Località di partenza Benevento

Percorso rosso—III parte

Località di arrivo Buonalbergo
Lunghezza 26,8 km
Tempo di percorrenza 3 h 20 m
Dislivello in salita: 517 m - in discesa: 117 m
Tipi di fondo asfalto
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Imboccata la Via Appia Traiana, che nel primo tratto purtroppo è stata soppiantata dalla
nuova strada statale, che non ammette alternative, l’abbandoniamo dopo qualche chilometro, percorrendo una serie di strade secondarie che ci conducono alla scoperta di
un paesaggio agricolo collinare, dolce e vario, tra vigneti, uliveti e pascoli a perdita
d’occhio. Gli orizzonti sconfinati fanno si che
il principale motivo d’interesse della tappa sia
paesaggistico. I due centri abitati lungo il percorso sono Paduli, che merita una piccola
deviazione per visitare il Palazzo Feudale e il
vanvitelliano convento di S. Maria di Loreto, e
Buonalbergo, dove si conclude la tappa, che
dal toponimo denuncia un passato di ospitalità ai pellegrini.

nel territorio beneventano

La Via Francigena del Sud
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Descrizione

all'incrocio dell'Appia Traiana con
via dei Longobardi, arrivando dall'Arco di Traiano, proseguiamo
diritto

73

0,2

0,2 120

alla rotonda seguiamo l'indicazione per le autostrade, e al bivio a
Y teniamo la destra

74

1,2

1,0 168

seguiamo la strada principale fino
a una rotonda dove prendiamo
per Apice, e teniamo la sinistra
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81 10,5 1,6

292

torniamo sulla statale che imbocchiamo verso sinistra

82 12,1 1,6

297

superato un primo bivio per Apice, quando la strada comincia a
salire giriamo a destra al secondo
bivio per Apice

83 12,6 0,5

306

dopo una ripida rampa in salita,
giriamo a sinistra al primo bivio

84 13,2 0,6

345

al bivio a Y a destra

85 14,0 0,8

307

la bella strada scende tra i campi,
superiamo un ponte e ricominciamo a salire

86 15,1 1,1

375

in cima alla salita giriamo a sinistra

75

1,8

0,6 190

al primo bivio a Y teniamo la sinistra

76

2,2

0,4 200

allo stop giriamo a sinistra e quindi a destra per imboccare la Ss
90

77

6,7

4,5 195

superato il fiume Calore, in un
tratto in salita lasciamo la statale
per imboccare una strada con l'indicazione Ristorante Solaria

87 16,0 0,9

400

ignoriamo un primo bivio

88 17,0 1,0

431

giriamo a destra in discesa

89 17,4 0,4

397

dopo una breve discesa giriamo a
sinistra

90 18,5 1,1

453

arrivati su una provinciale, giriamo a destra, superiamo il ponte e
giriamo a sinistra

91 19,4 0,9

529

arrivati in cima alla salita imbocchiamo la Ss 90

92 26,8 7,4

520

arriviamo a Buonalbergo davanti
al Municipio

78

7,1

0,4 200

superato il ristorante giriamo a
destra al bivio a T

79

7,8

0,7 227

ignoriamo due bivi sulla destra

80

8,9

1,1 323

proseguiamo diritto fino a un bivio
in corrispondenza di un palo di
cemento dell'alta tensione, dove
giriamo a destra

