
  

Il Parco Regionale del Taburno dal 4 al 5 ottobre 2014 
 

Il Parco Naturale Regionale Taburno-Camposauro si estende per 12.370 ettari nella provincia di 

Benevento. Nato per la tutela del massiccio Taburno-Camposauro, che fa parte dell’Appennino 

Campano, il Parco offre splendide risorse naturali e paesaggistiche in un contesto di notevole 

interesse storico e culturale. Il massiccio, che culmina nelle vette del Taburno (m. 1394), 

Camposauro (m. 1388) e Pentime (m. 1170), si erge con versanti molto scoscesi dalla Valle 

Telesina a nord, che lo separa dal Matese, e dalla Valle Caudina a Sud, che lo separa dal Partenio, 

mentre a levante e a ponente digrada più dolcemente verso due fiumi lo Jenga e l’Isclero.  

 

La visita del parco si svolgerà in collaborazione con la sezione CAI di Benevento. 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
Prevista degustazione di Falanghina il sabato 4 a fine escursione. 
 
pernotto:  o presso rifugio locale con formula pensione completa: cena + pernotto  + 
colazione + pranzo al sacco a  30 Euro o presso agriturismo con stessa formula a 50 euro. 
 
Contributo  escursione: 15 Euro 
 
Cosa portare: giacca a vento, abbigliamento a più strati, scarponi da escursione, mantella 
per la pioggia,  borraccia, berretto e guanti, cappello per il sole e crema solare. 

Per prenotazioni e informazioni:   A.E.V.  Edoardo Sermasi 347 212 3210 

 Per partecipare alle nostre escursioni è necessario avere la tessera FEDERTREK che 
garantisce la copertura assicurativa e permette di partecipare alle escursioni di tutte le 
associazioni affiliate alla Federazione. La tessera vale un anno e costa 15 euro.    Si ricorda 
che gli autisti delle auto messe a disposizione sono esenti dal pagamento delle spese di 
carburante e autostrada.          

                               

Sabato 4 ottobre -  Escursione 
nella faggeta del Camposauro 
Durata: 5 h 
Difficoltà: E 
Dislivello: circa 400 m  

Domenica 5 ottobre – Escursione al 
monte Taburno (1394 m) con 2 
possibili itinerari: 1 itinerario con 
Durata: 5 h; Difficoltà: E ; Dislivello: 
450 m. 2 itinerario Durata 6h; difficoltà 
EE; dislivello 900m. I due gruppi si 
ricongiungeranno in vetta. 
 
vetta 
I due gruppi si ricongiungeranno in 
vetta al Taburno. 
 
 
 
 
 


