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Da Santa Maria della Strada imbocchiamo 
una ripidissima salita tra i vigneti, che condu-
ce prima a San Lorenzo Maggiore e quindi a 
Guardia Sanframondi, dominata dal Castello 
Normanno, dove possiamo visitare il Santua-
rio dell’Assunta e l’annesso museo. Viaggian-
do verso ovest ci avviciniamo a Cerreto San-
nita, interessante “città di fondazione”, rico-
struita dopo il terremoto del 1688, in cui spic-
cano l’Episcopio, il Seminario e la Cattedrale 
della Ss. Trinità, oltre a numerosi palazzi no-
biliari. Imboccata la valle del Titerno attraver-
siamo il caratteristico borgo di San Lorenzel-
lo, e dopo un bel tratto di saliscendi arriviamo 
al convento di San Pasquale, dove possiamo 
ammirare un bel panorama sulle valli del Ti-
terno, del Calore e su Faicchio, punto di arri-
vo. 
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Rif. km. 
Tot. 

km. 
Parz 

Alt. 
(m) 

Bivio Descrizione 

1 0,0      -    80  dal bivio 52 del percorso rosso 
proseguiamo dritto all'incrocio 

2 2,8 2,8 230  arrivati a fondo valle, attraversia-
mo il ponte e svoltiamo a destra 

3 3,5 0,7 320  in cima alla rampa giriamo a sini-
stra 

4 3,7 0,2 330  a una rotonda giriamo a destra 
salendo verso il centro 

5 4,6 0,9 350  arriviamo in corrispondenza della 
chiesa e imbocchiamo la strada 
principale sulla destra 

6 5,2 0,6 375  percorriamo il tornante successi-
vo ignorando il bivio 

7 5,6 0,4 420  arrivati a una casa gialla giriamo 
a sinistra in salita 

8 7,3 1,7 450  arrivati a Guardia, giriamo a de-
stra per V.le della Vittoria e a sini-
stra sulla via principale 

9 8,5 1,2 405  all'uscita del paese imbocchiamo 
la provinciale per Cerreto S. 

10 9,5 1,0 385  usciti dal paese, dopo 1 km incro-
ciamo il percorso verde, andiamo 
diritti per proseguire il percorso 
blu verso Cerreto Sannita o svol-
tiamo a sinistra per Castelvenere 
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Rif. km. 
Tot. 

km. 
Parz 

Alt. 
(m) 

Bivio Descrizione 

11 9,9 0,4 365  dopo 500m giriamo a destra su 
una stradina asfaltata in salita 

12 10,0 0,1 370  ignoriamo un bivio e proseguiamo 
diritto 

13 10,6 0,6 390  ignoriamo un secondo bivio a de-
stra, subito dopo uno a sinistra e 
proseguiamo diritto 

14 11,2 0,6 405  la strada prosegue in costa, con 
un bel panorama sulla valle, e arri-
vati in corrispondenza di una croce 
giriamo a destra e subito a sinistra 

15 12,8 1,6 345  dopo una ripida discesa giriamo a 
sinistra superando un ponticello 

16 13,0 0,2 350  al bivio in corrispondenza dell'O-
steria Malibù giriamo a sinistra 

17 13,5 0,5 310  all'incrocio accanto a una fontana 
in pietra giriamo a sinistra in legge-
ra salita 

18 13,7 0,2 315  entriamo a Cerreto Sannita e per-
corriamo via Telesina, in discesa  

19 14,2 0,5 280  superata Piazza Roma, proseguia-
mo diritto al primo incrocio 

20 14,7 0,5 255  arrivati a una piazza in fondo al 
paese giriamo a destra e subito a 
sinistra 

Località di partenza  Santa Maria della Strada 

Località di arrivo  Faicchio 

Lunghezza  25,4 km  

Tempo di percorrenza 3 h 

Dislivello  in salita: 607 m - in discesa: 542 m 

Tipi di fondo asfalto 

Difficoltà Molto impegnativa 

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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Rif. km. 
Tot. 

km. 
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Alt. 
(m) 

Bivio Descrizione 

21 14,9 0,2 250  teniamo la destra seguendo la strada principale 

22 15,1 0,2 243  usciti dal paese, al bivio in corrispondenza di un tornante 
giriamo a sinistra 

23 15,4 0,3 221  teniamo la destra e superiamo un ponte 

24 15,7 0,3 217  dopo il benzinaio giriamo a destra 

25 16,1 0,4 224  dopo una breve salita proseguiamo diritto 

26 16,5 0,4 210  entrati nel borgo, giriamo a destra per via Roma 

27 16,7 0,2 225  dopo la chiesa giriamo a sinistra in via Avanti Santi 

28 16,8 0,1 232  allo stop proseguiamo diritto 

29 17,1 0,3 225  percorriamo un viale alberato, ignorando un bivio a sinistra 

30 17,6 0,5 227  in corrispondenza di una curva a destra imbocchiamo la 
strada asfaltata che sale ripida sulla destra, e dopo 30m gi-
riamo a sinistra 

31 17,9 0,3 240  all'incrocio a y ancora a destra in salita 

32 18,3 0,4 245  al bivio a Y a sinistra 

33 18,6 0,3 270  al bivio a y ancora a sinistra 

Rif. km. 
Tot. 

km. 
Parz 

Alt. 
(m) 

Bivio Descrizione 

34 19,1 0,5 235  incrociamo una strada che sale verso la colma, la prendia-
mo a sinistra e giriamo subito a destra 

35 20,3 1,2 238  percorriamo un bel tratto a mezza costa, ignoriamo un bivio 
a sinistra 

36 21,2 0,9 277  dopo una rampa in salita giriamo a sinistra accanto a una 
casetta in pietra, e subito dopo a destra 

37 21,7 0,5 270  quindi a sinistra in discesa 

38 21,9 0,2 248  e ancora a destra in salita 

39 22,3 0,4 283  la strada sale molto ripida, teniamo la destra 

40 23,0 0,7 319  arriviamo quindi al convento di San Pasquale, punto pano-
ramico sulla valle del Titerno. Qui proseguiamo diritto per 
scendere a Faicchio. 

41 24,3 1,3 220  al primo incrocio a T a sinistra 

42 24,9 0,6 170  entrati a Faicchio, giriamo a sinistra accanto all'istituto Tec-
nico 

43 25,3 0,4 160  arrivati sulla via principale giriamo a destra e subito a sini-
stra in discesa 

44 25,4 0,1 145  giriamo a sinistra sulla provinciale e arriviamo al ponte sul 
Titerno 


