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Il territorio del Gal Taburno vanta un invidiabile patrimonio di 
bellezze naturali, ambientali, storiche ed artistiche, di prodotti 
della terra e dell’artigianato di pregio, di manifestazioni, even-
ti religiosi e folcloristici. Non c’è Comune dell’area del Taburno 
che non abbia “qualcosa” da offrire al turista visitatore. Questa 
ricchezza, fatta di paesaggi incantevoli, itinerari ambientali e 
luoghi di interesse storico e culturale, verrà raccontata in que-
sta pubblicazione con l’intento di fornire a chi legge, informa-
zioni e servizi integrati per una vacanza sostenibile e alternati-
va alle consuete mete. 
Il Gal, nell’ambito della sua azione volta alla valorizzazione e 
promozione delle produzioni locali e delle attrattive turistico/
ambientali, ha ritenuto utile l’allestimento di una “guida” che 
racchiudesse le principali espressioni del patrimonio posseduto 
dal territorio del Taburno. 
Uno strumento di consultazione agile e snello, senza pretese 
scientifiche, avente come unico obiettivo quello di contribuire 
alla conoscenza delle più significative risorse che possono ali-
mentare un turismo di qualità volto ad esempio alla scoperta 
dei magnifici borghi disseminati sul territorio e destinati a di-
ventare villaggi-albergo, degli incontaminati boschi e pianori 
nonché delle eccellenze agroalimentari presenti. 
Con la distribuzione e diffusione di tale guida, quindi, si vuole 
puntare a far conoscere un entroterra della Campania ancora 
poco apprezzato dai tour operator e da una certa tipologia di 
turisti, sicuri che le grandi potenzialità possedute da un terri-
torio unico come quello del Taburno, possano diventare una ri-
sorsa per trainare lo sviluppo economico delle comunità locali.
Benvenuti in un territorio da scoprire e da amare!

Il Presidente
Mario Tommaso Grasso

Presentazione
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AirolaAirola

Airola è ricca di edifici di notevole 
interesse storico e architettonico 
che testimoniano un passato illu-
stre. Può vantare origini molto re-
mote risalenti all’epoca imperiale 
romana, periodo in cui, grazie alla 
fertilità dei terreni, furono edificate 
imponenti ville patrizie. 
Solo più tardi, nel periodo altome-
dioevale, il centro della città si este-
se intorno al Castello, i cui ruderi 
sono ancor oggi visibili sul Monte 
Oliveto.
Feudo del principe normanno 
Rainulfo I, dopo la parentesi degli 
Angioini,passò ai Della Leonessa 
e rimase in loro possesso fino al 
1460; poi, divenne possedimento 
del marchese Alfonso D’Avalos e dei 
Caracciolo ed in ultimo, nel 1732, di 
Bartolomeo Di Capua principe della 
Riccia. Quest’ultimo, nel 1754, con-
cesse gratuitamente le acque delle 
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sorgenti del Fizzo per alimentare 
le cascate del parco della Reggia di 
Caserta; così, in riconoscenza del 
magnanimo gesto, il Re Carlo III di 
Borbone conferì ad Airola il titolo 
di “Città”. Morto Bartolomeo senza 
eredi, Airola passò nel 1792 al Regio 
Demanio. Fino al 1816 fece parte 
del Principato Ultra (Avellino) e fino 
al 1861 della Terra di Lavoro (Caser-
ta); all’Unità d’Italia passò alla pro-
vincia di Benevento.
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Da visitareStoria

Settembre
 • Riscopriamo il Borgo

Dicembre/Gennaio
 • Natale insieme 

Maggio
 • Sagra della pancetta, fave e pecorino

Giugno
 • Fiera di San Giovanni al Borgo Saggio 
 • Musicale - Città di Airola 

Giugno/Agosto
 • E…state ad Airola 

Agosto
 • Stracittadina Città di Airola 
 • Il Palio dei Casali 

Eventi

Chiesa della SS. Annunziata

Castello di Airola

Chiesa di S. Gabriele Arcangelo

Il Castello di Airola è posto sulla sommità della collina di Monte Oliveto e 
fu costruito probabilmente in epoca normanna. L’ingresso conserva quasi 
intatte le strutture originarie: un portale in pietra bianca, sul quale è visibile 
uno stemma gentilizio, e il sistema di chiusura del ponte levatoio. La parte 
superiore presenta finestre e feritoie tonde e a croce. Alla destra del cortile, 
degna di nota, è la cappella palatina. (Indirizzo: Via Monteoliveto)
Il Palazzo Montevergine fu edificato nel 1608 dai monaci Benedettini del-
la Congregazione di Montevergine per ospitare la comunità dei religiosi. Si 
sviluppa su due ali con al centro la Chiesa del Carmine. Attualmente, ospita 
gli uffici comunali, la sede della Protezione Civile e un Istituto Professionale. 
(Indirizzo: Corso Matteotti, 6)
La Chiesa della Santissima Annunziata fu costruita tra il XIV e il XV secolo; la 
facciata fu disegnata nel 1754 da Luigi Vanvitelli e completata poi nel 1786 
con due statue raffiguranti la Fede e la Speranza. Il soffitto barocco è decora-
to da 3 tele di Paolo Domenico Finoglia. Dell’edificio originario spicca la pala 
d’altare raffigurante l’Annunciazione. Nel 1727 la chiesa si arricchì della sa-
grestia e, nel 1735, del campanile alto 35 m. (Indirizzo: Piazza Annunziata, 1)
La Chiesa di San Gabriele Arcangelo, costruita con blocchi di tufo e pietra 
viva, presenta una forma ellittica, a navata unica dotata di quattro altari late-
rali e un pregevole altare maggiore. Ad oggi, custodisce una preziosa reliquia 
di San Bartolomeo Apostolo. Alla Chiesa fu annesso un monastero con due 
chiostri all’interno dei quali sono conservate opere d’arte di notevole pregio.
(Indirizzo: Via Monteoliveto, 50)

Comune di Airola
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ApollosaApollosa
Storia
La città di Apollosa sorse sulla 
cima di una piccola collina alle 
pendici orientali del monte Ta-
burno lungo la via Appia (in lo-
calità Terravecchia). Nata forse 
in epoca romana, dati certi si 
hanno solo a partire dal XII se-
colo nel momento in cui appare 
nei documenti intorno all’anno 
1133, quando fu distrutta in se-
guito al conflitto insorto tra Rai-
nulfo, conte d’Avellino, e Rugge-
ro il Normanno. Possedimento 
dei signori feudatari D’Aquino, 
Frangipane, fu poi donata agli 
Angioini; passò ai Della Leonessa 
ed infine alla famiglia Caracciolo. 
Dopo l’Unità d’Italia fu aggregata 
alla Provincia di Benevento. Sto-
ricamente è ricordata perché, nel 
1439, in prossimità del paese, si 
svolse la battaglia tra Renato 
d’Angiò e Alfonso D’Aragona, bat-
taglia che procurò ad Apollosa 
saccheggi e incendi.
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Da visitare
La Chiesa di Santa Maria Assunta è attualmente composta da un interno a tre 
navate dove è possibile ammirare una tela del pittore napoletano Giuseppe 
Castellano (XVIII secolo) raffigurante “La Madonna con Bambino tra i Santi”; 
un affresco anonimo del 1800 dell’“Ultima cena”; statue lignee di santi risa-
lenti al 1800; epigrafi marmoree della fine del 1600; tutto perfettamente con-
servato. Annesso alla chiesa vi è un campanile con orologio e l’Archivio Parroc-
chiale che conserva volumi risalenti al 1600. (Indirizzo: Piazza Saponaro, 40)
La Chiesa di San Giovanni è ad una sola navata ed è databile al Cinquecento. 
Conserva uno splendido gruppo ligneo della metà del XVIII secolo, raffiguran-
te il battesimo di Gesù al Giordano, con il Battista e la colomba, simbolo dello 
Spirito Santo. L’esterno si presenta con una facciata semplice con tre finestre 
circolari e un portale in pietra. (Indirizzo: Frazione di San Giovanni di Apollosa)
La Chiesa di San Giuseppe è ad una sola navata ed è annessa al Palazzo Ba-
ronale. Al suo interno è custodito un dipinto raffigurante la Madonna con 
Bambino di scuola napoletana ed un mezzo busto di San Giuseppe, databile al 
1735. (Indirizzo: Via San Giuseppe)
Il Palazzo Baronale è il monumento più antico di Apollosa; in stile tardo baroc-
co, nel corso dei secoli ha subito numerosi interventi di restauro e di amplia-
mento. Molto interessanti, in particolare, risultano essere gli affreschi presen-
ti in diverse zone dell’edificio. (Indirizzo: Via San Giuseppe)
L’Epitaffio è un monumento di notevole interesse storico in quanto segnava il 
punto di confine tra l’ex Regno di Napoli e il territorio Beneventano. È impor-
tante anche perché è situato presso il ponte dove fu combattuta la battaglia 
tra Renato d’Angiò e Alfonso d’Aragona. (Indirizzo: Via Epitaffio )

Maggio
 • Festa della Madonna dell’Accoglienza 

Giugno
 • Festa di San Giovanni Battista 

Luglio
 • Festa Patronale di Sant’Anna

Agosto
 • Sagra del Cicatiello e del Vino “Coda 
di Volpe”

Settembre
 • Sagra del Maialetto
 • Sagra della Pannocchia

Eventi

Chiesa S. Maria Assunta

Epitaffio Palazzo Baronale

Chiesa S. Giuseppe

Chiesa S. Giovanni
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ArpaiaArpaia
Il paese di Arpaia è situato all’inter-
no di una gola tra il Monte Tairano 
e il Monte Castello. 
Nel corso dei secoli, per la sua po-
sizione strategica, come passaggio 
obbligato di merci e di eserciti di-
retti in Puglia, fu al centro di fre-
quenti eventi bellici tra cui quelli 
fra Aragonesi ed Angioini. Nel 
1456, a causa di un forte terremo-
to, fu distrutto ma conserva anti-
chi reperti come i resti delle mura 
medievali, di epoca longobarda, 
che consentono di ricostruire l’im-
pianto urbanistico dell’epoca. Nel-
la casa comunale, suscita un certo 
interesse una lapide in pietra, scrit-
ta in latino, la quale è un chiaro 
riferimento alla Battaglia delle For-
che Caudine. È, dunque, plausibile 
pensare che il Comune fosse un 
avamposto delle legioni romane 
durante la battaglia e che quindi il 
famoso episodio fosse circoscritto, 
se non proprio ad Arpaia, ai comu-
ni limitrofi.

Storia Da visitare

Luglio
 • Festa Patronale della Madonna 
delle Grazie

 • Festa di San Fortunato
Agosto

 • Estate ad Arpaia 
 • Sagra dell’Agnello paesano

Settembre
 • Festa Patronale di San Michele 
Arcangelo

Eventi

L’Abbazia di San Fortunato risale al IX secolo e costituisce uno dei più signifi-
cativi complessi abbaziali dell’alto medioevo. Dal punto di vista religioso, eco-
nomico e culturale, esercitò un ruolo importante nella storia di Arpaia ma, di 
questo antico complesso, oggi restano solo una poderosa e massiccia torre 
campanaria, una suggestiva chiesetta posteriore a quella originaria, alcuni ru-
deri al centro dell’antico cortile, ora completamente scomparso, ed un pozzo 
con ai lati due colonne di granito. (Indirizzo: Via San Fortunato)
Il Santuario della Madonna delle Grazie fu voluto e costruito dal popolo di Ar-
paia e della Valle Caudina per il ritrovamento (nel 1464) della sacra icona della 
Madonna col Bambino, pregevole opera in oro e cera fusa dipinta su legno, 
di stile bizantino (oggi al Museo Diocesano di Sant’Agata de’ Goti). La chiesa 
ed il convento riflettono nella semplicità austera delle linee architettoniche, 
nel chiostro col pozzo centrale, nei corridoi e nelle celle lo spirito di umiltà e 
povertà dell’ordine francescano.(Indirizzo: Via delle Grazie)
La Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo è dedicata al santo guerrie-
ro. Conserva, al suo interno, una fonte battesimale del XVI secolo e, di note-
vole interesse, sono anche un capitello, una colonna ed una parte di pilastro 
risalenti al VI secolo, venuti alla luce sotto gli stucchi settecenteschi. (Indirizzo: 
Via Municipio)
Arpaia conserva notevoli resti delle mura medievali, di epoca longobarda, che 
costituiscono un documento della tecnologia costruttiva dei sistemi difensivi 
e consentono di ricostruire l’impianto urbanistico dell’epoca. Al termine della 
cinta meridionale, quel che resta è soprattutto la mole massiccia e il basa-
mento della torre d’angolo a due piani con sezione circolare. (Indirizzo: Via 
delle Grazie)
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Chiesa San Michele Arcangelo

Santuario Madonna delle Grazie

Abbazia San Fortunato
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BoneaBonea

Storia
Il Paese di Bonea è posto al cen-
tro della valle Caudina ai piedi del 
Taburno. Le sue origini risalgono 
all’età sannita, ma resti di antiche 
costruzioni romane, come la Vil-
la di Cocceio, fanno supporre che 
all’epoca fu un importante centro 
residenziale. Ricco di reperti arche-
ologici che certificano le sue anti-
che origini, oltre ai resti della Villa 
di Cocceio, sono presenti anche 
quelli di Cisterne.
Nel luogo dove si trova l’attuale abi-
tato, secondo alcuni studiosi, sor-
geva l’antica “caudio” distrutta nel 
IX secolo. Nel 893, in seguito alla 
guerra che contrapponeva i Lon-
gobardi al Duca di Napoli “Buono” 
o “Bono”, fu distrutta. È a questo 
evento che forse è dovuto il nome 
del paese: l’unico caso in cui un pa-

ese, invece che dal suo fondatore, 
prende il nome dal suo distruttore. 
Tra il XIV e il XV secolo, il borgo ap-
partenne ai Carafa poi passò ai D’A-
valos d’Aquino che amministrarono 
le rendite fino al 1806. Bonea fu 
Casale di Montesarchio fino all’U-
nità d’Italia ed in seguito divenne 
comune autonomo.

Da visitare

Febbraio
 • Festa di San Biagio

Agosto
 • Sagra della Falanghina DOC
 • Festa della Madonna Addolorata

Dicembre
 • Festa Patronale di San Nicola di Bari
 • Festa in onore di Santa Lucia

Eventi

La Chiesa di San Nicola fu costruita nel XVI secolo ed è di semplice costru-
zione architettonica: si caratterizza per un portale d’ingresso architravato, 
in pietra scolpita, con due finestroni posti lateralmente ed un campanile 
suddiviso in tre livelli, con campane di antica fusione e parte terminale a 
cono rovesciato. All’interno si possono ammirare statue in legno di santi del 
XIX secolo, oltre ad un interessante affresco della Beata Vergine Assunta. 
(Indirizzo: Via Sant’Angelo, 3)
La Chiesa di San Sebastiano fu costruita nel 1506, è a pianta rettangolare 
ad unica navata centrale, con copertura a falde inclinate sulla navata ed 
una cupola con falsa lanterna che sormonta l’altare. (Indirizzo: Piazza Cle-
mentina Perone)
Il Mausoleo Pizzillo è un monumento funerario di epoca romana di rile-
vante interesse archeologico. Ubicato sul lato est del Monte Taburno, su 
un promontorio roccioso, ha la forma geometrica di un cono rovesciato. 
(Indirizzo: Località Monte Pizzillo)

Chiesa S. Nicola

Mausoleo Pizzillo



14 15

Situato ai piedi del versante meridio-
nale del Monte Taburno, Bucciano 
è noto per essere il luogo d’origine 
delle sorgenti del Fizzo, acque ab-
bondanti e corpose che alimentava-
no l’imponente opera di ingegneria 
idraulica realizzata dal Vanvitelli: 
l’acquedotto Carolino. Ritrovamenti 
archeologici attesterebbero la pre-
senza di un primo insediamento 
abitativo sin dall’età preromanica, 
mentre i primi documenti che parla-
no di “Bucianus” risalgono a partire 
dal 1326. Durante il periodo feudale 
appartenne alla nobile famiglia Della 
Leonessa, poi passò ai Carafa e, suc-
cessivamente, il Re Carlo V lo cedette 
al Marchese Alfonso D’Avalos D’Aqui-
no. Nel 1575 fu di proprietà della 
famiglia Caracciolo, poi nel 1732 fu 
possesso della famiglia De Capua, ve-
nendo successivamente incamerato 
dalla Corte Regia. Antico casale della 
vicina Airola ne seguì le sorti fino alla 
fine del feudalesimo; divenne comu-
ne autonomo successivamente all’U-
nità d’Italia entrando a far parte della 
Provincia di Benevento.

Il Santuario della Madonna del Ta-
burno fu fondato nel 1401 dai duchi 
Carafa, in posizione panoramica ai 
piedi del Monte Taburno. É costi-
tuito da un imponente campanile 
in un luogo di magica sacralità che 
invita al silenzio e al raccoglimento. 
All’interno della chiesa, oltre all’alta-
re maggiore, si trova una statuetta 
lignea della Madonna. Un’antica leg-
genda narra che, il 7 Febbraio 1401, 
la Madonna apparve ad una pasto-
rella sordomuta, miracolandola, e 
che la pastorella trovò, in una grotta 
vicino al luogo dove era intenta a pa-
scolare il suo gregge, una sacra effi-
gie della Santa Vergine. A devozione 
di ciò, il popolo innalzò una chiesa 
che divenne meta di pellegrinaggio 
per storpi, ciechi, muti e sordi che 
vi si recavano per implorare una 
guarigione miracolosa. Il Duca Carlo 
Caracciolo, feudatario di Airola, fece 
costruire l’attuale santuario ed un 
convento, affidato dapprima ai Frati 
Domenicani, che ivi rimasero fino al 
1743, e successivamente al clero se-
colare. (Indirizzo: Via del Santuario)

BuccianoBucciano
Storia Da visitare Eventi

La Chiesa di San Giovanni Battista fu 
costruita tra il XVIII e il XIX secolo ed è 
il luogo di culto più importante di Buc-
ciano. Internamente si presenta ad una 
sola navata nella sua struttura semplice 
ed accogliente; è dotata di una facciata 
con portale in pietra, architravato con 
lunetta, al cui interno è inserito un pan-
nello maiolicato. Annessa alla chiesa vi 
è una torre campanaria. (Indirizzo: Via 
Via Parrocchia)
La Grotta di San Simeone è situata in una 
crepa tra le rocce del Monte Taburno (a 
circa 3 Km dal paese), a cui si accede per-
correndo un sentiero. Estesa per oltre 13 
m e alta quasi 15 m, al proprio interno 
custodisce numerose stalattiti, epigrafi e 
affreschi rupestri, risalenti al Medioevo e 
tuttora in buono stato di conservazione. 
La grotta è stata dedicata a San Simeone 
Vescovo protettore dei viandanti contro 
le avversità atmosferiche ed oggi è meta 
di pellegrinaggio. Di notevole interesse 
è il quadro centrale che ritrae il Vescovo 
in primo piano. (Indirizzo: Contrada San 
Simeone)

Giugno
 • Sentieri Aperti
 • Festa Patronale di San Giovanni 
Battista

Agosto
 • Il Palio dei Casali
 • Giorni di festa insieme

Eventi

Grotta S. Simeone

Chiesa S. Giovanni Battista

Santuario Madonna del Taburno
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EventiCampoli
del  Monte
Taburno

Campoli
del Monte
Taburno

Da visitare
La Chiesa di San Nicola risale al Sette-
cento ed è stata più volte ricostruita 
nel corso dei secoli. Al suo interno, 
custodisce alcune interessanti scul-
ture sacre e presenta un portale in 
pietra scolpita. Annesso all’edificio vi 
è una torre campanaria, su quatto li-
velli, con orologio civico. (Indirizzo: Via 
Chiesa)

Il Centro Storico è caratterizzato dalle 
tipiche strette stradine di ispirazione 
medievale. E’ costituito da un com-
plesso di costruzioni in pietra calcarea 
con portali lapidei, spesso decorati, 
risalenti al periodo Sette – Ottocente-
sco. Molto caratteristica è la Piazzetta 
detta “Ariella”, un’antica struttura ur-
banistica che nel toponimo di “piccola 
aia” non era altro che uno spazio tra 
edifici colonici. (Indirizzo: Via Vittorio 
Emanuele)

Disposto in una piacevole posizione 
geografica sulla costa sud-orientale del 
Monte Taburno, il paese di Campoli del 
Monte Taburno può essere considera-
to una comoda base per escursioni sia 
sull’omonimo Monte sia su Camposau-
ro. Il termine Campoli deriva dal latino 
“Campulus” (campo, terra coltivata) e 
appare per la prima volta in fonti data-
bili al XII secolo. Notizie storiche docu-
mentate circa la sua nascita risalgono 
proprio al periodo normanno. Fu feudo 
della famiglia dei Della Leonessa, che lo 
ricevettero in dono dagli Angioini nel 
XIV secolo. Nel 1456 venne distrutto 
dal terremoto e fu ricostruito, qual-
che anno dopo, quando feudataria del 
paese era la famiglia Carafa; passò nel 
possesso dei Caracciolo, dei De Capua e 
poi della Corte Regia, fino all’eversione 
della feudalità nel 1806. 

Storia

Maggio
 • Festa di Sant’Antonio

Maggio/Dicembre
 • Festa Patronale di San Nicola di Bari

Giugno
 • Festa della Ciliegia
 • Festa della Santissima Madonna del 
Rosario

Agosto
 • Sagra del Fagiolo
 • Calici di Stelle
 • Festa di San Donato

Dicembre
 • Festa di Santa Lucia

Centro Storico

Chiesa S. Nicola
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Storia
Su un costone tufaceo, al confine tra la 
Valle Vitulanese ed il territorio di Be-
nevento, fra i corsi dei torrenti Ienga e 
Lossauro, si estende il paese di Castel-
poto, che presenta un paesaggio natu-
rale ricco di vigneti, uliveti e sorgenti. 
Castelpoto, come vuole la tradizione, 
avrebbe preso il nome da Potone, 
duca longobardo, nipote del principe 
Radelchi di Benevento. Il ritrovamen-
to di iscrizioni di epoca romana e di 
reperti archeologici attesterebbero 
la presenza di un insediamento abi-
tativo sin dall’antichità, ma notizie 
certe sull’origine del centro abitato 
risalgono solo alla prima metà del XII 
secolo. Feudo della famiglia dei Del-
la Leonessa, che ne ebbe il possesso 
dagli Angioini, passò poi alla famiglia 
Caracciolo ed, infine, alla famiglia Bar-
toli. Comune autonomo sin dal 1811 a 
seguito della fine del feudalesimo, fu 
aggregato poi alla Provincia di Bene-
vento nel 1861 con l’Unità d’Italia.
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Castelpoto
Da visitare
La Chiesa di San Nicola è ubicata sulla piazza principale del paese; eretta a spe-
se del popolo, fu consacrata dal cardinale Orsini nel 1698. Nel corso del tempo 
ha subito numerose modifiche sia a causa di danni provocati da eventi naturali 
sia per renderla più bella e accogliente nel 1816 fu aggiunta la campana gran-
de dedicata alla Madonna, a San Nicola, a San Costanzo e a Sant’Antonio da 
Padova. La facciata esterna dell’edificio presenta un bellissimo portale in pie-
tra, mentre al suo interno conserva diverse opere d’arte tra cui statue lignee di 
santi, arredi sacri e altari in marmo. (Indirizzo: Piazza Libertà)
Il Castello è situato all’interno del centro storico. Poco resta della fortezza di 
origine normanna in quanto, nel corso dei secoli, fu trasformato in una resi-
denza campestre. Era un luogo “cuscinetto”: punto nevralgico e utile ai bri-
ganti per sfuggire alle truppe del Regno delle Due Sicilie dove, oltrepassato il 
fiume Sauro, trovavano rifugio all’interno dello Stato Pontificio. Intorno all’o-
riginaria struttura si conservano ancora poderose mura che fanno ricordare le 
dimensioni di un tempo dello storico edificio.(Indirizzo: Piazzetta Ponti)
Il Borgo medievale di Castelpoto è caratterizzato da vicoli stretti e tortuosi 
ed abitazioni in pietra. Sorto in epoca longobarda, presenta una cinta muraria 
con una porta d’ingresso particolarmente affascinante. Il costone, di origine 
tufacea, su cui è eretto rappresenta una delle peculiarità di questo borgo.(In-
dirizzo: Via Roma)

Eventi
Aprile

 • Fiera della Salsiccia Rossa di 
Castelpoto

Maggio
 • Festa dei Santissimi Martiri 

Luglio/Agosto
 • Rivivere il borgo antico

Agosto
 • S(t)uoni
 • Sagra del Fusillo

Castelpoto
Chiesa S. Nicola Castello Borgo Medievale
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Storia
Il paese di Cautano, ha origini sto-
riche risalenti all’epoca altomedie-
vale, anche se la presenza di alcune 
lapidi, come quella ritrovata nella 
zona dei Tre Barili (ora collocata 
nella Casa Comunale), databile al III 
secolo d.C., attesterebbe l’esisten-
za di un insediamento urbano già 
in epoca romana. Secondo alcuni 
studiosi le sue origini sarebbero 
databili al periodo tardo sannitico: 
Cautano sarebbe stato fondato da 
profughi provenienti da Caudio, 
capitale dell’antico Sannio che, a se-
guito della sua distruzione durante 
la guerra sannitica, si sarebbero qui 
rifugiati creando un nuovo insedia-
mento urbano. Casale della Baronia 
di Tocco, ne seguì le sorti. Sotto gli 
Angioini fu concesso a Roberto di 

Ravello; successivamente appar-
tenne ai Della Ratta, ai Carafa ed, 
infine, ai D’Avalos d’Aragona che 
lo possedettero fino all’abolizione 
della feudalità. Con l’Unità d’Italia 
entrò a far parte della Provincia di 
Benevento. 

Cautano
Da visitare

Eventi
Maggio

 • Festa di San Pasquale
Giugno

 • Festa di Sant’Antonio Abate
Luglio

 • Festa della Madonna Santissima 
delle Grazie

Agosto
 • Estate Cautanese
 • Festa Patronale di San Rocco

Novembre
 • Festa di Sant’Andrea

La Chiesa di Sant’Andrea Apostolo è di origine settecente-
sca ma più volte, nel corso degli anni, è stata ristrutturata 
al suo interno ed abbellita con nuovi elementi decorativi. 
Attualmente, si presenta a navata unica con otto cappelle 
sui due lati, un soffitto a cassettoni ed un pregevole altare 
maggiore. Caratterizzata da un’ampia facciata, che ha due 
nicchie poste una a destra e una a sinistra, rispettivamen-
te dedicate alla Vergine delle Grazie e a Sant’Andrea, ed 
un semplice portale in pietra scolpita. (Indirizzo: Piazza 
Corticelli)
La Congrega di San Sebastiano fu consacrata dal Cardina-
le Orsini il 4 dicembre 1721, come risulta dalla lapide che si 
trova a destra della prima porta d’ingresso ed è situata in lo-
calità Corticella. Di stile bizantino, presenta due altari: l’Altare 
di San Sebastiano, detto cosi perché dietro c’è il quadro di 
San Sebastiano Martire, opera del noto pittore partenopeo 
Giuseppe Castellano, e l’Altare di San Pasquale Baylon, cosi 
chiamato dato che dentro la nicchia, che sorge sopra l’altare, 
si conserva la statua di San Pasquale Baylon.
(Indirizzo: Località Corticella)

Cautano
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Congrega S. Sebastiano

Cappella S. Rocco
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Storia Da visitare
Dugenta riveste particolare im-
portanza per la sua naturale po-
sizione strategica, a confine tra le 
Province di Benevento e Caserta. 
Alcuni ritrovamenti archeologici 
attestano la presenza di insedia-
menti umani sin dall’età sanniti-
co-romana, ma le prime notizie 
storiche documentate risalgono 
al IX secolo. 
Il nucleo primitivo, probabilmen-
te di epoca normanna, si sviluppa 
intorno al Castello che domina 
l’intera valle. 
In epoca Angioina, Dugenta ven-
ne donata al conte di Caserta 

La Chiesa di Sant’Andrea Apostolo è 
in stile gotico moderno con due pareti 
che sostituiscono la cupola con un’uni-
ca guglia neogotica e si elevano al cielo 
da due colonnati della navata centrale. 
All’interno sono presenti, la cappella 
penitenziale e la cappella del Santissi-
mo Sacramento, dove quotidianamen-
te si celebra l’Eucarestia. Tra le opere 
custodite nella Chiesa, particolare fa-
scino ha l’immagine di Maria di Fatima, 
scolpita su un unico pezzo di legno di 
tiglio dal trentino Mussner di Ortisei, 
a cui si deve anche il crocifisso in stile 
gotico sospeso al centro della navata 
centrale. (Indirizzo: Via Stazione)

Guglielmo De Beaumont ed il Ca-
stello, considerata la sua posizio-
ne strategica, anche dal punto di 
vista militare, affidato ai capitani 
dell’esercito angioino. Succes-
sivamente passò ai Siginolfo di 
Telese, ad Andrea De Capua, ai 
Loffredo, fino ai Cossa di Sant’A-
gata de’ Goti che ne ebbero il 
possesso fino all’abolizione dei 
diritti feudali. In epoca moderna, 
nel 1943, fu vittima dei bombar-
damenti sia dell’esercito tedesco 
che di quello americano, e sol-
tanto nel 1956 diviene Comune 
autonomo. 

Eventi
da Maggio a Luglio (tutti i fine 
settimana)

 • Sagra della Pancetta e della 
Salsiccia di Cinghiale

Giugno
 • Stradugenta

Luglio
 • Bella è l’estate
 • Festa di Sant’Anna

Agosto
 • Festa di Santa Maria In Pesole - 
Assunta in cielo

 • Festa di San Nicola
Settembre/Ottobre (tutti i fine 
settimana)

 • Sagra del Cinghiale
Novembre

 • Festa Patronale di Sant’Andrea 
Apostolo 

DugentaDugenta
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Chiesa S. Andrea

Castello
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Il paese di Foglianise è dominato 
dalle pareti rocciose del Monte 
Caruso. Un’epigrafe latina, proba-
bilmente del III secolo d.C., dedica-
ta alla Dea “Fortuna Folianensis”, 
fa risalire il nome di Foglianise ad 
epoca romana. Il paese ebbe il suo 
sviluppo urbanistico durante il pe-
riodo della dominazione longobar-
da, facendo poi parte dei casali di 
Tocco e di Vitulano. 
Ciò che ha reso particolare Foglia-
nise è il “casale”: se lo si osserva 
da lontano, si riconoscono, dalla 
dimensione dei fabbricati in pie-
tra, i primi nuclei abitati (casali) 
distribuiti in piccoli gruppi di case 
a breve distanza fra loro. I Casali 
conservano in alcuni tratti la strut-
tura robusta medievale tipica degli 
agglomerati urbani del sud Italia. 
Con l’Unità d’Italia ci fu una rior-
ganizzazione politica e ammini-
strativa del territorio e Foglianise 
entrò a far parte della Provincia di 
Benevento. 

La Chiesa di Santa Maria di Costan-
tinopoli è un antico convento dei Pa-
dri Carmelitani che nel XVI secolo si 
trovava ai margini del centro abitato, 
ma oggi è inserita nel tessuto urba-
no. Si presenta con una pianta a cro-
ce latina; custodisce preziosi dipinti, 
quali la Dormitio Mariae (1630), l’A-
scensione (XVI secolo), I Misteri del 
Rosario (XVI secolo) e la statua di 
Sant’Antonio. Intorno al 1600, alla 
chiesa fu annesso un eremitorio, 
oggi sede del Municipio. (Indirizzo: 
Piazza Santa Maria)
La Cappella di San Rocco è una cap-
pella campestre, edificata al casale 
Cautani verso la fine del 1500. Al suo 
interno custodisce la statua in legno 
policromo di San Rocco, a cui i fedeli 
si rivolsero allo scoppiare della peste 
del 1656. Da qui la devozione che 
porterà all’attuale configurazione 
della Festa del Grano: il 16 di Agosto, 
si venera il Santo e si svolge la mani-
festazione di benedizione dei carri di 
grano. (Indirizzo: Casale Cautani)

Storia Da visitare

Fogl ianiseGennaio
 • Festa di Sant’Antonio Abate

Maggio
 • Festa di San Michele Arcangelo
 • Festa della Madonna del Rosario
 • Festa di San Nicola

Giugno
 • Festa di Sant’Antonio da Padova

Luglio
 • Festa della Madonna del 
Carmine

 • Festa di Sant’Anna
Agosto

 • Festa del Grano
 • Festa del Protettore San Ciriaco
 • Festa del Patrono San Rocco

Settembre
 • Festa di Maria Santissima di 
Montevergine

 • Festa dei Santi Cosma e Damiano
Ottobre

 • Festa della Madonna delle 
Grazie

 • Festa di San Michele Arcangelo
Dicembre

 • Festa di San Nicola

Foglianise
Eventi

Chiesa S. Maria di Costantinopoli

Chiesa SS. Corpo di Cristo e di Sant’AnnaFesta del Grano

L’Eremo di San Michele Arcangelo 
è la chiesa ubicata sul versante me-
ridionale del Monte Caruso, in una 
grotta rupestre, in corrispondenza di 
una sorgente. All’interno l’altare, in 
pietra viva, conserva ancora un dipin-
to in buono stato di epoca longobar-
da. Sottostante alla chiesa è annesso 
un conventino dove, un tempo, di-
morava il custode del santuario. (In-
dirizzo: Via San Michele)
Chiesa del Santissimo Corpo di Cri-
sto e di Sant’Anna è ubicata a sud-
ovest dell’abitato di Foglianise e fu 
edificata nel 1536. Con pianta a croce 
latina in stile classico ionico, al suo in-
terno conserva una preziosa tela raf-
figurante la Nascita della Madonna 
(XVII secolo). Nella sagrestia si trova 
un’antichissima biblioteca contenen-
te più di 2000 libri ed una collezione 
di pastori del Settecento, opera dei 
maestri figurinai. (Indirizzo: Piazza 
Sant’Anna)

Centro Storico



ForchiaForchia

La Chiesa di Sant’Alfonso de’ Liguori fu edificata, a spese e devozione del pri-
micerio Giovanni Stroffolino nel 1834, per utilità dei passanti e degli abitanti 
delle masserie del luogo. A navata unica con abside semicircolare, presenta 
un campanile che termina con cupola circolare con maioliche gialle e verdi. 
Dopo il terremoto del 1980 è stata chiusa per circa dodici anni. Restaurata an-
che per l’impegno di Padre Francesco Cavuoto, è stata benedetta e riaperta al 
culto da S.E. Mons. Mario Paciello. (Indirizzo: Strada Statale Appia)

La Chiesa di San Nicola di Mira risale al XVII sec., come si evince da una bol-
la del 1654 emanata dal vescovo di Sant’Agata de’ Goti, Mons. Tommaso 
Campanella. L’edificio originariamente aveva una sola navata, ma nel 1847 il 
parroco Guglielmo Stroffolino fece costruire le due navate laterali. Al suo in-
terno spiccano il mosaico di San Nicola e un decorativo timpano triangolare. 
Il soffitto è animato da tre quadri di forma poligonale: il centro raffigura un 
miracolo di San Nicola, un altro rappresenta la Madonna delle Grazie, il terzo 
la Madonna del Rosario. (Indirizzo: Via Umberto I)

Da visitare

Eventi
Dicembre

 • Rievocazione dei Sapori Antichi
Giugno

 • Mostra estemporanea di pittu-
ra “Per le vie del Borgo”

 • Sagra della Ciliegia
Agosto

 • Festa della Madonna Addo-
lorata

Dicembre
 • Festa del Patrono San Nicola 
di Mira
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Chiesa S. Alfonso M. de’ Liguori

Chiesa S. Nicola di Mira

Il paese di Forchia è ubicato su di 
una collina boscosa, ai piedi del 
Monte San Bernardo. È noto per 
essere situato vicino al luogo della 
celebre vicenda storica delle For-
che Caudine, che vide la sconfitta 
dei Romani ad opera dei Sanniti 
nel 321 a.C. Secondo alcuni storici, 
prende il nome dal latino “furcu-
la”, ossia “gola-passo”, per la sua 
ubicazione geografica posta all’in-
terno di una gola tra due monti. In 
epoca longobarda fu un importan-
te punto strategico come sede di 
un castaldato. Seguì poi quasi inin-
terrottamente le vicende feudali e 
amministrative del vicino centro 
di Arpaia. Successivamente appar-
tenne alla casata dei Della Leones-
sa, poi alla famiglia dei Guevara, 
dei Carafa ed infine dei Caracciolo, 
entrando a far parte della Provincia 
di Benevento nel 1861 a seguito 
dell’Unità d’Italia.

Storia
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Frasso Telesino è situato ai piedi del-
la catena appenninica del Taburno-
Camposauro. La sua origine risale al 
periodo normanno, anche se alcuni 
ritrovamenti archeologici attestereb-
bero la presenza di un insediamento 
urbano già in epoca sannita. I primi 
documenti certi che testimoniano 
l’esistenza dell’abitato risalgono al 
956, quando viene citato per la prima 
volta nella donazione della Chiesa del 
Santissimo Salvatore alla Badia di San 
Modesto di Benevento, ad opera del 
duca Pandolfo IV. Il nucleo abitativo 
risale al Medioevo; nel 1360 il paese 
fu acquistato da Diego della Ratta, poi 
ceduto ai Coppola ed in seguito ai Du-
chi Acquaviva. Fu possedimento dei 
Gambacorta, degli Orsini e degli Spi-
nelli che lo ebbero fino all’abolizione 
dei diritti feudali. Con l’Unità d’Italia, 
fu aggregato dapprima alla provincia 
di Caserta per poi, nel 1863, entrare a 
far parte di quella di Benevento.

La Chiesa della Madonna del Cam-
panile fu costruita nel 1661 per 
volere della principessa Giulia Gam-
bacorta, pia donna di nobili origini, 
con lo scopo di ospitare la statua in 
legno della Madonna col Bambino, 
conservata in località Campanile. 
L’edificio originario, di cui si conser-
va solo un arco di tufo, aveva dimen-
sioni ridotte rispetto all’impianto 
attuale. L’interno, a croce latina con 
decorazione a stucco delle pareti e 
delle volte, custodisce la grandio-
sa tela del pittore Paolo De Majo, 
commissionata da Sant’Alfonso nel 
1765, che raffigura la Vergine con il 
Bambino venerata da quattro suore 
carmelitane. (Indirizzo: Via Gamba-
corta)
La Chiesa di Santa Giuliana sorge 
nel luogo di un preesistente edificio 
sacro, dedicato alla santa e demolito 
nel 1958. L’interno, con impianto a 
croce latina, presenta una sola na-

Storia

Frasso
Telesino vata e custodisce diverse pregevoli 

opere d’arte, tra cui particolare in-
teresse riveste la “Pala del Rosario”, 
della seconda metà del Cinquecen-
to. Dall’ingresso, spostandosi sul 
lato sinistro, si accede al battistero 
affrescato dove è ancora conservata 
la fonte battesimale in pietra calca-
rea del Settecento. La chiesa, a cui 
si accede attraverso un sagrato a 
gradini, mostra linee semplici e pu-
lite con qualche richiamo romanico 
nella facciata caratterizzata da un 
portale ad arco. (Indirizzo: Via Piana 
dei Santi)
La Chiesa di San Michele Arcange-
lo è posta sulla sommità del Monte 
Sant’Angelo ed è dedicata al santo 
guerriero, il cui culto fu introdotto 
nel territorio dai Longobardi nel 
momento in cui si convertirono al 
Cristianesimo. Ancora oggi si riscon-
tra l’antica devozione per il Santo, le 
cui tracce si ritrovano nella fede, nei 
costumi e nella tradizione locale. (In-
dirizzo: Zona Orto di Michele)

Eventi
Domenica in Albis

 • Festa di San Vito
Luglio 

 • Festa di San Michele
 • Festa della Madonna del Carmine

Agosto 
 • Festival della Carne Marchigiana 
IGP

Agosto/Settembre
 • Oleando

Settembre
 • Terravecchia 
 • Festa della Madonna del Campanile

Frasso
Telesino

Da visitare Chiesa Madonna del Campanile

Chiesa rupestre di S. Michele

Chiesa S. Giuliana
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Il paese di Limatola è ubicato sulla 
sponda destra del fiume Volturno, 
a pochi chilometri da Caserta. Il suo 
nome sembra derivare da “limo” 
ovvero terra limacciosa, fertilizzata 
dal fiume. Le prime notizie storiche 
documentate risalgono all’anno 842, 
quando sul territorio si svolse una 
battaglia tra i longobardi beneventa-
ni e salernitani, anche se alcuni ritro-
vamenti archeologici attesterebbero 
la presenza di un sito urbano già 
nel periodo romano. Un tempo era 
suddiviso in quattro frazioni, di cui la 
più interessante era quella arroccata 
intorno al castello medievale e che 
sorge sul punto più alto di un colle. In 
epoca medievale fu feudo di Gugliel-
mo de Beaumont, dei Marzano, del-
la famiglia Della Ratta, degli Acquavi-
va, dei De Capua, dei Gambacorta, 
dei Mastelloni ed infine dei Carafa di 
Maddaloni che ne tennero il posses-
so fino all’abolizione della feudalità. 
Con l’Unità d’Italia fu aggregato alla 
Provincia di Benevento.

Storia
Da visitare
La Chiesa dell’Annunziata fu consa-
crata nel 1404 e sorse per volontà 
della popolazione locale. L’interno, a 
tre navate, è ricco di stucchi baroc-
chi; notevoli sono l’altare maggiore 
in marmi policromi del 1700 e la 
grande sacrestia neoclassica. L’edifi-
cio conserva l’eccezionale portale ri-
nascimentale con sculture del 1504, 
mentre il campanile risale all’epoca 
barocca (1764). (Indirizzo: Via An-
nunziata)
La Chiesa di San Biagio non conserva 
più l’originario aspetto romanico ma 
un impianto rinascimentale dovuto 
agli interventi dei Duchi Gambacor-
ta. L’interno si presenta a navata uni-
ca con presbiterio quadrato a cupola, 
arricchito da stucchi. Di particolare 
interesse sono una “Madonna con 
bambino e santi” (metà secolo XVI) 
ed una “Sacra conversazione” (fine 
‘500). Sulla facciata sono presenti un 
portale rinascimentale (1599) ed una 
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Limatola
Eventi
Febbraio

 • Festa del Maiale
 • Festa Patronale di San 
Biagio

Luglio 
 • Limatola Festival
 • Sagra dello Sgabbeo
 • Festa della Consacra 
 • Festa del Vitello paesano

Novembre/Dicembre
 • Cadeaux al Castello

Dicembre
 • Attività teatrali

lapide dei restauri settecenteschi (1734). 
(Indirizzo: Piazza San Biagio)
La Chiesa di Sant’Eligio è una piccola chie-
setta a navata unica e cupola emisferica su 
un presbiterio quadrato; conserva affreschi 
tardo-rinascimentali di stampo popolare, 
un dipinto raffigurante San Benedetto ed 
un trittico tra cui Sant’Eligio. La facciata è 
semplice ed è affiancata da una torre cam-
panaria. (Indirizzo: Piazza Sant’Eligio)

Il Castello sorge su una collinetta calcarea 
ed il suo sviluppo avvenne intorno ad una 
primitiva torre di avvistamento longo-
barda (secolo X); in epoca normanna si 
espanse (secolo XII), fino a trovare la sua 
massima dimensione in età angioina. Nel 
periodo rinascimentale assunse le attuali 
forme di palazzo ducale con corte interna, 
dove la famiglia Canelli, ultima proprie-
taria, ha vissuto fino al 1943. All’interno 
della corte alta si trova la Chiesa di San 
Nicola “intra castrum”, a due navate, cui si 
accede attraverso un bel portale romani-
co e che appare in chiare forme roccocò.
(Indirizzo: Via Castello)

Limatola
Castello

Chiesa Annunziata

Chiesa S. Biagio
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L’antico nucleo urbano di Meliz-
zano sorge su un ripiano nel com-
prensorio del Taburno, sulla spon-
da destra del torrente Maltempo. 
Alcuni studiosi identificano il pae-
se nell’antica città sannita di “Me-
lae” citata nelle storie di Tito Livio.
Notizie certe e documentate risal-
gono all’età normanna, quando 
era un casale della contea caser-
tana. Successivamente divenne 
di proprietà dei Signoretto e, nel 
1506, dei Gambacorta; nel XVII 
secolo appartenne ai De Capua 
ed ai Bellucci. Poco prima dell’a-
bolizione del feudalesimo (1806) 
appartenne ai Corsi. 
Nel 1810 divenne Comune di 
Melizzano un unico comune con 
Dugenta che dopo l’Unità d’Italia 
divenne sua frazione. Dal 1861 fa 
parte della Provincia di Benevento.

Storia
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La Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo è di origine settecentesca. I tre por-
tali della chiesa corrispondono alla divisione dello spazio interno in tre navate 
e l’altare maggiore settecentesco è stato realizzato con intarsi di marmi poli-
cromi. Le pareti delle navate e delle cappelle laterali sono decorate da stucchi 
di notevole pregio artistico. All’interno è possibile ammirare acquasantiere in 
marmo rosso e lapidi sepolcrali di grande valore. (Indirizzo: Piazza Roma)
Il Castello Caracciolo risale al XVI secolo ed è tra i monumenti più prestigiosi 
presenti nel centro storico di Melizzano. Vanta una facciata monumentale re-
alizzata con il tufo grigio estratto dalle cave del territorio. La struttura ha come 
elemento di maggior pregio la scala di pietra e tufo, con balaustra traforata 
con motivi ornamentali, romanici e cinquecenteschi, che collega il piano terra 
a quello nobile. All’interno, presenta ampie sale che conservano tutte le sem-
bianze dei castelli dell’epoca. È caratterizzato da eleganti archetti pensili e dal 
coronamento con merlatura a coda di rondine; da una spiccata impostazione 
di difesa e torri fortificate. Dopo gli interventi architettonici del XVIII sec., il ca-
stello acquisì la funzione definitiva di residenza nobiliare campestre. (Indirizzo: 
Via Selice)
Il Palazzo Bellucci fu edificato nel XVIII secolo. È in stile tardo-barocco allegge-
rito dalla presenza di finestre in pietra lavorata, da balconcini in ferro battuto 
con ringhiere a canestro, da decorazioni floreali barocche e dagli stemmi nobi-
liari della famiglia. Tutt’ ora, nelle stanze del piano nobile, si possono ammirare 
gli affreschi originari, ben conservati. (Indirizzo: Via Tiglio)

Da visitare

MelizzanoMelizzano
Eventi
Giugno 

 • Festa Patronale dei Santi 
Pietro e Paolo 

Luglio 
 • Quintana Storica

Agosto
 • Festa della Madonna della 
Libera

Ottobre 
 • Pellegrinaggio in onore 
della Madonna della 
LiberaChiesa Ss. Pietro e Paolo



34

La Chiesa di San Pietro è composta 
da tre navate divise da pilastri e risale 
al XV secolo. All’interno è ricca di no-
tevoli altari caratterizzati da marmi 
policromi costruiti dal maestro mar-
moraro Carlo D’Adamo dal 1730 al 
1741. Conserva un interessante ciclo 
di affreschi degli inizi del Settecento 
dell’architetto Tommaso Giaquinto, 
raffiguranti numerose scene della 
Bibbia; tele ad opera di Francesco De 
Mura e stucchi nelle tre cappelle di 
San Biagio, del Rosario e della Santa 
Croce ad opera dello scultore e regio 
architetto Antonimi del 1721. Nel-
la navata destra si trova la Cappella 
della Madonna della Libera con pre-
gevole statua lignea quattrocentesca 
con l’immagine della Santissima Ver-

Storia Da visitare
Moiano è un paese ubicato al centro 
della Valle Caudina. Le prime notizie 
storiche documentate risalgono al X 
secolo, quando era un piccolo borgo 
della vicina Airola. Prese il nome da 
un “Fundus Mevianus”; le sue origi-
ni, comunque, sono contese con Bo-
nea: il documento che supporta tale 
ipotesi è una pergamena del codice 
di Cava, datato 974. Appartenne alla 
nobile famiglia dei Della Leonessa, ai 
D’Avalos, ai Caracciolo, ai De Capua 
e successivamente entrò a far parte 
del Demanio Regio. Con la fine della 
feudalità, Moiano diventò comune 
autonomo e fu aggregato nel 1809 
alla provincia di Terra di Lavoro. En-
trò poi a far parte della Provincia di 
Benevento con l’Unità d’Italia.

Eventi
Marzo

 • Festa di San Giuseppe
Maggio/Giugno 

 • Balconi in Fiore
Giugno 

 • Festa di Sant’Antonio
Agosto 

 • Il Palio dei Casali
 • Festa del Panuozzo e pata-
te al forno

Settembre 
 • Festa della Madonna della 
Libera

Ottobre
 • Festa del Santissimo 
Rosario

gine di color nero. La chiesa possiede, inoltre, un battistero del ‘700, di assoluta 
rilevanza storico artistica. Accanto alla facciata si eleva un’alta torre campanaria 
che termina con cuspide a “cipolla”. (Indirizzo: Via Nuova San Pietro)
La Chiesa di San Sebastiano fu fondata all’inizio del XVI secolo ma l’aspetto at-
tuale risale al pieno XVIII secolo. Al suo interno si conserva un interessante ciclo di 
affreschi di Tommaso Giaquinto: “Concerto degli Angeli”, ”Storie di Mosè”, “An-
nuncio ai pastori” e “Cacciata dei mercanti”. (Indirizzo: Piazza San Sebastiano)
La Grotta di San Mauro è una grotta rupestre, al cui centro è situato un racco-
glitore naturale di acqua piovana, vicino al quale si possono intravedere i resti di 
un altarino. Al suo interno, sul lato sinistro, sono presenti frammenti di un’antica 
pittura rappresentante la Vergine, in alto invece si può vedere il busto di San-
to Menna. La grotta assume un’importante rilevanza sia da un punto di vista 
naturalistico che da un punto di vista storico – artistico – pittorico, in quanto 
la qualità e la datazione di alcuni affreschi presenti fanno presupporre che rap-
presentino i primordi della pittura rupestre a tematica religiosa in Campania. 
(Indirizzo: Località Monte Taburno)
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Storia
Montesarchio è il comune più gran-
de della provincia sannita dopo Be-
nevento. È ubicato alle pendici del 
Monte Taburno. Alcuni ritrovamen-
ti archeologici attestano la presen-
za di insediamenti umani sin dalla 
preistoria. Il paese è diviso in due 
nuclei urbani: il più antico è domi-
nato dal Castello medioevale ed è 
costituito da due borgate: Latovete-
re, di origini longobarde, e Latonuo-
vo di origini normanne. Il nucleo più 
moderno, invece, si estende lungo 
la Via Appia che mette in comuni-
cazione la provincia di Benevento 
con quella di Caserta. Passaggio 
obbligato per i traffici commerciali 
e per gli spostamenti delle legioni 
romane allorché, attraverso la via 
Appia, Roma veniva congiunta a 
Benevento. Le prime notizie stori-

che documentali di Montesarchio 
risalgono al XII secolo quando era 
proprietà del normanno Umfredo; 
poi gli Svevi ne fecero dono a Gia-
como d’Aquino per passare, alla 
metà del XV secolo, alla casata dei 
Della Leonessa. Per volontà di re 
Ferdinando II di Borbone il Castello 
e la Torre diventarono una delle più 
dure prigioni del Regno di Napoli in 
cui furono rinchiusi i patrioti Car-
lo Poerio, Nicola Nisco e Michele 
Pironti. Dal 1861 Montesarchio fa 
parte della Provincia di Benevento.

Da visitare

Marzo
 • Festa di San Giuseppe

Maggio/Giugno
 • Bicincittà

Giugno
 • Festa degli Altari
 • Festa di Sant’Antonio

Luglio
 • Festa Maria Santissima del 
Carmelo

Domenica successiva alla Pente-
coste

 • Festa della Santissima Trinità
Domenica successiva alla Trinità

 • Corpus Domini - Festa degli 
Altari

Agosto
 • Festa dell’Assunta

Settembre
 • StraMontesarchio
 • Festa di San Michele Arcan-
gelo

 • Giorni al Borgo (primo fine 
settimana)

Dicembre
 • Festa Patronale di San Nicola 
di Bari

Eventi

La Chiesa dell’Annunziata risale al 
XVII - XVIII secolo e fu realizzata a 
partire dal 1613 per volere del princi-
pe Giovanni D’Avalos d’Aragona. Alle 
spese della sua costruzione parteci-
pò anche il Cardinale Orsini che nel 
1694 la consacrò. A metà della nava-
ta centrale è fissato, sotto la volta, un 
quadro dell’Annunciazione, presu-
mibilmente del 1600, regalato dalla 
famiglia D’Avalos; dietro all’altare 
maggiore è situato un altro disegno 
raffigurante nella parte superiore 
l’Annunciazione, ai piedi della quale 
sono raffigurati i santi Giovanni Bat-
tista, Severino, Filippo Neri e Dome-
nico. Quest’ultimo dipinto, datato 
1702, è firmato Joseph Castellanus, 
Giuseppe Castellano, pittore napo-
letano, di fama nazionale. (Indirizzo: 
Piazza Umberto I)

MontesarchioMontesarchio

Fontana Ercole

Chiesa Annunziata
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Il Castello, uno dei migliori esempi di architettura militare della Campania, 
sorge sul colle di Montesarchio, area sulla quale furono costruite anche 
le mura e la Torre, elemento difensivo realizzato con la pietra calcarea del 
Monte Taburno. Eretto nell’VIII secolo dai Longobardi, fu distrutto dai Nor-
manni e ricostruito nel XV secolo. Nonostante la primitiva fabbrica sia stata 
quasi del tutto alterata, qualche traccia dell’opera originaria rimane nel ba-
samento di grandi blocchi squadrati a filari paralleli e nelle aperture a bocca 
di lupo ai piedi della muratura. Già adibito a carcere, è oggi sede del Museo 
Archeologico Nazionale del Sannio Caudino. (Indirizzo: Via Castello)
Il Complesso di San Francesco, di origini medievali, si erige ai piedi del Bor-
go antico. Costruito nel 1339, il suo aspetto attuale risale al XVIII secolo. La 
chiesa, di stile vanvitelliano, ha una facciata con tre ingressi, di cui quello 
centrale possiede una bella porta in legno intarsiata con scene di vita di 
San Francesco, mentre l’interno è a tre navate con pregevoli altari e dipinti 
barocchi. Di notevole interesse è l’organo a canne e il pulpito in legno. 
Il convento è attualmente sede comunale. (Indirizzo: Borgo San Francesco)
La Chiesa della Purità, San Pio e San Leone, nata come cappella privata dei 
D’Avalos, conserva ancora il passaggio che conduceva al palazzo nobiliare. 
Al suo interno, di notevole interesse è il presbiterio con il coro, ricco di de-
corazioni, il baldacchino centrale in marmo e l’altare maggiore, costituito da 
motivi geometrici e floreali. (Indirizzo: Via Tito Minniti, 1)
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Da visitare
L’Abbazia di San Nicola, situata nel centro storico, è stata edificata fra il 
XII e il XIII secolo, anche se nel corso dei secoli è stata più volte rimaneg-
giata. Internamente è a due navate e conserva diversi resti della struttu-
ra originaria romanica, come l’arco che precede il presbiterio; è possibile 
ammirare anche un pregevole altare maggiore in marmi policromi, al di 
sopra del quale è posto un grande dipinto di pregevole fattura. (Indirizzo: 
Quartiere Lato Vetere)
Il Complesso di Santa Maria delle Grazie fu edificato dai padri francescani nel 
XV secolo. La chiesa possiede una navata con una sola cappella laterale dedi-
cata all’Immacolata Concezione e conserva, al suo interno, una scultura lignea 
della Madonna, opera dello scultore napoletano Carmine Lantriceni (1760). Sul 
chiostro, voluto dal conte Carlo Carafa nel XV secolo, si affaccia il campanile 
realizzato in epoca posteriore. (Indirizzo: Via Santa Maria)
Il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino custodisce impor-
tanti reperti provenienti dai centri (prima sannitici, poi romani) di Cau-
dium (Montesarchio), Saticula (Sant’Agata dei Goti) e Telesia (San Salva-
tore Telesino). Il museo ospita, inoltre, la mostra “Rosso Immaginario. Il 
Racconto dei vasi di Caudium“, che propone un viaggio nell’affascinante 
mondo di immagini dipinte sui crateri di produzione greca e italiota rinve-
nuti nella necropoli di Montesarchio attraverso la narrazione di storie, miti 
ed eroi. (Indirizzo: Via Castello)

Complesso S. Francesco Chiesa Purità Complesso S. Maria delle Grazie

Castello

Montesarchio
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Storia
Il paese di Paolisi si estende alle falde 
del Monte Paraturo, sulla sponda si-
nistra del fiume Isclero ed è caratte-
rizzato dalla presenza, nel suo centro 
abitato, di numerosi palazzi del sei-
settecento. Abitato sin dall’antichità, 
notizie più certe risalgono al periodo 
longobardo. Nato come casale della 
vicina Arpaia, ne seguì le sorti stori-
co-amministrative. 
Feudo degli Stendardo, passò suc-
cessivamente in possedimento della 
famiglia Della Leonessa, dei Carafa 
di Maddaloni, per poi divenire feu-
do dei Caracciolo, della famiglia De 
Capua, per essere incamerato dalla 
Corte Regia che ne curò l’ammini-
strazione fino all’abolizione dei diritti 
feudali. Con l’Unità d’Italia fu aggre-
gato alla Provincia di Benevento.
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Da visitare
Chiesa di Sant’Andrea rappresenta il punto centrale del centro storico. In stile 
neo-classico, è la più antica del paese: secondo alcune fonti sarebbe, infat-
ti, databile all’età medievale. Ad unica navata, l’edificio conserva l’originario 
altare marmoreo. Sul lato della Chiesa si apre un largo spazio antistante la 
canonica, sistemato ad anfiteatro al fine di ospitare eventi e spettacoli all’a-
perto. (Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto)
Il Palazzo Mauro, edificato intorno al secolo XVII, inizialmente fu utilizzato 
esclusivamente a servizio dei fondi rustici, ma a partire dalla seconda metà 
del XVIII secolo divenne espressione della residenza signorile. Sulla sinistra 
del prospetto, trova dimora una chiesetta padronale, costruita circa dieci anni 
dopo il completamento del palazzo, che custodisce, al suo interno, la statua li-
gnea settecentesca della Madonna delle Grazie. Ad oggi, è possibile visitarne 
solo il cortile. (Indirizzo: Via Roma)

Eventi
Gennaio

 • Festa di Sant’Antuono 
Luglio

 • Ciuccio di Fuoco
 • Festa della Madonna delle Grazie

Agosto
 • Festa di Sant’Antonio
 • Festa della Santissima Addolorata

A Pasqua e ad Ottobre
 • Festa del Santissimo Rosario 

Novembre
 • Festa del Patrono Sant’Andrea 

Tutto l’anno
 • Rappresentazioni teatrali in piazza

PaolisiPaolisi
Chiesa S. Andrea

Centro
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Storia
Paupisi è situato alle pendici 
del Monte Pentime ed è sta-
to un antico casale del vicino 
comune di Torrecuso, così 
come attestato in una bolla 
pontificia del 1350, seguen-
done le vicende storiche e 
amministrative. Alcuni ritro-
vamenti archeologici atte-
sterebbero la presenza del 
primo insediamento umano 
in età romana, dalla quale 
epoca discenderebbe il to-
ponimo Palpius. Fu posses-
so dei Frangipane, dei Della 
Leonessa, dei Caracciolo, 
dei Ceva Grimaldi ed infine 
dei Duchi di Sangro che ne 
conservarono la proprietà 
fino all’abolizione dei diritti 
feudali. Con l’Unità d’Italia il 
paese di Paupisi fu aggregato 
alla Provincia di Benevento.

Paupisi
Da visitare
La Chiesa di Santa Maria del Bosco risale agli 
inizi del XVIII secolo ed è stata interamente 
demolita nel 1936, conservando dell’antico 
impianto solo il campanile, oggi trasformato 
in Monumento ai caduti. Ricostruita con uno 
stile architettonico moderno, con facciata a 
capanna che vede un basso portale d’in-
gresso sormontato da una cornice, la chiesa 
custodisce al suo interno il prezioso dipinto 
settecentesco raffigurante la Madonna con 
il Bambino e alcune statue di santi. (Indirizzo: 
Piazza IV Novembre, 9)
La Chiesa di Maria Santissima dei Pagani è 
stata costruita tra il 1907 e il 1912, in seguito 
al rinvenimento di una preziosa icona della 
Beata Vergine in contrada Pagani: il quadro, 
di modeste dimensioni, presenta l’eterea fi-
gura della giovane Vergine con veste rossa 
e manto azzurro, circondata da angioletti e 
poggiata su due spicchi di luna. Oltre all’effi-
ge della Madonna, custodisce al suo interno 
la statua lignea di Sant’Antonio. (Indirizzo: 
Contrada Pagani)

Eventi

Giugno
 • Festa Patronale di Sant’Antonio da 
Padova

 • Festa dell’Agricoltore
Luglio

 • Festa di Santa Maria dei Pagani
Agosto

 • Sagra del Cecatiello – Festival dei 
Sapori

Paupisi

Chiesa Maria Santissima dei Pagani

Chiesa Santa Maria del Bosco

Centro
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Di antiche origini sannitico-romane, 
trae il suo nome da una colonia di 
guerrieri Goti che, sopravvissuti 
alla sconfitta di Totila nel 553, si in-
sediarono nella zona come sudditi 
dell’Impero. 
Importante sede di castaldato sot-
to i Longobardi, in seguito posses-
so dei normanni, ospitò, nel 1100, 
Papa Pasquale II. Infeudata poi alle 
più grosse famiglie della nobiltà na-
poletana, appartenne ai Della Ratta, 
agli Acquaviva, ai Coscia e, infine, ai 
Carafa, che la mantennero fino alla 
fine della feudalità.
Fu sede vescovile fin dal X secolo, 
e tra i vescovi che la ressero van-
no ricordati particolarmente Fe-
lice Peretti, poi Papa col nome di 
Sisto V, e Sant’Alfonso de’ Liguori, 
fondatore della Congregazione dei 
Redentoristi. 

Storia

Sant’Agata
de’ Goti

Febbraio
 • Festa di Sant’Agata

Giugno
 • Festa di Sant’Antonio da Padova

Luglio
 • Memoria Innovans - Cultura e 
tradizione nelle feste di quartiere

Agosto
 • Festa del Patrono Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori

prima Domenica del mese
 • Sant’Agata in fiore - Mostra - 
Mercato del settore florovivai-
stico

Settembre
 • Sagra della ‘Nfrennula
 • Settembre d’Autore
 • Festa della Santissima Addolo-
rata

 • Festa di San Michele
Dicembre

 • Sagra Sansilvestrese “Cucina e 
cultura contadina”

 • Sagra della mela annurca
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Eventi

Da visitare
La Chiesa dell’Annunziata è stata fon-
data nel 1239 e fu riedificata ed am-
pliata nel XIV secolo, secondo i canoni 
dell’arte gotica. L’interno è a navata 
unica con abside a impianto quadran-
golare. Il soffitto a capriate, ricostruito 
di recente su residui di quello origina-
rio, presenta numerosi affreschi: il più 
importante raffigura il Giudizio Uni-
versale. La cappella a sinistra mostra la 
pala dell’altare con l’Annunciazione del 
1483, realizzata dall’artista napoletano 
Angiolillo Arcuccio; quella a destra, un 
pulpito in legno del 1644 di Bonavita. Il 
grande portone d’ingresso risale al 565 
ed è in legno mirabilmente restaurato. 
La facciata principale unisce tratti cin-
quecenteschi e barocchi e conserva un 
ricco portale marmoreo del 1563 della 
scuola di Annibale Caccavello: nella lu-
netta è raffigurata un’Annunciazione a 
basso rilievo. (Indirizzo: Via Caudina)

Sant’Agata
de’ Goti

 Chiesa SS. Annunziata

Castello Ducale
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La Chiesa di San Menna è costituita da una struttura a pianta basilicale con 
nucleo centrale del X secolo, riedificato e ampliato alla fine dell’XI secolo. Fu 
consacrata da Papa Pasquale II nel 1110, a devozione del Santo eremita del 
VI secolo vissuto sul Taburno, le cui spoglie mortali furono trasportate qui. La 
chiesa conserva notevoli resti di pavimento musivo cosmatesco a figure ge-
ometriche del primo decennio del XII secolo, uno dei più antichi databili con 
certezza dell’Italia meridionale. Al suo interno risaltano, inoltre, frammenti di 
affreschi del XIV e XV secolo e, sotto l’altare principale, una lastra di sarcofago 
del VII - VIII secolo. (Indirizzo: Piazza Trieste)
La Chiesa di Sant’Angelo in Munculanis era ritenuta, fino a pochi anni fa, un’a-
nonima costruzione settecentesca, ma recenti lavori di restauro hanno messo 
in luce una struttura colonnatica sottostante di epoca medievale, con relativi 
capitelli e con differente materiale da costruzione utilizzato. All’esterno, in asse 
con la navata centrale, é stato ripristinato l’ingresso originario sotto il campa-
nile, sorretto da due colonne a motivi stellari di fattura altomedievale. Sotto 
la navata centrale è stato individuato e liberato dai numerosi resti mortali il 
cimitero con sepolture a “scolatoio”. (Indirizzo: Piazza Viscardi)
La Chiesa e il Convento di San Francesco sono un vasto complesso appar-
tenuto ai Frati Minori Conventuali, insediatisi nel paese nel 1267. La chiesa 
si presenta in stile barocco, sia nella facciata maiolicata che negli interni; 
il controsoffitto in legno mostra una policromia in azzurro e oro, simile a 

Da visitare

Sant’Agata de’      Goti

un cielo stellato. Subito a sinistra della controfacciata, si può ammirare il 
sarcofago del conte Ludovico Artus del 1370 sormontato da un arco gotico, 
mentre in fondo all’abside è visibile la grande tela con San Francesco che 
riceve le stimmate, in alto il ciclo di affreschi, con episodi tratti dalla storia 
biblica, di Giaquinto del 1703, del quale è anche la tavola dell’Annunciazio-
ne (1702). (Indirizzo: Via Roma)
Il Castello Ducale fu eretto dai Longobardi, fu poi modificato e ampliato dai 
Normanni nell’XI secolo. Esteriormente ha un aspetto tozzo; in origine era 
munito di quattro torri angolari, di cui ne resta una, adibita a carcere fino a 
pochi decenni addietro. Nei secoli la sua forma ha subito molte modifiche 
e in particolare, nel XIX secolo, sono state demolite le torri e costruite delle 
logge. Al primo piano del castello è possibile ammirare un ciclo di affreschi 
del pittore Tommaso Giaquinto. (Indirizzo: Piazza Castello)
Il Duomo dell’Assunta è stato fondato nel 970, ricostruito nel XII secolo, fu 
restaurato diverse volte nel corso degli anni ma la struttura settecentesca 
è rimasta inalterata. L’interno, a croce latina, presenta tre navate divise da 
pilastri, cupola e presbiterio; ai lati si trovano le otto cappelle con altari in 
marmo policromatico, sormontati da magnifiche opere d’arte incastonate 
in pregevoli stucchi barocchi del XVII secolo. La facciata è preceduta da un 
pronao, costituito da 12 colonne antiche con capitelli corinzi; il campanile 
è organizzato su tre livelli con cupolino di embrici maiolicati gialli e verdi. 
(Indirizzo: Piazza Umberto I)
Il Museo Diocesano raccoglie opere d’arte sacra, paramenti, manoscritti 
e testi liturgici nonché reliquie di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo 
di Sant’Agata dal 1762 al 1775. (Indirizzo: Piazza del Carmine - Chiesa del 
Carmine)
Le Segrete di Palazzo Parisi: museo sotterraneo, nelle cantine tufacee di 
un ex convento del XII secolo, che si sviluppa lungo un percorso originale e 
scenografico sulla rappresentazione di alcuni momenti storici: Medioevo, 
Inquisizione, Caccia alle streghe, Cavalieri Templari. (Indirizzo: Palazzo Pa-
risi - Largo Lapati)

Duomo 

Chiesa S. Menna Convento S. Francesco d’Assisi

Chiesa S. Angelo in Munculanis
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Solopaca sorge su un territorio probabilmente abitato fin dall’epoca prei-
storica; tracce significative si hanno anche dell’insediamento sannitico e 
romano, ma le testimonianze più evidenti risalgono al periodo medioe-
vale. Con i Normanni, il paese fece parte prima della contea di Aversa, 
poi di Caserta; nel 1268 Carlo I d’Angiò concesse a Guglielmo di Belmon-
te il feudo di Telese, con annessa la terra di Solopaca. Nel XIV secolo fu 
feudo dei Monsorio che lo ebbero sino alla fine del XV secolo, salvo una 
breve parentesi dei normanni Sanframondo. 
Dal 1487 fu feudo delle più grandi famiglie della nobiltà napoletana: 
dapprima possedimento dei Lagonessa poi dei Caracciolo, passò suc-
cessivamente ai Ceva Grimaldi che acquistarono Telese e Solopaca nel 
1574. 
Nel 1609 il feudo di Telese fu elevato a ducato e la città di Solopaca 
ne divenne il centro in quanto scelta come residenza dai Ceva Grimaldi. 
Ultimi feudatari furono i Di Sangro che, subentrati ai Ceva Grimaldi nel 
1764, ressero Solopaca sino all’eversione della feudalità nel 1806. Aboli-
ta la feudalità,(1806) Solopaca divenne comune autonomo del Regno di 
Napoli e dal 1861, entrò a far parte della Provincia di Benevento.

Storia

Solopaca
Da visitare
La Chiesa di San Martino Vescovo fu 
ricostruita ex novo nel 1728 in sosti-
tuzione della precedente chiesa quat-
trocentesca nei pressi del Castello, 
non più adatta ad accogliere il nume-
ro sempre crescente dei fedeli della 
parrocchia. A croce latina con una sola 
navata, all’interno spiccano l’altare in 
marmo policromo, i dipinti in stile ne-
oclassico, l’acquasantiera in marmo di 
Carrara con stemma dell’università di 
Solopaca e tre nicchie in legno in stile 
barocco. Il soffitto ligneo, a cassettoni, 
presenta un affresco centrale raffigu-
rante il santo, vescovo di Tours, di cui 
si custodisce anche una statua lignea. 
Esternamente la facciata è di stile ne-
oclassico con tipica scala in pietra a 

Eventi
Luglio

 • La ballata dei briganti 
Agosto

 • Calici di Stelle
 • Festa della Madonna del Roseto
 • Festa di San Rocco

Settembre
 • Festa dell’Uva

Novembre
 • Festa Patronale di San Martino
 • Fiera di San Martino 

Dicembre
 • Premio Filo d’Olio

Solopaca

Festa dell’Uva

Chiesa S. Martino Vescovo
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due rampe e ballatoio semicircolare; il 
campanile, iniziato a costruire nel 1900, 
non è stato mai ultimato. (Indirizzo: Via 
Procusi)
La Chiesa di San Mauro Martire fu co-
struita a partire dal 1682 per volere del-
la famiglia del duca Antonio Maria Ceva 
Grimaldi e dell’arciprete Buonhome, 
come si evince dalla lapide sulla con-
trofacciata, ed ultimata nel 1714. È a 
navata unica con pregevoli stucchi set-
tecenteschi ed alcuni dipinti ad olio dei 
pittori solopachesi Decio Frascadore e 
Lucantonio D’Onofrio; conserva anche 
una statua in legno di San Rocco. L’alta-
re maggiore è sormontato da una gran-
de pala dipinta ad olio da Decio Frasca-
dore, rappresentante il martirio di San 
Mauro e della sua famiglia. La facciata 
è molto semplice: un portale in pietra e 
una nicchia con un affresco raffigurante 
la decapitazione di San Mauro; il cam-
panile del Settecento che richiama lo 
stile vanvitelliano; una cupola a cipolla 
rivestita un tempo di embrici in maio-
lica di colore giallo e verde. (Indirizzo: 
Largo San Mauro, 1)

Solopaca
La Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo risale al XVII secolo e la sua co-
struzione andò dal 1616 al 1660. L’interno è a croce latina con cappelle la-
terali, di cui alcune sulla parete sinistra furono nel tempo abbattute. Tra le 
cappelle superstiti, degna di nota è quella del Sacro Monte dei Morti che 
ospitava l’omonima confraternita: è decorata da pregevoli stucchi eseguiti 
probabilmente da Domenico Antonio Vaccaro. L’esterno presenta una fac-
ciata decorata con bassorilievi raffiguranti rosoni floreali, congiunti median-
te fasce orizzontali incavate. Di notevole interesse è il maestoso campanile, 
costruito da Giovanni Ugino secondo gli schemi tipici vanvitelliani e ultimato 
nel 1794, con cupola coperta da embrici gialli e verdi, originariamente pro-
venienti da Cerreto Sannita. (Indirizzo: Piazza Vittoria)
Il Santuario di Maria Santissima del Roseto è posto sulla cima del Monte 
delle Rose. L’abbazia sorse intorno all’anno mille anche se le prime notizie 
risalgono al 1217. Nel XVIII secolo, il popolo di Solopaca curò il restauro della 
chiesa e di alcune celle, ma nel 1805 il complesso monastico fu distrutto da 
un terremoto: si salvò solo la statua in legno della Madonna del XIII secolo, 
custodita ancora oggi al suo interno. A seguito della grave siccità del 1844, 
la statua fu venerata in processione facendo voto che, in caso di pioggia, gli 
abitanti del paese avrebbero ricostruito la chiesa. Al termine del rito, una 
forte pioggia investì il territorio e subito iniziarono i lavori di ricostruzione 
che terminarono nel 1857. (Indirizzo: Via Santa Maria)
Il Palazzo Ducale fu costruito dal 1672 al 1682 dal duca Antonio Maria Ceva 
Grimaldi, allora feudatario del luogo, che vi si stabilì con la famiglia. Accanto 
alla funzione residenziale, il palazzo aveva anche quella amministrativa: vi 
erano, infatti, l’erario per l’amministrazione delle terre e per l’esazione delle 
gabelle, la corte di giustizia e le carceri che erano situate al pianterreno. L’o-
riginale facciata a motivi geometrici e floreali ricorda quella della Chiesa del 
Santissimo Corpo di Cristo. Al centro di vari eventi storici, tra cui la Congiura 
di Macchia del 1701, rappresenta tuttora un vanto del paese di Solopaca. 
Abolita la feudalità fu palazzo di giustizia e dall’Unità d’Italia caserma dei Ca-
rabinieri. Acquistato nel 1986 dal Comune di Solopaca, attualmente ospita, 
nell’angolo ovest, la sede della Pro Loco. (Indirizzo: Corso Umberto I, 7)
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Il caratteristico paese di Tocco Cau-
dio sorge sul versante orientale del 
Monte Taburno ed ha origini molto 
antiche: infatti, in località La Pietra, 
sembra sia stato identificato un in-
sediamento risalente ai Sanniti. Da-
gli scritti di Plutarco risulta addirittu-
ra che Tocco fu la loro “metropoli” 
e dove, secondo Strabone, Solino e 
Giovio, questi solevano riunirsi per 
i consigli di guerra. Fu sede arcive-
scovile dell’Arcidiocesi di Benevento 
fino all’XI secolo. Nel 1456 fu di-
strutto da un forte sisma che lo rase 
al suolo; fu poi ricostruito, ma a cau-
sa di tale evento malaugurato perse 
pregio e diventò un umile casale, a 
cui fu attribuito il nome di Tocco di 
Vitulano. Il nucleo urbano antico, 
adagiato su di una cresta rocciosa, 
fu abbandonato dalla popolazione 

Il Santuario dei Santi Cosma e Da-
miano fu costruito intorno ad una 
cappella degli inizi del XVIII secolo. 
Sull’altare maggiore è custodita una 
tela di autore ignoto, raffigurante la 
Vergine Maria con i Santi Cosma e 
Damiano ed il Bambino Gesù. Tela 
e chiesa furono consacrate dal car-
dinale Orsini il 13 Novembre 1707. 
(Indirizzo: Via San Cosma)

dopo gli eventi tellurici del 1688 
e del 1702. Annesso allo “Stato di 
Vitulano” nel 1811, dal 1861 è co-
mune del Sannio beneventano e dal 
1864, in seguito alla costituzione del 
Regno d’Italia, a Tocco fu aggiunto 
l’appellativo di Caudio.

Eventi
Giugno

 • Festa di Sant’Antonio da Padova
Luglio

 • Festa di Sant’Anna e San Gioac-
chino

Agosto
 • Sagra dei piatti tipici e vini locali

Settembre
 • Festa Patronale dei Santi Cosma e 
Damiano

 • Festa di San Michele Arcangelo

Il Centro Storico risalente all’epoca longobarda, era nel Medioevo il centro 
più importante della valle Vitulanese, ed erano presenti il castello feudale, 
numerose chiese, due porte d’ingresso: la porta Basso e Porta Cauda. Dopo 
l’ennesimo evento sismico che l’ha colpito, quello del 1980, è stato comple-
tamente abbandonato. Raggiungibile oggi a piedi, una volta superato il can-
cello d’ingresso, è possibile vedere i resti della Chiesa di San Vincenzo e della 
cappella settecentesca del Santissimo Corpo di Cristo. (Indirizzo: Località San 
Gaudenzio - Località La Riola)
La Pietra di Tocco è un enorme masso di pietra calcarea, utilizzato in epoca 
antica come punto di avvistamento. Si erge maestoso sulla strada provinciale 
Vitulanese che da Campoli del Monte Taburno porta a Montesarchio e sulla 
sua sommità sono visibili resti di muraglie, che appartenevano ad un castello 
esistente in epoca angioina, ed una piccola chiesetta dedicata a San Michele, 
ora andata in rovina. Alla base dello spigolo sinistro di quest’ultima è presen-
te una pietra scolpita di forma parallelepipeda, raffigurante un bucranio (te-
sta di vitello) di tarda epoca romana. (Indirizzo: Strada Provinciale Vitulanese)

Tocco
Caudio

Tocco
Caudio

Santuario Ss Cosma e Damiano

Vista Tocco Caudio Vecchio Pietra di Tocco 
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Torrecuso, incantevole borgo me-
dioevale, offre un suggestivo pa-
norama sul Taburno e sulla Valle 
del Calore. Conserva una serie di 
stradine che sboccano in Larghi ed 
in angoli pittoreschi per gli archi che 
spesso li delimitano, e per le carat-
teristiche casette in pietra che vi si 
affacciano ornate di scale a giorno; 
un centro che si è sviluppato uni-
camente in funzione della difesa 
e che per questo motivo è privo di 
monumenti di qualsiasi genere. Fu 
dominio feudale della Baronia dei 
Fenocchio, poi passò ai Della Leo-
nessa, ai Caracciolo e, infine, ai Cito. 
Fu sempre comune autonomo e tra 
i secoli XVII e XVIII conseguì la sua 
massima prosperità. In seguito, vi si 
stabilì la famiglia Mellusi provenien-
te da Sant’Agata de’ Goti, che diede 
i natali ad Antonio Mellusi, definito 
“il gentil poeta del Sannio”. 

La Chiesa della Santissima Annun-
ziata, risale al XV secolo, fu costru-
ita dall’Università di Torrecuso ed è 
stata oggetto di vari restauri. È a tre 
navate e sull’altare maggiore è raf-
figurata su tavola, la Vergine che ri-
ceve l’annunzio da parte dell’Angelo 
Gabriele; la cornice è arricchita con 
scene della natività, mentre in alto vi 
sono due statuette che raffigurano 
San Giovanni Battista e San Giovan-
ni Evangelista. Conserva le reliquie 
di San Vincenzo da Saragozza por-
tate a Torrecuso dal marchese Carlo 
Andrea Caracciolo. (Indirizzo: Piazza 
Antonio Fusco, 1)
La Chiesa di San Liberatore si trova in 
località San Giovanni del Monte ed è 
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dedicata al Santo Vescovo di Ariano. Sorse come “grancia”, cioè come chiesa 
succursale di campagna dell’Annunziata e si presenta costruita su due livelli di 
epoca diversa: la grancia del XV secolo, e su questa la chiesa del XVII secolo. 
(Indirizzo: Località San Giovanni del Monte)
La Chiesa Parrocchiale di Sant’Erasmo risale al XIII secolo ed è disposta in tre 
piccole navate. Conserva diverse tele: quella sull’altare maggiore che raffigu-
ra San Filippo Neri, quella che rappresenta San Barbato e quella del martirio 
di Sant’Erasmo. (Indirizzo: Largo Sant’Erasmo)
Il Palazzo Cito nasce dalla trasformazione dell’antico castello a tre torri ope-
rata dall’architetto napoletano di scuola vanvitelliana Barba alla fine del ‘700 
sotto il marchesato dei Cito. Il palazzo è stato restaurato e riportato al suo 
antico splendore nel primo decennio di questo secolo. Una sua ala è sede 
del Comune di Torrecuso; la parte restante ospita la filiera Enogastronomica 
del Sannio e l’annessa Scuola del Gusto dei prodotti tipici locali. (Indirizzo: 
Piazza Antonio Fusco)
Museo Enologico di Arte Contemporanea. Oltre sessanta opere ispirate alla 
civiltà del vino, alcune appartenenti alla mostra itinerante “Il vino si fa imma-
gine” che, dopo aver percorso l’Italia in lungo e in largo, nella terra sannita 
resteranno per i prossimi trent’anni, grazie ad un accordo tra il Comune di 
Torrecuso e l’Associazione Città del Vino. Il museo si trova presso la sede co-
munale. (Indirizzo: Piazza Antonio Fusco, Palazzo Cito)

Eventi

TorrecusoTorrecuso Gennaio
 • Festa di Sant’Antonio Abate

Maggio
 • Festa Patronale di San Liberatore 

Giugno
 • Festa di Sant’Erasmo Vescovo
 • Festa di Sant’Antonio da Padova

Settembre
 • Vinestate

Dicembre
 • I Dialoghi della Fortezza

Chiesa SS.Annunziata Chiesa S. Erasmo

Palazzo Cito
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Il paese di Vitulano è situato ai piedi 
della Dormiente del Sannio, costitu-
ita dai monti Camposauro, Caruso e 
Pentime. Durante il VII secolo a.C. fu 
frequentato da popolazioni sannite, 
ma la più rilevante occupazione del 
territorio avvenne in età romana. 
Tuttavia, le prime notizie storiche 
relative ad un insediamento orga-
nizzato risalgono alla prima metà del 
IX secolo, quando era un semplice 
casale della vicina Tocco. Nel 1437 
fu interessato dagli scontri tra Ara-
gonesi e Angioini; occupato succes-
sivamente dai francesi di Carlo VIII 
che cercò di occupare Benevento, fu 
poi dato come feudo dagli Aragone-
si agli Acquaviva; passò ai Carafa e ai 
D’Avalos fino al 1806. Nella seconda 
metà del XV secolo si formò il cosid-
detto “Stato di Vitulano”, che com-
prendeva 20 casali, e nel 1861 il pae-
se passò alla provincia beneventana.

La Basilica e il Convento Francesca-
no della Santissima Annunziata fu-
rono fondati da San Bernardino da 
Siena nel 1440. La chiesa, a causa 
del susseguirsi di diversi terremoti, 
è stata sottoposta a varie trasfor-
mazioni ed attualmente si presenta 
nella linea architettonica a croce 
latina a tre navate. Presenta il por-
tale antico con lunetta raffigurante 
l’Annunziata, affrescata da F. Sali-
mene nel 1721; il soffitto in legno 
dell’oratorio dedicato a San Rocco, 
costruito dopo il flagello della peste 
(1656) che conserva la sua forma 
strutturale e pittorica; l’affresco del-
la Madonna con Bambino e santi, di 
scuola locale; il chiostro e la cisterna 
dell’VIII secolo. (Indirizzo: Via Case 
Sparse)
L’Eremo di San Menna (IX secolo) è 
immerso tra le montagne e situato 
precisamente su un’ala del Monte 

Vitulano
Pentime. È dedicato al santo di Vitulano, invocato soprattutto per il latte ma-
terno da parte delle donne che ne erano sprovviste, la cui fama ben presto 
si diffuse in tutta l’Italia meridionale, trovando maggiore slancio dopo la con-
versione dei Longobardi del Sannio al Cristianesimo (VII secolo d.C.). (Indiriz-
zo: Via San Menna)
La Collegiata della Santissima Trinità fu costruita al centro del paese tra il XVI 
e il XVII secolo e presenta un campanile di scuola Vanvitelliana. Vi si possono 
ammirare un altare ligneo con statua dell’“Immacolata”, una tela raffigurante 
la “Madonna con i Santi Cosma e Damiano”, una statua della “Madonna del 
Rosario”, altari in marmo e madreperla e storie della “Vita di Cristo”. (Indirizzo: 
Piazza Santissima Trinità)
La Fontana Reale è detta “U Riale” forse perché sorgeva nei pressi di una 
residenza nobiliare. Completamente in pietra, risale al periodo borbonico. 
(Indirizzo: Località Fontana Reale)
La Badia di Santa Maria della Grotta fu fondata tra il 940 e il 944 dal principe 
longobardo di Benevento (Atenulfo II o Atenulfo III) e dedicata alla Madonna. 
Dell’antico edificio, si conservano oggi: l’imponente torre quadrata che si svi-
luppa su tre livelli; il recinto murario che chiudeva il monastero a monte; la por-
ta di ingresso all’edificio a sinistra della torre. (Indirizzo: Località Chiaria)

Da visitare
Eventi
Gennaio

 • Festa di Sant’Antonio Abate
Marzo

 • Festa di San Giuseppe 
 • Festa dell’Annunziata

Settimana precedente la Pentecoste
 • Festa della Madonna delle Grazie

il Lunedì di Pentecoste (maggio-giugno)
 • Festa del Patrono San Menna 
Eremita

Luglio
 • Festa di Santo Stefano

Agosto
 • Vitulano Folk Festival

Settembre
 • Festa della Madonna della Mercede

Vitulano
Eremo S. Menna

Basilica SS. Annunziata

Fontana Reale

Collegiata SS. Trinità



Il territorio del Gal Taburno presenta luoghi di notevole interesse natura-
listico-ambientale, caratterizzati da alte vette, colline di viti e olivi, vallate 
verdissime e da grandi attrattive turistiche. Gli ambienti naturali esistenti, 
per la loro varietà, non temono confronti di sorta. Una natura selvaggia e 
spettacolare, rendono chiaro il motivo per cui gli antichi definivano questo 
territorio “Campania felix”. Occorre anche ricordare che, sin dall’antichità, 
molti luoghi dell’area del Taburno hanno rappresentato meta indiscussa 
di viaggiatori illustri, letterati, filosofi e artisti. Per difendere un così ric-
co e suggestivo patrimonio ambientale è stato da qualche anno istituito 
il Parco Regionale Taburno Camposauro. Il paesaggio del Parco oltre che 
per la rigogliosa vegetazione dei campi coltivati a frutteti, vigne e oliveti, 
si caratterizza per la vegetazione spontanea della macchia mediterranea, 
completata da piante officinali, robinia, querce, ginestre, castagni, lecci, 
faggi, pini, abeti, acero e carpino. Le conche (come ad esempio Campo 
Cepino, Campo Trellica e Piana Melaino), a maggio inoltrato ospitano stu-
pende fioriture di viole e di orchidee. Allo sguardo attento di chi passeggia 
lungo le vie o i sentieri del Parco, si presentano varie specie animali tra cui 
il cinghiale, la volpe, la lepre, il fagiano, lo scoiattolo, la cornacchia grigia, il 
merlo, il riccio, la talpa. Sono inoltre presenti popolazioni di anfibi e rettili, 
tra cui l’Ulone dal ventre giallo (Bombina variegata), il Biacco o il Saettone, 
una colonia di corvo imperiale, diverse specie di uccelli rapaci (boschi di 
alta quota, rupi), i picchi (alberi vecchi), e tra gli uccelli più comuni la Cincia 
Mora, la Cinciallegra, lo Sricciolo, il Pettirosso, il Colombaccio ed il Tordo 
sassello. L’offerta turistica del territorio del Gal Taburno per chi ama vivere 
a contatto con la natura risulta, pertanto, ricca e diversificata: escursioni 
naturalistiche, e turismo culturale, trekking, aree attrezzate per il pic-nic, 
passeggiate a piedi, a cavallo o in mountain bike permettono di visitare e 
rimanere incantati dai tanti luoghi e siti di interesse geo-turistico presenti. 
Un’esperienza adatta anche alle famiglie, che potranno trascorrere giorna-
te alla scoperta dei segreti del bosco, della sua ricca flora e fauna, delle sue 
particolarità geologiche e antropologiche. 

Le eccellenze ambientali 
del monte Taburno

&AMBIENTE 
NATURA

Una simpatica curiosità: dalla città di Benevento è possibile ammirare il 
profilo del massiccio che si presenta sotto forma di una fantastica figura 
nota con il nome di “Dormiente del Sannio”, una donna in posizione su-
pina la cui chioma è costituita dal monte Pentime di Vitulano (zona Valle 
Telesina), il busto dal profilo di Camposauro, le gambe e i piedi dai monti 
del Taburno (zona Valle Caudina). Dalla vetta del monte Taburno si gode di 
un ampio panorama su tutta la Valle Caudina, fino al massiccio del Parte-
nio. Nelle giornate più limpide si scorgono il Vesuvio e i monti Lattari e, se 
l’aria è particolarmente tersa, anche le isole dell’arcipelago partenopeo. È 
possibile visitare il Parco in ogni periodo dell’anno, ma i mesi migliori sono 
decisamente quelli primaverili e autunnali.
I Comuni che consigliamo di visitare in quanto presentano luoghi e posti 
naturalistici di rara bellezza sono:
Bonea, Bucciano, Cautano, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Mo-
iano, Montesarchio, Paupisi, S. Agata de’ Goti, Solopaca, Tocco Caudio, 
Torrecuso, Vitulano.
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Il sentiero parte dall’Ex Hotel Taburno e giunge fino alla Croce del Monte Taburno. 
Lasciata l’auto nelle piazzole di sosta presenti, ci si dirige verso la struttura dell’ex 
Hotel e mantenendosi sulla destra si imbocca il sentiero (situato posteriormente 
all’Ex Hotel) che ci condurrà sulla vetta del Monte Taburno. Il sentiero nella prima 
parte è stato messo in sicurezza con staccionate e gradoni in legno nei punti più 
difficoltosi. Camminando si attraversa la bellissima foresta composta principal-
mente da abete bianco. Ad un certo punto si passa accanto ad un piccolo sentie-
ro, poco tracciato, che porta in località “U Pagliaro”. Continuando a camminare, 
sempre lungo il nostro sentiero principale, dopo circa 1 km si arriva in Località 
“Quattro vie”. Qui si incrociano altri due sentieri: il Sentiero T.2 che porta sempre 
alla Croce del Monte Taburno ed il sentiero T.3 che porta alla “Grotta di S. Sime-
one”. Mantenendosi sulla sinistra e continuando a salire lungo dei tornanti per 

circa 1,3 km, immersi nella faggeta, si giunge in vetta dove 
all’inizio del ‘900 fu posta una Croce poi sostituita negli 
anni ’70. Da qui si gode di un panorama bellissimo di tutta 
la Valle Caudina. Si possono anche intravedere il Vesuvio 
e i monti Lattari.

Il territorio del Gal Taburno presenta molti sentieri ed itinerari naturalistici che 
possono essere percorsi dai turisti e dagli appassionati di ambiente. 
Le passeggiate a piedi o in mountain bike offrono mille occasioni di avventura: 
non è necessario essere esperti escursionisti per incamminarsi lungo la dorsale 
e scoprire che è possibile raggiungere tante mete interessanti spingendosi in tut-
te le direzioni possibili. Questa sezione della guida intende fungere da discreto 
compagno di viaggio che ci suggerisca in modo semplice ed immediato, ma pur 
sempre puntuale e sistematico, i numerosi sentieri che percorrono il territorio 
del Parco del Taburno. Di seguito, quindi, si riportano le informazioni relative ai 
sentieri attualmente percorribili in sicurezza nel territorio del Gal Taburno Con-
sorzio al fine di contribuire ad accrescere un turismo sempre più rispettoso e 
consapevole.

EX HOTEL TABURNO - CROCE DEL MONTE TABURNO (T.1)

Difficoltà: media 
Lunghezza: 2300 m 
Durata: 1,5 ore

Difficoltà: medio/alta 
Lunghezza: 6900 m 
Durata: 5 ore

Il percorso parte dalla Strada Provinciale 117 in direzione Frasso Telesino – Cau-
tano. A circa 700 metri dall’ex Hotel Taburno, sulla sinistra si trova un cancello 
che delimita l’ingresso di una strada asfaltata. Lasciata l’auto nelle piazzole adia-
centi, si entra lateralmente al cancello e si percorre la strada asfaltata per 1,5 
Km. Questo tratto seppur non è un vero e proprio sentiero, è molto piacevole, 
grazie anche al paesaggio montano e boschivo che si incontra. Camminando 
lungo tale strada si giunge all’ingresso di Piana Melaino a quota 1165 m. Qui si 
imbocca sulla sinistra il sentiero vero e proprio che prosegue verso la Croce del 
Taburno. Nella Piana è presente un rifugio e all’estremità opposta una fontana 
molto caratteristica. Imboccato il sentiero, si sale verso Località Campigliano 
da cui è possibile vedere un bel panorama di parte della Valle Caudina. Conti-

nuando a camminare, si inizia a scendere fino a che il 
sentiero si trasforma in una pista, comunque ben rico-
noscibile, che porta in località “Quattro Vie”. Qui si in-
crocia il sentiero T.1 con la medesima destinazione e il 
sentiero T.2 che prosegue verso la “Grotta di S. Simeo-

Difficoltà: media 
Lunghezza: 4700 m 
Durata: 2 ore

STRADA PROVINCIALE 117 - PIANA MELAINO - 
CROCE DEL MONTE TABURNO (T.3) 

Il sentiero inizia nei pressi di via Grande a Bucciano dove viene anche indicato dalla 
cartellonistica stradale per la “Grotta di San Simeone”. Dopo aver percorso diversi 
metri in piano, inizia la salita che, attraverso dei piccoli tornanti delimitati da una 
staccionata, conduce alla Grotta di San Simeone. All’interno della grotta, situata 
a 476 metri sul livello del mare, è possibile ammirare diversi affreschi risalenti al 
1600, raffiguranti San Simeone e San Michele Arcangelo. Continuando il percorso 
si arriva ad un incrocio che interseca un piccolo sentiero noto come Stradello del 
Re. Imboccandolo, si sale costeggiando la montagna e godendo di una bellissi-
ma visuale panoramica della Valle Caudina. Si arriva così in località “Quattro vie”, 
punto di incrocio con i sentieri T.1 e T.3. A questo punto si scende attraversando la 
foresta composta da abete bianco, e passando accanto 
ad un sentiero poco tracciato che porta in Località “U 
Pagliaro”, si giunge all’Ex Hotel Taburno, dove è possi-
bile sostare per un pic-nic nelle vicine aree attrezzate. 

GROTTA DI S. SIMEONE - EX HOTEL TABURNO (T.2)

Gli itinerari ed i sentieri 
del Taburno (T) Camposauro (C)
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Il percorso parte dalla Strada Provinciale 117 in direzione Frasso Telesino – Cauta-
no. A circa 700 metri dall’ex Hotel Taburno, sulla sinistra si trova un cancello che 
delimita l’ingresso di una strada asfaltata. Lasciata l’auto nelle piazzole adiacenti, si 
entra lateralmente al cancello e si percorre la strada asfaltata per 1,5 Km. Si giunge 
all’ingresso di Piana Melaino, una depressione carsica di particolare bellezza in cui, 
durante il regno di Carlo III di Borbone, venivano portati i cavalli dell’esercito nei 
mesi estivi. In tale pianoro si trova anche un caratteristico rifugio utilizzato da escur-
sionisti. Attraversando tutta la piana sulla sinistra si trova una stradina che porta alle 
antenne televisive, da cui si può godere di una meravigliosa vista della valle Caudina 
e non solo. Comunque uscendo dal lato opposto della Piana e attraversando un 
cancello in legno, ci si ritrova davanti ad una fontana con un abbeveratoio. Prose-
guendo il sentiero si biforca e mantenendoci sulla destra, si inizia a salire per poi 
scendere fino a località Furcina, un canalone molto suggestivo. Da qui proseguendo 
per altri 200 metri si arriva alla Casina Reale, una vecchia caserma utilizzata dagli 
ufficiali dell’esercito Borbonico e rifugio di caccia del Re, poi diventato negli anni 
anche rifugio dei briganti. Continuando a camminare si 
attraversa una piccola piana alberata detta “Piana dei 
10 Faggi”. Mantenendosi a destra, si inizia a scendere 
fino ad arrivare poi alla Fontana Pozzillo, adiacente alla 
Strada Provinciale 117.

Il sentiero parte dalla strada che porta da Tocco Caudio al Santuario dei Ss. Cosma e 
Damiano, con esattezza lo si imbocca circa 300 metri prima di arrivare al Santuario, 
sulla sinistra. Si sale attraversando un viottolo scavato nella roccia. Dopo circa 100 
metri si arriva in un’area aperta e mantenendosi sulla destra, continuando a cam-

Difficoltà: medio/bassa
Lunghezza: 4300 m 
Durata: 2 ore

Difficoltà: medio/alta
Lunghezza: 5400 m 
Durata: 3 ore

Il sentiero si imbocca a 550 metri dalla Chiesa di San Libero nel comune di Torrecuso, 
e precisamente all’incrocio che porta all’Eremo di S. Menna e scende a Vitulano. 
Lasciando l’auto in tale zona, imbocchiamo tale sentiero che sale sulla sinistra. Attra-
versando una piccola pineta, si inizia a salire leggermente verso un piccolo boschet-
to, per poi attraversare un percorso roccioso di circa 300 metri che porta sulla cima 
del Monte San Michele. Salendo ancora un po’ si raggiungere la vetta a 837 metri. 
Continuando a camminare si giunge ad una Croce 
che domina Foglianise e, proprio sotto di essa, si può 
vedere il bellissimo Eremo di San Michele. Da questo 
punto, si gode di una vista panoramica dell’intera Valle 
Vitulanese e di parte della Valle Telesina.

CHIESA DI SAN LIBERO - CROCE DEL MONTE SAN MICHELE (C.1)

Difficoltà: medio/bassa 
Lunghezza: 1500 m 
Durata: 1 ora

Il sentiero parte dalla piana di Prata, e precisamente nelle vicinanze della struttura 
ex Evergreen. Per raggiungere la Piana di Prata occorre partire dal Comune di Cau-
tano e seguire le indicazioni per Frasso Telesino percorrendo la Strada Provincia-
le. Ad un certo punto si incontra un ristorante “Fratelli Battaglia” superato il quale 
dopo circa 1 km, si giunge alla Piana. Percorrendola tutta si arriva ad un quadrivio 
dove bisogna svoltare a destra e proseguire lungo la strada fino ad incontrare le 

PIANA DI PRATA - PIANA DI CAMPOSAURO (C.2)

minare per altri 250 metri, ci si ritrova ad un bivio (prima che il sentiero attraversi un 
canalone). Si imbocca il sentiero di sinistra iniziando a salire, si attraversa un bosco 
per poi arrivare dopo circa 850 metri in cima. Si giunge così al Pianoro Naquali, dove 
sulla sinistra vi è una bella fontana. Arrivati a percorrere metà pianoro, si deve pro-
seguire verso destra, attraverso una traccia ben visibile che identifica un percorso 
che fa iniziare a scendere per circa 1,2 km fino ad arrivare alla fontana del “Povero-
mo”. Da qui si continua a camminare costeggiando un canalone per circa 600 metri 
fino a trovarsi a Piana Canale, all’interno della quale si trova una fontana perenne.

Oltrepassata la fontana e seguendo il sentiero, si attra-
versa un altro canalone e si arriva dopo circa 900 metri 
in un’altra piana, per poi giungere sulla strada provin-
ciale dove ad un certo punto sulla sinistra si trova l’in-
gresso di Campo Cepino.

STRADA PROVINCIALE 117 - PIANA MELAINO - FONTANA POZZILLO (T.4) 

SANTUARIO SS. COSMA E DAMIANO - CAMPO CEPINO (T.5)

ne”. Continuando diritto e poi salendo verso destra, si attraversa una bellissima 
faggeta e dopo aver percorso diversi tornanti per circa 1,3 km, si giunge in vetta 
dove all’inizio del ‘900 fu posta una Croce poi sostituita negli anni ’70. Da qui 
si può ammirare un vasto panorama di tutta la Valle Caudina, fino al massiccio 
del Partenio. Si possono inoltre scorgere il Vesuvio e i monti Lattari e, se l’aria è 
particolarmente tersa, anche le isole dell’arcipelago partenopeo.
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indicazioni che portano alla struttura dell’ex agriturismo Evergreen. Lasciata l’auto 
e imboccato il sentiero, ci si imbatte subito nella prima “casetta” con area pic-nic. Si 
prosegue attraversando una strada leggermente in salita, delimitata in alcuni punti 
da staccionate di protezione. Si incrociano varie deviazioni con altri sentieri, ma il C.2 
è ben identificabile e riconoscibile. Salendo ancora, si attraversa un bosco costeg-
giando un canalone e lungo il percorso è possibile sostare nelle altre tre “casette” 
caratteristiche e con area pic-nic. Da qui in poi la salita diventa un po’ più ripida e si 

arriva alla quinta ed ultima “casetta”. Il sentiero continua 
alle spalle di essa e ad un certo punto devia bruscamente 
verso destra salendo fino ad arrivare a quota 1198 metri 
dove inizia una leggera discesa che porta in poco più di 
400 metri alla Piana di Camposauro.

Si inizia il sentiero, agevole e prevalentemente pianeggiante, dalla Chiesetta di San-
ta Barbara, situata nel Comune di Vitulano subito dopo la Piana di Camposauro. 
L’entrata del sentiero è posta proprio difronte alla chiesetta. Dopo circa 1100 m, 
si arriva al Belvedere; da qui è possibile ammirare la Valle Telesina. Continuando a 
camminare, si attraversa un bosco in cui sono state posizionate le varie scene della 

Via Crucis. A questo punto inizia la discesa, percorrendo 
un sentiero di 1100 metri protetto da una staccionata, e 
si arriva in località Fontana Trinità dove sono posizionate 
due fontane, e si trova il rifugio della Guardia Forestale e 
diverse aree pic-nic.

Difficoltà: bassa
Lunghezza: 3030 m 
Durata: 1,5 ore

Il sentiero parte da Fontana Trinità, che si trova nel Comu-
ne di Vitulano e precisamente a circa 2,3 Km dalla Piana 
di Camposauro. Lasciata l’auto nei pressi della Fontana, ci 
si incammina lungo il sentiero che si imbocca alla sinistra 
della Fontana. Il sentiero si presenta con un fondo pietro-
so per poi diventare in terra battuta quando si inizia ad attraversare un suggestivo 
bosco di faggi. Il cammino è prevalentemente in pianura e attraversa il bosco fino ad 
arrivare ad una piana dove si incrocia ed unisce al sentiero C.5. Percorrendo la piana 
in tutti i suoi 500 metri, ci si ritrova su una strada sterrata che conduce alla Piana di 
San Michele. Oltrepassata anche questa piana, si imbocca un piccolo sentiero, che 
si trova in fondo sulla sinistra, dal quale si gode di una bellissima veduta della Valle 
Telesina e, ad un certo punto del nostro cammino, è possibile ammirare anche una 
antica campana posizionata a strapiombo sul territorio comunale di Frasso Telesino. 
Proseguendo si giunge fino all’Eremo di San Michele in località Camposcuro.

FONTANA TRINITÀ - EREMO S. MICHELE IN CAMPOSCURO (C.4) 

Difficoltà: bassa
Lunghezza: 5100 m
Durata: 2 ore

Per raggiungere la Piana di Prata occorre percorrere la SP 120 a partire dal Comune 
di Cautano. All’incrocio con la SP 117, bisogna proseguire diritto in direzione Frasso 
Telesino per circa 1,7 km per poi trovare sulla destra la segnaletica relativa a tale 
sentiero denominato anche “36 Votate”. Il sentiero parte, quindi, dalla strada che 
congiunge la piana di Prata al comune di Frasso Telesino. Precisamente l’entrata del 
sentiero si trova scendendo sulla destra proprio vicino al cartello indicativo “Trenta-
sei Votate”. Dopo un piccolo tratto all’aria aperta, ci si inoltra subito in un fitto bosco. 
Nel bosco il sentiero, facilmente riconoscibile perché tracciato e largo, ci porta fino 
ad un canalone molto grande e ripido. Ad un certo punto sembra perdersi perché il 
tracciato del sentiero passa sul lato destro e nel punto centrale è poco riconoscibile, 
ma andando avanti di una decina di metri lo si ritrova in modo evidente e chiaro. 
Si inizia a salire attraverso una serie di tornanti, scavati nella roccia, che ci portano 
in una faggeta pianeggiante con alberi molto grandi. Qui tenendo leggermente la 
destra e poi svoltando a sinistra, costeggiando la parte pianeggiante, arriviamo su 
una strada in terra battuta che a destra va verso Fontana Trinità (sentiero C.4) e a 
sinistra verso l’Eremo di San Michele in Camposcuro.
Proseguendo verso sinistra, quindi, dopo pochi metri entriamo in una piana. Percor-
rendola per circa 500 metri ci ritroviamo nuovamente su una strada sterrata che ci 
conduce alla Piana di San Michele. Oltrepassata la piana, si imbocca un piccolo sen-
tiero che si trova in fondo sulla sinistra, che attraversa 
delle rocce, dal quale si gode di una bellissima veduta 
della valle Telesina. Continuando a camminare per po-
che centinaia di metri si arriva all’Eremo di San Michele 
in Camposcuro.

PIANA DI PRATA - EREMO DI S. MICHELE IN CAMPOSCURO (C.5)

Difficoltà: medio/alta
Lunghezza: 3500 m
Durata: 3 ore

Difficoltà: media
Lunghezza: 2400 m 
Durata: 2 ore

CHIESA DI SANTA BARBARA - FONTANA TRINITÀ (C.3) 
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i prodotti tipici del Taburno
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L’area del monte Taburno vanta un patrimonio enogastronomico ricco e va-
rio, con prodotti tipici di riconosciuta qualità a livello non solo regionale ma 
anche nazionale ed internazionale.
I prodotti agroalimentari presenti in tale territorio non vengono più consi-
derati prodotti di nicchia per pochi intenditori, ma prodotti sempre più di 
largo consumo, perché racchiudono in sé la storia, la tradizione e la genu-
inità che sono caratteristiche sempre molto apprezzate dai consumatori.
In tale area, alcune produzioni hanno assunto il ruolo di risorse e di traino 
dello sviluppo economico del territorio, basti pensare ai vini aglianico e fa-
langhina, all’olio extra vergine di oliva, alla mela annurca, ai formaggi, alla 
salsiccia rossa di Castelpoto e alle numerose tipologie di miele e di ortaggi. 
Quanti di noi di fronte ad un week-end in libertà vorrebbero sottomano un 
vademecum agile, ben fatto, chiaro ed esaustivo, dove trovare di tutto e 
anche qualcosa di più su quanto appena detto?
Eccovi servito quel che fa per voi: una sezione dedicata all’enogastronomia 
del Taburno che si propone di accompagnarvi alla scoperta delle tipicità 
presenti nell’area del Gal Taburno, fornendo notizie utili quando attraver-
serete i comuni dell’area Gal. 
Di seguito riportiamo una breve descrizione delle eccel-
lenze agroalimentari presenti nel Taburno ed 
i Comuni dove si possono acquistare. 

VINI

AGLIANICO DEL TABURNO D.O.C.G.
L’Aglianico è il principale vitigno a bacca nera del Taburno. Dall’Aglianico, si 
ottengono alcuni dei vini più attestati e prestigiosi. Il più diffuso è l’Aglia-
nico del Taburno D.O.C.G., nelle tipologie di rosso, rosato (l’unico rosato a 
D.O.C.G. italiano) e riserva, prodotto solo in alcuni comuni. Di colore rosso 
rubino intenso, un profumo caratterizzato da note fruttate di mora, pru-
gna, floreali di violetta, speziate di liquirizia, chiodi di garofano e sentori di 
pepe nero. Il gusto è fermo, tannico e di buona struttura. 
È un vino che si accompagna a carni rosse e formaggi stagionati non pic-
canti.
I Comuni in cui viene prodotto e si può trovare sono: Apollosa, Bonea, 
Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Monte-
sarchio, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

FALANGHINA DEL SANNIO D.O.C. DOP
La storia secolare di questo vitigno a bacca bianca oggi si ritrova 
nella base ampelografica dei vini a D.O. più pregiati del Sannio. 
È un vino che riesce ad esprimersi in maniera notevole, anche 
nella versione spumante e in quella passito dolce. Il vino da 
uve Falanghina, presenta un colore giallo paglierino con ri-
flessi dorati. Il profumo è molto intenso e persistente, domi-
nato da note di frutti esotici e di mela, ma anche da essenze 
floreali di ginestre e biancospino. Fresco e piacevole al gu-
sto, si accompagna a pietanze a base di pasta o riso in salsa 
bianca o con pesce, minestre di verdure, carni bianche, for-
maggi a pasta filata freschi e non molto stagionati. 
Comuni: su tutto il territorio del Taburno.

SANNIO D.O.C. E DOP “BENEVENTO” 
o “BENEVENTANO” I.G.T. IGP
Le uve vengono prodotte sull’inte-
ro territorio del Taburno. Presenti 
diverse categorie e tipologie: 
Bianco, Rosso, Rosato e 
Spumante.
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Gli oliveti, insieme ai vigneti, caratterizzano la maggior parte del territorio 
del Taburno conferendogli fascino e tipicità. Il legame tra olivo, alimenta-
zione e paesaggio è strettissimo. Nel territorio, l’olivicoltura è soprattutto 
di stampo tradizionale, dove c’è una presenza massiccia di ulivi ultraseco-
lari e cultivar locali.
Da queste cultivar si ottengono oli extravergini dalle caratteristiche orga-
nolettiche ben riconoscibili e decisamente complementari tra loro. Solita-
mente gli oli del comprensorio del Taburno sono il risultato della miscela 
delle diverse cultivar. Le peculiarità degli oli multicultivar prodotti sono di-
verse: il colore giallo con sfumature verdi; un profumo con piacevoli note 
erbacee con sentori di mela matura e, in misura minore, pomodoro; un 
gusto armonico e delicato con leggere note di amaro e piccante.
Comuni in cui si può trovare un ottimo olio extraver-
gine di oliva: Airola, Apollosa, Frasso Telesi-
no, Melizzano, Montesarchio, Paupisi, 
Sant’Agata de’ Goti, Solopaca, 
Torrecuso.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

FORMAGGI DEL TABURNO
Oltre alle note eccellenze riguardanti il vino 
e l’olio, particolarmente pregiata è anche la 
produzione di formaggi e derivati del latte. 
La natura generosa del territorio favorisce, 
da sempre, l’agricoltura e l’allevamento ovi-
no e bovino, e questo ha fatto si che si inse-
diassero aziende casearie con produzioni di 
formaggio di pecora e di mucca sia freschi 
che stagionati attraverso l’allevamento di-
retto di capi di bestiame. In genere le azien-
de casearie presenti nel territorio sono a 
gestione familiare con produzione di piccoli/medi quantitativi di formaggi 
destinati soprattutto al mercato sannita. 
I Comuni in cui è possibile trovare i formaggi del Taburno sono : Airola, Du-
genta, Moiano, Sant’Agata dei Goti, Tocco Caudio, Vitulano.

MIELE DEL TABURNO
Il miele prodotto in tutta l’area del Taburno presenta ca-
ratteristiche particolarmente apprezzate, grazie soprattutto 
all’ambiente incontaminato e ricco di fioriture; i contenuti nu-
trizionali sono particolarmente pregiati infatti oltre agli zuccheri 
si ritrovano sali minerali, vitamine ed enzimi. Le tipologie di miele 
più frequenti sono: miele di acacia, miele di castagno, mie-
le di bosco, miele millefiori.
Le aziende produttrici di miele si trovano nei Comuni di 
Forchia, Frasso Telesino e Sant’Agata de’ Goti.

MELA ANNURCA CAMPANA I.G.P.
La Mela Annurca è un prodotto ortofrutticolo a Indicazione Geografica Pro-
tetta, tipico delle terre campane. Si presenta di colore rosso uniforme, defi-
nita la regina delle mele, è l’unica mela con origini meridionali. Quest’ottimo 
frutto rosso si presenta con la buccia estremamente liscia e cerosa, è inoltre 
caratterizzata da un peduncolo debole e corto che, quando le mele sono ma-
ture, non riuscendo a sostenere il peso, si spezza, provocando la caduta del 
frutto per terra. Per evitare ammaccature o lesioni, i coltivatori preferiscono 
raccogliere i frutti non ancora del tutto maturi e proseguire la fase in appo-
siti melai. Stese per terra, le Annurche vengono periodicamente 
rigirate, sino a quando, una volta pronte, avranno acquisito 
il loro colore rosso naturale e potranno quindi essere im-
messe sul mercato. Particolarmente apprezzata dai con-
sumatori, sta progressivamente conquistando il resto 
d’Italia per la sua bontà. Le zone dell’area Taburno, in cui 
questo frutto viene tradizionalmente coltivato e si può 
trovare, sono i comuni di Sant’Agata de’ Goti e Dugenta.

SALSICCIA ROSSA DI CASTELPOTO
La salsiccia rossa rappresenta una delle pecu-
liarità del comune di Castelpoto, tanto che ad 
Aprile il paese le dedica una nota fiera-mercato. 
Nell’impasto sono presenti la carne di maiale 
ed il peperone, dolce e piccante, che conferisce 
all’insaccato il caratteristico colore rosso. Il pe-
perone, il cosiddetto “papaulo” in dialetto loca-
le, viene coltivato esclusivamente a Castelpoto 
secondo una particolare tecnica. La modalità di 
consumo più comune è a fettine con un buon 

pane casereccio oppure, con il pane cunzat (una pizza arricchita di ciccioli e 
uva passa che si produce solo a Castelpoto).
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ESCURSIONI
& ATTIVITÀ NATURALISTICHE

AIROLA
Il Giardino Segreto
Percorsi didattici botanico-zoologici
Via Lavatoio, 142 - Tel. 320/7085324 - www.ilgiardinosegretoairola.it
gioianniello@virgilio.it
Tennis Club Airola
Area Sosta Camper 
Via Caracciano - Tel. 0823/712563

APOLLOSA
Masseria Lepore - Country House
Visite guidate
Via Appia Antica Contrada Cancellonica, 83 - Tel. 0824/45510 - 338/4027769 
348/8988216 - www.masserialepore.it - info@masserialepore.it

CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
Domus Monti - Casa per ferie 
Escursioni guidate nel Parco del Taburno-Camposauro
Via Grieci - Tel. 334/3424202 - 349/3169278 
www.domusmonti.com - coop.ilgirasole.bn@alice.it

CAUTANO
Costa Rama - Albergo *** 
Escursioni guidate sulle montagne del Taburno - Camposauro 
Località Costa Rama - Tel. 0824/873121 - 0824/873386 
www.hotelcostarama.it - info@hotelcostarama.it

FOGLIANISE
La Locanda di Fusco Michela - B&B - Country House 
Trekking e passeggiate a cavallo 
Via Comunale Ospedale, 15 - Tel. 0824/1755597 - 392/3486987 - 320/4462801
www.countryhouselalocanda.com - la-locanda@virgilio.it 
Associazione Acli Terra&Radici - Organizzazione no profit 
Escursioni nella valle vitulanese
associazioneterraeradici@gmail.com

FRASSO TELESINO
CorteViva - Agriturismo 
Escursioni a cavallo, passeggiate e trekking
Contrada Fienile Bosco Merrone - Tel. 347/3191703
www.agriturismocorteviva.com - agriturismocorteviva@libero.it

MELIZZANO
Casa Lerario - Agriturismo
Percorsi in mountain bike
Località Laura, 6 - Tel. 0824/944018 - 360/847848 
www.casalerario.it - info@casalerario.it 

Giravento - Country House
Organizzazione di passeggiate, hippotrekking, trekking, escursioni in mountain bike e 
visite guidate del territorio
Via Castagneto, 7 - Tel. 347/2708153 - www.giravento.it - info@giravento.it
La Pampa Relais - Country House 
Passeggiate a cavallo, escursioni in mountain bike e trekking 
Via Cesine delle Brecce, 1 - Tel. 333/6564260 
www.lapamparelais.it - info@lapamparelais.it

MOIANO
Le Tre Masserie - Agriturismo 
Escursioni e passeggiate a cavallo
Via Campanile - Contrada Streppato - Tel. 380/3107329 
www.agriturismole3masserie.com - letremasserie@hotmail.com

MONTESARCHIO
Taburno Trekking 
Escursioni e Passeggiate naturalistiche
Tel. 333/8393130
Lerka Minerka
Escursioni geo-naturalistiche e storico-archeologiche
Via Roma - S. Giorgio del Sannio (BN) - Tel. 347/8896433 - www.lerkaminerka.com
ziobacco@lerkaminerka.com - lerkaminerka@live.com

SANT’AGATA DE’ GOTI
Fattoria delle Tore di Simona Pingitore 
Escursioni a cavallo
Via Tore, 7 (II traversa)/Dugenta - S. Agata de’ Goti (BN) - Tel. 0824/1985266
339/2187388 - www.fattoriadelletore.com - info@fattoriadelletore.com
Al Vecchio Casale - B&B 
Escursioni guidate
Contrada Presta, 118 - Tel. 347/5172115
www.alvecchiocasale.net - alvecchiocasale@gmail.com

SOLOPACA
U’ Fucaraso - B&B
Escursioni nel Parco del Taburno
Via Iannone, 7 - Tel. 347/4715857 - www.bbfucaraso.jimdo.com
silvana.sellaroli@teletu.it

TORRECUSO
Archisannio S. A. S. 
Escursioni 
Via Centore, 6/A - Tel. 347/5416543 - archisannio@libero.it

VITULANO
Centro Ippico ed Equiturismo La Dormiente 
Trekking e passeggiate a cavallo nei sentieri del Parco Taburno - Camposauro
Via Carpineto - Tel. 339/7892456 - 338/6250495 - Pres. 339/7204416 
www.equiturismoladormiente.it
Asd I Falchi Del Taburno - Squadra sportiva dilettantistica 
Escursioni in mountain bike
asd.ifalchideltaburno@gmail.com

info turistiche info turistiche
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APOLLOSA 
Masseria Lepore
Country House
Via Appia Antica Contrada Cancellonica, 83
Tel. 0824/45510 - 338/4027769 - 348/8988216
www.masserialepore.it - info@masserialepore.it
Apollo 
Albergo ** e ristorante
Via Mazzoni Curti, 15 - Tel. 0824/44007 
O’ Tivolo 
Agriturismo
Via Monte Mauro, 11 - Tel. 0824/44276

ARPAIA
Ristorante Di Stora 
Ristorante/Pizzeria
Via Roma - Tel. 347/9111185
La Griglia
Ristorante/Pizzeria
Via Caracciano, 6 - Tel. 0823/951668 - 0823/950628 
www.ristorantepizzerialagriglia.it
Margherita
Ristorante/Pizzeria
Via Costa Caudio, 7 - Tel. 0823/950074

BONEA 
Il Pozzo dei Desideri 
Agriturismo
Via Fizzo, 44 - Tel. 331/2336663 - info@ilpozzodeidesideri.it
L’Oasi del Taburno 
Agriturismo
Via Nocelle, 3 - Tel. 0824/833245 - 339/1744851
www.oasideltaburno.it - info@oasideltaburno.it
La Vigna Park Hotel
Ristorante/Albergo***
Via Vignale, 9 - Tel. 0824/834621 - 0824/833626
www.lavignaparkhotel.com - info@lavignaparkhotel.it
Affittacamere Taburno
Affittacamere
Via Vairano, 13 - Tel. 0824/894320
www.casavacanzetaburno.com - vacanzetaburno@gmail.com
Affittacamere Simona
Casa Vacanze
Via Martine - Tel. 334/6986646 - 333/5322440 
www.affittacameresimona.it - info@affittacameresimona.it
La Falanghina
Ristorante - Via Martire, 9 - Tel. 0824/832460

Blaue Reiter 
Pub/Discoteca 
Via Cancellonica, 98 - Tel. 0824/381018 - www.fantasyvillage.it
Il Pascià 
Ristorante
Via Epitaffio, 18 - Tel. 329/1489707
Mirage 
Ristorante/Pizzeria
Via Cancellonica, 98 - Tel. 0824/381018
Morante Cleofe
Pizzeria/Tavola Calda
Via Cancellonica, 7 - Tel. 0824/44360
Epanè 
Ristorante/Bar/Pasticceria
S.S. Appia, 7 - Km. 254+600 - Tel. 0824/45898
Le Piramidi 
Ristorante
Via Mazzoni Curti, 9 - Tel. 347/1959873

info turistiche info turistiche

RICETTIVITÀ
AIROLA

L’Incanto di De Sisto Laura
Affittacamere
Corso Caudino, 220 - Tel. 0823/715019 - 329/8821564
www.incantoaffittacamere.it 
affittacamereincanto@libero.it - info@incantoaffittacamere.it 
Hotel My Place 
Albergo *** / Ristorante 
Via Caracciano, 27 - Tel. 0823/713074 - 331/2639259
www.my-place.it - info@my-place.it
O’ Luzzanese
Pizzeria
Via Lavatoio - Tel. 0823/713337
Pizza e Contorni 
Pizzeria
Via Firenze, 6 - Tel. 0823/711881
Green Hill
Pizzeria/Pub
Via Monte Oliveto, 19 - Tel. 0823/714083
Princess
Pizzeria/Tavola Calda/Bar
S.S. Appia Km 237,5 - Tel. 0823/950216
Antovin 
Ristorante
Via Caudisi, 1 F - Tel. 0823/711894
Yellow Rose
Rosticceria
Corso Montella - Tel. 0823/712522
Fast Food
Pizzeria/Tavola Calda
Piazza Caduti di Nassirija
Gusto e Tradizioni
Pizzeria/Tavola Calda
Corso Caudino - Tel. 347/7210392
Parì Luxury Hall 
Ristorante
Corso Caudino, 69 - Tel. 333/8523558
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CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 
Antichi Sapori
Agriturismo
Località Roggiano - Tel. 0824/873396 - 333/4599370 - eliamazzone@hotmail.it
L’Antica Quercia
Agriturismo
Via Pantanella - Tel. 0824/873544 - 338/8145330
www.lanticaquercia.com - anticaquercia@gmail.com
Valle dei Greci Agriturismo
Via Liberia - Tel. 0824/873278 - 339/5336027
La Quiete del Taburno 
Agriturismo
Via Cesine - Tel. 0824/873383 - 339/7174942
www.laquietedeltaburno.it - info@laquietedeltaburno.it
Domus Monti
Casa per ferie
Via Grieci - Tel. 334/3424202 - 349/3169278
www.domusmonti.com - coop.ilgirasole.bn@alice.it
Sajonara
Ristorante 
Via Provinciale Vitulanese - Tel. 0824/873145

CAUTANO
Al Poggio Antico
Agriturismo
Contrada Asciello - Tel. 0824/880630 - 333/3056548
www.alpoggioantico.it - info@alpoggioantico.it
Costa Rama 
Albergo *** Ristorante
Località Costa Rama - Tel. 0824/873121 - 0824/873386
www.hotelcostarama.it - info@hotelcostarama.it
Al Tavernone 
Agriturismo - Via Vignali, 83 - Tel. 0824/888629
Il Tasso del Taburno
Agriturismo
Strada Provinciale 141 Km 6 - Tel. 0824/888604 - 388/7877613 
www.tassodeltaburno.it - info@tassodeltaburno.it 
Masseria Montenero
Agriturismo 
Contrada Maione - Tel. 0824/888357 - 380/3277832 
www.masseriamontenero.it - masseria-montenero@hotmail.it 

DUGENTA
Agriturismo Di Cerbo Giuseppina
Agriturismo
Via Santa Maria Impesole - Tel. 0824/978252 - 347/1745184 - marta.stellato@alice.it
Pizzeria Di Stasi Maria Pia
Pizzeria
Via Campellone, 15 - Tel. 0824/978717
Tenuta Torre Gaia
Country House
Via Boscocupo, 11- Tel. 0824/906054 - www.tenutatorregaia.it - info@tenutatorregaia.it
La Biga
Pizzeria 
Via Nazionale 138 - Tel. 348/0864892 0824/1921383  
La Buca dei Diavoli 
Ristorante/Pizzeria
Via Nazionale, I traversa N11 - Tel. 0824/978601 - www.labucadeidiavoli.it 
I Tre Forni 
Ristorante
Via Fossi, 29 - Tel. 0824/906005 - 338/5445938  
Fattoria delle Tore
Agriturismo
Via Tore, 7 (II traversa) - Tel. 0824/1985266 - 339/2187388
www.fattoriadelletore.com - info@fattoriadelletore.com
Tenute del Gheppio
Agriturismo
Via Santa Maria Impesole, 5 - Tel. 0824/906057- www.tenutedelgheppio.it 
info@tdggroup.it
Villa Fico
Country House
Via del Frasso - Contrada Lamia, 5 - Tel. 0824/978245 - 347/7621887
www.villafico.it - info@villafico.it
Il Bambù
Country House
Via Cocola, 27 - Tel. 0824/978291 - 340/1245820 - www.ilbambu.net - ilbambu@gmail.com

Il Portichetto
Ristorante
Via Corte, 4 - Frazione Cacciano - Tel. 393/1531782 - www.ristoranteilportichetto.it
Makìa 
Ristorante/Pizzeria
Via S. Zarrelli, 5 - Tel. 0824/1755313 - 377/1965962

BUCCIANO
La Rusticana 
Pizzeria
Via Provinciale - Tel. 339/3268668
Alle Falde del Taburno
Ristorante
Nucleo Madonna Immacolata - Tel. 0823/713833
Da Felice
Ristorante
Via Stepposa, 4 - Tel. 0823/714448

FOGLIANISE
Antica Masseria Simeone
Agriturismo
Via Torre Verzillo - Tel. 0824/871643 - 338/9642928 - mariorusso95x@hotmail.it
Il Carro di Grano
Agriturismo
Contrada Mazzella - Tel. 0824/876071 - 0824/878226 - 338/1535239
www.ilcarrodigrano.it - pastori@hotmail.it
B&B De Cicco Carmine
B&B
Via Mazzella, 4/B - Tel. 347/9029150 - carmine.decicco@gmail.com
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FRASSO TELESINO

LIMATOLA

FORCHIA

Azienda Agricola Cautiero
Appartamento vacanze
Contrada Arbusti - Tel. 338/7640641 - www.cautiero.it
info@cautiero.it - fcautier@inwind.it
Bosco Merrone
Agriturismo
Contrada Fienile - Tel. 0824/944350 - 339/4997878
Il Piccolo Casale 
Casa Vacanze
Contrada Valle Calaprice - Tel. 0824/973194 - 380/6896105

Agriturismo alla Sorgente 
Agriturismo 
Via Ciummiento - Tel. 329/4417288 
Torquemada
Pub/Paninoteca 
Via Padula - Tel. 346/3348536  
Il Piccolo Ranch 
Ristorante 
Via Garibaldi - Tel. 349/3617287 
Marotta 1983 
Ristorante/Bar
Via Santa Maria Degli Angeli - Tel. 347/2373774 - 339/3114045 - 08237481731 
Le Fontane
Ristorante 
Via Volturno - Tel. 0823/481991 - 0824/481366
L’Esclusivitè
Ristorante 
Via Garibaldi, 1 - Tel. 0823/481526 
On the Road
Agriturismo
S.P. 119 Biancano - Tel.0823/481075 - 331/1543515 - www.agriturismoontheroad.com
carmenilluminato@live.it - agriturismo-ontheroad@hotmail.it
Hotel Ariet
Ristorante/Albergo
Via Sant’Antonio - Tel. 0823/487124 - www.hotelariet.it
ariet.albergo@virgilio.it - gennaro_guarino@virgilio.it
Castello di Limatola
Ristorante/Albergo
Via Castello - Tel. 0823/484143 - 0823/481993 - 345/5384226 
www.castellodilimatola.net - info@castellodilimatola.it
Nuova Osteria
Ristorante/Pizzeria
Via Sant’Antonio, 19 - Tel. 0823/487054 - 328/6731244  
La Taverna delle Follie 
Ristorante/Bar
via San Biagio - Tel. 339/3114045  
Villa Marrapese 
Ristorante/Pizzeria
Via Marrapese - Tel. 339/5294732 - 338/3248440 - 339/5294732

Al Borgo 
Affittacamere
Via Umberto I - Tel. 0823/951430 - 339/3618365 - 328/5536014 - nunziabalzarano@email.it 
Hotel Yellow 85
Albergo **/ Ristorante
Via Signorindico - Tel . 0823/804215 - www.yellow85.it - info@yellow85.it

B&B De Cicco Floriano
B&B
Via Mazzella, 4/C - Tel. 338/3576000 - florianodecicco@gmail.com
B&B De Cicco Rosario
B&B
Via Mazzella, 4 - Tel. 347/3387199 - deciccor@libero.it
La Locanda di Fusco Michela
B&B / Country House
Via Comunale Ospedale, 15 - Tel. 0824/1755597 - 392/3486987
320/4462801 - www.countryhouselalocanda.com - la-locanda@virgilio.it
Pirozzolo Stefania
B&B
Via Sala, 13 - Tel. 0824/878336
Osteria da Mario 
Osteria
Via Utile, 45 - Tel. 0824/876042 
Lo Sfizio
Pizzeria
Via Municipio - Tel. 0824/873337
La Tripolina
Pizzeria
Via Roma, 15 - Tel. 333/3221642
Hopfen Hause 
Pub 
Piazza Mercato - Tel. 0824/871617 - 339/7541830 - 339/4961124 
hopfenhause@libero.it 
Manfred’s Bar 
Pub 
Piazza Santa Maria - Tel. 0824/871244 
La Locanda dell’Eremo 
Ristorante
Via Cosimo Pedicini, 11 - Tel. 0824/878228 - 349/6004291

Le Bacche di Ginepro
Agriturismo
Contrada Tore Cocola - Tel. 0824/978390 - 333/3330832
www.lebacchediginepro.it - info@lebacchediginepro.it 
CorteViva
Agriturismo
Contrada Fienile Bosco Merrone - Tel. 347/3191703
www.agriturismocorteviva.com - agriturismocorteviva@libero.it
Il Grottino
Ristorante
Contrada Arbusti - Tel. 0824/994492
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MONTESARCHIO 

MELIZZANO

Cerza Reale 
Agriturismo
Contrada Cerza Reale - Via Fiengo, 16 - Tel. 081/7614746 - 349/8402246
www.agriturismocerzareale.it - info@agriturismocerzareale.it
La Vista del Taburno 
Agriturismo
Via Cirignano - Tel. 0824/834989 - www.lavistadeltaburno.it 
damiano.carmelina@libero.it - lavistadeltaburno@libero.it
Il Cactus 
B&B
Via Fiego Basso, 2 - Tel. 0824/840330 - 340/4691392 - giovanni_sepe@alice.it
Campo Verde
Ristorante/Albergo***
Via Benevento, 167 - Tel. 0824/834833 
www.hotelcampoverde.it - info@hotelcampoverde.it
Cristina Park Hotel 
Ristorante/Albergo***
Via Benevento, 104 - Tel. 0824/835888 
www.cristinaparkhotel.com - info@cristinaparkhotel.it
Il Castello 
Ristorante/Albergo***
Via Vitulanese, 188 - Tel. 0824/834690
www.ilcastellomontesarchio.it - hotelilcastello@email.it
Affittacamere Simona
Casa Vacanze
Via San Giuseppe, 22 - Tel. 334/6986646 - 333/5322440 
www.affittacameresimona.it - info@affittacameresimona.it
Il Foggiano 
Pizzeria/Panetteria
Via Napoli, 25 - Tel. 0824/835657
Al Portico 
Pizzeria/Tavola Calda/Bar
Piazza Umberto I, 40 - Tel. 0824/833415 

Casa Lerario
Agriturismo
Località Laura, 6 - Tel. 0824/944018 - 360/847848 - www.casalerario.it - info@casalerario.it
Giravento
Country House
Via Castagneto, 7 - Tel. 347/2708153 - www.giravento.it - info@giravento.it
Monte Sant’Angelo
Agriturismo
Località San Vincenzo- Tel. 0824/944657 - 338/7180972 - 339/3063034
www.montesangelo.com - md78.dm@libero.it
Le Case Gialle
Country House
Località Torello Difese, 20 - Tel. 081/7644568 - 0824/945174 - www.casegialle.it 
lecasegiallesrl@libero.it - info@casegialle.it
Centro Turistico Equestre 
Ristorante 
Contrada Torello - Tel. 0824/945001
B&B Aldi Michela
B&B
Vico Forno, 7 - Tel. 338/6168545 - 333/6526926 - www.aldihost.it - info@aldihost.it
Il Colle degli Ulivi
B&B
Contrada Laura, 5 - Tel. 349/7574802 - massimo.grasso@live.it
La Pampa Relais
Country House/Ristorante 
Via Cesine delle Brecce, 1 - Tel. 333/6564260 - www.lapamparelais.it - info@lapamparelais.it
Al Boschetto
B&B
Contrada Bosco, 8 - Tel. 0824/944376 - 349/3679236 - alfonso.grasso@gmail.com
Il Poggio delle Agavi 
B&B
Via Melizzano Vecchio, 24 - Tel. 0824/944436 - 338/7841280
www.ilpoggiodelleagavi.it - info@ilpoggiodelleagavi.it

MOIANO
Le Tre Masserie
Agriturismo
Via Campanile - Contrada Streppato - Tel. 380/3107329 
www.agriturismole3masserie.com - letremasserie@hotmail.com 
Ludus Iani di Meccariello Annalisa
Affittacamere
Via San Vito - Tel. 0823/711662 - 329/6418537 - ludusiani@gmail.com
Santjago Ranch 
Ristorante/Albergo**
Via San Giacomo - Tel. 0823/713344 - 348/6948713
Villa Verde 
Ristorante/Albergo**
Via San Giacomo, 1 - Frazione Luzzano - Tel. 0823/713876 - 392/7548267
www.villaverdemoiano.it - info@villaverdemoiano.it 

Dal Guappo 
Pizzeria
Via Nuova San Pietro, 33 - Tel. 0823/711225 - www.ilguappo.it - dalguappo@libero.it
La Lanternina
Pizzeria /Tavola Calda
Via Vignali - Tel. 0823/714377
Panificio del Ponte 
Pizzeria/Tavola Calda
Via Variante - Tel. 0823/715255
Dal Buongustaio
Ristorante
Via Variante - Tel. 0823/713527
Dal Guappo 2 
Ristorante/Pizzeria
Via Variante - Località Tuoro - Tel. 0823/711225
Da Liberato
Trattoria
Via Piè Casali - Tel. 0823/713915

Zed
Ristorante/Pizzeria 
Via Fontana - Frazione Biancano - Tel. 0823/487380  
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Caffè Mozart 
Pizzeria/Tavola Calda
Via Variante - Tel. 0824/847388 - luigi.caporaso1@virgilio.it
Al Gatto Nero 
Pub/Paninoteca
Via Puchetta -Tel. 0824/847313 
Piper Cafè 
Pub/Paninoteca
Via V Maggio - Tel. 0824/832842 - 339/5445026 - www.pipercafe.net
Sloppy Joe’s 
Pub/Paninoteca
Piazza C. Poerio - Tel. 0824/834360 - 338/1104499 - www.sloppyjoes.it - info@sloppyjoes.it 
Bellavista 
Ristorante
Contrada Monaca, 5 - Tel. 0824/847070 - www.bellavistaristorantesrl.com 
info@bellavistaristorantesrl.com 
Boccon Divino 
Ristorante
Via Monaca - Tel. 333/8413408 
Colle d’Ercole 
Ristorante
Via Moione, 3 - Tel. 0824/847139 
La Prateria 
Ristorante
Via Cervinara, 62 - Tel. 0824/833203
Osteria Del Torchio 
Ristorante
Via Costantino Grillo - Tel. 0824/831007 
Carmelo Caffè 
Ristorante/Pizzeria
Via Napoli, 78 - Tel. 0824/834088
Il Capriccio 
Ristorante/Pizzeria
Via Tuoro, 3 - Tel. 0824/894296 
Rovy 
Ristorante/Pizzeria
Via Isca La Noce - Tel. 0824/834212 - www.rovy.it - rovy@live.it

PAOLISI
Antica Corte
B&B / Ristorante
Corso Vittorio Emanuele, 85 - Tel. 0823/18443296 - 348/5532694
www.anticacorte-restaurant.com - antica.corte@virgilio.it
Il Nido
Affittacamere
Via Provinciale Est 4 - Tel. 389/3432931 - nicolaintorci@libero.it
napolitani.daniela@libero.it
Hotel Samnium Resort et Suites
Albergo*****/Ristorante
S.S. Appia - Tel. 0823/950153 - www.samniumresort.it - info@samniumresort.it

PAUPISI

SANT’AGATA DE’ GOTI
L’Agro Atellano di Buro Giovannina 
Agriturismo
Via Santa Maria Scozzese, 2 - Tel. 0823/953027 - 340/6699329
www.agroatellano.it - info@agroatellano.it
Fenile di Ciervo Biagio 
Agriturismo
Contrada Piano, 2 - Tel. 0823/957430 - 338/6233481 - 348/8539528 
www.agriturismofenile.it - info@agriturismofenile.it
L’Ape Regina 
Agriturismo
Contrada Palmentata - Tel. 0823/956698 - 338/8806415
www.agriturismoaperegina.it - info@agriturismoaperegina.it
Mustilli srl 
Agriturismo
Piazza Trento, 4 - Tel. 0823/717433 - 0823/718142 - www.mustilli.com - info@mustilli.com
I Giardini di Èidos 
Agriturismo/Country House
Contrada Tuoro - Scigliato - Tel. 333/9433861 - 328/1378023 - www.giardinidieidos.it 
info@giardinidieidos.it
Il Girasole 
Agriturismo
Contrada Macere - Tel. 0823/957350 
La Piccola Fattoria - Al.Si.To 
Agriturismo
Contrada Piana del Mondo, 9 - Tel. 338/2327624 
Piana del Mondo 
Agriturismo
Contrada Piana del Mondo, 14 - Tel. 0823/957118 - 331/3988255 
www.agriturismopianadelmondo.com - pianadelmondo@facebook.com
Stella Majuri 
Agriturismo
Contrada Stella Majuri - Tel. 0823/712551 - 339/2050508 - 6ricciowalter9@gmail.com
Il Guardiano del Taburno 
Agriturismo
Via San Tommaso - Tel. 349/7223382 - 338/1728496 
www.ilguardianodeltaburno.it - info@ilguardianodeltaburno.it
Affittacamere Parisi 
Affittacamere
Largo Lapati, 12 - Tel. 0823/717493 - stefania.falco@gmail.com

Pizzeria Gioia Luigi
Pizzeria/Tavola Calda
Via Pagani - Tel. 0824/886186 - 339/2845133
A’ Taccolella 
Ristorante
Contrada Valloni - Tel. 0824/886069 - 347/1711792 - ost.ataccolella@alice.it
Ristorante San Pietro 
Ristorante
S.S. 372 Km 51,515 (Stazione di Servizio Q8) - Tel. 0824/886151
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La Perla del Sannio 
Affittacamere
Via Riello, 178 - Tel. 0823/953375 - 320/8648030 
www.laperladelsannio.it - laperladelsannio@gmail.com
Le Rocce
B&B
Via Parco - Tel. 0823/718039 - 328/3722280 - 328/1698641 
www.lerocce.it - info@lerocce.it
L’Agrifoglio 
B&B
Via Taburno, 105 - Località Faggiano - Tel. 0823/957873 - 338/3803875
www.lagrifoglio.it - info@lagrifoglio.it
B&B Magione
B&B
Contrada Sopra Campo, 3 - Tel. 0823/953561 - 347/8057480 
www.magione.info - mauriellociro@yahoo.it
San Giovanni a Corte 
B&B
Via Riello, 30 - Tel. 328/3451367 - 338/7411891
www.bedbreakfastsangiovanni.it - sangiovanniacorte@aruba.it
Campo di Fragole 
B&B
Via Seminario, 7 - Contrada Fagnano - Tel. 0823/957081 - 338/2316200 
info@campodifragole.org
Sogni Goti 
B&B
Via Ortolani, 14 - Tel. 389/7986626 - www.sognigoti.com - info@sognigoti.com
Tra gli Ulivi 
B&B
Contrada Torretta - Tel. 0823/956882 - 366/3743052
www.tragliulivi.net - tragliulivi@hotmail.it - info@tragliulivi.net
La Palma House 
B&B
Frazione San Silvestro, 25 - Tel. 0823/422737 - 348/2757589
www.lapalmahouse.it - info@lapalmahouse.it
Il Casale dell’Avvocato 
B&B
Via Capellini, 10 - Tel. 0823/748001 - 329/6918915 - 329/2136882
casaledellavvocato@libero.it
Ai Confini del Sannio 
B&B
Via Pennino - Tel. 0823/953310 - 338/9800448 - 346/2389755
www.aiconfinidelsannio.it - info@aiconfinidelsannio.it
Hotel Il Maniero dei Cesari 
Ristorante/Albergo***
Contrada Verroni - Tel. 0823/716213 0823/1903014 - 339/8601601 
www.ilmanierodeicesari.com - info@ilmanierodeicesari.com
La Terrazza del poeta 
B&B
Via Perna, 15 - www.laterrazzadelpoeta.com
Borgo Nuovo 
Agriturismo
Contrada Piana del Mondo, 16 - Tel. 347/8636710 - 333/6119586 
www.agriturismoborgonuovo.it

Al Vecchio Casale 
B&B
Contrada Presta, 118 - Tel. 347/5172115
www.alvecchiocasale.net - alvecchiocasale@gmail.com
Eden 
Agriturismo
Contrada Scozzese, 5 - Tel. 0823/953027 - 334/6200261 - 345/1057189
www.agriturismoeden.eu - agriturismoeden@gmail.com
Antico Pozzo degli Ulivi 
Agriturismo
Contrada Piana del Mondo - Tel. 334/3839120 
Buro Antonio
Agriturismo
Via Pennino, 15 - Tel. 0823/717006 - 339/6325197
 www.agriturismoburo.it - info@agriturismoburo.it
La Mela Annurca 
Agriturismo
Contrada Longano - Tel. 0823/717135 - www.agriturismolamelaannurca.it
La Rosa dei Venti 
Agriturismo
Contrada Deserto Tagliola - Tel. 0823/717104 - 339/5878430
www.agriturismolarosadeiventi.it - staff@agriturismolarosadeiventi.it
De Masi 
Agriturismo
Contrada Palmentata - Tel. 0823/717284 - 329/1652365
www.agriturismodemasi.it - agriturismodemasi@virgilio.it
I Giardini di Marzo 
Club Enogastronomico
Contrada Traugnano - Tel. 333/9191858 - 339/6721002 
i-giardini-di-marzo@libero.it
Antico Borgo 
Ristorante
Piazza Trieste, 9 - Tel. 0823/717389
Il Mulino della Corte
Ristorante
Contrada Mulino della Corte - Tel. 333/9853110 
La Lanterna dei Goti 
Ristorante
Via Riello - Tel. 338/3889192
L’antro di Alarico 
Ristorante
Vicolo Gioielli, 7/11/13 - Tel. 0823/717454 - 389/9939883 - 366/3966512
L’Arcangelo 
Ristorante
Frazione Laiano - Tel. 0823/957498 - www.ristorantelarcangelo.it 
Piazza Duomo 
Ristorante
Piazza Duomo, 6 - Tel. 0823/717683
Taverna dei Goti 
Ristorante
Piazza Castello, 3 - Tel. 393/5099615 - www.tavernadeigoti.it
Taverna Saticula 
Ristorante
Via Roma, 22 - Tel. 333/5614007
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TOCCO CAUDIO
Masseria Valle delle Vie 
Agriturismo
Contrada Sperara - Tel. 0824/888458 
Affittacamere M.P. Lombardi Antonio 
Affittacamere
Contrada Sperara - Tel. 333/1238004 - pasqualelomb@libero.it
Vecchio Casino - Ripolino Antonio 
Affittacamere
Contrada San Cosimo - Tel. 348/0145106 - 0824/888337 - anna@taburnosrl.com
B&B Finelli Beniamina 
B&B
Contrada Cesine - Tel. 0824/873609 - giuseppemaria78@libero.it
La Serra 
B&B
Contrada Serra - Tel. 0824/888495 - 338/2861419
Vista Monti di Lombardi Angelo 
B&B
Contrada Vigna - Tel. 347/9193874
www.vistamonti.it - angelo_lombar85@hotmail.com
Al Querceto 
Ristorante/Albergo**
Via Serra - Tel. 0824/888446 - 339/3434810 - www.hotelalquerceto.com
info@hotelalquerceto.com - petermilone@hotelalquerceto.com
Affittacamere Ripolino Armando 
Affittacamere 
Contrada San Cosimo - Tel. 0824/888335
Al Casale del Barone 
Agriturismo
Contrada Serra - Tel. 0824/888495 - 338/2861419

SOLOPACA
Vignole 
Agriturismo
Via Rottuni, 1 - Tel. 0824/977974 - 347/6093270 - 348/7641871
Bosco delle Caldaie 
B&B
Via Solopaca - Telese, 12 - Tel. 0824/1770173 - 340/2296743
www.boscodellecaldaie.it - info@boscodellecaldaie.it
Affittacamere Tammaro Annamaria
Affittacamere
Via Lago dei Salici - Tel. 0824/977133 - 339/2804431 - 335/8124202
luigi-tammaro@hotmail.it
Le Rose 
Affittacamere
Via Provinciale Solopaca - Paupisi - Tel. 0824/971646 - www.leroseaffittacamere.it
Nonna Ida 
Appartamento vacanze
Via Telesini - Tel. 334/6148723 - www.casavacanzanonnaida.it - panza.ad@libero.it
Il Melograno
Appartamento vacanze
Via Procusi - Tel. 0824/977692 - www.melogranovacanze.it - prof.rafleo@gmail.com
Pama Possemato Giovanna 
Appartamento vacanze
Via Maurelle - Tel. 320/6286805 - www.pamavacanze.it 
giovanna.possemato@libero.it -possematogiovanna@libero.it
Grappoloduva 
Ristorante/B&B
Via Sala, 21 - Contrada Aia Vecchia - Tel. 0824/971346 - 333/7815040 
www.grappoloduva.eu - info@grappoloduva.eu
U’ Fucaraso
B&B
Via Iannone, 7 - Tel. 347/4715857 - www.bbfucaraso.jimdo.com
amariani88@gmail.com - silvana.sellaroli@teletu.it
Pizzart 
Pizzeria
Corso Cusani, 309 - Tel. 0824/971623
Lord Drink 
Pub/Paninoteca
Corso Cusani, 108 - Tel. 0824/971280
Eden
Ristorante
Corso Cusani, 141 - Tel. 0824/977560

La Torretta 
Ristorante
Via Bebiana, 21 - Tel. 0824/977310 - www.latorrettasolopaca.it - info@latorrettasolopaca.it
Symposium San Martino 
Trattoria
Piazza San Martino, 77 - Tel. 349/3948157
7000 Caffè 
Trattoria/Rosticceria
Corso Cusani, 304 - Tel. 0824/977360 - 347/4538081
Cescobar 
Trattoria/Rosticceria
Corso Umberto I, 14 - Tel. 0824/971329
Parco Angelina
Ristorante
Via Panoramica del Lago - Tel. 338/8259638
Triope 
Ristorante/Pizzeria
Via Mario Venditti - Tel. 0824/977838
La Campagna 
Agriturismo
Via Bebiana, 66 - Tel. 331/9367685

Zì Pauluccio 
Ristorante
Via Roma, 21 - Tel. 0823/718045 - www.ristorantezipauluccio.com
Il Barbaro 
Ristorante/Pizzeria 
Via Riello, 4 - Tel. 0823/717714
La Cantina dei Briganti 
Ristorante/Pizzeria
Contrada Parco - Tel. 0823/953668 - 393/6059800 - www.ristorantelacantinadeibriganti.com
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Casa Mario
B&B
Via Falluto, I° Vico Vincenti, 4 - Tel. 339/3029946 - antonellobotte@asfweb.net
Capolana Azienda Agrituristica
Agriturismo
Tel. 0824/871690 - rapuanoconcetta@libero.it
B&B Scarinzi Mario
B&B
Via Falluto, 12 - Tel. 0824/312795 - 335/7088422
Rifugio Camposauro 
Ristorante/Pizzeria
Località Camposauro - Tel. 0824/878343 - 333/3871924
Verde Rurale 
Ristorante rurale
Contrada Santo Stefano, Strada Provinciale Solopaca - Paupisi - 
Tel. 0824/886283 - www.ristoroverderurale.it - info@ristoroverderurale.it 
Forgione
Ristorante
Via Sant’Antonio - Tel. 342/5101610
Moris Cafe’
Ristorante/Pizzeria/Bar
Via Santissima Trinità - Tel. 368/3029603

VITULANO

Da Zì Mennato
Agriturismo
Contrada Saude - Tel. 0824/876260 - 393/9082800 - info@falluto.it
Masseria Frangiosa
Agriturismo
Contrada Torrepalazzo, 125 - Tel. 0824/874557 - 348/7940859 - 349/3841412
www.masseriafrangiosa.it - info@masseriafrangiosa.it
Sweet Garden
Pizzeria/Affittacamere
Via Collepiano - Tel. 0824/874164 - sweet.garden@virgilio.it
Le Vigne di Cotroneo Gianraffaele
B&B
Contrada Rivolta - Tel. 0824/872682 - 335/7190511 
www.levignetorrecuso.it - info@levignetorrecuso.it
B&B Torrepalazzo
B&B
Contrada Torrepalazzo - Tel. 0824/876210 - 339/3562690
www.bbtorrepalazzo.it - info@bbtorrepalazzo.it
Casa Orza di Carone Piera
B&B
Contrada Fragneta, 10 - Tel. 338/1040347 - 333/1111499
www.casaorza.it - casaorza@libero.it - info@casaorza.it
Hotel Lemi 
Albergo**** 
Via Collepiano - Tel. 0824/874955 - www.hotellemi.com - info@hotellemi.com
Hotel Vittoria
Ristorante/Albergo***
Via Collepiano - Tel. 0824/876189 - 366/1506081
www.hotelvittoriabenevento.com - hotelvittoriabn@alice.it
Rossopomodoro
Pizzeria
Contrada Torrepalazzo - Tel. 0824/876217 - www.benevento.rossopomodoro.com

TORRECUSO

Pietra di Tocco 
Agriturismo
Contrada Pantaniello - Tel. 0824/873283 - www.agriturismopietraditocco.it
info@agriturismopietraditocco.it 
Serra Del Taburno 
Agriturismo
S. P. Monte Taburno, Contrada Serra, 3 - Tel. 0824/888493 
www.serradeltaburno.altervista.org
Tre Macieri 
Agriturismo
Via San Cosimo - Tel. 340/5926564
Al Rifugio della Volpe 
Ristorante
Contrada Coppole - Tel. 0823/443863
Villa Pastenella 
Ristorante
Via Pastenelle - Tel. 335/7052120 - 347/0987315 
www.villapastenella.it - info@villapastenella.it

Royal
Pizzeria
Via Fabbricata, 5 - Tel. 0824/872568
La Collina 
Ristorante
Via Carlo Mastrocinque - Tel. 0824/872729 - 349/2439702 
La Padellaccia (Hotel Lemi)
Ristorante 
Via Collepiano - Tel. 0824/874955 - www.hotellemi.com - info@hotellemi.com
La Rossella 
Ristorante
Contrada Torrepalazzo - Tel. 0824/876142
Dieci +
Ristorante/Pizzeria
Via Fabbricata, Parco Cilento - Tel. 389/9608214
L’Oasi dei Sogni 
Ristorante/Pizzeria 
Contrada Mercuri - Tel. 0824/875282 - 331/7976247
www.oasideisogni.it - info@oasideisogni.it
Il Casale dell’Alloro 
Ristorante rurale
Via Limiti - Tel. 0824/876329 - 333/3316494 - rillocaterina@libero.it
Il Ritrovo di Bacco 
Ristorante/Wine Bar
Vico Portacera - Tel. 0824/872332 - 393/9143037 - www.ilritrovodibacco.eu
info@ilritrovodibacco.eu
Tenuta La Fortezza
Ristorante
Loc. Tora II, 20 - Tel. 0824/874955 - www.tenutalafortezza.com
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