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1 marzo 2020 
 

Monte Taburno, m 1394, da Masseria delle Brecce (Bonea, BN).   
TABURNO CAMPSAURO 

 
 

Quota massima m: 1394 
Dislivello salita m: 700 
Sviluppo del percorso km: 12 
Durata ore: 5 
Difficoltà: EE 
Colazione: al sacco 
Acqua: Non presente lungo il percorso 
Mezzi di trasporto: Auto proprie 
Appuntamento: Contattare il direttore di escursione 
Carta dell’escursione:  
Direttori: Simone Merola 3931971038 CAI NA - Terenzio De Tommaso, CAI-CE 
3473050518 - 3393069959 
Equipaggiamento: Scarponi, giacca a vento, abbigliamento a strati da montagna, cappello, 

occhiali da sole, lampada frontale. Utili i bastoncini telescopici 
 
Note particolari: L’escursione non presenta particolari difficoltà, se non per alcuni tratti 
con sentiero appena accennato e vegetazione a tratti un po’ intricata. Si raccomanda 
comunque l’uso di calzature ed abbigliamento adeguati: in particolare scarpe da trekking, 
giacca antipioggia, cappello, occhiali da sole. Rifornirsi di acqua perché durante il percorso 
non c’è possibilità di rifornimento. 
 

      
Descrizione 
Si lasciano le auto a quota 650 m circa, nei pressi dei ruderi di Masseria delle Brecce, poco a monte della 
strada e ci si inoltra proprio sulla sterrata a sin. che accede al rudere (sbarra). Si continua guadagnando 
quota nella boscaglia su tracce abbastanza evidenti. Più in alto la boscaglia si dirada,  e  appare qualche 
affioramento roccioso. Raggiunta una zona meno acclive (loc. Pianezza) si continua verso nord-ovest, sino a 
raggiungere un sentiero più evidente a sin.: è qui che aumenta di nuovo anche la pendenza del terreno. Il 
panorama si fa sempre più ampio, in particolare verso il vicino Gruppo del Partenio. Intorno ai 1100 m di 
quota si raggiunge la faggeta, e poco oltre anche  la vicina cresta orientale della montagna, con spettacolari 
salti rocciosi. La vetta è ormai vicina: è presente una grossa croce metallica con in basso il Libro di Vetta.   
Trattandosi di un percorso A/R il percorso del ritorno coincide con quello dell’andata 
 

                                                                     
                                                                      A V V E R T E N Z E 

a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso. 
b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle    

condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose. 
c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non 

adeguatamente attrezzati e allenati. 
d) I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o      
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inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare 
in montagna 

e) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di escursione. 
f) L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Cicloescursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non 

praticate con adeguata prudenza e cognizione di causa. 
 
CONDIZIONI FISICHE: 

Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E 
(Escursionismo), EE (Escursionismo per Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA 
(Escursionismo per Esperti con Attrezzatura), Cicloescursionismo e senso di responsabilità a ciascuno dei 
partecipanti. 
 
REQUISITI TECNICI: 
Per le escursioni in ambiente innevato si richiede capacità di movimentazione in ambiente innevato ed uso 
appropriato delle racchette da neve. E’ vivamente consigliato la frequentazione di un corso CAI per 
escursioni in ambiente innevato. 
 
Per le escursioni su vie ferrate si richiede capacità tecniche di movimentazione in montagna, un uso corretto 
dell’attrezzatura tecnica da montagna e del kit per vie ferrate. E’ vivamente consigliato la frequentazione di 
un corso CAI su vie ferrate. 
 
Per le attività di Cicloescursionismo si richiedere la capacità di padroneggiare l’uso del  mezzo in montagna. 
E’ vivamente consigliato la frequentazione di un corso CAI di Cicloescursionismo. 
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