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Taburno-Camposauro 
L’anello di Camposauro 

 

12 marzo 2023 
 

Intersezionale con la sezione CAI di Piedimonte Matese  
 

Direttori: Enzo Auletta (BN) – 320.7406058          ☒ ASE              ☐ AE            ☐ ANE 
    Ottorino Volpicelli (BN) – 347.4873384         ☒ ASE              ☐ AE            ☐ ANE 
    Franco Panella (P.M.) – 329.3728748         ☐ ASE              ☐ AE            ☐ ANE 
    Gaetano Petraccione (P.M.) – 320.6343615         ☐ ASE              ☐ AE            ☐ ANE 

 

Classificazione/Difficoltà: 
 

 

Logistica e note 

 
durata 6 ore (non comprensive delle soste) 

 
circa 650 m in salita 

 

ore 08.00 Per chi parte da Piedimonte Matese: Appuntamento in via Lupoli e 
partenza con auto proprie alla volta di loc. Camposauro, Vitulano (BN), Km 
44 – circa 50 minuti. 

ore 08.15 Per chi parte da Benevento: Appuntamento in via Gabriele D’Annunzio e 
partenza con auto proprie alla volta di loc. Camposauro, Vitulano (BN), Km 
28 – circa 40 minuti. 

ore 09.00 Raduno a Camposauro nel parcheggio adiacente al Parco Avventura 
Camposauro  (coordinate GPS WGS84: N 41° 10' 29.5932; E 14° 36' 4.428). 

ore 17.00 Orario presunto di termine dell’escursione. 
 

 
Loc. Camposauro, Vitulano (BN) 

 

Anello di circa 15 km: Campo	(1160	m)	-	Fontana	Casa	(1199	m)	-	Costa	Rosari	
(1226	m)	-	Tuoro	Felasco	-	Monte	Rosa	(1270	m)	-	Fontana	Trinità	(1076	m)	-	
Pizzo	Alto	(1187	m)	-	Monte	Alto	Rotondi	(1305	m)	-	Il	Campo	(1160	m).	

 

Scarponi da trekking alti, abbigliamento a strati adatto alla stagione, guanti, cappello, 
giacca a vento o guscio impermeabile, colazione a sacco, acqua. Utili i bastoncini da 
trekking per chi ne fa uso abituale. 

 

Per informazioni e adesioni   
Benevento: Enzo Auletta – 320.7406508, Ottorino Volpicelli – 347.4873384  
Piedimonte Matese: Franco Panella 329.3728748 – Gaetano Petraccione – 320.6343615 

 
Partecipazione: 
L’escursione è aperta ai soci CAI ed ai simpatizzanti, previa sottoscrizione dell’assicurazione giornaliera obbligatoria (costo 7,50 euro). 
Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro venerdì 10 marzo, 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.     
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A V V E R T E N Z E 
a) I Direttori di escursione si riservano la possibilità di variare il percorso qualora fatti e situazioni contingenti rendano il 

percorso pianificato poco sicuro. 
b) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente 

attrezzati e allenati. 
 
Descrizione dell’itinerario: 
Il gruppo montuoso del Taburno-Camposauro è posizionato quasi al centro della regione Campania e dai suoi vari versanti si può avere 
una vista completa sull’intera regione e la vista può spaziare anche fino ai rilievi del Lazio, del Molise e della Puglia. Il percorso 
proposto effettua un giro completo intorno alla cima di Camposauro, offrendo ad ogni cambio di versante prospettive e panorami 
sempre diversi. 
Il percorso ad anello parte in località Serre del Campo (1150 m) nel comune di Vitulano. Parcheggiate le auto nell’area di sosta adiacente 
al Parco Avventura torneremo indietro sulla strada asfaltata fino all’incrocio ed imboccheremo un tratto asfaltato in salita che in poche 
centinaia di metri ci porterà all’ex-rifugio Camposauro. Da qui si imbocca una comoda 
sterrata che costeggia  il lato orientale del Campo, un ampia piana carsica. Dopo poche 
centinaia di metri piegheremo a sinistra per guadagnare di quota e salire fino alla cresta 
da cui si gode di una splendida visuale sulla valle Vitulanese e l’eremo di San Michele di 
Foglianise. Più in lontananza vedremo la città di Benevento ed all’orizzonte la vista 
spazierà fino ai monti dell’Irpinia e della Daunia. Proseguendo arriveremo a Fontana Casa 
(1199 m) e successivamente ad un balcone naturale che si affaccia sul Campo.  
Dopo aver ammirato la splendida vista proseguiremo per arrivare in cima al Vallone 
Ceraso ed imboccheremo un sentiero in direzione sud-ovest che prosegue a mezza costa fino a località Costa Rosari (1126 m).  
 

In questo tratto di sentiero bisogna prestare attenzione ai 
numerosi arbusti di ginestre che in diversi punti invadono 
anche la sede del sentiero. Su questo versante potremo 
ammirare una magnifica vista del Monte Taburno, dei Monti 
del Partenio e dei Monti Picentini sullo sfondo.  Superata una 
pietraia che ci porta a Costa Rosari, su cui bisogna prestare 
attenzione, entreremo in un bosco di querce. Dopo aver 
superato un altro tratto che presenta dei passaggi su roccette 
in cui bisogna prestare attenzione, arriveremo ad affacciarsi 
sulla Piana di Prata. Qui il sentiero piega decisamente a nord 
ed entra nella faggeta. Con una comoda discesa arriveremo 
ai piedi di Tuoro Felasco e da qui, attraversato il Vallone 

Dudolo, imboccheremo un comodo sentiero che ci porterà fino alla sella (1220 m) tra Monte Gaudello e Monte Rosa.  
Superato un breve tratto di salita abbastanza ripida arriveremo sulla cresta del 
Monte Rosa fino ad arrivare alla prima delle due cime (1278 m). Qui sosteremo per 
ammirare la magnifica vista che va dagli Aurunci alle Mainarde, passando per i 
Monti Tifatini e Monte Maggiore e la valle del Volturno.   
Ripreso il percorso scenderemo per un comodo sentiero per immergerci di nuovo 
nella faggeta ed arrivare sulla sterrata che porta a San Michele in Camposcuro. Noi 
prenderemo la sterrata nella direzione opposta per arrivare alla Fontana della 
Santissima Trinità (1056 m), che è l’unico punto acqua sul percorso. La montagna 
di Camposauro è molto ricca d’acqua ma tutte le sorgenti sono oramai state captate 
e sono pochissimi i posti in cui è possibile trovare acqua in superficie. 

Dopo esserci riforniti di acqua prenderemo un piccolo sentiero in salita a monte della fontana che ci porterà 
in località Tumulo della Croce. Da qui, con un tratto in cresta molto panoramico raggiungeremo prima 

Pizzo Alto  (1187 m) e poi scendere con un comodo 
sentiero fino al Belvedere. Lungo questo tratto 
potremo goder di una magnifica vista sul Massiccio 
del Matese e sulla valle telesina, con i suoi celebri 
vigneti. In primo piano di fronte c’è il paese di 
Guardia Sanframondi, sede dei famosi riti settennali 
dell’Assunta con la processione dei battenti. Ai piedi 
di Pizzo Alto troveremo un altare che i fedeli del 
paese di Solopaca hanno eretto in onore di San Pio 
da Pietrelcina. 
Dal Belvedere proseguiremo con una breve e ripida salita senza una traccia ben 

visibile per raggiungere la cima di monte Alto Rotondi (1305 m), punto più alto del percorso. Dopo un’ultima pausa ristoratrice 
inizieremo a scendere verso il Campo. Lungo questo tratto potremo ammirare la magnifica vista del Monte Pentime e dei ruderi 
dell’abbazia fortificata di Santa Maria in Gruptis. Al termine della discesa arriveremo alla sbarra che delimita il parcheggio del Campo 
dove ritroveremo le nostre auto. 
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