 c/o 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 , utili i bastoncini da trekking. 

 
Partecipazione:  L’escursione è aperta ai soci Cai ed ai simpatizzanti, previo pagamento dell’assicurazione 
giornaliera obbligatoria. Per partecipare all’escursione è obbligatorio prenotarsi entro venerdi 4 
novembre contattando uno dei direttori d’escursione. 
 
La partecipazione all’escursione implica la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata del 
programma dell’attività, come presentata nella scheda di escursione, e delle norme del “Regolamento 
di partecipazione alle attività Sociali” del Cai di Benevento, scaricabile all’indirizzo 
https://bit.ly/3wq5Ilo   
 

A V V E R T E N ZE 
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) 



 

 

Partenza/Arrivo

Quattro vie

Costa Maitiello 1264m

Antenne

Tuoro Verro 1271m

Cancello forestale

1:20,000
UTM33T  WGS84


