
La guida al Parco Regionale del Taburno - Camposauro, nasce
nell’ambito del progetto S20 “Servizi di promozione, tutela
e recupero delle risorse del territorio dell’Ente Parco Regionale
del Taburno Camposauro”, che rientra in un programma sinergico,
il cui obiettivo fondamentale è il rilancio e la valorizzazione
del Parco.
La guida racconta le bellezze di un territorio baciato dalla natura;
un territorio da scoprire, conoscere, gustare, apprezzare
e soprattutto da visitare. Oltre a essere uno strumento
per il visitatore, è anche una pubblicazione che racchiude curiosità,
luoghi, tradizioni che rientrano nel rapporto con la popolazione
locale, per conoscerne le tipicità, ancora poco esplorate.
Il Parco offre innumerevoli risorse. Può attrarre appassionati
della natura e del paesaggio, amanti del gusto e dei prodotti
genuini di qualità, dell’arte, della storia, delle tradizioni.
Tutte queste ricchezze sono racchiuse nella guida, che rappresenta
uno strumento utile per veicolare il nostro territorio e promuoverlo
all’esterno.
La conoscenza prima di tutto; il punto di partenza per favorire
lo sviluppo turistico, economico e culturale, in un territorio che,
attraverso i suoi luoghi e le sue risorse, dev’essere valorizzato.
Una scommessa nella quale vale la pena credere, con
determinazione e orgoglio.
Le notizie contenute in questa guida rappresentano un valore
aggiunto per una conoscenza più approfondita dell’area ricadente
nel Taburno – Camposauro.
È necessario riappropriarci della nostra storia, dei colori del nostro
paesaggio, delle bellezze delle nostre tradizioni. È nostra cura saper
conservare il passato e stimolare il presente con immagini, suoni,
esperienze, emozioni, profumi, contatti.
Il territorio deve diventare protagonista del proprio futuro,
delineando direttamente le linee strategiche di sviluppo locale dove,
attorno alle risorse presenti in loco, s'innesca una fase di crescita.
Promuovere l'offerta di un territorio vuol dire anche trasformarla
da “valore inespresso” a “reale opportunità” di sviluppo.

Clemente Di Cerbo
Presidente dell’Ente Parco Regionale
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Il Parco Naturale Regionale Taburno-Camposauro, istituito il 6
novembre 2002, si estende per 12.370 ettari nella provincia di
Benevento e ospita una popolazione di circa 25.000 abitanti.
Nato per la tutela del massiccio Taburno-Camposauro, che fa
parte dell’Appennino Campano, il Parco offre pregevoli risorse
naturali e paesaggistiche in un contesto di notevole interesse
storico, culturale e di tradizioni.
Il massiccio, che culmina nelle vette del Taburno (m. 1394),
Camposauro (m. 1388) e Pentime (m. 1170), si erge con

versanti molto scoscesi dalla Valle del Calore, o Valle Telesina, a
nord, che lo separa dal Matese, e dalla Valle Caudina a Sud, che
lo separa dal Partenio, mentre a levante e a ponente digrada più
dolcemente verso due corsi d’acqua minori, lo Jenga e l’Isclero.
Visto dal lato est il profilo del massiccio ricorda quello di una
donna sdraiata: è questo il motivo per cui è chiamato anche la
Dormiente del Sannio.
Visto da vicino, il paesaggio del massiccio è tanto vario quanto
affascinante. Un susseguirsi di centri storici, frazioni, casali,
antichi eremi e santuari accompagna il visitatore in tutti gli
ambienti. Le zone basse sono quasi tutte coltivate, formando uno
spettacolare mosaico che cinge completamente il massiccio con
vigneti, oliveti, frutteti, orti e piccoli appezzamenti coltivati a
cereali, che testimoniano la presenza dell’uomo da tempi
immemorabili. Man mano che si sale, le coltivazioni lasciano il
posto ad estesi boschi di querce, castagni e faggi con una
pregiatissima presenza di abeti bianchi nella Foresta Demaniale
del Taburno, di origine borbonica, protetta da oltre un secolo e
mezzo a tutela delle sorgenti del Fizzo che alimentano
l’acquedotto della Reggia di Caserta. Più in alto, imponenti pareti
rocciose connotano la natura selvaggia del massiccio: sono il
regno dei rapaci e del corvo imperiale che sfruttano le correnti
d’aria ascendenti che si formano davanti ad esse. Infine, le
stupende piane carsiche di Camposauro, Trellica, Cepino e
Melaino, verdi oasi di tranquillità circondate dai boschi, che
assolvono all’importantissima funzione di raccogliere le acque
meteoriche e convogliarle nel complesso sistema idrogeologico
sotterraneo, fino a sgorgare, abbondanti e purificate, alla base del
massiccio.
E queste sono le vere risorse che il Parco tutela e promuove: le
acque, immesse nelle più importanti reti idriche regionali; le
colture, tra cui si annoverano la D.O.C. del Taburno con il famoso
aglianico; le rare specie animali e vegetali che trovano rifugio e
cibo nei boschi e nei prati; le tradizioni, gli usi e la cultura locale,
spesso minacciate di estinzione al pari di specie ed habitat; i
sentieri pedonali, tracciati e percorsi per necessità fin dai tempi
preistorici, ora trasformati in suggestivi inviti alla visita.

UN PARCO GIOVANE
IN UNA TERRA ANTICA



UN AMBIENTE
RICCO DI VITA

Il Taburno-Camposauro, delimitato a nord dalla Valle del
Calore e a sud dalla Valle Caudina è, dal punto di vista
orografico, un massiccio isolato dell’Appennino Campano.
Le maggiori elevazioni sono raggiunte dal monte Taburno
(m. 1394) e dal monte Camposauro (m. 1388), i
principali ril ievi dei due sottogruppi omonimi, separati
dalla depressione tettonica della Piana di Prata.
Il massiccio, costituito da rocce sedimentarie di natura
calcarea e calcarea dolomitica, si origina con l’emersione
delle piattaforme carbonatiche che inizia nel Miocene

(poco meno di 30 milioni di anni fa) e si completa nel
Pliocene (circa 1 milione di anni or sono).
Nell’area montana sono frequenti fenomeni carsici dovuti
alla dissoluzione dei calcari per opera delle acque
piovane. La forma carsica più diffusa è la dolina,
depressione generalmente imbutiforme di piccole
dimensioni che riversa nel sottosuolo le acque raccolte in
superficie. Importanti, sotto il profilo idrogeologico, sono
le conche tettonico-carsiche del Campo, situato alla base
della vetta del Camposauro, dei Campi di Cepino e

Versante
meridionale
del monte
Pentime



Le notevoli pendenze hanno favorito l’accumulo di brecce
in fasce detritiche meno estese alla base dei versanti
settentrionali, caratterizzati da vallecole e dossi a più lieve
declivio.
Il nucleo centrale del massiccio è privo di corsi d’acqua in
quanto le strutture carsiche e le numerose fessure,
presenti nella roccia carbonatica, smaltiscono
rapidamente le acque meteoriche nel reticolo idrico
ipogeo. Torrenti di modesta portata si trovano più a valle,
come il Corvo e lo Jenga di Prata tributari del fiume
Calore che, nel tratto compreso tra i comuni di Ponte e
Solopaca, riceve dal Camposauro un consistente apporto
ipogeo stimato intorno ai 2000 litri al secondo. A nord-
ovest del Taburno, il Calore sfocia nel fiume Volturno, in
cui confluiscono direttamente anche i corsi d’acqua dei
versanti occidentali del Massiccio (Vallone Ferro,
Maltempo, Migliara) e, dopo aver attraversato il territorio
di S.Agata, il torrente Isclero. Tra le sue più importanti
sorgenti, quella del Fizzo, presso Bucciano, è utilizzata
per l’alimentazione idrica del parco della reggia di
Caserta.

Trellica, incassati tra le vette dei rilievi del Taburno e, sul
lato settentrionale di quest’ultimo, del Piano Melaino che
si presenta aperto su due lati.
Nei pianori di questi “Campi” sono depositati materiali
piroclastici proiettati dalle eruzioni esplosive dei vulcani
flegrei. Stessa origine hanno i tufi frequenti nelle aree
periferiche occidentali e gli strati più sottili di cenere e
lapilli che ovunque hanno contribuito alla formazione ed
alla fertilità dei suoli.
La base del massiccio è circondata da colline di argille,
arenarie e marne, lievemente ondulate che contrastano
con la morfologia aspra dei rilievi. Ai margini, i versanti
esposti a sud si presentano ripidi, a tratti con rupi che
costituiscono uno degli aspetti geomorfologici più
appariscenti del paesaggio montano. Le pareti rocciose
appaiono dislocate, su piani paralleli, dal margine
meridionale a quello nord-orientale: frammentate tra
crinali e costoni quelle del Taburno, imponenti e ad
inclinazione verticale quelle che si elevano da Piana di
Prata alla vetta del Sant’Angelo e, ancora molto estese,
a tratti profondamente incise, quelle del Pentime e del
San Michele che dominano la Valle Vitulanese.
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Parete rocciosa colonizzata da arbusti di leccio

Fioritura di un’iris barbata su una rupe
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LA FLORA
La vegetazione arborea dipende dalle condizioni climatiche locali.
Nel settore submontano, dove sono più marcati gli effetti della
siccità estiva, è diffusa la boscaglia con roverella che si estende fino
ai 700 metri di altitudine. Nel settore montano, contraddistinto da
clima più umido e fresco, si affermano boschi a carpino nero, cerro
ed acero d’Ungheria mentre a quote superiori a 900 metri domina il
faggio.
In vaste aree del massiccio, le foreste sono state sostituite da
castagneti, prati e arbusteti, in seguito all’eliminazione dei boschi e
all’abbandono dei coltivi. Tra queste formazioni antropogene, sono
presenti habitat di interesse comunitario, per i quali è riconosciuta, a
livello europeo, la necessità di conservazione per l’elevata
biodiversità e le piante rare che ospitano.

Boschi misti
Nel settore submontano, soggetto a un clima di tipo
submediterraneo, le foreste sono costituite da piante in grado di
ridurre il consumo d’acqua e resistere a relativi periodi di siccità
(boschi xerofili). Tra i 500 ed i 600 m di quota, gli originari querceti a
roverella furono quasi interamente eliminati per ricavare legna da
ardere e per far posto agli uliveti; pertanto più frequenti sono l’acero
d’Ungheria (Acer obtusatum), il carpino orientale (Carpinus orientalis),
l’orniello (Fraxinus Ornus) e soprattutto il carpino nero (Ostrya
carpinifolia). Altri alberi, che crescono isolati nella boscaglia, sono la
vesicaria (Colutea arborescens), l’acero minore (Acer monspessulanum), il
sorbo domestico (Sorbus domestica), il sorbo montano (Sorbus aria), il
maggiociondolo (Laburnum anagiroides), il ciliegio (Prunus avium) e
forme inselvatichite di melo domestico (Malus domestica).

Tra i cespuglieti, troviamo le ginestre Cytisus sessifolius C. villosus e
Spartium junceum, arbusteti spinescenti a biancospino (Crataegus
monogyna), prugnolo (Prunus spinosa) e rosa canina (Rosa canina).
Nella flora del sottobosco vivono diversi elementi della lecceta
mediterranea, erbe perenni e orchidee. Nei boschi con dominanza
di carpino, è da segnalare il raro Lilium bulbiferum.
Diffuse sono le entità orientali, provenienti dai Balcani e dal Mar
Nero, come Colutea arborescens, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis,
Acer campestre, Acer obtusatum, Latyrus venetus, Bupleurum praealtum,
Cornus mas e Lonicera caprifolium, che cinque milioni di anni fa
invasero i rilievi appenninici nel corso della loro formazione.
Nel settore montano diversi gruppi forestali entrano in contatto con
il faggio. Sui versanti meno ripidi, esposti a nord e a est, i boschi a
carpino nero segnano il limite inferiore della faggeta, ma la presenza
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LA FAGGETA
Negli ambienti di transizione tra la faggeta ed il bosco mesofilo
s’inseriscono l’acero napoletano (Acer neapolitanum), l’acero di
Lobelius (Acer lobelii) e l’ontano napoletano (Alnus cordata),

endemici dell’Appennino meridionale. Gli aceri subiscono la
competizione del faggio (Fagus sylvatica) per cui compaiono
sporadicamente nelle aree più aperte, mentre l’ontano forma
piccoli popolamenti ovunque siano presenti ristagni d’acqua ed è
frequente lungo i torrenti, anche sul piano collinare. Nella bassa
faggeta, interessante è la presenza dell’agrifoglio (Ilex aquifolium),
della laureola (Dafne laureola) e dell’edera (Hedera helix): elementi
relitti di una vegetazione sempreverde che alla fine del terziario si
affermò nel bacino mediterraneo in un clima temperato-umido.
L’agrifoglio è attualmente il principale elemento dell’associazione
forestale Aquifolium-fagetum, habitat di interesse comunitario delle
faggete meridionali. Le migliori formazioni della faggeta ad
agrifoglio si trovano sul Camposauro nelle aree umide circostanti
Fontana Trinità, dove l’agrifoglio si sviluppa anche come albero. In
un’area contigua, alla sommità del Piano d’Andrea, si trova una
popolazione di betulle (Betulla pendula) costituita da pochi individui
concentrati in una zona scoscesa tra la faggeta ed il prato. Anche
per questa specie, comune in Italia settentrionale, è possibile
ipotizzare la condizione relitta di una vegetazione diffusa in epoche
più fredde e regredita in seguito a cambiamenti climatici.
Sul versante settentrionale del monte Taburno si estende la
foresta demaniale dove, tra i 1000 ed i 1300 m di altitudine, è
diffuso l’abete bianco (Abies alba), introdotto nel 1846 per ordine
della casa regnante dei Borbone, al fine di proteggere le sorgenti
del Fizzo. In questa stazione, dove filtra una maggiore quantità di
luce, si osservano fitti popolamenti di Allium ursinum ucrainicum e
rari individui di Lilium martagon, una bulbosa eurasiatica di cui il
Taburno rappresenta il limite meridionale di diffusione sul territorio
nazionale.

del carpino bianco (Carpinus betulus), del tiglio (Tilia platyphyllos) e
del sorbo torminale (Sorbus torminalis) segnala formazioni forestali di
ambienti più umidi e freschi (boschi mesofili). Negli impluvi la specie
dominante è Acer obtusatum,

che talora alle quote più elevate, su suoli umidi ma superficiali e
brecciosi, convive con il faggio, che normalmente estromette
qualsiasi altra specie arborea. Nelle aree interne del massiccio a
minore pendenza e su terreni argillosi, la foresta mesofila è
rappresentata principalmente dal cerro (Quercus cerris) che, in alcuni
settori dei versanti settentrionali e nordorientali del Camposauro, è
sostituito da castagneti, propagati dall’uomo in epoca romana ma
oggi in regressione a causa di alcune malattie e dello scarso
interesse per la produzione di castagne.
Lo strato arbustivo non differisce molto da quello del bosco xerofilo,
dove più significativa è la presenza di Coronilla emerus, Corylus
avellana, Cornus mas, Euonimus europaeus, Euphorbia amygdaloides,
comune anche nelle faggete.
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In un’area in cui gli uomini hanno saputo interagire con la natura
svolgendo da sempre attività a basso impatto, è possibile riuscire
ad avvistare gli animali che la popolano, come il cinghiale (Sus

scrofa), la volpe (Vulpes vulpes), la talpa (Talpa) e il riccio (Erinauces
europaeus), mentre il lupo (Canis lupus) è segnalato saltuariamente.
Fra gli uccelli va annoverata la presenza di poiana (Buteo buteo),
gheppio (Falco tinnunculus), falco pellegrino (Falco peregrinus),
corvo imperiale (Corvus corax), cornacchia (Corvus corone),
colombaccio (Columba palumbus), cuculo (Cuculus canorus) e, tra i
più piccoli, picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), picchio
verde (Picus viridis), tordo bottaccio (Turdus philomelos), pettirosso
(Erithacus rubecula), ghiandaia (Garrulus glandarius), picchio
muratore (Sitta europaea), nonché varie cince e fringillidi, tipici
degli ambienti boschivi. Molto ricca anche la rappresentanza di
rapaci notturni, con assiolo (Otus scops), civetta (Athene noctua),
allocco (Strix aluco), gufo comune (Asio otus) e barbagianni (Tyto
alba).
Tra i rettili si segnalano, oltre alle più comuni lucertole campestre
(Podarcis sicula) e muraiola (Podarcis muralis), il ramarro (Lacerta
bilineata), il biacco (coluber Viridiflavus) e il saettone (Elaphe
longissima). Gli anfibi, infine, piuttosto rari per la scarsa presenza
di pozze e sorgenti, sono rappresentati dall’ululone appenninico
(Bombina pachypus), dalla rana appenninica (Rana italica), dal
rospo comune (Bufo bufo) e dal tritone italiano (Triturus italicus).

LA FLORA DELLE PARETI ROCCIOSE
Piante esclusive delle superfici rocciose sono
rappresentate da diverse felci come aspleni e
cetracche e dalle specie con fiori Saxifraga
lingulata e Campanula fragilis, quest’ultima
osservata sul Taburno. Altre rupicole sono
crassulace il cui adattamento a substrati estremi
è evidente nella carnosità delle foglie. Tra queste,
i semprevivi sono rappresentati dall’unica specie
Sempervivum tectorum, che è presente al limite
della prateria, sulla cresta del Pentime.
Interessante è la flora del Vallone Secco; la forra

tettonica che si apre tra monti Pizzuto e Pentime. In questo
sito si segnalano Cymbalaria pilosa sulle superfici in “ombra di
pioggia”; la felce Adiantum capillus-veneris vincolata alle rocce
stillicidiose; Laurus nobilis, che qui cresce in forma arborea, e
Arbutus unedo, presente esclusivamente sulle rupi di questa
forra. Quest’ultima, insieme alle altre specie mediterranee,
quali Quercus ilex e Phyllirea latifolia, rappresenta una
testimonianza di una vegetazione scomparsa con le crisi
termiche delle glaciazioni e, in seguito, con le distruzioni
operate dall’uomo.
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LA FAUNALE SPECIE RARE DEL PRATO

Le aree localizzate in prossimità delle vette rappresentano siti
di conservazione di specie endemiche ed entità molto rare.

Si segnalano Rhinanthus wettsteinii, Delphinium
fissum, Veronica orsiniana e Veronica urticifolia,
individuate in siti esclusivi; Pseudolysimachion
spicatum, altra rarissima veronica dei crinali di
vetta; Edraiantus graminifolius, osservata nei prati
rocciosi di alcune stazioni del monte Taburno e del
monte Pentime; Globularia meridionalis, che si
ritrova sulle ghiaie dei prati aridi tra il Campo e
Piano D’Andrea e, nelle crepe dei calcari, a S.
Michele in Camposcuro sul monte S. Angelo. Altra
specie a distribuzione discontinua è Sesleria
juncifolia, una graminacea delle creste che forma
densi cespi su brevi tratti rocciosi perennemente
battuti dai venti. Sono specie rare o rarissime sugli
Appennini, ma comuni in ampi settori del
massiccio,Viola aethnensis splendida e Viola

pseudogracilis pseudogracilis, diffuse nella fascia della faggeta,
Crocus imperati e Sternbergia lutea, frequenti nei lembi rocciosi
dei pascoli esposti a sud.
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UNO SCRIGNO
DI STORIA



LE FORCHE CAUDINE
Un episodio riportato su tutti i libri di storia, secondo le
concordanti versioni di Tito Livio e di Cicerone, è quello
delle Forche Caudine. I Sanniti, impegnati a contrastare
l’espansione dei Romani, nel 321 a.C. sconfissero i nemici
in una gola stretta e boscosa presso Caudio. I Romani,
costretti ad arrendersi, ottennero la libertà solo a patto di
sgomberare il Sannio e di sottostare a una gravissima
umiliazione: quella di passare, in segno di sottomissione,
disarmati e tra lo scherno dei nemici, sotto un giogo
formato da due lance conficcate nel terreno e sormontate
da una terza lancia posta orizzontalmente.

I LONGOBARDI
Nel VI sec. d.C. l’Italia fu invasa da un popolo di barbari, i
Longobardi (non più di 250.000 individui, di cui meno di
un quinto combattenti), che in seguito stabilirono in
Benevento una delle loro capitali. Inizialmente violenti e
primitivi, col passare dei decenni divennero più evoluti e
acquisirono una certa abilità politica e amministrativa,
apportando un relativo benessere alle popolazioni
assoggettate, tant’è che Paolo Diacono, storico
longobardo dell’VIII sec., scrive nella sua Historia
Longobardorum che “nel regno longobardo non c’era più
violenza, non c’erano pericoli. Nessuno angariava o
depredava altri ingiustamente; non vi erano furti e ruberie;
ognuno, sicuro e senza timore, andava dove voleva”.
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Il territorio del Taburno Camposauro è stato abitato fin dai
tempi più remoti, ed è stato interessato dai flussi etnici più
importanti delle varie epoche. Le prime attestazioni della
presenza umana si possono far risalire al periodo paleolitico,
quando nuclei di cacciatori e raccoglitori vi giungevano in
cerca di risorse.
In seguito l’area del Parco fu uno dei principali centri della
civiltà sannita, con influenze degli Osci e con frequenti
contatti con i centri della colonizzazione greca sul litorale, al
quale era collegata attraverso i fiumi Calore e Volturno. Fu
teatro delle guerre che opposero i Sanniti a Roma: uno dei
più noti episodi di questa lunga lotta fu quello delle Forche
Caudine, nel quale i Romani vennero duramente sconfitti e
addirittura sbeffeggiati dal nemico.
Dalla caduta di Roma, per tutto il Medioevo e fino all’Unità
d’Italia, i centri abitati del territorio seguirono le alterne sorti
dovute all’avvicendarsi di diverse dominazioni nel corso dei
secoli: Longobardi, che impressero una traccia indelebile
all’arte e all’architettura dei centri, Binzantini, Normanni,
Angioini, spagnoli e francesi. L’eredità di ciascuno di questi
dominatori, che hanno lasciato le tracce della loro presenza
e hanno contribuito alla creazione di una cultura con radici
profonde e variegate, è particolarmente evidente nelle
numerose chiese, castelli e palazzi che compongono il ricco
patrimonio storico e culturale dei borghi dell’area.
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DOVE ANCHE
IL GUSTO
È PROTETTO



LA MELA ANNURCA
Fregiata del titolo Indicazione Geografica
Protetta (I.G.P.), la mela annurca campana
trova nella Valle Caudina uno dei pochi luoghi

di coltivazione. Il frutto è molto apprezzato per la
sua polpa, croccante, succosa e compatta, e per il

suo gusto, leggermente acidulo. Il processo di coltivazione della
mela annurca, piuttosto singolare, prevede la raccolta dei frutti, a
cui segue un periodo di ulteriore maturazione, di circa due
settimane, su uno strato di paglia o di trucioli. In questa fase le
mele vanno esposte al sole e ruotate di poco ogni giorno per
ottenere una colorazione uniforme.

I VINI
Gli enologi e gli appassionati hanno più di un motivo per
addentrarsi nel territorio del Parco. Sono infatti molti i vini
di pregio che vi si producono, tutti molto apprezzati e
conosciuti anche al di fuori dei confini regionali e spesso
nazionali. Di rilievo sono il rosso Aglianico del Taburno,
il Solopaca, il Piedirosso, il Rosato del Taburno e, tra i
bianchi, la Coda di volpe, la Falanghina di Taburno e di
Sant’Agata e il Greco. Una produzione per accompagnare
ogni tipi di pasto e per soddisfare ogni tipo di palato.
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Terra fertile, il Parco del Taburno-Camposauro. Il suolo, reso
particolarmente ricco dalla copertura di materiali piroclastici,
depositati in seguito alle eruzioni vulcaniche, favorisce una ricca e
varia produzione agricola, che si riflette sull’offerta
enogastronomica, sempre genuina e dalle elevate qualità
organolettiche. La posizione geografica favorevole e la presenza
di numerose specie autoctone caratterizzano anche la notevole
produzione di olio extravergine d’oliva, da varietà come la
raciopella, la sprina e la femminella. Sono inoltre presenti vitigni
da cui si producono vini di alta qualità, tra cui quattro DOC:
Taburno, Solopaca, Sant’Agata e Sannio. Da segnalare inoltre la
famosa mela annurca campana, la cosiddetta “regina delle
mele”. Tra le carni prodotte nell’area, particolarmente gustose
sono quelle della pecora laticauda (famosa per il suo basso
tenore di grassi) e della carne bovina di Marchigiana (IGT
Vitellone Bianco dell’Appenino meridionale). Tra i formaggi, va
ricordato il pecorino vitulanese, ottimo sia fresco sia stagionato.
A tavola, vanno assolutamente gustate le specialità culinarie
tramandate dalla tradizione contadina: la minestra maritata e la
zuppa di cardone, accompagnate con focacce rosse impastate
con farina di granturco, i cicatielli (cavatelli) con sugo di tracchie
di maiale, lagane e fagioli (trafila di bavette impastate solo con
farina integrale e acqua), il soffritto di maiale, i fagioli con le
cotiche (cotenna di maiale), i peperoni imbottiti e i cazzarielli,
gustosi gnocchi di patate fatti a mano. Tra i dolci, menzione
speciale alla torta di mele e al castagnaccio.
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QUANDO
IL LAVORO
NASCE

DALLA NATURA



IL MARMO DI VITULANO
Soprattutto nel Seicento e Settecento, dalle cave di questo borgo
del Parco partirono i bei marmi policromi che danno ancora lustro
ad alcuni tra i monumenti più famosi d’Italia e non solo. Lo stesso
Vanvitelli li utilizzò infatti per ornare la Reggia di Caserta, ma è
possibile ammirarli anche a Napoli, segnatamente nella Reggia,
nel Duomo, nella Chiesa Madre del Cimitero, nella Chiesa dei
Pellegrini, al Museo Nazionale e all’Edificio della Borsa. Anche a
Roma sono stati utilizzati nella loggia e nella Cappella Torlonia di
San Giovanni in Laterano, e nella balaustra maggiore della Chiesa
dei SS. Apostoli. Verso la fine del XIX secolo il marmo di Vitulano
fu esportato anche in Europa, negli Stati Uniti e addirittura in
Australia e, last but not least, a Mosca, dove fa ancora bella
mostra di sé in una costruzione molto famosa: il Cremlino.

IL CATUOZZO
Grande ricchezza prodotta in
montagna in passato era il
carbone da legna. Ancora
oggi nei boschi del Parco
tale combustibile viene
prodotto secondo un’antica
metodologia, quella del
catuozzo (è possibile vederne
uno in contrada Cappella,
presso Vitulano). Si tratta di
mucchi di legna ricoperti di
terra e sistemati secondo un

determinato criterio: al centro si lascia un vuoto che funge da
camino che, una volta acceso, va alimentato ininterrottamente più
volte al giorno con pezzi di legna di piccole dimensioni per circa
una settimana. Alla fine, quando tutta la legna è arsa, si toglie la
terra e si raccoglie il prezioso carbone.
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Una terra generosa come quella del Parco Regionale del Taburno-
Camposauro, ricca di risorse naturali, ha dato luogo fin da tempi
remoti alla nascita di numerose attività umane. In primo luogo
l’agricoltura e la pastorizia, con lo svilupparsi di colture autoctone
(mela annurca, vari vitigni e qualità di olive) e con l’allevamento di
peculiari specie animali (la pecora laticauda e il maiale nero). Ma
oltre a queste, sopravvivono attività di lavorazione del legno e del
ferro, così come del tufo, principale componente del suolo
dell’area. Vi sono poi le attività caratteristiche dei vari centri. Ad
esempio a Foglianise era molto diffusa la lavorazione del lino e
della canapa, mentre l’estrazione di marmi policromi, sul versante
orientale del Monte Camposauro, tra Vitulano e Cautano, e sul
monte Pizzo, ha determinato il fiorire di attività di lavorazione di

tale materia prima. Infine, grazie ai terreni ricchi di boschi, è
ancora piuttosto diffusa la pratica del catuozzo, cioè la produzione
artigianale di carbone da legna.
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I BORGHI
DELLA MEMORIA
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BoneA
CHIESA DI
SAN PIETRO
Edificata nel XVII
sec. per volere del
cardinale Vincenzo
Maria Orsini, pre-
senta una facciata li-
neare con portale
lapideo, un’edicola
affrescata e un cam-
panile su tre ordini
con terminazione a
cipolla. CHIESA DI SAN

NICOLA
Risalente al sec. XVI, è
caratterizzata da una
semplice facciata in cui
si apre un portale archi-
travato in pietra scol-
pita e due finestroni, e
dal campanile, artico-
lato su tre livelli divisi
da cornici marcapiano
in pietra modanata e
terminazione a cipolla.
All’interno, a due na-
vate, un affresco con
l’Assunzione della Ver-
gine e statue lignee otto-
centesche di santi.

Perché si chiama “Bonea”?
Il nome potrebbe derivare dalla dea Bona, o da Buono, Duca

di Napoli, che la distrusse nella guerra dell’893 contro

i Longobardi. Una terza ipotesi la fa derivare da Bonus Aer,

in riferimento alla salubrità del luogo.

Un po’ di storia
Il nome Bonea compare per la prima volta in un documento

del 947. Tra il XIV e il XV secolo il borgo appartenne

alla potente famiglia della Leonessa e passò

ai Carafa nel 1480, per poi essere do-

nato ai D’Avalos d’Aquino nel

1528, che ne amministrarono le

rendite fino al 1806, anno del-

l’abolizione della feudalità.

Casale della vicina Montesar-

chio, ne segue le vicende

storiche e amministrative

fino a quando non diventa

Comune. Dopo l’Unità d’Ita-

lia viene accorpata alla pro-

vincia sannita.

}
VILLA DI COCCEIO
In località San Biagio, nei
pressi dell’attuale cimitero, sono
visibili i resti delle strutture
murarie di quella che da molti
è identificata come la Villa di
Cocceio, architetto dell’impera-

tore Ottaviano Augusto, che
ospitò Orazio, Virgilio e Mece-
nate, e in cui è stata rinvenuta
una statua in marmo di Satiro
con pantera, oggi conservata
nel Museo Archeologico Nazio-
nale di Napoli.

MAUSOLEO
PIZZILLO
Monumento funerario
romano o, secondo
alcuni studiosi, torre
militare di avvista-
mento, con struttura
planimetrica circolare e
rastrematura verso l’alto.

CISTERNE ROMANE
DI VIA BELVEDERE
Strut tura a quat tro navate e
due condot t i para l l e l i , con
vo l t e a bot te e s egui te in ge t to
su cent inatura l ignea e pa-
re t i par zia lmente r i coper te
da intonaco.

Curiosità
In due occasioni è

possibile ascoltare

canti religiosi in dia-

letto: durante la

messa della Dome-

nica delle Palme e in

occasione della pro-

cessione della Ma-

donna Addolorata.
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Bucciano
CHIESA GENTILIZIA
DI MARIA
SANTISSIMA
DEL ROSARIO
Fatta costruire dalla famiglia
Mango nei primi anni del
XVIII sec., ha una spartana
planimetria a una sola na-
vata con volte a botte in tufo
e due archi a parete perime-
trale. Dietro l’altare centrale
è esposta la tela della Ma-
donna del Rosario tra Santa
Caterina e San Domenico,
opera di un artista locale.

Perché si chiama “Bucciano”?
Il nome, attestato per la prima volta in un manoscritto del 1326,

deriverebbe da Bacius o Bocius, probabile proprietario del

feudo. Per altri studiosi, invece, l’ortografia originaria sarebbe

Gucciano o Cucciano, con riferimento alla famosa villa di Coc-

ceio rinvenuta nel territorio di Bonea.

}
GROTTA DI SAN MAURO
Pur se ampiamente saccheg-
g iata ne l cor so de i s e co l i ,
conser va lacer t i di a f f re s chi
e vanta un’atmos f era mol to
sugge s t iva e una ricca aned-
dot i ca popo lare . Dedicata a
San Mauro eremita , pre s enta
a l l ’ in terno una cupola cen-
tra l e so s t enuta da un pi la s t ro
de l la s t e s sa rocc ia . Propr io
per l ’ e s i s t enza di ques t i due
e l ement i , la gro t ta sembra e s -
s ere s ta ta de s t inata dal la na-
tura ad es s ere chie sa .

GROTTA
DI SAN SIMEONE
A circa 3 km dal paese, su una
pendice del Monte Taburno,
sorge la suggestiva cavità natu-
rale utilizzata fin dall’epoca
longobarda per il culto religioso.
La grotta, dedicata al santo
eremita Simeone, invocato in
caso di siccità, è tutt’oggi meta
di pellegrinaggio. La cavità ru-
pestre è riconoscibile per la
grande apertura ad ogiva gotica;
internamente è impreziosita da
numerose stalattiti, archi ram-
panti naturali, nonché dalla
presenza di affreschi di varie
epoche e diversa fattura.

Un po’ di storia
Originario del periodo longobardo come Casale di Airola,

Bucciano divenne un centro abitato tra l’XI e il XII sec.. Dopo

aver subito l’influenza del ducato di Benevento, passò

sotto il dominio dei Normanni, dopo il quale divenne

feudo della famiglia della Leonessa, in seguito dei

Carafa e infine dei Caracciolo. Dal 1732 rientra nei

possedimenti del nobile Bartolomeo de Capua e,

dopo la sua morte, Bucciano verrà incamerato

dalla Corte Regia, rientrando fino al 1816 nel Prin-

cipato Ultra. Dopo l’Unità d’Italia, entra a far parte

della provincia di Benevento.

RUDERI MONUMENTALI
DELL’ACQUEDOTTO
CAROLINO
Nel 1753 Luigi Vanvitel l i , su
commissione di Carlo III di
Borbone, realizzò la parte ini-
ziale di una grandiosa opera di
ingegneria idraulica: l’acque-
dotto Carolino. Ideato per cap-
tare le acque del le sorgenti del
Fizzo e convogliarle verso le ca-
scate del la Reggia di Caserta,
attraversava gran parte del ter-
ritorio del la Valle Caudina.

CHIESA PARROCCHIALE DI
SAN GIOVANNI BATTISTA
Edificata nella prima
metà del XVII sec., per
volontà testamentaria
del devoto mariano
Giovanni Ferrao, si
distingue per la fac-
ciata con un bel por-
tale in pietra
architra-
vato con
lunetta, in
cui è inse-
rito un
pannello
policromo
maiolicato.

SANTUARIO
DELLA MADONNA
DEL TABURNO
Fu fondato nel 1401 dai duchi
Carafa, in seguito all’apparizione
miracolosa della Vergine a una pa-
storella sordomuta, che rinvenne la
statuetta lignea della Madonna del
Taburno. Un racconto popolare
narra che alla bambina fu dato il
dono della parola e dell’udito, così
da poter ascoltare la richiesta della
Madonna che desiderava la costru-
zione di un tempio proprio in quel
luogo. Il santuario è composto da
un imponente campanile e da una
struttura porticata con tre arcate.
Al suo interno è conservata la vene-
rata statuetta lignea.



38} 39}

Cautano
Perché si chiama “Cautano”?
Il toponimo potrebbe derivare dal nome latino di persona Calpeta-

nus, o all’onomastica degli abitanti che provenivano dall’antica

Caudium, città sannita, dopo che questa fu distrutta.

Curiosità
A Cautano è particolarmente attiva la

lavorazione dei marmi policromi, estratti

dai giacimenti ubicati sul versante

orientale del Monte Camposauro, verso

Vitulano, e largamente impiegati per fini

ornamentali e decorativi.
}

CHIESA DI
SANT ’ANDREA
APOSTOLO
Edificata sull’originale
struttura romanica, fu
consacrata nel 1703.
La facciata è percorsa
da paraste ioniche
erette su un basamento
a bugnato semplice,

mentre l’ingresso è de-
corato con un timpano
semicircolare.
L’interno, a navata
unica con imponente
presbiterio e soffitto a
cassettoni lignei, ha
cinque cappelle late-
rali, delimitate da
paraste ioniche.

PALAZZO
IZZO
Risalente al XIX
sec., vanta un
pregevole portale
d’ingresso in pie-
tra scolpita, da
cui si accede al
cortile interno
e agli ambienti
affrescati del
piano nobile.

PALAZZO
PROCACCINI
Dimora signorile campestre di pro-
prietà dei Montescaglioso di Na-
poli, si trova nella frazione di
Cacciano e ancora oggi è un’abita-
zione privata. Sulle originarie
strutture cinquecentesche si elevano
l’impianto principale del ‘600 e al-
cune aggiunte ottocentesche. La pla-
nimetria, molto articolata, è
costituita da vari corpi di fabbrica
posti su un basamento rustico in
pietra. Il paramento murario è in
pietra, mentre sui tetti si conser-
vano ancora i coppi fittili originari.

CONGREGA
DEL SANTISSIMO
SACRAMENTO
Risalente al 1694, è carat-
terizzata da un’austera fac-
ciata a capanna ribassata,
con due ingressi in corri-
spondenza delle navate late-
rali, arricchiti da portali
architravati in pietra
bianca. L’interno è a tre na-
vate voltate a botte e lunet-
tate, distanziate da archi
ribassati. All’interno si
trova un’importante tela del
Castellano (1650-1728), il
Martirio di San Sebastiano,
a cui era originariamente
dedicata la chiesa.

Un po’ di storia
L’852 è l’anno in cui si hanno le prime notizie d’archivio di Cautano,

menzionata come Cautano, finibus Folianensibus. Nel 1138 il paese

passa sotto il dominio normanno di Ruggiero, quindi nel XIII sec. di-

venta territorio del Principato Ultra e solo nel ‘300 viene brevemente an-

nessa allo Stato Pontificio, che aveva già reso Benevento sua enclave

all’interno del Regno di Napoli. Nel 1400 passa

prima sotto il dominio di re Ladislao e poi

a Giovanna II, la quale la vende a Rogio-

letto Leyoye, che nel 1420 la rivende a

sua volta a Baldassarre De Larhat. Cau-

tano fu rivendicata poi dagli Aragonesi,

che prevalsero sugli Angioini dopo nume-

rose battaglie, e a cui nel ‘500 seguirono

brevemente i marchesi Carafa di Monte-

sarchio. Nel 1532 venne ceduta dagli Ara-

gonesi ai D’Avalos che rimarranno gli unici

feudatari fino al 1806, quando l’arrivo delle

truppe francesi decreterà la fine del regime

feudale. Con l’Unità d’Italia, nel 1861, Cau-

tano verrà scorporata dal Principato Ultra e

annessa alla Provincia di Benevento.
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Foglianise

CHIESA DI SANTA
MARIA DI
COSTANTINOPOLI
L’antico convento dei Car-
melitani fondato nel 1549,
con il suo campanile rappre-
senta il simbolo del paese.
La chiesa, dotata di una
facciata monumentale, con
tre portali in pietra e nume-
rosi fregi ed elementi archi-
tettonici, ha un impianto
planimetrico a croce latina,
con un’unica navata e due
cappelle laterali. All’interno
custodisce numerose tavole e
tele del XVI e XVII sec..

Perché si chiama “Foglianise”?
La storia etimologica di Foglianise è legata al ritrovamento
di un’epigrafe romana del III sec. d.C., dedicata alla dea
Fortuna Folianensis, in cui è menzionato il nome di un patri-
zio, Folius Oriens, proprietario di terreni nella zona.

Un po’ di storia
Foglianise affonda le sue radici nella preistoria, come dimo-

strano reperti di età Neolitica. L’attuale abitato risale forse

all’epoca sannita, ma il paese vide il suo maggiore svi-

luppo economico e sociale in epoca romana, so-

prattutto nel III e IV sec. d.C., quando era

attraversato dalla via Latina. In seguito, nel 570,

dopo l’invasione dei Longobardi, Foglianise fu

annessa al Gastaldo di Tocco. Alla domina-

zione longobarda seguì quella normanna,

quindi quella borbonica, che convogliava tutte

le sue risorse a Napoli, impoverendo il borgo.

Con l’Unità d’Italia fu accorpata alla provincia

di Benevento.

}
CHIESA DEL SS. CORPO
DI CRISTO E SANT’ANNA
Edificata nel 1536, fu sede del-
l’antica Arciconfraternita del Ss.
Corpo di Cristo. Ha la pianta a
croce latina e una navata unica
voltata a botte. L’interno è impre-
ziosito da una pavimentazione
maiolicata e conserva la statua li-

gnea di Sant’Anna del XIX sec.,
una tela con la Nascita della Ma-
donna del XVII sec. ed un’altra
con la Vergine e il Bambino, di
scuola giordanesca. La sagrestia
ospita un’antichissima biblioteca
con oltre duemila testi e una colle-
zione di pastori del Settecento,
opera di maestranze napoletane.

RUDERI DELLA BADIA
BENEDETTINA
DI SANTA MARIA
IN GRUPTIS
In uno scenografico vallone,
a ridosso del monte Drago,
è visibile l’abbazia fondata
tra il 940 e il 944 dal
principe longobardo di Be-
nevento Atenulfo II o da
Atenulfo III. Fu residenza

di numerosi ordini reli-
giosi, tra cui i Benedettini,
i Celestini, gli Umiliati e i
Camaldolesi fino a
quando, dopo il terremoto
del 1688, non ne fu ordi-
nato l’abbandono. Nono-
stante lo stato attuale di
rudere, il monastero è in-
triso di antico fascino
e mistero medioevale.

EREMO DI
SAN MICHELE
Risalente al IX sec.,
di fondazione longo-
barda, si trova in una
grotta rupestre di na-
tura carsica, sul ver-
sante meridionale del
monte Caruso. Con-
serva al suo interno
l’altare in pietra viva
e un affresco di epoca
longobarda raffigu-
rante l’Arcangelo.

Curiosità
Lungo il torrente Jenga erano

molto diffusi, fino agli anni Ses-

santa, la coltivazione del lino e

della canapa e l’allevamento

dei bachi da seta. Queste atti-

vità determinarono la nascita di

tintorie e laboratori artigianali di

tessitura e ricamo, che ancora

oggi arricchiscono il centro sto-

rico, insieme a botteghe in cui

si lavorano il legno e il ferro e in

cui s’intrecciano vimini.

CHIESA DI SAN CIRIACO
Fondata nel XIV sec., è stata poi rico-
struita e completata nel corso del XVI
sec.. La facciata è costituita da blocchi
di pietra, un portale con architrave e
una lunetta arricchita dalla statua
della Madonna. All’interno è possibile
ammirare ben sette altari: su quello
centrale troneggia la statua dell’Im-
macolata, sugli altri tele o statue di
vari santi, tra cui la statua di San
Ciriaco del XIX sec..
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Frasso Telesino

CHIESA DEL CAMPANILE
La costruzione originaria fu voluta
dalla principessa Giulia Gamba-
corta verso la fine del XVII sec.,
ma nel 1700 fu eretta quella at-
tuale, più grande. Sulla facciata

spicca il monumentale stemma
dei Gambacorta, mentre

l’interno è ricchissimo di
testimonianze artistiche:
decorazioni parietali e
stucchi del 1740, statue
di santi del XIX sec., un
crocefisso ligneo del XIV
sec., numerose tele dei
principali artisti del ‘700
napoletano (Schilles, Fato
e Foschini, Paolo De

Majo) e una statua lignea
policroma della Vergine in

trono databile tra il XIII e il
XIV sec..

Perché si chiama “Frasso Telesino”?
Frasso deriverebbe dall’aggettivo latino fractum (rotto), con riferimento

alla feritoia tra i monti Sant’Angelo e Cardito, o dal termine fraxinus

(frassino). L’epiteto Telesino potrebbe riferirsi all’antica città di Telesia,

l’odierna San Salvatore Telesino.

Un po’ di storia
Secondo una leggenda, Frasso fu fondata dai profughi di

Mele (antica città del Sannio distrutta dai Romani) che avreb-

bero costruito qui le prime capanne di frassino. In realtà la

località si trova menzionata la prima volta con il nome di

Fraxi in un documento del 981, sotto il dominio longo-

bardo. Sotto gli Angioini e gli Aragonesi fu pro-

prietà dei Ratta, e dal XIV sec. fu feudo dei

Gambacorta (tranne una parentesi in cui

appartenne ai Pignatelli e ai de Ponte).

Nel 1730 venne venduta a don Carlo

Spinelli di San Giorgio, quindi fu do-

minio dei principi Pignatelli di Napoli,

e solo con l’Unità d’Italia divenne

Comune di Frasso Telesino.

}
PALAZZO
GAMBACORTA
Palazzo nobi l iare con un
imponente pro spe t to pr inc i -
pa le , la cui co s t ruzione fu
terminata ne l 1741 per
o spi tare i l conser vator io
de l l e fanciu l l e povere , come
da volontà te s tamentar ie

de l la pr inc ipe s sa Giul ia
Gambacor ta . Fu poi abi-
ta to dal l e Carmel i tane r i -
formate , da l l e Vi s i tandine
e dal l e Suore Vit t ime
Espiatr i c i di Gesù Sacra-
mentato. At tualmente è
s ede de l la Comunità Mon-
tana de l Taburno.

CHIESA DEL CARMINE
Terminata nel 1881 e sede di
parrocchia dal 1916, la chiesa
si caratterizza per la sua fac-
ciata a capanna sormontata da
un campanile a vela a doppio
ordine e dal portale con arco
mistilineo settecentesco, proba-

bilmente recuperato dal pa-
lazzo contiguo. Internamente
conserva un altare (1757) e
un’acquasantiera in marmo,
oltre a una statua della Ma-
donna del Carmelo della metà
dell’800 e una statua di San
Giuseppe (fine XVIII sec.).

Curiosità
Nelle stradine e nei vicoli del centro sto-

rico di Frasso è possibile ammirare opere

di artisti contemporanei come Andrea

Busto, Klaus Mehrkens, Lino Frangia,

Omar Galliani, che parteciparono tra il

1983 e il 1987 alla manifestazione arti-

stico-culturale-ambientale Terravecchia.

CHIESA DI SANTA
GIULIANA
Eretta nel 1968 su dise-
gno dell’architetto parte-
nopeo Marcello Canino
la chiesa conserva, oltre
alla statua settecentesca
di S. Giuliana, la pala
della Madonna del Ro-
sario (1571), attribuita
al pittore napoletano
Francesco Curia, un cro-
cefisso ligneo donato nel
1675 dal notaio Bran-
cone e una tela raffigu-
rante l’Incoronazione
della Vergine, attribuita
a Luca Giordano.

CHIESA RUPESTRE
DI SAN MICHELE
Annessa alla Chiesa Col-
legiata del Corpo di Cri-
sto e gravemente
danneggiata dal terre-
moto del 1688, conserva
un altare consacrato nel
1716. La chiesa, a par-
tire dalla fine del XVII
sec., venne custodita da
eremiti.
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Melizzano
Perché si chiama “Melizzano”?
Il nome deriverebbe dal latino Melae, antica città sannita che i

Romani rasero al suolo nel 538 a.C., o dal patronimico

Melitianus, per indicarne il possessore.

Curiosità
Il paese è noto per le antiche tecniche di lavorazione artigianale

del tufo grigio, estratto dalle cave limitrofe.
}

Un po’ di storia
Nel VI sec. fu occupata dai Longobardi, che la ribat-

tezzarono Malassanu, e in seguito, in epoca Nor-

manna, fu un casale della contea

casertana posta sotto il controllo

feudale del principe Ro-

berto. Teatro delle bat-

taglie tra i d’Aragona e

i d’Angiò per la suc-

cessione al trono del

Regno di Napoli, fu in

seguito (XIV sec.) ac-

quisito come possedi-

mento dalla Corte

Regia, e quindi feudo

di famiglie come i

Gambacorta, i De

Curtis e i Di Capua.

Nel XVIII sec. fu acqui-

stata dal nobile fiorentino

Bartolomeo Corsi per finire

poi sotto il controllo della fa-

miglia Bellucci, proprietaria fino

al 1806, quando venne sancita

l’abolizione dei diritti feudali.

CHIESA DI SS.
PIETRO E PAOLO
I tre portali della chiesa di
origine settecentesca (la
torre campanaria fu ag-
giunta alla fine del XIX
sec.) corrispondono alla di-
visione dello spazio interno
in tre navate. Da ammirare
l’altare maggiore settecente-
sco, realizzato con intarsi
di marmi policromi.

PALAZZO BELLUCCI
La facciata del la re s i -
denza set tecente sca
deg l i ul t imi feudatari
de l paese è al l egger i ta
da balconcini in ferro
battuto con ringhiere a
canes tro, da decorazioni

f loreal i barocche e
dagl i s temmi nobi l iar i
de l la famigl ia . Inter-
namente , ne l l e s tanze
del piano nobi le , s i
pos sono ancora ammi-
rare g l i a f f re schi orig i-
nari , ben conservati .

CASTELLO
DEI DUCHI
CARACCIOLO
D’ACQUARA
Struttura eretta nel XVI
sec. su un edificio più an-
tico, vanta una facciata
monumentale realizzata
con il tufo grigio estratto
dalle cave del territorio.
Il Castello, a due piani,
è caratterizzato da ele-
ganti archetti pensili e
dal coronamento con
merlatura a coda di ron-
dine. Il piano terra è col-
legato a quello nobile da
una sontuosa scalinata,
schermata da una balau-
stra traforata con motivi
ornamentali romanici e
cinquecenteschi. Dopo gli
interventi architettonici
del XVIII sec., il castello
acquisì la funzione defi-
nitiva di residenza nobi-
liare campestre.
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Moiano

CHIESA DI SAN
PIETRO APOSTOLO
Eretta intorno al XVI sec.,
si caratterizza anche inter-
namente per le linee sette-
centesche e per il campanile
in stile vanvitelliano. Da ve-
dere le navate laterali, con
altari marmorei, edicole in
stucco e tele, il bel fonte bat-
tesimale in marmi policromi
e il maestoso altare mag-
giore. Interessanti la cripta,
con sepolture settecentesche
nobiliari e, nella navata de-
stra, la cappella con la quat-
trocentesca statua lignea
nera della Madonna della
Libera.

Perché si chiama “Moiano”?
Secondo alcuni il nome deriverebbe dal patronimico latino Modia-

nus, cioè “di proprietà di Modius”; secondo altri sarebbe una

contrazione di Mons Jani, il monte dedicato al dio Giano.

Curiosità
La festa di S. Maria della Libera è documentata già

nel 1500, quando i fedeli tributavano fastosi onori a

Santa Maria de Moyano, ma forse il culto è anteriore.

Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che si tratta di

una Vergine nera e che nei pressi della chiesa in cui è

conservata furono rinvenute monete bizantine che ri-

portano il nome di Costantino Porfirogenito VII, impera-

tore di Costantinopoli nel X secolo. I due indizi fanno

pensare che si tratti di un’icona greca, la Vergine del

Segno, portata dall’Oriente al tempo delle lotte ico-

noclaste, la cui immagine, dopo il disastroso

terremoto del 1456, fu venerata in una statua:

il legame con l’originaria iconografia orientale

potrebbe spiegare il persistere del colore

scuro del manufatto, anche in piena epoca ri-

nascimentale.
}

CHIESA DI SAN SEBASTIANO
O ARCICONFRATERNITA
DEL ROSARIO
Fondata nel XVI sec., è nota so-
prattutto per il grandioso ciclo
di affreschi, realizzati nel primo
decennio del Settecento dal cele-
bre Tommaso Giaquinto, raffigu-

ranti numerose scene bibliche.
Notevoli anche gli stucchi
(1721) dello scultore Gian Bat-
tista Antonini, nelle cappelle del
Rosario, di S. Biagio e di S.
Croce, e gli altari di marmo in-
tarsiato (1730) da Carlo
D’Adamo di Napoli.

PALAZZO CRISCI
Situato vicino alla Chiesa di
San Pietro Apostolo, si tratta
di una costruzione a due
piani, risalente al XIX sec..
Dalla facciata estremamente
sobria, è arricchito da un
piacevolissimo giardino.

Un po’ di storia
Nel Medioevo fu Casale della vicina Airola, di cui seguì le vi-

cende amministrative e feudali. In seguito appartenne a

varie dinastie nobiliari: fino al 1304 alle famiglie dei Ca-

leno e Cortillone, con l’avvento degli Angioini passò ai

francesi Della Leonessa. In seguito, per volontà degli

Aragonesi, fu venduta ai Carafa; poi passò ai marchesi

d’Avalos di Montesarchio e quindi ai Caracciolo, fino a

entrare nei possedimenti dei de Capua. Nel 1792 Mo-

iano rientrò nelle proprietà del Demanio Regio fino al-

l’abolizione della feudalità (1806); nel 1809 divenne

Comune e nel 1861 fu associato al Sannio.

PALAZZO PECE
Pregevole esempio di edili-
zia civile del XVII sec., pre-
senta un portale in pietra,
lesene e decorazioni floreali
in stucco di stile tardo-ba-
rocco e, all’interno, arredi e
controsoffittature in legno
originali.
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Montesarchio
Perché si chiama “Montesarchio”?
Il paese era detto Mons Sarculum forse da Mons Arcis, con

riferimento alle antiche fortificazioni di difesa poste sul colle,

o da Mons Herculis, un monte su cui doveva sorgere un

tempio dedicato a Ercole. Secondo altre ipotesi, il nome

deriverebbe dal termine sarculum, cioè selva, con riferi-

mento ai boschi che coprivano la zona, oppure da

“sarchio”, strumento per lavorare la terra.

Un po’ di storia
Montesarchio sorge sul promontorio ove si trovava

l’antica città sannita Caudium, in cui ebbe luogo, nel

321 a.C., la battaglia delle Forche Caudine, che

vide i Romani sconfitti dai Sanniti. In seguito la città

romana di Caudium conobbe un periodo florido nella

tarda età repubblicana quando, favorita dal passaggio

della via Appia, ebbe fitti contatti commerciali soprat-

tutto con Napoli e l’area tirrenica. Tuttavia, dopo un

lungo periodo di decadenza, venne abbandonata dagli

abitanti che si spostarono sui rilievi, più protetti contro

le invasioni. In età longobarda, il principe di Benevento

Arechi II (760-787) fece costruire il Castello in cui, se-

coli dopo, trovò rifugio il principe beneventano Pandolfo

dall’ultimo e decisivo attacco normanno. In seguito alla domina-

zione longobarda si verificò un ulteriore arretramento della popola-

zione verso la montagna che determinò la costituzione, ai lati del castello

e della torre, di due borgate protette da mura: il Lato Vetere, con il tipico

impianto urbanistico longobardo, compatto, con strade strette e gradi-

nate, e il Lato Nuovo, normanno. Da demanio regio fu trasformato in

feudo: in epoca Sveva appartenne ai D’Aquino, in quella Angioina ai La-

gonessa. In questi anni vide la sconfitta definitiva di Alfonso d’Aragona a

opera di Renato d’Angiò. Nel 1480 fu Carlo Carafa a controllare il terri-

torio, che nel 1528 passò ad Alfonso d’Avalos, la cui famiglia lo posse-

dette fino al 1806, anno dell’abolizione della feudalità. Montesarchio

entrò a far parte della provincia di Benevento nel 1861.
}

CASTELLO
Voluto nell’VIII sec. dal principe lon-
gobardo Arsolo per dominare l’intera
Valle Caudina, faceva parte di un in-
tero complesso comprendente una co-
rona di torri cilindriche
d’avvistamento e una triplice cinta di
mura perimetrali. Restaurato nel XIII
sec. da Federico II di Svevia, con-
serva, dell’originaria fabbrica longo-
barda, i basamenti, costituiti da
grandi blocchi calcarei squadrati e al-

lineati in tre ordini sovrapposti, gli
alloggiamenti delle catene del ponte
levatoio, e le caditoie, feritoie da cui
si versavano liquidi bollenti e pietre
sui nemici. Nel XIX sec. fu donato da
Alfonso d’Avalos a Ferdinando II di
Borbone, che ne fece una delle più
terribili prigioni del Regno di Napoli.
Oggi il complesso accoglie il Museo
Nazionale Caudino, che espone re-
perti d’epoca romana, preromana e
sannita rinvenuti nell’area.

Curiosità
Montesarchio è suddivisa in due nuclei principali: quello più antico,

il Lato Vetere, di origine longobarda, è situato su un rilievo isolato

da ripidi versanti; quello più recente, il Lato Nuovo, di origine nor-

manna, si stende nella piana sud-ovest, vicino alla via Appia.
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CHIESA DELLA
SS. ANNUNZIATA
Situato nella scenografica piazza
Umberto I, l’edificio, fatto co-
struire dalla famiglia d’Avalos,
risale alla fine del XIII sec..
La facciata, d’impronta tipica-
mente settecentesca, ha tre portali
d’ingresso, un’edicola con pittura
parietale, ed è affiancata da una
bassa torre campanaria con aper-
ture monofore. All’interno, a na-
vata unica con soffitto voltato a
botte, sono conservati sei altari
laterali: su quello maggiore, in
marmi policromi, è esposta una tela
dell’Annunciazione e sulla destra
dell’ingresso, nella Cappella della
Buona Morte, La Vergine e i Santi
Domenico, Rocco, Lucia, entrambe
di Giuseppe Castellano.

ANTICO ACQUEDOTTO
ROMANO
In località Cirignano sono visibili
tracce di questa grande opera di
ingegneria idraulica che distri-
buiva le acque della sorgente Ri-
vullo a tutto il territorio.

ABBAZIA DI SAN
NICOLA
Il monastero, risalente
al IX sec., conserva an-
cora parte della cinta
muraria. In seguito ad
alcuni danni, fu riedi-
ficato nel 1613-15 e
consacrato nel 1694.
La lineare facciata è
composta da un corpo
centrale, sormontato da
un timpano triango-
lare, e da un portale
del 1615. All’edificio,
originariamente a una sola navata, fu
aggiunta nel 1730 la navata laterale si-
nistra, intervento che causò la rimo-
zione del pavimento lastricato e lo
spostamento dell’architrave e della porta
laterale. All’interno custodisce la Depo-

sizione di Cristo, dipinto su tavola del
1600 di Giovan Battista Lama, una
statua di San Nicola, patrono del paese,
realizzata negli anni Trenta, e l’altare
maggiore, prezioso esempio di decora-
zione in commessi marmorei. La torre
campanaria è del XIII sec..

CHIESA DI SAN FRANCESCO
Il primo impianto, del XIV sec., fu ab-
battuto nel XVIII sec. e ricostruito, alte-
randone lo stile e le dimensioni, su
progetto del regio architetto Luigi Vanvi-

telli. La chiesa, affiancata dalla torre
campanaria del 1746, è caratterizzata
da un portico sotto il quale si aprono tre
portali: su quello centrale è visibile un
bassorilievo del 1339 con scene della
Crocifissione e dell’Annunciazione, di
San Ludovico e di San Francesco. Il por-
tone ligneo, lavorato a intarsio con scene
della vita di San Francesco, è del 1514.
All’interno, la cappella a sinistra presenta
sull’altare una tavola con l’immagine di
Sant’Antonio di Padova, la seminavata
destra una statua della Vergine del XVII
sec. e la navata centrale un affresco quat-
trocentesco della Madonna del latte,
un’Immacolata di Paolo Ciniglia e una
tela seicentesca dei santi Carlo e Matteo.
L’attiguo convento, affidato per secoli ai
Frati Minori Conventuali, fu abbando-
nato nel 1807 in seguito alla soppressione
degli ordini monastici voluta dai fran-
cesi. Stilisticamente, essendo dotato di
forme spartane e robuste, sarebbe ante-
riore alla chiesa. Attualmente ospita il
Municipio di Montesarchio.

TORRE CIRCOLARE
Elemento difensivo realizzato con
la pietra calcarea del monte
Taburno, fu probabilmente co-
struito dalle popolazioni italiche
dell’area, ristrutturato poi dai
Romani e distrutto con le inva-
sioni barbariche. Nell’VIII sec. i
Longobardi ricostruirono la torre,
creando un collegamento sotterra-
neo con il Castello, ma l’aspetto
odierno risale alla ricostruzione
effettuata dagli aragonesi.

CAPPELLA D’AVALOS
La struttura, detta anche Chiesa
della Purità, fu costruita nella se-
conda metà del XVII sec. come Cap-
pella di Juspatronato laicale dai
principi d’Avalos. La costruzione,
iniziata nel 1654, fu terminata solo
dopo trent’anni e consacrata dal car-
dinale Orsini nel 1683. La sua fac-
ciata, con portale d’ingresso ad arco
acuto scolpito in pietra, ospita epi-
grafi romane; l’interno, a navata
unica, conserva tele del XVII sec. di
Andrea e Oronzo Malinconico e un
quadro della Madonna della Purità,
opera della cerchia di Dirck Hen-
dricsz.

Montesarchio

}
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Paupisi
Perché si chiama “Paupisi”?
Varie sono le ipotesi sull’origine del nome. Potrebbe derivare dal latino

pagus (villaggio), o da pagus pisus (villaggio basso), oppure dal nome

latino di persona Palpius. Un’altra teoria farebbe discendere il nome

da Pau, cioè pagano, in riferimento al fatto che nel suo territorio, sulla

riva sinistra del fiume Calore Irpino, vi è un luogo denominato “i Pa-

gani”, in cui sono stati rinvenuti numerosi reperti di epoca romana.

}

IL FUNNICO
Si tratta di un antico
punto vendita di
merce, risalente al XV
sec., situato in pieno
centro storico.

Un po’ di storia
Il territorio di Paupisi era abitato già
in età romana, ma il suo nome viene
menzionato per la prima volta nel
1351, in una bolla di papa Clemente
VI, quando era ancora un casale
della vicina Torrecuso, mentre i suoi
primi documenti scritti risalgono
solo al ‘500, quando il paese
ospitava 375 abitanti, suddivisi in
Urpi, Niuri e Giannetti. Durante il
dominio feudale appartenne dap-
prima alla Badia di San Vincenzo
al Volturno, poi a quella di San
Lupo di Benevento, poi passò
alla Contea di Telese e successi-
vamente ai Baroni di Fenucchio.
Nel corso dei secoli fu possesso
di nobili famiglie blasonate,
prima tra tutte quella di Tom-
maso de Feniculo, in seguito i
Frangipane, i Della Leonessa, i
Caracciolo, i Ceva Grimaldi e infine i Duchi
di Sangro, che ne conservarono la proprietà
fino al 1806, anno dell’abolizione dei diritti
feudali. Nel 1748 il casale fu dichiarato co-
mune autonomo, includendo anche il territo-
rio di Ponte che ne divenne frazione dal
1892 al 1913.

CHIESA
DEL PURGATORIO
Fu il primo edificio in paese
aperto al culto, la cui costruzione
originaria è andata distrutta.
All’angolo di Piazza Roma resta
solo il Campanile, trasformato in
monumento dedicato ai caduti in
guerra; durante le lotte Risorgi-
mentali per l’Unità d’Italia di-
venne emblema della rivincita

della popolazione verso l’oppres-
sione della tirannia straniera e
borbonica. La chiesa nel 1936 fu
definitivamente abbattuta e riedi-
ficata lontana dallo stile architet-
tonico originario, con una
facciata a capanna in cui si apre
un basso portale d’ingresso.
All’interno è possibile ammirare
un’immagine settecentesca della
Madonna del Rosario.

Curiosità
Non è un caso che lo
stemma civico riporti
una torre contornata di
viti ed olivi: Paupisi è
infatti circondata da
uliveti e vigneti, tant’è
che la località è cono-
sciuta anche per il suo
olio e il suo vino.
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SANT’AGATA
DE’GOTI

MUSEO DIOCESANO
Realizzato nell’ex chiesa del
Carmine (XVII sec.), raccoglie
le opere sopravvissute al terre-
moto del 1980 provenienti da
varie chiese della diocesi:
frammenti tombali e una sta-
tua lignea di una Madonna
del XIV sec., affreschi del
1614 recuperati dalle aule del
Seminario, dipinti di Ange-
lino Arcuccio, tele settecente-
sche di Giaquinto, Maratta e
Tomaioli, pannelli del pulpito
ligneo (1643) del duomo,
nonché reliquiari, paramenti
liturgici e argenti (secc. XVII-
XIX).

Perché si chiama “Sant’Agata de’ Goti”?
Secondo una prima teoria, il nome sarebbe posteriore all’anno 553

d.C., quando i Goti, sconfitti nella battaglia del Vesuvio e avendo ot-

tenuto di rimanere nei territori come sudditi, fondarono il cen-

tro; un’altra teoria sostiene che l’appellativo si debba

alla famiglia guascona De Goth, cui nel 1313 Ro-

berto d’Angiò concesse il feudo: infatti solo dopo

la loro presenza compare per la prima volta, nel

1502, il toponimo Sant'Agatae de Goctis.

}
CHIESA DI SAN MENNA
Dedicata all’eremita del VI
sec. vissuto sul Taburno, ha
un impianto risalente al X
sec., ma fu ampliata e modi-
ficata alla fine dell’XI sec. per
volere di Roberto il nor-
manno, conte di Capua.

L’interno, a tre navate, con-
serva i resti della primitiva
pavimentazione del primo de-
cennio del XII sec., resti di af-
freschi del XIV e XV sec. e
una lastra di sarcofago del
VII-VIII sec., murata nella
facciata anteriore dell’altare.

Un po’ di storia
Il centro, con il suo piacevole aspetto di borgo

medioevale fortificato, sorge sul luogo dell’antica

Saticula, città sannitica rasa al suolo dai Romani

che, dopo lo scacco subito nella battaglia delle

Forche Caudine, si vendicarono con le città che

avevano appoggiato i Sanniti. Dopo la dominazione

romana, nel VII sec. la città fu presa dai Longobardi

ed entrò a far parte del Ducato di Benevento.

Nell’886, alleatasi ai Bizantini, fu conquistata dall’im-

peratore Ludovico II, nel 960 divenne sede vesco-

vile e nel 1066 fu sotto la dominazione dei Normanni

fino al 1230, quando passò al papato sotto Gregorio

IX; successivamente appartenne ai conti di Caserta, uno

dei quali, Bartolomeo Siginulfo, la vendette al provenzale Isnard de

Pontèves all’inizio del XV sec.. Nel 1343 fu concessa a Carlo Artus,

figlio naturale di re Roberto III d'Artois dopodiché, dal 1400, appar-

tenne a varie famiglie feudali: prima ai Della Ratta, quindi agli Acqua-

viva e infine ai Cosso. Nel 1696 fu acquistata dai Carafa, ai quali

rimase fino all’eliminazione della feudalità (1806). Dopo essere apparte-

nuta al principato Ultra, fu aggregata alla Terra di Lavoro, per rientrare

nel Sannio nel 1861.

CASTELLO
DUCALE
Risalente al X sec. ma
rimaneggiato posterior-
mente, vanta un cortile
interno arricchito da ar-

cate ogivali. Nel piano
nobile, aperto ai visita-
tori, è presente una sala
affrescata nel 1710 dal
pittore campano Tom-
maso Giaquinto.
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SANT’AGATA DE’GOTI

CHIESA DELL’ANNUNZIATA
Fondata nel 1239 e ricostruita nel
1349, conserva le caratteristiche linee
architettoniche gotiche. Nell’elegante
facciata settecentesca spicca il portale
in marmo del 1563, nella cui lunetta
è scolpito il bassorilievo dell’Annun-
ciazione. L’interno è ad aula unica
con capriate lignee e una teoria di
archi tufacei a sesto acuto che ritmano
le mura perimetrali. Un tempo questa
chiesa doveva essere completamente af-
frescata, come rivelano il ciclo narra-
tivo del Giudizio Universale (forse
opera di Ferrante Maglione, XV sec.),
che occupa la parete della controfac-
ciata, e i lacerti di affreschi del ‘300 e
‘400 della zona absidale. Nella prima
cappella a sinistra vi è una tavola con
l’Annunciazione, parte di un polittico
del sec. XV attribuito ad Angiolillo
Arcuccio; la cappella a destra, invece,
conserva un pulpito ligneo del 1644
di Jacono Bonavita.

Curiosità
L’autore del famoso canto natalizio

Tu scendi dalle stelle fu l’autorevole

teologo Sant’Alfonso de’ Liguori, ve-

scovo per tredici anni (1762-1775) di

Sant’Agata de’ Goti. Ancora oggi è

possibile visitare il suo alloggio, una

umile stanzetta nel Palazzo Vescovile,

in cui sono conservati i testi di studio,

un leggio e una seggiola da lui

stesso decorata.
}

CHIESA DI SANT’ANGELO
IN MUNCULANIS
Di origine alto medioevale, con il cam-
panile aperto da due bifore romaniche e
capitelli a gruccia che sostengono un arco
di tufo a sesto lievemente ogivale, ha un
prospetto visibilmente settecentesco. L’in-
terno, diviso in tre navate da cinque co-
lonne a fusto liscio del periodo
longobardo, con capitelli di reimpiego ro-
mani e medioevali, presenta una pavi-
mentazione settecentesca in cotto,
affreschi nel catino absidale e una Pietà
del Mozzillo (1793).

CUNICOLO DI
SANT’ALFONSO
Angusto rifugio del XVI sec. utilizzato da
Sant’Alfonso per la preghiera e il ritiro.
Sulle pareti, un prezioso ciclo di affreschi
seicenteschi raffiguranti storie bibliche.

DUOMO
DELL’ASSUNTA
Costruito nel 970, il suo
impianto originario fu
modificato più volte. La
facciata è preceduta da un
portico con elementi origi-
nari medioevali e ag-
giunte di età barocca, ed è
sorretto da dodici colonne
antiche sormontate da ca-
pitelli corinzi apparente-
mente retrocessi verso
l’interno per l’effetto di
uno dei terremoti. L’in-
terno, a croce latina, con
soffittatura lignea dipinta
nel 1748 da Giovanni
Cosenza, ha altari sette-
centeschi in marmi policromi e cappelle
impreziosite da stucchi barocchi del Cu-
berlini e del Rossi. Tra quelle a destra
vanno segnalate la terza, con un taberna-
colo cinquecentesco in marmo, e l’ultima,
con un altorilievo in marmo di Giovan
Battista Antonini (1717-1718); tra

quelle a sinistra, tele settecentesche realiz-
zate da notevoli autori come Giuseppe
Tomajoli, Tommaso Giaquinto e Saverio
Persico. Nella zona presbiteriale sono visi-
bili tracce di un policromo pavimento
musivo e, nel coro, stalli lignei intagliati
della prima metà del ‘600, opera del
maestro de Rosa, autore anche del portone
centrale. Accedendo alla cripta, di epoca
romanica, osserviamo frammenti scultorei
medioevali murati alle pareti e, in una
nicchia, la statua marmorea della Ma-
donna con Bambino (1571). Sulle pareti
della cripta sono visibili affreschi del XIV
sec. ben conservati, con scene evangeliche
e immagini di santi. Da notare l’eteroge-
neità di colonne e capitelli.

CHIESA DI SAN FRANCESCO
Totalmente ricostruita nel XVIII
sec., conserva il gotico monumento
funebre di Ludovico Artus, conte di
Sant’Agata morto nel 1370, oltre a
numerose opere: un affresco sulla pa-
rete destra dell’ingresso con una Ma-
donna del latte del primo ‘400, altri
affreschi di Tommaso Giaquinto con
le Storie Bibliche sul soffitto dorato
a cassettoni e un’Annunciazione sul
primo altare di destra.
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Solopaca

CHIESA DI SAN MARTINO
Dalle origini controverse (per alcuni il
suo impianto risale al XV sec., per altri
al XVIII), è caratterizzato da una scali-
nata a doppia rampa con ballatoio se-
micircolare e da una sobria facciata
neoclassica. All’interno, affreschi in stile
neoclassico, un altare di marmo poli-
cromo sovrastato da tre nicchie lignee,
acquasantiere in marmo di Carrara con
lo stemma dell’università di Solopaca e
la statua lignea di San Rocco, patrono
della città.

CASTELLO DI SAN MARTINO
Risalente al periodo normanno, fu forse
ristrutturato in epoca angioina, a giudi-
care dalle torri a forma troncoconica
delle quali sono rimasti dei ruderi.

PALAZZO CUTILLO - M.E.G.
MUSEO ENOGASTRONOMICO
La costruzione in stile neoclassico del
1826 ospita oggi un originale museo che
vanta una curiosa collezione di etichette
dai primi del 1800 fino a oggi; è esposto
un pigiatoio del 1600 in legno di olmo e
noce e dispone di una singolare sezione
dedicata al falso alimentare, che mostra

i pericolosi artifici im-
piegati nelle frodi ali-
mentari.

CHIESETTA
DEL SANTUARIO
DEL ROSETO
Unico elemento super-
stite del complesso
monastico benedettino
dei secc. XII-XIII, custo-
disce la duecentesca
statua lignea della
Madonna del Roseto.

Perché si chiama “Solopaca”?
Potrebbe derivare da col sol opaco, in riferimento al fatto che,

a causa dei rilievi circostanti, il paese è poco soleggiato so-

prattutto d’inverno; oppure da super pagos (cioè villaggio si-

tuato in altitudine rispetto agli altri), divenuto poi Sulopago,

quindi Sulopaca e infine Solopaca.

}
CHIESA DI SAN MAURO
MARTIRE
La lapide murata nella controfac-
ciata ricorda che la posa della
prima pietra ebbe luogo nel 1682
da parte della famiglia del duca
Antonio Maria Ceva Grimaldi e
dell’arciprete Don Pietro Antonio
Buonhome. All’interno sono conser-
vate tele di Domenico Frascadore e
di Lucantonio D’Onofrio, artista
settecentesco di Solopaca.

CHIESA DEL SS. CORPO
DI CRISTO
La facciata originale, del 1617,
è affiancata dal campanile in
stile vanvitelliano.
Al suo interno, stucchi barocchi,
una cappella seicentesca
del Sacro Monte dei Morti
con cancello ligneo e tele di
Lucantonio D’Onofrio e Decio
Frascadore.

Un po’ di storia
Reperti dell’VIII e VII sec. a.C. confermano le sue origini san-

nite, ma la prima menzione scritta su Surupaca si trova solo in

un documento del XII sec.. Sotto la dominazione Normanna

fece parte prima della contea di Aversa, poi di Caserta. Nel

1268 Carlo I d’Angiò la concesse come feudo a Guglielmo

di Belmonte. Fu poi feudo di diverse famiglie: i Monsorio

nel XV sec., i Lagonessa e i Caracciolo nel XVI, fino al

1575, quando passò nelle mani dei genovesi Ceva-Gri-

maldi, fino al 1764. In paese però il potere feudale era

contrastato dall’Universitas, una sorta di amministra-

zione comunale indipendente. Nel 1806, con la sop-

pressione della feudalità, divenne comune autonomo.

Curiosità
I vini prodotti a Solopaca erano molto apprezzati fin

dall’antichità: anche illustri poeti come Virgilio e Ora-

zio ne hanno decantato le qualità nelle proprie opere.

PALAZZO DUCALE
Il più sontuoso dei numerosi pa-
lazzi gentilizi del centro storico fu
voluto nel 1672 dal duca Antonio
Maria Ceva Grimaldi, feudatario
del paese. Elegantissime le decora-
zioni a motivi geometrici e floreali
della facciata, che rimandano a
quelle della chiesa del Santissimo
Corpo di Cristo. Il palazzo è oggi
sede della Pro-Loco.
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Tocco Caudio
SANTUARIO DEI
SS. MEDICI COSMA
E DAMIANO
Fu edificato sul luogo
dove la tradizione vuole
che i due santi siano ap-
parsi, come giovani bellis-
simi, a un pastorello muto
al quale, dopo aver con-
cesso il miracolo della pa-
rola, chiesero che proprio
in quel posto fosse eretta
in loro nome un cappella.
L’attuale chiesa, sorta
negli anni Novanta del
‘900, custodisce sull’altare
maggiore una tela della
Vergine Maria con il
Bambino e i Santi
Cosma e Damiano, di
autore ignoto. Il quadro
fu consacrato assieme alla
chiesa dal cardinale Or-
sini il 13 Novembre
1707.

Perché si chiama “Tocco Caudio”?
La prima parte del nome deriva dalla parola tosco-sannita Tuticus,

oppure da Touto, ossia città. La specifica di Caudium fa riferimento

alla località teatro di una famosa battaglia tra Romani e Sanniti.

}

Un po’ di storia
Le origini sannite del centro, testimoniate da scavi archeologici e da im-

portanti storici romani, risalgono al V sec. a.C.. Nelle Concessioni di

Pandolfo, un documento del 956, viene menzionato come Ca-

stello. Nel 1138 fu conquistato da Ruggiero il Nor-

manno e rimase sotto il dominio del potente casato.

In seguito rimase autonomo fino al 1269, quando

Carlo I D’Angiò lo fece diventare feudo, donan-

dolo a Roberto di Ravello. Dopo che Ferdi-

nando Francesco D’Avalos lo vendette a

Scipione Carafa, conte di Morcone, fu

incorporato al circondario di Vitulano e con

l’Unità d’Italia passò alla provincia di Bene-

vento. La storia del paese è tragicamente le-

gata ai sismi del 1456, del 1688 e del 1702.

Curiosità
L’antichissimo nucleo urbano, che si svi-

luppava su uno sperone roccioso, è

stato devastato da numerosi terremoti,

gli ultimi dei quali, quelli del 1930 e

dell’80, ne hanno causato il definitivo

abbandono.
RUDERI DEL
CASTELLO ANGIOINO
Sulla sommità della Pietra di
Tocco sono visibili i resti delle
sue antiche mura. Era utiliz-
zato anticamente come punto
di avvistamento, data la sua
posizione dominante su tutta la
Valle Vitulanese.

CHIESA DI SAN
VINCENZO MARTIRE
Totalmente immersi nel verde,
si trovano i ruderi della chiesa
con l’attiguo campanile. An-
cora oggi è visibile una scala
elicoidale in pietra scolpita a
mano, utilizzata per accedere
al campanile, e l’alzato di
una cappella laterale, detta la
chiesa del Santissimo Corpo
di Cristo.
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Torrecuso

EREMO DI SAN
LIBERATORE
Denominato anche
Grancia (chiesa
succursale di cam-
pagna) della Ss.
Annunziata, si
trova sull’omonima
collina e fu fatto
erigere nel 1651 dal
figlio del marchese
Carlo Andrea Ca-
racciolo. Sul portale
in pietra sono scol-
piti lo stemma del
Comune e il titolo
di proprietà, mentre
all’interno sono pre-
senti l’altare mag-
giore, intarsiato di
marmi policromi,
affreschi e la statua
lignea di San Libe-
ratore, patrono di
Torrecuso.

Perché si chiama “Torrecuso”?
Il nome deriverebbe da torus o toronis, altura o colle, su cui il
paese si erge; da tali termini si passò poi al diminutivo toriculus,
quindi, per successivi passaggi, a Terlicuso e infine a Torrecuso.

Curiosità
In contrada Fenucchio vi sono i resti di un ponte romano detto

Ponte Fenucchio. Qui si sarebbe svolta, il 26 febbraio 1266, la

famosa battaglia di Benevento, che vide la morte di re Manfredi

di Svevia, ricordato da Dante (bello era biondo e di gentile

aspetto, Purgatorio, III, 107) per mano di Carlo D’Angiò. E si

suppone anche che Manfredi sia stato sepolto proprio qui: lo

stesso Dante parla infatti di un ponte vicino a Benevento e di

una sovrastante grave mora (roccia pesante) sotto la quale sa-

rebbe stato inumato il corpo del re svevo (vv. 128-9).
}

PALAZZO CITO
(EX CASTELLO)
All’edificio, che oggi
ospita il Municipio,
si giunge da porta
Castello, scavata nella
roccia e voltata a vela.
Originariamente
castello feudale,
nel 1788 divenne
residenza campestre
dei feudatari Cito.

BASILICA DELLA
SS. ANNUNZIATA
Originaria del XV sec.,
epoca dei Della Leo-
nessa, si presenta con
un impianto del XVIII
sec.. Al suo interno, di-
viso in tre navate, una
pala d’altare e pregevoli
tele settecentesche di
autori locali, nonché i
resti di San Vincenzo
martire di Saragozza,
fatti traslare dalla Spa-
gna da Carlo Andrea
Caracciolo.

Un po’ di storia
Il borgo, citato come Torre Clusa nei documenti del XIII

e XIV sec., sorse in epoca longobarda sicuramente per la

difesa di Benevento, dal momento che dalla sua posi-

zione strategica era possibile avvistare ogni movi-

mento di truppe nemiche. Suo primo signore fu

Tommaso de Feniculo, a cui seguirono i potenti

membri delle famiglie Frangipane e della Tolfa.

Quest’ultimo ricevette Torrecuso come premio

per la cattura di Corradino di Svevia dopo la bat-

taglia di Tagliacozzo (23 agosto 1268). Successi-

vamente passò ai Della Leonessa, a cui nel 1461

re Ferdinando I d’Aragona alienò i diritti feudali,

quindi fu proprietà di Galeazzo Caracciolo Rosso,

alla cui famiglia rimase fino al 1764, quando ri-

tornò nelle mani della Corona. Infine nel 1778 fu

acquistato da Carlo Cito, i cui eredi, con il titolo

di marchesi di Torrecuso, ne godettero fino al-

l’abolizione dei diritti feudali.

PARROCCHIALE
DI SANT ’ERASMO
Sebbene di origine ante-
riore al XIII sec.,
l’odierna struttura è del
1702, anno della sua ri-
costruzione dopo il terre-
moto. Dalle linee
semplici ed essenziali,

all’interno conserva,
sull’altare maggiore mar-
moreo, una tela raffigu-
rante San Filippo Neri,
nella navata di destra
l’immagine di San Bar-
bato e in quella di sinistra
una tela con il Martirio
di Sant’ Erasmo.
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Vitulano
Perché si chiama “Vitulano”?
Secondo alcuni il nome si riferisce all’antica città sannitica di Volana o

Vitalium, secondo altri deriverebbe dal patronimico Vitilanus, oppure

dal nome Veturius, da cui l’antico nome Biturano.

}

Un po’ di storia
L’area di Vitulano fu frequentata già in età neolitica, ma l’abitato attuale è

di origine preromanica, anche se la maggiore occupazione del territorio

risale all’età romana. L’abitato, menzionato per la

prima volta nel IX sec., era costituito da più “ca-

sali”, nuclei abitativi tra loro distinti. Dopo il

1437, quando fu teatro di scontri tra Aragonesi

e Angioini, fu attaccato dalle truppe francesi di

Carlo VIII, che cercarono di occupare Bene-

vento. Nel 1595 fu costituito il cosiddetto

Stato di Vitulano; in seguito, sotto gli Arago-

nesi, fu dato in feudo agli Acquaviva, quindi ai

Carafa e, fino al 1806, ai D’Avalos. Attual-

mente il Comune di Vitulano si compone di

diciotto casali.

CHIESA DI SAN PIETRO
Costruita, secondo la tradizione, nei primi se-
coli del cristianesimo sui ruderi di un antico
tempietto romano, forse dedicato alla dea For-
tuna Folianensis. Al suo interno è possibile os-
servare un grande quadro della beata Vergine
della Purità del XVIII sec. e, sull’altare, un di-
pinto della Madonna nel Cenacolo attor-
niata dagli apostoli, opera di Johannes de
Presbitero (1620).

CHIESA DI SANTA CROCE
Di origine basso medievale, più volte rimaneg-
giata, si erge sui ruderi di un tempio pagano
dedicato alla dea Minerva. Sulla severa fac-
ciata dell’edificio in pietra è presente lo stemma
lapideo raffigurante un vitello, la cui testa ri-
compare incastonata nel primo riquadro del
campanile. Un androne affrescato conduce al-
l’interno della navata in cui, tra le altre opere,
troviamo una tavola di Donato Piperno, arti-
sta beneventano del XIX sec..

BASILICA DELLA
SS. ANNUNZIATA
La fondazione del complesso reli-
gioso, con l’annesso Convento
Francescano, si fa risalire al
1440, e sarebbe attribuita a San
Bernardino da Siena, che avrebbe
donato alla chiesa una tavola con
l’Annunciazione. Ristrutturato e
riconsacrato il 18 novembre del
1715, dopo i terremoti del 1688
e del 1702, mostra, sulla facciata
in pietra, tre ingressi archivoltati
e, sul portale del XVI sec., una
lunetta affrescata da Francesco
Solimena (1721). L’interno, rav-
vivato da una pavimentazione
maiolicata settecentesca di Capo-
dimonte, conserva, tra le altre
opere, la tavola quattrocentesca
dell’Annunziata nella conca absi-
dale, un crocifisso ligneo del
XVIII sec. nella sagrestia e il sof-
fitto ligneo con le immagini di
San Michele che uccide il drago
e della Vergine Assunta (1667)
nell’oratorio di San Rocco.

CHIESA DELLA SS. TRINITÀ
Eretto tra il XVI e il XVII sec., il Com-
plesso della Ss. Trinità comprende, oltre
alla chiesa con le relative cappelle e sa-
grestia, il campanile in stile vanvitel-
liano, la casa canonica e la cappella
dell’Antica Congrega dei Nobili o del-
l’Immacolata. La navata interna, pavi-
mentata con maioliche, è affrescata con
la Donna che schiaccia il capo al ser-
pente e La cacciata dei progenitori dal
Paradiso terrestre, sulle pareti laterali
sono affrescate le virtù teologali e nel ca-

tino absidale angeli simboleggianti le
virtù della Madonna. Nel presbiterio,
stalli del coro ligneo a due livelli e un
prezioso quadro con la Vergine tra i
Santi Cosma e Damiano.

Curiosità
Vitulano è famosa per la produzione

di pregiati marmi policromi, utilizzati

nella costruzione della Reggia di

Caserta, di numerosi edifici storici

di Napoli e Roma, e per la resi-

denza reale del Cremlino di Mosca.

EREMO DI SAN MENNA
Antichissimo oratorio risalente al IX
sec. dove San Menna, anacoreta nato
a Vitulano e rifugiatosi sui monti del
Taburno, sarebbe morto il 3 novem-
bre del 583. Le notizie pervenuteci su
questo santo eremita sono desumibili
dagli scritti di San Gregorio Magno,
suo contemporaneo.
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I SENTIERI
NELLA NATURA

Da Piana di Prata (870 m) al Pianoro Camposauro (1200 m)
facile
Dislivello + 330 metri
Lunghezza e durata 4 km, 2h 45’ circa
Equipaggiamento Scarpe comode e scarponi da montagna in
inverno, poiché è possibile trovare fango e neve in alcuni tratti; giacca
a vento ed impermeabile sono sempre consigliati.
Percorso Da fontana Rosato parte una mulattiera che costeggia
superiormente la pineta. Dopo una boscaglia di ginestre, ornielli e
querce, si segue il pendio in leggera salita, fino a imboccare a destra il
vallone Dudolo. Da qui un’ampia pista attraversa la faggeta fino a
Piano Menta, da cui inizia un tratto in leggera discesa che giunge alla
fontana Trinità. Qui si percorrono circa 500 m sulla strada asfaltata
per Piano d’Andrea, quindi si prende un’altra stradina sulla destra che
porta alla vetta del Camposauro (a sinistra si trova uno spiazzo con
panchine e una strada sterrata). Proseguendo diritto in leggera
discesa si costeggia una cava di pietra e, dopo circa 500 m, si giunge
al pianoro Camposauro.

Da Foglianise - frazione Sirignano (400 m)
all’eremo di S. Michele (635 m) facile
Dislivello + 235 metri
Lunghezza e durata circa 3 km, 1h 30’ circa (solo andata)
Equipaggiamento Scarpe comode e scarponi da montagna in
inverno, poiché è possibile trovare fango e neve in alcuni tratti; giacca
a vento ed impermeabile sono sempre consigliati.
Percorso L’itinerario inizia salendo i pochi gradini che conducono alla
fontana Acquarulo; da qui si prosegue sulla destra per un sentiero tra i
terrazzamenti degli oliveti che conduce in circa 10 minuti alla frazione
Leschito. Si attraversa tutto l’abitato e si giunge in uno slargo con
un’ampia rampa verso il monte. La rampa conduce ad un deposito
dell’acquedotto ma una decina di metri prima, da un’apertura nel
muraglione sulla sinistra, inizia il sentiero, un po’ ripido ma con dei
rudimentali gradini in pietra che agevolano la salita a zig zag. Dopo il
primo tratto che attraversa una boscaglia non fitta, ci si immette in un
sentiero che porta, salendo verso sinistra, alla località Serre, alle spalle
del monte S. Michele.
Si prosegue quasi in falsopiano verso destra, costeggiando delle rupi
rocciose a tratti spettacolari fino a giungere all’inizio di una rete di
protezione per massi, presso una presa dell’acquedotto in cemento. Da
qui si prosegue costeggiando la rete di protezione fino a giungere al
sentiero principale che sale dalla frazione Barassano all’eremo di S.
Michele, suggerito per il ritorno. Si prosegue attraverso un boschetto
non fitto, poi il sentiero diventa più impervio e spoglio di vegetazione.
Su una roccia accanto ad uno dei primi tornanti, detta la “Pietra Santa”,
si può osservare una croce scolpita di circa 60 cm di altezza, alla base
della quale si nota inciso anche l’anno 1723: si narra che in questo
punto si sia fermato il vescovo Orsini di Benevento, prima di diventare
papa con il nome di Benedetto XIII. Si raggiunge l’eremo di S. Michele
percorrendo un ultimo tratto con una staccionata in legno che delimita
lo strapiombo, alto anche alcune decine di metri in qualche punto.
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Anello del Camposauro (percorso circolare) facile
Dislivello + 238 metri
Lunghezza e durata 5,5 km, 4 h circa
Equipaggiamento Scarpe comode e scarponi da montagna in
inverno, poiché è possibile trovare fango e neve in alcuni tratti; giacca
a vento ed impermeabile sono sempre consigliati.
Percorso L’itinerario inizia e si conclude nella località Serra di Campo,
da cui si ha una veduta d’insieme dell’itinerario; in particolare, si
suggerisce di prestare attenzione all’avvallamento di fronte, oltre il
pianoro, a sinistra della vetta. Dalla località Serra di Campo si prende
la stradina che si trova verso sinistra all’arrivo, asfaltata fino al Rifugio
Camposauro (circa 400 m), attraversando la faggeta; da qui si
prosegue con un’ampia sterrata allo scoperto per alcune centinaia di
metri. Rientrata nella faggeta, si giunge ad una biforcazione della
sterrata: si prende il ramo a sinistra, che dopo poco sbuca in una
radura, piena di felci nel periodo primaverile ed estivo. Qui si svolta
decisamente verso destra e, costeggiando alcuni radi alberi, si giunge
ai serbatoi della fontana Casa. Da qui in avanti il sentiero diventa più
incerto e si consiglia di proseguire seguendo le curve di livello,
tenendo sempre sulla destra la vista sul Campo ed attraversando
prima un breve tratto boscato, poi una pietraia ed infine una rada
boscaglia con faggi ed agrifogli, fino a raggiungere il punto di sella
che si trova circa a metà dell’avvallamento. Questo punto di sella
segna anche il confine tra i comuni di Vitualno e Cautano, riportato su
un cippo in pietra con le iniziali dei due Comuni: “V” e “C”.
Superato il cippo, il sentiero sale, in modo ancora più incerto, verso la
vetta del Camposauro, attraverso la faggeta; mancando in questo
tratto, purtroppo, dei riferimenti precisi, si consiglia di salire il più
possibile in linea retta, raggiungendo una pietraia dalla quale si
osserva tutta la valle vitulanese a sinistra. Da qui si prosegue quasi in
piano, costeggiando il limite del bosco a destra della pietraia e poi
superando un altro breve tratto boscato fino ad incrociare l’elettrodotto
che arriva fino alla vetta. In caso di difficoltà si possono sempre
considerare come riferimento le antenne sulla vetta del Camposauro.
Dalla vetta si prosegue lungo una comoda stradina asfaltata di servizio
per la manutenzione delle antenne che con un ampio giro riporta verso
la strada che porta a Serra di Campo, innestandosi su di essa presso
la cappellina di S. Barbara. Di fronte si trova uno spiazzo con alcune
panchine ed una strada sterrata che conduce a Piano d’Andrea, a
sinistra la strada scende verso fontana Trinità, mentre proseguendo
verso destra per un altro chilometro si giunge al punto di arrivo.

Da Frasso Telesino (372 m) al Pianoro Camposauro (1200 m)
impegnativa
Dislivello + 828 metri
Lunghezza e durata 3,5 km, 5 h circa
Equipaggiamento Scarpe comode e scarponi da montagna in
inverno, poiché è possibile trovare fango e neve in alcuni tratti; giacca
a vento ed impermeabile sono sempre consigliati.
Percorso Il primo tratto dell’itinerario, pianeggiante, attraversa gli
ultimi campi coltivati di Frasso Telesino con numerosi alberi da frutto.
Subito dopo inizia la salita al termine della quale si giunge in località

Pozzo Tauto, dove sulla sinistra si trova una leggera depressione. Si
percorre quindi in 5 minuti l’ultimo tratto della sterrata, pianeggiante, e
si giunge sulla stradina asfaltata proveniente da Solopaca; si svolta a
destra e dopo 0,6 km si giunge a un belvedere naturale. Si prosegue
lungo la strada e dopo 0,7 km si trova una radura sulla cui destra
parte un breve sentiero che conduce all’Eremo di San Michele in
Camposcuro, quindi ci si addentra nella faggeta e dopo circa due ore
si giunge alla Fontana Trinità. Da qui si percorre un tratto di circa 0,5
km lungo la strada asfaltata che conduce a Piano d’Andrea con una
salita piuttosto ripida e, sulla destra, la cappellina di S. Barbara ed
un’altra stradina che porta alla vetta del Camposauro; sulla sinistra,
invece, si trova uno spiazzo con alcune panchine e una strada sterrata.
Proseguendo per un altro chilometro si giunge al pianoro Camposauro
(località Serra di Campo).

Il monte Pentime dall’eremo di San Menna (934 m)
al Pizzo del Tesoro (1176 m) facile
Dislivello + 242 metri
Lunghezza 8 km
Equipaggiamento Scarpe comode e scarponi da montagna in
inverno, poiché è possibile trovare fango e neve in alcuni tratti; giacca
a vento ed impermeabile sono sempre consigliati.
Percorso Dalla località Serre, attraversato il prato alle spalle
dell’Eremo, si giunge in prossimità del versante nord del Monte
Pentime, dove è localizzato un boschetto di nocciolo. Andando a ovest
si percorre il crinale roccioso puntando verso la vetta,
attraversando prati punteggiati da roverelle. Dopo circa un’ora e un
quarto di cammino si raggiunge la vetta (1168 m), dove è collocata
una croce. Continuando in piano lungo lo spartiacque, dopo il tratto
iniziale tra le rocce affioranti, si apre un’ampia prateria che si
interrompe in prossimità delle rupi e dei costoni rocciosi del versante
meridionale. Attraversato un prato inclinato dalla forma semicircolare,
si giunge a un secondo spuntone qualche metro più alto della vetta
stessa: il Pizzo del Tesoro (1176 m). La discesa segue sempre il
crinale occidentale, al limite del bosco. Dopo aver attraversato un
giovane e rado ceduo di cerro e roverella, si giunge alle rovine del
monastero (m 600 circa), arroccato su una gola inaccessibile: il
vallone Secco. Dalle rovine un comodo e ben visibile sentiero in
direzione sud-est in leggera salita porta in circa mezz’ora alla località
Monte Cappella (790 m), costeggiando alcuni campi coltivati. L’ultimo
tratto, asfaltato, raggiunge la strada provinciale.

Anello di Tuoro Alto (percorso circolare) facile
Dislivello + 165 metri
Lunghezza e durata 7 km, 3 h
Equipaggiamento Scarpe comode e scarponi da montagna in
inverno, poiché è possibile trovare fango e neve in alcuni tratti; giacca
a vento ed impermeabile sono sempre consigliati.
Percorso L’itinerario inizia da una fontana presso la SP 117, l’unica in
questa parte del massiccio, per cui si consiglia di dissetarsi ed
eventualmente di riempire borracce e bottiglie. Il sentiero procede nella
faggeta lungo il pendio in leggera salita, fino a raggiungere un punto di
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sella, da cui si apre una radura con alberi sparsi e maestosi. In fondo
alla radura si trova una depressione, forse una neviera o una dolina, e
sulla sinistra si intravede la Caserma Pozzillo. Il sentiero continua con
una leggera e breve discesa, costeggiando alcuni abeti impiantati
artificialmente che intervallano i faggi, supera un vallone e risale
sull’altro versante. Sul versante in salita la vegetazione cambia: la
faggeta lascia il posto ad un bosco rado. Il sentiero si allarga in
un’ampia e comoda pista che piegando a sinistra raggiunge Piano
Melaino, superato il quale ci si immette su una stradina asfaltata che
proviene dalla cresta sulla destra e che si addentra nel cuore della
Foresta Demaniale del Taburno, una fustaia mista di abeti bianchi e
faggi con alberi imponenti, di età media tra 50-70 anni ma con
esemplari di oltre un secolo. La stradina scende comodamente verso la
SP 117, intersecando un elettrodotto che squarcia la fitta foresta;
alcune panche di legno installate recentemente permettono anche
qualche breve sosta. Raggiunta la strada provinciale, la si percorre verso
sinistra per 3 km circa in leggera salita, superando alcune aree
attrezzate per pic-nic, fino a raggiungere il punto di partenza.

Da S.Cosimo (572 m) a Campo Cepino (1066 m)
media difficoltà
Dislivello + 494 metri
Lunghezza e durata 3,3 km, 4 h
Equipaggiamento Scarpe comode e scarponi da montagna in
inverno, poiché è possibile trovare fango e neve in alcuni tratti; giacca
a vento ed impermeabile sono sempre consigliati.
Percorso Si imbocca la mulattiera circa 100 metri a valle della
chiesetta di S. Cosimo; il primo tratto è abbastanza ripido e si
alternano gradini in pietra con rocce calcaree affioranti, attraversando
un bosco misto con roverelle e carpini. Successivamente, si entra in
un castagneto e la mulattiera diventa in terra battuta. Superato
l’ultimo tratto nel castagneto, in leggera discesa, ci si immette su
un’ampia sterrata che svolta a destra e procede a mezza altezza
dell’arido pendio detto “Coste di Tocco” in direzione di un casolare,
dove si giunge in pochi minuti; da qui si raggiunge una stradina con
un acciottolato in pietra che sale verso la sorgente Poveromo. Dalla
destra della cava abbandonata, sotto la quale si trova la sorgente
Poveromo, si comincia a risalire il vallone; sebbene la traccia del
sentiero non sia ben evidente, è sufficiente tenersi sul versante
destro del vallone, dirigendosi verso un faggio isolato e,
successivamente, un gruppetto di alcuni faggi. Superata questa
macchia, dopo pochi metri si raggiunge una spianata (Forlito),
d’estate coperta di felci. Dietro una collinetta, sempre sulla destra, si
trova la sorgente Piana Canale. Si giunge fin qui con circa mezz’ora
di cammino. Da qui ci si dirige a nord-ovest, verso la faggeta,
seguendo il sentiero che ora è ben evidente. Si attraversa un tratto di
faggeta, con alcuni alberi di notevoli dimensioni, e dopo circa
mezz’ora si sbuca in un pianoro, lambito dalla parte opposta dalla SP
117. Raggiunta la strada tenendosi sulla destra del pianoro, la si
supera e si giunge a Campo Cepino.

Da Laiano (485 m) a Campo Cepino (1066 m) facile
Dislivello + 677 metri
Lunghezza 6,4 km, 2 h 30’
Equipaggiamento Scarpe comode e scarponi da montagna in
inverno, poiché è possibile trovare fango e neve in alcuni tratti; giacca
a vento ed impermeabile sono sempre consigliati.
Percorso Dallo spiazzo antistante la chiesa di S. Michele Arcangelo
della frazione Laiano di Sant’Agata de’ Goti, si imbocca la strada sulla
destra e la si percorre per 2,5 km, fino ad incontrare una sbarra (che
dovrebbe essere chiusa), dove inizia il tratto sterrato: si lasci qui l’auto.
Si attraversa quindi la faggeta per tutto il tratto in salita e, a circa un
terzo del percorso, si incontra un sentiero che partendo dalla pista
conduce verso il monte Tuoro Alto. Al termine della salita si raggiunge
un piccolo rilievo sul quale è stato realizzato un belvedere; si
suggerisce, comunque, di avanzare ancora per qualche centinaio di
metri, poiché il percorso prosegue lungo una cresta spoglia di
vegetazione, che domina la vallata, al termine della quale si giunge al
pianoro detto Campo di Trellica, adiacente a Campo Cepino.

Dalla Madonna del Taburno (374 m) alla vetta (1394 m) facile
Dislivello + 834 metri
Lunghezza e durata 5 km, 5 h 30’
Equipaggiamento Scarpe comode e scarponi da montagna in
inverno, poiché è possibile trovare fango e neve in alcuni tratti; giacca
a vento ed impermeabile sono sempre consigliati.
Percorso L’itinerario pedonale coincide per buona parte con il
cosiddetto “sentiero del Re”, che attraversa la Foresta Demaniale del
Taburno, dalla caserma “De Santis”, al limite inferiore, alla parte più in
alto e più rilevante dal punto di vista naturalistico, con l’abetina presso la
vetta. Punto di partenza dell’itinerario è la caserma “De Santis”, gestita
dal Settore Foreste della Regione Campania, a cui occorre rivolgersi per
l’apertura del cancello. La carrareccia che parte da qui si snoda in
leggera salita per oltre 2,5 km. Dopo circa 900 m s’incontra una
diramazione verso destra: si prosegue con un tornante a sinistra. Dopo
altri 900 m si giunge in prossimità della grotta di S. Simeone, che si può
raggiungere percorrendo un sentiero segnalato da una tabella in legno.
Dopo 1,2 km si giunge ad un nuovo bivio, il cui braccio di destra
conduce ad un piccolo edificio circondato da conifere, utilizzato come
rifugio dai pastori: la “casermetta”. Quasi tutto il percorso della
carrareccia si snoda attraverso un bosco non fitto di conifere, impiantate
artificialmente; man mano che si sale, tuttavia, tali essenze si alternano a
specie tipiche della macchia mediterranea, come ad esempio lecci ed
ornelli. Percorsi i primi tornanti, si attraversa una spaccatura nella roccia
detta “Purtonciello” (piccolo portone); il sentiero supera alcune balze
rocciose, alcune macchie di vegetazione ed un paio di canaloni. Il
panorama diviene sempre più ampio salendo di quota. Il sentiero
prosegue fino ad addentrarsi nella faggeta ed ad arrivare a un punto di
sella: sulla destra c’è la pista che, dopo alcuni zig-zag, che si consiglia di
seguire senza “tagliare” per non arrivare col fiatone, conduce fino alla
vetta (1394 m). Continuando, inizia la discesa che in mezz’ora circa
conduce alla SP 117 presso l’ex-albergo “Taburno”.


