
Percorsi ambientali, storici e di gusto
Promozione e valorizzazione della sentieristica

IN COLLABORAZIONE

SEZ. BENEVENTO

PATROCINIO

COMUNE DI
CAUTANO

Dati percorso

Difficoltà

Durata

Tipo  itinerario

Dislivello

Lunghezza

E (Escursionistico)

4 ore - soste escluse

A (Anello o circuito)

350m

8km

Informazioni

Luogo partenza

Orario

Riferimenti

Via Rosato
    vicino Fontana Rosato 

Incontro 9:00
Inizio escursione 9:30

Associazione Terra&Radici
320 6438135
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      L'itinerario scelto intorno a M.te Gaudello si sviluppa essenzialmente lungo 
sentieri che non sono ancora stati stravolti da inopportuni interventi antropici 
conservando intatti i caratteri naturali di tracce di passaggio talora appena accennate 
(Costa delle Grotte) o di mulattiere a luoghi incassate nella roccia (Vallone Dudolo) 
così come dovevano apparire ben oltre 50 anni fa. Il sentiero di Costa delle Grotte è 
stato riscoperto qualche decina di anni fa da Luigi Tagliaferri, il Maestro, inserendolo 
tra i sentieri CAI. La partenza è prevista dalla Piana di Prata (via Rosato) una delle 
zone tradizionalmente votate, in passato, alla coltivazione della patata di montagna 
e al rito dell'interramento della stessa.

     L'escursione avrà come guide speciali il geologo Modestino Boscaino, e 
l'agronomo Sebastian Limata, la partecipazione della Sezione del CAI di Benevento 
che collabora al censimento dei sentieri del Taburno-Camposauro e il patrocinio del 
Comune di Cautano. Durante il percorso, nella sosta pranzo, sarà possibile 
degustare alcuni prodotti tipici del territorio montano cautanese offerti dalle aziende 
del territorio.

9  febbraio   2020

Itinerario:
Via Rosato (circa 875m; comune Cautano) vicino a Fontana Rosato - Favella -
 - Vallone Dudolo - Tuoro Felasco - Monte Gaudello (1226m) - Costa delle Grotte -
- Vallone Dudolo - Via Rosato.

e il sentiero di Costa delle Grotte

Monte Gaudello dal Vallone Dudolo

LAVORI  IN  CORSO

PROVE TECNICHE DI FRUIZIONE
IN ANTEPRIMA:

Dotazioni personali
Colazione a sacco. Abbigliamento tecnico da escursionismo: scarponcini da trekking, pile, 
giacca impermeabile con imbottitura, pantalone lungo, occhiali da sole, cappellino, guanti. Si 
consiglia di portare nello zaino dei capi di ricambio, protetti in buste di plastica.
Punti acqua
Assenti, è opportuno munirsi di una adeguata scorta di acqua.
Criticità
Il percorso si sviluppa lungo sentieri tracciati ma non sempre comodi. Può presentare brevi 
tratti con fondo fangoso e tratti parzialmente ostruiti da vegetazione arbustiva.
Avvertenza
Al fine di consentire la buona riuscita dell'organizzazione, è necessario comunicare la propria
partecipazione all'escursione entro venerdì 7 FEBBRAIO.

N.B.: L'organizzazione declina ogni responsabilità in ordine ad inconvenienti ed incidenti

M.te Gaudello
(1226m)
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