
	

	
	

Monti	del	Matese:	
La	Civita	di	Pietraroja	ed	altri	tesori	

	
Sabato	30	aprile	2022	

	
Direttori:	ASE	e	ONC	Gianna	Volpe	(339.3194545),	ASE	Maria	Castellino	(393.1329359)	
Tipologia	di	percorso:	Anello	
Difficoltà:	T/E	(percorso	turistico/escursionistico)	
Dislivello:	circa	150	m	
Durata:	3	ore	(escluso	le	soste	e	le	visite)	
	

Appuntamenti	
	

ore	8.00	 Appuntamento	a	Benevento	in	Via	Mario	Vetrone	e	partenza	con	auto	proprie	alla	
volta	Pietraroja	(BN)	–	da	Benevento	45	km,	55	min.	

ore	9.00	 Raduno	 presso	 il	 Paleolab	 (coordinate	 GPS:	 41.34862 N, 14.54907 E) ed	 inizio	
escursione.	

ore	12.00	 Visita	alla	prosciutteria	Di	Biase	(visita	al	museo	e	alle	cantine	e	degustazione	di	
tagliere	di	salumi	e	formaggi	+	bicchiere	di	vino	-	prezzo	di	18€	a	persona	–	numero	
max	partecipanti	25). 

ore	15.30	 Visita	al	caseificio	MarcAntonio	dove	potremo	assistere	al	processo	di	lavorazione. 
ore	17.30	 Orario	presunto	di	termine	della	visita	e	rientro	a	Benevento. 
	 	

Equipaggiamento:	abbigliamento	a	strati	da	escursionismo	adatto	alla	stagione,	scarpe	da	trekking.		

	
Partecipazione:	 L’escursione	 è	 aperta	 a	 tutti	 i	 soci	 CAI	 ed	 ai	 simpatizzanti.	 Per	 partecipare	 è	
obbligatorio	 prenotarsi	 entro	 venerdì	 29	 aprile,	 contattando	 uno	 dei	 direttori	 d’escursione.	 Per	
partecipare	alla	degustazione	(max.	25	posti)	è	necessario	versare	 la	quota	di	partecipazione	di	18€	
entro	venerdì.	
	

A	V	V	E	R	T	E	N	Z	E	
a)	I	tempi	di	percorrenza	sono	calcolati	in	eccesso.	
b)	 I	 Direttori	 di	 escursione	 si	 riservano	 di	 modificare	 in	 tutto	 o	 in	 parte	 l'itinerario	 in	 considerazione	 delle	
condizioni	meteorologiche.	
c)	 I	 Direttori	 per	 la	 loro	 responsabilità	 si	 riservano	 di	 escludere	 dalla	 propria	 escursione	 i	 partecipanti	 non	
adeguatamente	attrezzati	e	allenati.	
	
	

PER	INFORMAZIONI	E	ADESIONI	
Gianna	Volpe	(339.3194545),	Maria	Castellino	(393.1329359)	

	
	
	
	



DESCRIZIONE	DEL	PERCORSO	
 
Il giacimento fossilifero di Pietraroja è un sito di rilevanza internazionale, definito come un vero e proprio museo a cielo 
aperto, dove è possibile leggere un importante capitolo della storia della formazione del nostro Appennino. Pietraroja 
sorge su un rilievo carbonatico detto Civita di Pietraroja, che è posto ad una quota massima di 960 m s.l.m. ed è situato 
sul bordo orientale del gruppo montuoso del Matese. E’ un piccolo paese, posto nella splendida cornice del Parco 
Regionale del Matese a circa 830m, s.l.m. L’etimologia del suo nome è controversa: potrebbe derivare da Petra robia 
(ruoe rossa) o pietra roja per indicare il colore rosso delle rocce calcaree presenti, arricchite in bauxite, oppure dal latino 
pietra ruens (pietra che scorre) per i movimenti franosi che interessano l’area o per i terremoti che l’hanno devastata. 
 

 
 
La Civita è delimitata ad ovest dalla profonda gola del Torrente Titerno, che la separa dalla Civita di Cusano, e ad est 
dalla valle del Rio Torbido. Più di cento milioni di anni fa, invece durante il Cretacico inferiore quest’area, e più in 
generale l’area in cui sorgerà poi la penisola italiana, era quasi completamente occupata dal mare: l’Oceano Tetide. 
L’ambiente era quello tipico delle attuali isole Maldive e Bahama, con acque calde e basse generalmente inferiori ai 10 
m. di profondità. Non vi era dunque, ancora l’attuale catena montuosa degli appennini, ma stava avvenendo la formazione 
delle rocce che la costituiscono e che oggi ritroviamo sulla Civita di Pietraroja. Le rocce più antiche sono ascrivibili al 
Cretacico inferiore circa 135 milioni di anni fa: si tratta di circa 300 metri di calcari, dolomitici e talvolta dolomie. Negli 
ultimi 50 metri si hanno calcarei a ittioliti. I calcari cretacici sono sovrastati da altre rocce calcaree, ma di età miocenica 
(circa 16 milioni di anni fa). 
 
In località “le Cavere” sul fianco settentrionale ed orientale della Civita, si trova il Parco Paleontologico di Pietraroja, 
oggi ente Geopaleontologico, culla di numerosi reperti fossili di inestimabile valore paleontologico in cui affiorano i 
famosi calcari a ittioliti. Si tratta di un calcare fittamente stratificato, con uno spessore di circa 20 cm, di colore bianco 
avana e grigio a cui si alternano sottili livelli di selce, in passato usato come pietra litografica. Sulle superfici di strato si 
possono ammirare resti di pesci, talvolta associati a gusci di bivalvi, gasteropodi ed echinodermi. Nei livelli più scuri 
ricchi in materi organica, è possibile osservare anche resti vegetali.  
 
La Civita di Pietraroja, è ricca di altre risorse naturalistiche, oltre al celeberrimo sito delle Cavere. Nella Cava Canale, 
per esempio, si può osservare la trasgressione dei calcari miocenici della formazione di Cusano sui calcari ittiolitici del 
Cretacico inferiore. Oltre il campo sportivo, intensi fenomeni carsici hanno prodotto una grotta, il Trabucco. Infine a nord 
est, un sentiero costeggia la base della Civita e porta a un belvedere da cui si gode un suggestivo panorama: la forra del 
Torrente Titerno tra i rilievi delle Civite di Cusano e Pietraroja, il pianoro delle Regie Piane con le sue miniere di bauxite, 
e la cima del monte Mutria il più alto della zona (1823 m). 
 
Il prosciutto di Pietraroja 
 
Di antica origine, il maiale nero di razza casertana è di color ardesia, dalle piccole dimensioni, provvisto di bargigli e 
privo di setole. Per questo motivo detto "Pelatello". Gli antichi Romani erano grandi estimatori del maiale nero e famosi 
scrittori citano nei libri antichi le proprietà delle carni e del prosciutto.  
Nel 1776 il Duca di Laurenzana di Piedimonte ordinò per la sua tavola il prosciutto del maiale nero di Pietraroja e da 
questo tempo in poi molti feudatari e ricchi nobili delle zone limitrofe mandarono in questa località i loro prosciutti per 
la eccellente stagionatura.  
In questi luoghi, il maiale nero è stato allevato fino agli anni del dopoguerra, poi è quasi scomparso perché soppiantato 
dalle razze nord europee più commerciali ed economiche. Solo in certe zone della Campania si è continuato ad allevare 
questo tipo di maiale fino agli anni settanta, poi anche qui è stato sostituito da razze più produttive. 
Ormai quasi estinto è stato salvato dall'appassionato lavoro di alcuni allevatori che hanno recuperato totalmente la 
genetica e le caratteristiche morfofunzionali dell'animale. L'originalità nella tessitura delle carni e le sue qualità sono state 
riportate al loro antico valore, grazie anche ai sapienti e preziosi consigli di vecchi contadini del luogo che nella loro 
ormai lontana gioventù sono stati allevatori di questo maiale. Le difficoltà di allevamento allo stato brado ed i costi molto 
elevati di produzione fanno si che il prodotto ricavato da questo maiale nero appartenga ad una piccolissima nicchia di 
mercato. La produzione di prosciutti è estremamente limitata e rigorosamente legata al disciplinare del Consorzio di 
Tutela, nel quale si specificano, oltre alle procedure di lavorazione e stagionatura, anche le metodologie di allevamento 
ed alimentazione dei maiali.  


