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Dalle Cave di marmo di Vitulano al Monte Alto Rotondi 
(1305 m) 

 
Parco Regionale Taburno - Camposauro 

direttore: 
AE Michele Renna 348.9150526 

 
 

Percorso (A/R):  
Cave di marmo di Vitulano (700), Pizzo Cupone (1173), Monte Alto Rotondi (1305), Campo 
(1120), Campetielli(1285), Cave di marmo di Vitulano (700) 
 
Difficoltà: E (escursionistica), nessun tratto esposto, adatta a persone allenate.  
 
Dislivello: 900 m; Durata: fino al tramonto; Lunghezza 12 km 
 
 
Appuntamento :  Appuntamento Vitulano (BN) ore 8:30 AM   
                                   viale S. Pietro 41°10'19.8"N 14°39'18.2"E 
 
 
 
Note descrittive 
Tutto il percorso e’ fuori dai sententieri ufficiali CAI,  solo a tratti si intersecano vecchi sentieri a uso 
forestale e storici.  
Dalle cave di marmo di Vitulano subito su cresta e su roccette con buona pendenza ci dirigeremo verso 
Pizzo Cupone con una vista panoramica sul roccioso Monte Pentime. Da questo punto prenderemo la 
direzione verso ovest per il Monte Alto Rotondi 1305 m, cima della giornata, sempre su roccette, piccoli 
pianori sommitali e tratti con bellissimi faggi. Dalla cima si vedra’ tutta la valle telesina, il Matese e 
l’andamento tortuoso del fiume Calore. Ritorno passando per il campo carsico piu’ famoso del 
comprensorio e poi risaliremo fino alla cima di Campitielli 1385 da li incroceremo sempre su sentiero 
panoramico con la difficile cresta di discesa che e’ l’unico tratto in comune con l’andata. 
 
Cenni storici 

La storia del Marmo di Vitulano inizia nel 1700, quando il famoso architetto Luigi Vanvitelli lo adoperò 

per la costruzione dello spettacolare palazzo del Re Carlo III di Borbone nella città di Caserta, e 

successivamente per molti altri importanti lavori. 
 
Itinerario 
Carta Sentieri Parco Regionale Taburno-Camposauro 
IGM 1:25.000 
 
Criticità 
Per il percorso con roccette, criticita’ in caso di tracce di neve e ghiaccio come in questo periodo o di 
pioggia, qualche tratto fangoso.   
 
Acqua: nessuna sorgente 
 



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 o neve  
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