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Parco Regionale Taburno Camposauro 

“ A spasso nella faggeta “ 

Domenica 29 giugno 2014 
Tipologia Escursione:      E 
Dislivello massimo:         650 m 
Lunghezza Percorso:       14 Km A/R 
Avremo la piacevole compagnia del “ Maestro” illustre escursionista 
nonché profondo conoscitore del luogo, che ci permetterà di visitare la 
faggeta in modo del tutto  esclusivo. 

DESCRIZIONE DELL'ESCURSIONE 

Il territorio dove sorge Solopaca fu abitato, stando ai ritrovamenti, fin dall'epoca preistorica; tracce significative 
si hanno anche dell'insediamento sannitico e romano; ma le testimonianze più evidenti risalgono al periodo 
medievale.nel XII sec. 

Compare per la prima volta col nome di “Surupaca”, il toponimo equivarrebbe a “ col sole opaco” con 
riferimento alla conformazione del territorio, i cui rilievi Punta della Croce e Monte 
Palombella, proietterebbe ombra in alcune ore del giorno nella stagione invernale. 

Nasce qui il favoloso “Solopaca Doc” la cui storia si perde nella notte dei tempi. 

Da vedere:  

- Il Santuario della Madonna del Roseto (XII sec.); 

- Le Chiese di S. Martino, del SS. Corpo di Cristo e di S. Mauro; 

- L’Area Archeologica: le mura in “opus retcularum” di un tempietto romano e tracce di pavimenti a mosaico 
appartenenti e Ville romane. 

Il Taburno Camposauro è un massiccio calcareo isolato dell'Appennino campano. 

Si trova esattamente ad ovest di Benevento da cui dista pochi chilometri e nella cui provincia ricade interamente. 
A nord il massiccio è separato dalle montagne del Matese per mezzo dalla Valle Telesina 
solcata dal fiume Calore, mentre a sud la Valle Caudina lo separa dai monti del Partenio. 

Le vette più alte sono il monte Taburno (1394 m s.l.m.), il Camposauro (1388 m s.l.m.), il monte Alto Rotondi 
(1305 m s.l.m.), il monte Sant'Angelo (1189 m s.l.m.), il monte Gaudello (1226 m s.l.m. ) ed il 
monte Pentime (1168 m s.l.m.), disposti a semicerchio a formare nel mezzo la Valle 
Vitulanese. 

Il periodo di formazione del massiccio è di era secondaria (mesozoico) Il massiccio è                                        
costituito                                       da due  blocchi calcarei separati dalla depressione tettonica 
di Piana di Prata. 
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Dalla città di Benevento il profilo del massiccio assume le sembianze di una donna supina, con 
i piedi verso la valle Caudina e la testa  verso la valle Telesina, ed è per questo chiamato "la 
Dormiente del Sannio". 

 La specie animale che caratterizza il monte Taburno è il corvo imperiale. Vi è poi il picchio muratore, la 
poiana, tordo sassello ,piccoli passeriformi e piccoli mammiferi. 

Flora: nella parte bassa la vegetazione è costituita da roverella, dopo i 700 metri invece la vegetazione è 
costituita da acero, carpino e frassino, al di sopra i 900 m domina il faggio tra i 1000 e 1100 
metri invece s'incontra il leccio 

Notizie Utili: 

Primo      Raduno:   Sede di Caserta Piazza Cavour n° 01     ore 07,30 
Partenza :          ore 07,35 
Secondo  Raduno: Solopaca – Palazzo Ducale Corso Umberto n° 05    ore 08,30 
Partenza Escursione:         ore 08,45 
Pranzo:  a sacco a cura del partecipante       ore 13,00 
Termine Escursione:         ore 18,30 

 
NORME GENERALI E COPERTURA ASSICURATIVA 

Per tutti Prenotazione obbligatoria entro Venerdì 27 Giugno 2014 
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  da effettuarsi al 
momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio.  
PREMI PER L'ANNO 2014 VALIDI DAL 1° Gennaio 2014 (Polizze in sede e su sito www.cai.it )

 
Invalidità permanente 

€ 5,00/giorno 
 € 10,00/giorno 
 

Soccorso Alpino: € 2,00/ giorno 
  Contributo : da minimo € 1,00  per i soci e da € 2,00 per i non soci (esclusa assicurazione)  

              Incentivo: Dalla quota prevista per  la prima nuova iscrizione annuale potrà essere detratta 
              la somma massima di € 6,00 a fronte dei contributi versati per ciascuna escursione  
              effettuata negli ultimi 12 mesi. 

 
Raccomandazioni: Si consiglia di equipaggiarsi con almeno 2 lt d’acqua – Frutta di stagione - Crema protettiva per il 
sole - Cappellino con visiera – Occhiali da sole – Bastoncini a tre stadi per Trekking -  Maglietta di ricambio – Guscio 
antivento/pioggia . 
Colazione a Sacco a cura del partecipante 
Si sconsiglia inoltre di: consumare durante l’escursione  insaccati / cioccolata / biscotti con crema – bevande 
alcoliche. 
 

                  Sono obbligatori : Scarponcini a collo alto da Trekking e Zaino minimo da 30 lt. per escursione giornaliera. 
     Si Ricorda: Il Coordinatore cura l’esecuzione dell’escursione sociale, nel rispetto delle opportune norme di         
comportamento. Egli ha facoltà: di modificare il programma dell’escursione, l’orario e l’itinerario per sopravvenute 
necessità-di escludere i partecipanti non ritenuti idonei o insufficientemente equipaggiati.  

 
 

Coordinatore Escursione : ASE  Dino Caporaso  tel.no 388644698  
 

 
Infortuni Massimali Spese di cura PremioMorte

 Comb. A) € 55.000,00 € 80.000,00 € 1.600,00

 Comb. B)  € 110.000,00  € 160.000,00 € 2.000,00

 


