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L’itinerario inizia da Faicchio, caratteristico 
borgo medievale dominato dal Castello Duca-
le, e percorre la valle del fiume Calore, sco-
prendo i ruderi di Torre Marafi, antica abbazia 
longobarda, e il centro storico di Puglianello. I 
campi coltivati, intervallati da piccoli boschi, ci 
accompagnano fino alla zona archeologica 
dell’antica Telesia, città di origini romane, di 
cui si sta riportando alla luce l’anfiteatro, e 
quindi a Telese Terme, dove possiamo visita-
re le vestigia medievali, e rilassarci negli sta-
bilimenti termali. 
Il tratto successivo attraversa la zona di pro-
duzione vitivinicola di Castelvenere, e segue 
il fondo valle fino alla chiesa di Santa Maria 
della Strada. 
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Rif. km. 
Tot. 

km. 
Parz 

Alt. 
(m) 

Bivio Descrizione 

1 0,0        
-    

130  dal ponte sul Titerno, a Faicchio, 
saliamo verso il paese 

2 0,4 0,4 150  giriamo a sinistra seguendo le in-
dicazioni per la Ss 372 

3 1,9 1,5 155  percorriamo un tratto in discesa, 
e durante la salita giriamo a sini-
stra imboccando una strada asfal-
tata accanto al recinto di una ca-
sa 

4 2,4 0,5 160  il bel vialetto s'inoltra tra le colline, 
al bivio a T giriamo a destra 

5 2,9 0,5 131  la strada scende dolcemente, a 
un bivio a Y teniamo la sinistra 

6 3,8 0,9 85  scendiamo fino ad incrociare la 
provinciale in corrispondenza del 
ponte sul Titerno. giriamo a sini-
stra per attraversare il fiume 

7 4,4 0,6 86  al primo incrocio svoltiamo a de-
stra 

8 7,1 2,7 63  a un incrocio proseguiamo dritto 

9 7,2 0,1 63  e subito dopo giriamo a destra, 

10 7,3 0,1 63  costeggiamo la Torre Vecchia, 
con i resti di un'antica chiesa lon-
gobarda, oggi in rovina 
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Rif. km. 
Tot. 

km. 
Parz 

Alt. 
(m) 

Bivio Descrizione 

11 7,6 0,3 51  al successivo quadrivio proseguia-
mo lungo la strada asfaltata  a sini-
stra 

12 8,2 0,6 50  al primo bivio con una strada asfal-
tata giriamo a sinistra 

13 8,7 0,5 58  al bivio a T svoltiamo a destra 

14 10,0 1,3 60  in prossimità di Puglianello, alla ro-
tonda giriamo a destra 

15 10,3 0,3 56  allo stop giriamo a sinistra e costeg-
giamo il castello 

16 10,4 0,1 56  quindi giriamo a sinistra e prose-
guiamo diritto per via San Giacomo 

17 11,4 1,0 63  usciti da Puglianello, a 1 km dal 
centro giriamo a destra, per via Bar-
rata 

18 11,8 0,4 70  superiamo un ponticello, e al bivio 
successivo proseguiamo diritto 

19 12,1 0,3 79  superiamo il cavalcavia sulla statale 

20 12,8 0,7 83  incrociamo una  provinciale e prose-
guiamo diritto 

21 13,4 0,6 81  a un bivio teniamo la destra 

Località di partenza  Faicchio 

Località di arrivo  Santa Maria della Strada 

Lunghezza  34,8 km  

Tempo di percorrenza 2 h 20 m 

Dislivello  in salita: 301 m - in discesa: 351 m 

Tipi di fondo asfalto 

Difficoltà Facile 

Mappe 1, 2 

Itinerari realizzati per conto del Gal Titerno 
P.zza Mercato 8, 82034 Guardia Sanframondi (BN) 

Tel 0824 865865  
info@galtiterno.it www.galtiterno.it 
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22 13,6 0,2 80  subito dopo teniamo la sinistra 

23 14,4 0,8 70  ignoriamo un bivio a sinistra, e all'incrocio con una provinciale proseguiamo 
diritto 

24 15,3 0,9 66  superato un ponticello su un canale, giriamo a sinistra al primo bivio su un via-
letto selciato 

25 15,5 0,2 70  costeggiamo l'area archeologica e giriamo a destra al primo bivio 

26 16,3 0,8 85  superiamo un sottopassaggio e arrivati su una provinciale giriamo a sinistra 

27 16,6 0,3 85  giriamo a destra in via S. Andrea 

28 16,9 0,3 85  al primo bivio teniamo la sinistra e al bivio a T giriamo a sinistra 

29 17,0 0,1 85  giriamo a destra accanto all'abbazia 

30 17,2 0,2 85  e dopo 200m teniamo la sinistra al bivio a Y 

31 17,6 0,4 107  ai bivio a Y teniamo la destra 

32 18,4 0,8 110  a un bivio in corrispondenza di un ponte proseguiamo diritto 

33 19,3 0,9 126  seguiamo la via principale fino a un bivio a T, dove giriamo a sinistra 

34 19,9 0,6 160  a un quadrivio teniamo la sinistra 

35 20,6 0,7 216  e al successivo incrocio svoltiamo a destra. Se invece proseguiamo diritto im-
bocchiamo l'itinerario azzurro 

36 21,0 0,4 210  incrociamo una provinciale e l'attraversiamo per proseguire diritto 

37 21,2 0,2 224  al successivo incrocio teniamo la destra e proseguiamo diritto in discesa, igno-
rando i bivi 

38 21,6 0,4 200  arrivati alla provinciale la imbocchiamo a sinistra in discesa 

39 22,0 0,4 183  ignoriamo un primo bivio per Castelvenere, e in corrispondenza della curva 
successiva giriamo a sinistra per via Peara 

40 23,1 1,1 128  a un quadrivio giriamo a sinistra per Via del Borgo Antico 

41 23,3 0,2 105  all'incrocio con via Curtole proseguiamo diritto in salita per Castelvenere; svol-
tando a sinistra inizia il percorso dell'itinerario verde 

42 23,6 0,3 122  arrivati in paese giriamo a sinistra 

43 24,4 0,8 141  all'incrocio con la provinciale proseguiamo diritto 

44 25,6 1,2 144  all'incrocio a T teniamo la sinistra 

45 28,9 3,3 60  proseguiamo per la strada principale ignorando i bivi, fino al fondo valle, dove 
giriamo a sinistra 

46 29,2 0,3 63  al bivio per Guardia proseguiamo diritto 

47 30,4 1,2 68  costeggiamo un'antica stazione di posta 

48 32,6 2,2 62  al bivio con la strada che sale a Guardia teniamo la destra 

49 34,2 1,6 74  dopo una stazione di servizio giriamo a destra avvicinandoci alla ferrovia 

50 34,4 0,2 70  superiamo il passaggio a livello e giriamo a sinistra 

51 34,6 0,2 70  costeggiamo la chiesetta di S. Maria della Strada, accanto alla quale possiamo 
notare i resti di un ponte romano, e guadiamo il fiume 

52 34,8 0,2 80  tornati sulla provinciale giriamo a destra per proseguire il percorso rosso o pro-
cediamo diritto per l'itinerario blu che sale a Guardia S. 


