Località di partenza Santa Maria della Strada

Percorso rosso— II parte

Località di arrivo Benevento
Lunghezza 20,9 km
Tempo di percorrenza 1 h 20 m
Dislivello in salita: 150 m - in discesa: 110 m
Tipi di fondo asfalto

Rif.

52
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Profilo Altimetrico
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Descrizione
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dal bivio sulla provinciale giriamo
a destra

88

in corrispondenza di un passaggio a livello teniamo la sinistra,
sulla strada asfaltata che costeggia la ferrovia
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Accanto alla chiesa di Santa Maria della Strada, punto di partenza della seconda parte
dell’itinerario, possiamo notare un antico ponte di epoca romana, ora in disuso. Guadiamo
un corso d’acqua e riprendiamo la bella strada panoramica che conduce a Ponte, altro
centro vinicolo in cui possiamo ammirare
l’Abbazia di Santa Anastasia.
Ci avviciniamo rapidamente a Benevento, città in cui non mancano vestigia romane, tra
cui spicca l’Arco di Traiano, punto di partenza
della Via Appia Traiana, ovvero del percorso
francigeno verso Brindisi. Meritano una visita
i resti del Duomo, in buona parte distrutto durante l’ultima guerra, e soprattutto la chiesa di
Santa Sofia, dell’VIII secolo, con l’attiguo
chiostro.

nel territorio beneventano

La Via Francigena del Sud

Difficoltà Facile

54

4,7

1,9

84

arrivati a Ponte, ci immettiamo su
una provinciale e giriamo subito a
sinistra per salire al paese

55

5,0

0,3

87

in paese, allo stop giriamo a sinistra e subito a destra
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Bivio

Descrizione

63 14,2 1,0

205

dopo 1 km giriamo a sinistra seguendo una prima indicazione per
l'agriturismo Collina di Roseto, e
subito dopo proseguiamo diritti

64 15,2 1,0

207

in prossimità di un ponte giriamo
a sinistra

65 16,6 1,4

156

incrociamo una provinciale e proseguiamo diritto

66 18,1 1,5

118

alla rotonda proseguiamo diritto

67 18,4 0,3

120

alla rotonda con la statua di Padre Pio giriamo a destra e imbocchiamo l'uscita riservata ai residenti

56

5,4

0,4 100

tornati sulla via principale giriamo
a destra

57

5,9

0,5 108

tornati sulla provinciale per Benevento giriamo a sinistra

68 18,6 0,2

121

giriamo subito a sinistra per via
Mura della Caccia

58 10,8

4,9 196

percorriamo un bel tratto panoramico, e in prossimità della superstrada giriamo a destra per Benevento

69 19,7 1,1

130

superiamo un ponte sulla ferrovia
e giriamo a destra e dopo un passaggio a livello giriamo a sinistra
verso il centro

59 11,3

0,5 201

superata la superstrada giriamo a
destra verso la zona industriale

70 20,3 0,6

122

alla rotonda dopo il sottopassaggio teniamo a destra

60 11,6

0,3 201

giriamo a sinistra

71 20,8 0,5

120

61 12,0

0,4 195

allo stop proseguiamo diritto per
la stradina asfaltata

alla rotonda dopo il fiume diritto in
direzione centro

72 20,9 0,1

120

62 13,2

1,2 206

al bivio a T giriamo a destra

incrociamo l'Appia Traiana, girando a destra arriviamo all'Arco di
Traiano, altrimenti giriamo a sinistra per proseguire l'itinerario

