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Taburno-Camposauro 
Grotte del Taburno:  le grotte San Simeone,  Madonna del 

Taburno e San Mauro (563m)  da Bucciano 
 

12 febbraio 2023 
 

 
 

Direttori: Michelino Barricella - 328 327 0168      X ☐ ASE          ☐ AE            ☐ ANE 
      Angelo       Campone - 328 703 9800      X ☐ ASE            ☐ AE            ☐ ANE 
 

Classificazione/Difficoltà: 
 

 

Logistica e note 

 durata 4 ore (non comprensive delle soste) 

 
circa   350 m 

 

 
ore 08.30 Appuntamento a Benevento in via Gabriele D’Annunzio (coordinate GPS 

WGS84: N 41° 7’ 42,4488, E 14° 47’ 37.5288) e partenza con auto proprie 
alla volta di via Grande, Bucciano , Km 31 - circa 40 minuti. 

ore 09.30 Raduno presso area di sosta incrocio tra via Grande e via Taburno,  Bucciano 
(Coordinate GPS WGS84: N 41° 04’ 52.7491, E 14° 34’56.0168).	 

ore 15.30  Orario presunto di termine dell’escursione. 
 

 
Monte Taburno 

 

Itinerario ad anello di circa 7,5 km: Via Grande Bucciano (368 m) – Grotta San Simeone 
(520 m) - Grotta Madonna del Taburno (540 m) – Grotta San Mauro (563 m) – 
Santuario Madonna  del Taburno ( 544 m) - Via Grande Bucciano (368 m). 

 

Scarponi da trekking, abbigliamento a strati adatto alla stagione, guanti, cappello, giacca 
a vento o gusci, bastoncini da trekking, torcia o lampada frontale , colazione a sacco, 
acqua.  

 

Per informazioni e adesioni:  Michelino Barricella  (328 3270168) - Angelo Campone   (328 7039800)  
 
Partecipazione: 
L’escursione è aperta sia ai soci CAI che ai simpatizzanti muniti dell’idonea attrezzatura, previa sottoscrizione dell’assicurazione 
giornaliera obbligatoria (costo 7,50 euro). Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 10  febbraio  contattando uno dei 
direttori d’escursione.  

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. 

  



 
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI BENEVENTO 

VIA VITULANESE 103, C.DA SAN VITALE III, 82100, BENEVENTO -- coordinate GPS (WGS84): N 41° 9’ 16.1532, E 14° 44’ 37.0104 
email: benevento@cai.it  --  web: http://www.caibenevento.it  --  FB: https://www.facebook.com/groups/caibenevento 

 
 
Descrizione dell’itinerario: 
 

Il percorso inizia dall’area di sosta (368 m) incrocio  tra via Grande e via Taburno Bucciano, a circa 1km dal paese, 
imboccando in direzione nord una mulattiera sentiero Cai 701d e 701 Sentiero Italia da cui , dopo circa 650m , si prosegue 
su un sentiero a tornanti , indicato da segnaletica verticale  con staccionata in parte divelta , che conduce alla Grotta San 
Simeone (520 m). La grotta con ingresso ad est alta 15m ,13,30m di lunghezza e 5,80m larghezza , dedicata a San Simeone 
Vescovo, santo protettore contro le tempeste e meta di pellegrinaggi  dal XVI°secolo, presenta  stalattiti ed affreschi di 
epoca medioevali di  cui  quello  centrale,  alto 2,74m x 1,86m, ritrae il Santo che indica ai fedeli in processione verso la 
grotta con la  mano sinistra ‘’ecce iam serenat’’(Ecco ritorna il sereno). Alla destra sulla stessa parete un altro affresco 
rappresenta l’Arcangelo Gabriele con una spada nella mano destra in attitudine di ferire il drago.  
 

                              
 
Dopo aver visitato la grotta si  prosegue in salita  ed a quota 550m  si devia a sinistra su sentiero  cai 701d in direzione 
nordovest abbandonando il sentiero701SI e si attraversa un bosco da cui si gode una  splendida vista sulla valle Caudina 
e Monti del Partenio. Lungo il percorso è presente una lapide commemorativa che ricorda la morte di due giovani ed il 
ferimento di altri due adolescenti a causa dell’esplosione di  un ordigno bellico nel  1945. Dopo circa circa  2,5 km si 
scende verso nord  in un vallone per poi risalire verso un giardino retrostante il complesso del Santuario Madonna del 
Taburno  dove si trova una statua che ricorda il miracolo della  pastorella  Angela Pepe del 7 settebre 1401. La fanciulla 
di  Moiano ,sordomuta dalla nascita, mentre guidava il gregge trovandosi vicino ad una grotta murata , udi da una feritoia  
una voce ignota che la chiamava , si chino e notò una statua della Madonna cha la invitava a dire al padre ed altri paesani 
di toglierla dalla grotta. Da questo evento scaturi la costruzione della prima chiesa di cui esistono i ruderi , dove la statua 
della Madonna del Taburno rimase fino al 1494, e della nuova chiesa con annesso chiostro e campanile e del convento.     
Si visita la piccola grotta Madonna del Taburno e dopo essere transitati per la chiesa ed il chiostro  si giunge al sagrato. 
Si  prosegue sulla strada asfaltata e all’altezza del primo tornante si imbocca a destra un sentiero  in leggera salita che 
diventa scarsamente evidente nel tratto successivo .Si procede in direzione nordovest in quota 530m fino ad un bosco in 
corrispondenza del vallone , che si attraversa su tracce di sentiero,  risalendo in direzione nord si giunge in una piccola 
radura antistante l’ingresso della grotta San Mauro . Grotta rupestre, lunga 16m,alta 8m e larga 7m, presenta  al centro  
sun raccoglitore naturale con resti di un altarino. Sulle pareti sono presenti frammenti di affreschi esempi di primordi di 
pittura rupestre religiosa in Campania: sono rappresentati la Vergine ed in alto a destra il busto di Santo Menna . La grotta 
di San Mauro era meta dei pellegrini che si recavano per  invocare il Santo per ottenere la pioggia   in tempi di siccità. Da 
fonti storiche risulta nel 1858 un pellegrinaggio di circa 200 persone  che si recarono scalze alla grotta. 
 

                                                                              
 
Si ritorna sui propri passi fino al piazzale antistante il Santuario in fondo al quale si imbocca una strada a larghi gradoni 
che si percorre fino raggiungere la strada asfaltata. Si continua a scendere a sinistra lungo un sentiero a tornanti nel bosco 
e raggiunta di nuovo la strada là si percorre per circa 200m e poi  si svolta a sinistra  su una comoda carrareccia tra un  
uliveto che ci riconduce dopo circa  1,6km  al punto di partenza.  


