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Club Alpino Italiano
Sezione di Caserta

1° marzo 2020

Monte Taburno, m 1394, da Masseria delle Brecce
(Bonea, BN).
Escursione intersezionale con CAI Napoli.
NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA
Per tutti
prenotazione obbligatoria.
Per i soci
la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale.
Per i non soci la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al
momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio di € 8,57
Comb. A + Soccorso Alpino
PREMI PER L’ANNO 2020 VALIDI DAL 1° Gennaio 2020 (Polizze in sede e su sito www.cai.it )
Soccorso alpino
Per un giorno: € 3,00
Da 2 a 6 giorni: € 5,99
Infortuni
Massimali :
Morte
Invalidità permanente
Spese di cura
Premio
Comb. A)
€ 55.000,00
€ 80.000,00
€ 1.600,00
€ 5,57/giorno
Comb. B)
€ 110.000,00
€ 160.000,00
€ 2.000,00
€ 11,14/giorno

Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo
Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 340.6351307

IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione.

DOMENICA 1° MARZO
RADUNO E PARTENZA
SECONDO RITROVO
RIPARTENZA PER
L’ATTACCO
ATTACCO ESCURSIONE

Difficoltà

Caserta - Piazza Cavour (ex sede).
Di fronte Municipio di Bonea BN.
(a 3 km circa).

Ore 7,45
Ore 8,30
Ore 8,45

41,0898° - 14,6280°, a quota 660 m.

Ore 8,55

TIPOLOGIA ESCURSIONE
EE Dislivello/Lunghezza
750 m / 8 Km

Durata Ore 6 circa.

Coordinatori escursioni: Terenzio De Tommaso, CAI-CE (3473050518 - 3393069959); Simone
Merola, CAI-NA (3931971038).
RACCOMANDAZIONI
L’escursione non presenta particolari difficoltà, se non per qualche tratto lievemente esposto e/o privo
di sentiero o con sentiero appena accennato. 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.
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Club Alpino Italiano
Sezione di Caserta

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Si lasciano le auto presso una piccola piazzola a quota 660 m circa, nei pressi dei ruderi di Masseria
delle Brecce, alla quale accederemo mediante la breve sterrata che ha inizio poco a monte della
piazzola a sin. (sbarra) Dal rudere parte un comodo sentiero che inizialmente guadagna
rapidamente quota. Più in alto la pendenza si attenua, con tratti anche pianeggianti. Si alternano
tratti nel bosco e altri invece più panoramici. Poco dopo aver superato un tratto roccioso,
abbandoneremo il sentiero deviando decisamente ovest. Si proseguirà sulla gobba più a sin,
ricoperta di prato, che alterna tratti di sentiero appena accennati a tratti privi di sentiero. Tuttavia il
terreno prativo non crea alcuna difficoltà nell’avanzamento, se non quando, più avanti e più in
quota, aumentando la pendenza del terreno e la presenza di qualche roccetta, ci può essere qualche
passaggio lievemente esposto. 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: è qui che incroceremo un
comodo sentiero segnato, che seguirà a poca distanza il filo di cresta: in più di un’occasione ci
affacceremo su spettacolari salti rocciosi (fare attenzione). La vetta è ormai vicina: vi è presente una
grossa croce metallica, nonché il Libro di Vetta.
Trattandosi di un itinerario A/R il percorso del ritorno coincide con quello dell’andata.

