
 

 

 
  

Alta	Irpinia	
In	cammino	lungo	le	terre	della	Baronia	

Escursione per i sentieri collinari di Vallesaccarda, Trevico, San Nicola Baronia, 
Castel Baronia, Carife e Vallata 

 
domenica 9 ottobre 2022 

	
Direttore:	ONC	Pasquale	Sgambato	(349.8483016)	 
Tipologia	di	percorso:	Anello	
Difficoltà:	E	(escursionistica)		
Durata:	ore	6	(escluse	le	soste)	
Dislivello:	circa	700	m	
Lunghezza:	circa	20	km	
 

Appuntamenti 
 

ore	7.30	 Raduno	 a	 Benevento	 in	 Via	 Mario	 Vetrone	 e	 partenza	 con	 auto	 proprie	 per	
Vallesaccarda	(AV)	–	da	Benevento	57	km,	50	minuti.	

ore	8.30	 Raduno	 in	 Piazza	Michele	 Addesa	 a	 Vallasaccarda	 e	 benvenuto	 offerto	 dal	 comune	
(coordinate	GPS:	N	41°	3'	50.6844	E	15°	15'	8.9856);	inizio	escursione	alle	ore	9.		

ore	13.00	 Sosta	a	Trevico	con	possibilità	di	ristoro	presso	Prosciuttificio	Giovanniello.	
ore	17.00	 Orario	presunto	di	termine	dell’escursione	e	rientro	a	Benevento.	
	 	

Equipaggiamento: scarponi	da	 trekking,	 indumenti tecnici di ricambio, pantaloni lunghi, crema	solare,	
cappello,	acqua per l’intera giornata, colazione a sacco,	utili	i	bastoncini	da	trekking	per	chi	è	abituato.			
Essendo	un’escursione	a	“rifiuti	zero”,	i	partecipanti	sono	invitati	a	dotarsi	del	necessario	per	il	pasto	ed	evitare	
plastica	monouso.	Evitare	di	produrre	rifiuti	e	più	che	mai	di	lasciarli	lungo	il	percorso	o	nelle	zone	di	sosta.	
	

Partecipazione:	 L’escursione	 è	 aperta	 ai	 soci	 CAI	 ed	 ai	 simpatizzanti	 previo	 pagamento	 dell’assicurazione	
giornaliera	obbligatoria	+	Soccorso	Alpino	(11,50€).	Per	partecipare	è	obbligatorio	prenotarsi	entro	venerdì	
7	ottobre,	contattando	il	direttore	di	escursione.			

La	 partecipazione	 all’escursione	 implica	 la	 conoscenza	 integrale	 e	 l’accettazione	 incondizionata	 del	
programma	dell’attività,	come	presentato	nella	scheda	di	escursione,	e	delle	norme	del	“Regolamento	di	
partecipazione	 alle	 attività	 Sociali”	 del	 C.A.I.	 di	 Benevento,	 scaricabile	 all’indirizzo 
https://bit.ly/3wq5Ilo.   

A V V E R T E N Z E 
a)           I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle condizioni 

meteorologiche. 
b) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente 

attrezzati e allenati. 
 

PER INFORMAZIONI ED ADESIONI  
Pasquale Sgambato (349.8483016) 



 

 

 
Note descrittive 

 
 
La BARONIA, luogo intriso di Arte, Cultura e di bellissimi Paesaggi. 
Il territorio, collocato a est della Provincia di Avellino al confine con la Regione Puglia, si presenta come 
un insieme di colline e di piccole montagne di corrugamento, con un'orografia collinare, con quote che 
si sviluppano tra i 300 ed i 1.100 m s.l.m. e con superfici caratterizzate da pendenze medio/forti che ne 
connotano la morfologia. Si tratta, in effetti, di un complesso collinare ben delimitato fisicamente sul 
perimetro dalla Valle dell'Ufita a sud e del Calaggio a nord, su cui emerge il centro di Trevico che, posto 
su una cresta a 1.100 m.s.l.m. detiene il primato del centro abitato più alto della Regione Campania.  
La peculiarità del paesaggio è rappresentata dalla massiccia presenza di aree boschive e dalla fitta 
presenza di sorgenti d'acqua che rendono il territorio fonte di approvvigionamento degli acquedotti di 
diversi Comuni e solcato da corsi d'acqua di piccola e media portata. La ricchezza d'acqua e di selvaggina 
ha fatto sì che la Baronia, fin dall'antichità fosse considerata come punto di passaggio e per la sosta di 
importanti e nodali assi viari tra il Tirreno e l'Adriatico, il Nord e il Sud della dorsale appenninica, 
dapprima, di direttrici naturali della transumanza dei greggi, infine, di vie consolari romane 
definitivamente assurte al rango di strade con il passare dei secoli. 
 
La partenza è fissata per le ore 9.00 da Piazza Michele Addesa di Vallesaccarda, luogo conosciuto per la 
rinomata gastronomia, che verrà attraversato per circa 2 km per poi immergersi nel verde delle pendici 
di Trevico e raggiungere San Nicola Baronia, con passaggio lungo l’antico mulino ad acqua, che sarà 
messo in funzione per l’occasione. Dal Mulino si potrà tornare nei boschi percorrendo un tratto che offre 
splendide viste panoramiche sulla Valle dell’Ufita o, in alternativa, passare attraverso il grazioso borgo 
di San Nicola Baronia, per raggiungere Castel Baronia.  
Giunti a Castel Baronia, presso l’area attrezzata del Giuliano vi sarà una breve sosta per poi proseguire 
verso Carife attraverso le strade di campagna o in alternativa attraversando il paese costeggiando il 
Santuario di Maria SS. Delle Fratte e l’edificio che ha dato i natali a Pasquale Stanislao Mancini per poi 
riprendere il percorso verso Carife. 
Da Carife si affronterà l’ascesa per Trevico, attraversando il fitto bosco delle cosiddette "bocche di 
Carife". 
Giunti a Trevico, si attraverserà il borgo per una breve visita al bellissimo centro storico per poi usufruire 
di una degustazione presso una rinomata azienda locale produttrice del famoso "prosciutto di Trevico" 
ed altri salumi e formaggi accompagnati da un assaggio di buon vino. Al termine della degustazione, si 
riprenderà il percorso per scendere lungo le pendici di Trevico e raggiungere Vallesaccarda, punto di 
partenza ed arrivo, lungo il cammino dei "fedeli della Madonna di Anzano" che secondo una tradizione 
secolare lega la comunità di Trevico con la vicina località pugliese di Anzano di Puglia (Fg) toccando 
anche la frazione S. Vito con la graziosa chiesetta dedicata al Santo. 
 

 


