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In provincia di Benevento, è possibile ammirare una 
splendida donna addormentata, una silhouette carat-
teristica di questi luoghi dalla storia millenaria. Questa 

forma sinuosa altro non è che la famosa “Dormiente del 
Sannio” il massiccio appenninico del Taburno-Campo-
sauro. Dal versante beneventano, soprattutto all’imbruni-
re, è possibile ammirare le montagne che nel loro insieme 
formano un corpo femminile supino con i piedi (Monte Ta-
burno) verso la valle Caudina e la testa (Monte Pentime) 
verso la valle Telesina.
In questo luogo meraviglioso si celano molti sentieri e 
scorci panoramici unici, è possibile ammirare mandrie di 
cavalli selvatici, ormai presenti da molti anni sul massic-
cio e si possono percorrere sentieri storici appartenuti a 
famiglie reali. Nel 1786 il Re Carlo III di Borbone istituì con 
Regio Decreto la “Real Riserva del Taburno” e affidò al suo 
architetto di fiducia, Luigi Vanvitelli, il compito di disegna-
re un sentiero che gli consentisse facilmente di risalire il 
Taburno e di arrivare nella Foresta Demaniale, riserva di 
caccia e di legname dei sovrani borbonici.
La rigogliosa e vasta riserva del Taburno veniva anche 
usata per rinforzare le sorgenti del Fizzo che portavano le 
acque alle “Reali Delizie della Reggia di Caserta” e come 
pascolo per le reali razze di Carditello.

Stradello Reale
           nel cuore del Sannio
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È proprio questo il sentiero di cui voglio parlarvi, un sen-
tiero dall’importanza storica e con un fascino particolare, 
ancora oggi infatti è possibile ammirare durante il cammi-
no le strutture che il Re Borbone fece costruire nella riser-
va. La difficoltà di questo sentiero non è elevata, viene ca-
talogato dal CAI come escursionistico (E), il suo numero di 
riferimento è il 701, lunghezza 6,5 km (13 km a/r) con 850 
m di dislivello positivo. A questi dati vanno sommati altri 
200 m di dislivello e 1km (2 km a/r) di cammino se si vuole 
raggiungere anche la vetta del Monte Taburno (1394 m). 
Si parte alle pendici del Monte Taburno, in località Porca 
Prena (369 m), nel comune di Bucciano, più precisamente 
in Via Grande. Qui si può lasciare l’auto e iniziare l’avven-

tura! Durante il cammino non incontriamo mai un tratto 
pianeggiante, infatti esso è caratterizzato da una salita 
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costante, progettato appunto per arrivare il prima possi-
bile in cima mantenendo una pendenza non eccessiva. 
Nel primo tratto del sentiero quasi all’inizio incontriamo 

la Grotta di San Simeone, altro punto di interesse storico 
dove una sosta è obbligatoria. 
Da ricerche effettuate si è scoperto che la grotta di San 
Simeone sia stata utilizzata come luogo di culto durante 
il medioevo. Gli abitanti di Bucciano erano soliti far visita 
alla grotta per venerare il santo vescovo protettore del bel 
tempo, la grotta è stata protagonista di processioni e pel-
legrinaggi a partire dal XVI secolo fino alla seconda metà 
dell’Ottocento. La grotta è piuttosto ampia e presenta al 
suo interno formazioni naturali con numerose stalatti-
ti, sulla parete di fondo è possibile vedere un pregevole 
e ben conservato affresco seicentesco raffigurante San 
Simeone Vescovo nell’atto di benedire. Sullo sfondo del ri-
tratto è raffigurato un paese, molto probabilmente il vicino 
Borgo di Airola, i cui abitanti si recavano presso la grotta 
per invocare il bel tempo. Sulla destra del ritratto di San 
Simeone è presente un altro dipinto, di epoca bizantina, 
che raffigura Cristo in cattedra. A sinistra della grotta è 
invece situata un’acquasantiera incavata nella roccia, infi-
ne sono presenti anche dei resti di un altare e una piccola 
rientranza probabilmente utilizzata come sagrestia.
Continuando il cammino si sale cominciando a scorgere 
il bellissimo panorama che ci accompagnerà per tutto il 
resto del sentiero fino ad entrare nella Riserva Reale, nel-
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le giornate più limpide è possibile osservare il Vesuvio e i 
monti Lattari e se l’aria è particolarmente tersa, anche le 
isole dell’arcipelago Partenopeo.
Dopo qualche chilometro si arriva presso una roccia par-
ticolare, un varco naturale denominato “Porta del Re”. Il 
luogo deve questo suo “curioso” nome ad una leggenda 
popolare. Si narra che Re Carlo di Borbone e re Ferdinando 
fossero soliti andare a caccia sul Taburno. In particolare, 
la leggenda vuole che il re si facesse trasportare fin su 
dai suoi inservienti a bordo di una lettiga e che giunto nei 
pressi di questa caratteristica roccia si sedesse aspettan-
do l’arrivo dei cinghiali, pronti a colpirli.
In questi luoghi si respira storia ad ogni passo, non è raro 
trovare lungo il cammino delle pietre riportanti su di esse 
il sigillo reale Borbonico, inoltre sul Taburno sono presenti 
diverse strutture costruite dai Borbone come ad esempio 
la Caserma Pozzillo. Quest’ultima fu costruita dai Bor-
bone, come caserma per i membri dell’esercito che sta-
zionavano sul Monte Taburno, i sottufficiali dell’esercito 
Borbonico erano soliti fare la guardia alla Regia Riserva di 
caccia e agli stalloni Reali che stazionavano nella vicina 
Piano Melaino. Anche i Reali utilizzavano spesso la Caser-
ma come punto di ristoro durante le battute di caccia, per 
questo motivo la caserma è conosciuta anche con i nomi 
di “Caserma Reale” e “Casina ru Pizzillo”.
La struttura è stata utilizzata successivamente al Regno 
Borbonico anche dai briganti, infatti nel periodo del bri-
gantaggio grazie alla particolare ubicazione della caser-
ma i briganti potevano sfruttarla come punto di avvista-
mento e come luogo dove nascondersi. 
Oltre 10 bande di briganti sono state protagoniste della 
storia della piccola caserma, anche la più temuta banda 
di Cipriano La Gala, che contava più di 300 uomini, ha uti-
lizzato la struttura. La struttura è edificata interamente in 
pietra e in origine era articolata su tre piani di circa 4 metri 

per 5, di cui uno seminterrato (probabilmente usato come 
deposito o ricovero per gli animali), un piano terra e un pia-
no superiore di cui oggi resta ben visibile la scala in pietra 
e la struttura muraria. Dopo aver lasciato alle nostre spalle 
la “Porta del Re” si prosegue per qualche altro chilometro 
fino alla fine della salita. Dopo circa 850 m di dislivello, si 
lascia il sentiero panoramico che ci ha accompagnati per 
quasi tutta l’escursione per inoltrarci nella foresta del Ta-
burno, un luogo magico, quasi fiabesco con faggi alti e un 
ricco sottobosco. Ancora più avanti si arriva alla località 
Quattro Vie, un incrocio di sentieri che si diramano nella 
foresta, da qui è possibile prendere diversi sentieri: a nord 
si va verso una struttura denominata albergo Taburno, ad 
ovest verso Piana Melaino e ad est verso la vetta del Ta-
burno. Noi andiamo ad est, la strada che rimane è poca e 
dopo una ripida e tortuosa salita si arriva finalmente alla 
bellissima croce di vetta, 1394 m. 
Dalla cima del Taburno possiamo ammirare la Valle Cau-
dina e nelle giornate particolarmente limpide si possono 
osservare anche il Vesuvio, i Monti Lattari, il Golfo di Na-
poli e le isole dell’arcipelago partenopeo. 
La vetta del Taburno è davvero meravigliosa, è possibile 
sostare su di una lingua di terra nei pressi della croce di 
vetta, lo spazio non è molto poiché la cima è circondata 
da zone esposte e ripide. Una volta su concludiamo la no-
stra escursione con il tradizionale “rito” di firma del libro di 
vetta messo gentilmente a disposizione per tutti dal CAI.
Dopo un pò di meritato riposo riprendiamo la via dell’an-
data fino a ritornare alle pendici del Monte Taburno, salu-
tando così un sentiero ricco di storia e di fascino, un ricor-
do indelebile nella mente di tanti camminatori.

Scheda sentiero e traccia GPX dello Stradello Reale: 
https://www.trekkingfacile.it/stradello-reale-da-bucciano-alle-4-vie/
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