
Club Alpino Italiano 

Sezione di Avellino 
 

domenica 10 Novembre 2019 
 

Colle dei Paperi 1323 m 

 
Parco Regionale Taburno - Camposauro 

direttore: 
AE Michele Renna 348.9150526 

Luigi Coelli 338.2811297 
 
 

Percorso (A/R):  
localita’ streppato/tre masserie (330), vado dell’acqua (603), vallone delle Fratte (800), cresta del 
Taburno (1000), caserma Pozzillo (1166), Colle dei Paperi (1323), caserma Pozzillo (1166), cresta 
del Taburno (1000), vallone delle Fratte (800), vado dell’acqua (603), localita’ streppato/tre 
masserie (330) 
 
Difficoltà: E (escursionistica), nessun tratto esposto, adatta a persone allenate.  
 
Dislivello: 1000 m; Durata: fino al tramonto; Lunghezza 13 km 
 
 
Appuntamento :  localita’ streppato/tre masserie Moiano(BN) ore 8:30 AM  

                                            41.087775 N,14.563460 E  

                                    
 
 
Note descrittive 
Tutto il percorso e’ fuori dai sententieri ufficiali CAI,  solo a tratti si intersecano vecchi sentieri a uso 
forestale e storici. Il ritrovamentio di questi percorsi e’ opera delle nostre escursioni esplorative.  
Si parte da localita’ Streppato (stessa strada per la grotta di san mauro) su strada asfaltata che poi diventa 
di cemento che costeggia la foresta demaniale del Taburno fiono alla storica sorgente vado dell’acqua. 
Adesso inizia un mulattiera fino al suggestivo vallone dell fratte. Si costeggia il vallone su tracce di sentiero 
fino uscire sulla panoramica cresta ovest del taburno. Arrivati ad una pietra miliare con le stritte RR (Real 
Riserva) giriamo verso nord/ovest fino alla caserma reale di Pozzillo e poi in direttissima a Colle dei Paperi 
che e’ la seconda vetta del Taburno. Il ritorno su stesso sentiero. 
    
Cenni storici 
Tutto il percorso ha notevole valenza storica per la valle caudina. Essendo il taburno riserva di caccia dei 
Borboni e negli anni successivi teatro dei fenomeni di brigantaggio fino ai recenti episodi legati alla 
seconda guerra mondiale. Tutte queste info sarrano raccontante durante l’escursione. 
 
Itinerario 
Carta Sentieri Parco Regionale Taburno-Camposauro 
IGM 1:25.000 
 
Criticità 
Criticita’ in caso di pioggia per i tratti fangosi, nessun tratto esposto.  
 
Acqua: nessuna sorgente 
 
Percorso: asfalto 15%, Cemento10%, mulattiera/sassi 25%, terreno/erba 50% 
 



 
Attrezzatura necessaria:  

-OBBLIGATORIA: scarponi da trekking (alti) con suola vibram o simile, torcia frontale, indumenti 
tecnici (invernali) di ricambio e di protezione da pioggia/vento 
-CONSIGLIATI: bastoncini da trekking, dotazioni personali di acqua, colazione a sacco, barrette 
energetiche, sali minerali, ghette, thermos con bevanda calda, ricevitore GPS o smartphone con 
l’app GeoResQ  installata 

 
Note: escursione si fara’ anche in caso di pioggia, con allerta meteo che non superi quella di colore giallo. 
 
Bibliografia 

Luigi Ferranti, Appennino Meridionale (Guida dei Monti d'Italia, CAI-TCI) 2010, 

G. Fortunato , L’Appennino della Campania, 1988 
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Modello 3D su Base igm 

 
 
 
 
 
 
 



Colle dei Paperi dalla cresta del Taburno 

 
Colle dei Paperi, vetta 

 



Caserma Reale 
 
Ritrovamenti ‘Storici’ 

 
Piana 10 faggi 

 


