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Contesto Storico
• Andata

• Itinerario storico percorso in discesa il 31 Marzo 1946 CAI Napoli. Segue il Vallone Oscuro che incide il
tratto piu’ ripido della bastionata meridionale del Taburno.

• Ritorno
• Sentiero Reale Borbonico, percorso a cavallo dai Borboni nella loro riserva di caccia di cui faceva parte il

Taburno

Descrizione
Partenza

Alla fine della strada via Martine / Bonea  BN (verso Porca Ladra)

Ritrovo 8:15 Piazza Trescina, Cervinara AV 

Incontro per arrivare a inizio sentiero 8:30 strada provinciale 83 Bonea BN / fronte  Caserma Vigili del Fuoco

41°03'13.9"N 14°36'43.5"E  

Itinerario

Inizio direttissima presso localita’ Porca Ladra (430 m), si sale con pendenza sin da subito con a sinistra il Vallone Oscuro

direttamente sul costone roccioso del Taburno. Si prosegue su roccette facili e su ripide balze erbose. Arrivati all’anticima

del Taburno 1200 m si prosegue alla sua sinistra all’interno del vallone Oscuro fino ad arrivare in vetta con forte 

pendenza.

Scendendo dalla vetta fino a 4 vie (lato nord) il ritorno avviene sul sentiero del Re, che con diversi tornanti attraversando

il vallone San Simeone con bellissimi paesaggi sui costoni rocciosi giunge direttamente nei pressi di Porca Ladra

Criticità

Percorso con presenza di tratti esposti, forte pendenza, passaggi banali su roccette, ambiente tipico 

apppenninico di alta montagna.

Possibile presenza dopo i 1000 m di neve e ghiaccio.

Croce di vetta



Percorso 

• Ritrovo :
• Difficolta': EE(Escursionisti Esperti), 
• 9.3 km (anello),  
• 1000 m di dislivello in 2 km,  7 h (con soste),
• non adatto a chi soffre di vertigini e a 

persone poco allenate alla pendenza e a 
percorsi su roccia

• Dotazioni:
• Obbligatorie scarpe da trekking alte (suola 

antiscivolo/vibram), bastoncini da trekking
• Consigliati: acqua 2 litri, colazione a sacco, 

abbigliamento di ricambio e guscio 
impermeabile in goretex o simili, copri zaino, 
ghette



Anticima

Via di Salita
Partenza


