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PROVINCIA
DI CASERTA

PROVINCIA
DI BENEVENTO

PROVINCIA
DI AVELLINO

PUNTI DI INGRESSO ALLA FORESTA

INGRESSO 1 - FOSSA AGNONE
Via Veccio / Via Capelupa - Loc. Gargani di Roccarainola1

INGERSSO 2 - VIVAIO
Via Madierno - Loc. Cantarelli di Roccarainola2

INGRESSO 3
Via Santa Lucia - Roccarainola3

SENTIERO COSTARELLE - MAIO
Dal Vivaio al Versante meridionale del Monte Maio e viceversa

Lunghezza Percorso: Km. 1,2
Difficoltà: bassa
Viabilità: a piedi, o mountain bike

STRADE DI SERVIZIO
Tutta la Foresta Regionale di Roccarainona è attraversata da una

serie di strade di servizio, la principale parte da Fossa Agnone

per giungere, dopo circa 7 Km a piano del Pozzo. La percorribilità

è a piedi, con fuoristrada o mountain bike.

SENTIERO BOTANICO
Da Fossa Agnone al Vivaio Costa Grande

Lunghezza Percorso: Km. 3
Difficoltà: bassa
Viabilità: i primi m. 800 a piedi, i restanti Km. 2,2 in mountain bike.

SENTIERO TANA DELLA LUPA
Si sviluppa interamente sul Monte Veccio.

Lunghezza Percorso: Km. 4
Difficoltà: media/alta
Viabilità: a piedi

SENTIERO CANTARELLI
Da Gargani al Vivaio Costa Grande.

Lunghezza Percorso: Km. 3 circa
Difficoltà: bassa
Viabilità: a piedi, o mountain bike

SENTIERO DEL VIVAIO COSTA GRANDE
Dal Vivaio al Dottoriello

Lunghezza Percorso: Km. 1,2
Difficoltà: media
Viabilità: a piedi

SENTIERO FOSSA DELLA NEVE
Da Cisterna Faggitiello a Fossa della Neve.

Lunghezza Percorso: Km. 4
Difficoltà: bassa/media
Viabilità: a piedi

SENTIERO MONTE MAIO
Dalla strada di collegamento tra il Dottoriello e il Vivaio al Monte Maio.

Lunghezza Percorso: Km. 2
Difficoltà: bassa
Viabilità: a piedi, o mountain bike

Decalogo del Visitatore
La Foresta Regionale di Roccarainola è il cuore verde della Campania. Situata al confine tra le province di Napoli,
Caserta, Avellino e Benevento, nel territorio dell’antica Abella, un’area da sempre luogo di incontro tra diversi popoli
e culture, la foresta rappresenta un mirabile esempio  di convivenza tra uomo e natura. La vegetazione, costituita da
castagni, lecci, faggi e querce è in gran parte ancora incontaminata e nel suo folto si nascondono numerosi animali
selvatici, come il tasso, specie protetta perché a rischio di estinzione, e il cinghiale, oltre a varie specie di uccelli, tra
cui dominano il falco pellegrino e la poiana. La foresta può essere facilmente visitata percorrendo le strade e i sentieri
tracciati e seguendo alcune semplici norme comportamentali che renderanno la vostra esperienza in questo angolo di
natura piacevole e sicura, aiutando, inoltre, a preservare un patrimonio naturalistico unico e inestimabile.

Informarsi adeguatamente sull’itinerario da
percorrere e sulle condizioni meteorologiche

1 E’ vietato prelevare terreno, minerali, fossili
e reperti archeologici

6

Equipaggiarsi con abbigliamento
e attrezzatura adeguati

2 E’ proibito accendere fuochi e svolgere attività di
campeggio senza specifica autorizzazione

7

Non allontanarsi dal tracciato dei sentieri,
non scavalcare transenne o steccati

3 Segnalare a chi di competenza comportamenti
scorretti

8

Fare attenzione a non disturbare gli animali
e il loro habitat con urla e schiamazzi

4 Non abbandonare rifiuti e depositarli nei luoghi
indicati

9

All’interno della foresta è vietato cacciare, pescare,
raccogliere fiori e danneggiare le aree attrezzate

5 E’ vietato svolgere attività sportive che arrechino danni
all’ambiente, alle attrezzature e disturbo alle persone

10

Monte Fellino1

Monte S. Cesareo2

Monte Veccio3

Monte Maio4

5 Fossa Agnone

6 Costa di Pietra

7 Finocchiaro

8 Cantarelli

9 Costa Grande

10 Costarelle

11 Cisterna Faggitiello

12 Piano Maggiore

13 Fossa delle Nevi

14 Piana di Piano Maggiore

15 Piano del Pozzo

16 Ciglio del Pedalino

LEGENDA

Area pic-nic Sentiero Costarelle - Maio

Area pic-nic e Centro Servizi Fossa Agnone

Vivaio ForestaleD

A

B

C Area pic-nic e belvedere Dottoriello
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SENTIERO BOTANICO
Da Fossa Agnone al Vivaio Costa Grande

• Lunghezza del percorso: Km. 3
• Difficoltà: bassa
• Viabilità: i primi m. 800 a piedi, i restanti Km. 2,2 in
mountain bike

Partendo dall’ingresso di Fosso Agnone si svolta a destra
dove comincia il sentiero che costeggia, da un lato, l’area
di coltivazione sperimentale del castagno da frutto e,
dall’altro, l’area pic-nic 1. Si procede attraversando per
intero la località Costa di Pietra dove la vegetazione è
composta prevalentemente dal ceduo misto di roverella,
carpino bianco, carpino nero, orniello e acero.
Il sottobosco, oltre che la presenza di felci, vede la
predominanza della tipica macchia mediterranea (origano,
alloro, biancospino,ecc…). Lasciata Costa di Pietra, si
giunge alla località conosciuta come Dottoriello, famosa
per i suoi belvedere e gli scorci paesaggistici che consentono
di ammirare, nelle giornate di sole, lo spettacolo del Golfo
di Napoli. Proseguendo per gli ultimi 200 m si entra in
Costa Grande e, percorrendo un sentiero ben curato, si
arriva al Vivaio.

Quando e come arrivare in Foresta
•La foresta è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle

ore 8.00 alle ore 14.20;
•Nel periodo estivo (luglio - settembre) la foresta è aperta anche

il sabato e la domenica, per gli orari consultare il sito
www.regione.campania.it

•La foresta è raggiungibile:
Da Napoli o Avellino: prendere l’autostrada Napoli/Bari - Uscita
casello di Nola (NA)
o da Caserta: prendere l’autostrada Nola/Caserta - Uscita
casello di Nola (NA).
Prendere poi la SS7bis in direzione di Avellino, attraversare
Nola e proseguire fino a Schiava (NA), all’altezza dell’hotel
Maddaloni svoltare a sinistra e continuare fino a Roccarainola.
Dal centro del paese seguire le indicazioni per il ristorante “Il
Saracino” e successivamente quelle per la foresta.
Da Benevento: prendere la strada nazionale che collega
Benvenuto a Caserta Sud, uscire a Maddaloni e proseguire per
San Felice a Cancello fino a Roccarainola.

Numeri Utili
Segnalazioni Incendi Boschivi
•Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura

Numero Verde: 800 449911
•Corpo Forestale dello Stato: 1515
•Vigili del Fuoco: 115
•Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente

Numero Verde: 800 253608
•Emergenza Sanitaria: 118
Coloro che vogliono fruire degli itinerari della Foresta Regionale
di Roccarainola possono contattare il Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale delle Foreste di Napoli:
Centro Direzionale Is. A6 - 80143 Napoli
Telefonare al numero 081 7967611
Inviare una e-mail a: stapfna@regione.campania.it.
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Coordinamento: Dott. Claudio Ansanelli - STAPF Napoli
Ricerca Informazioni e Testi: Simone Pasquale Ottaiano e Dott.ssa Maddalena
Venuso - Sema s.a.s.
Fotografie, grafica ed illustrazioni: Sema s.a.s.
Si ringrazia: l’Amministrazione Comunale di Roccarainola, il Dott. Domenico
Capolongo per la stesura del “Profilo Storico di Roccarainola”.

Cos’è una foresta, se non il primo e più antico rifugio dell’uomo? La foresta
di Roccarainola lo è certamente stata per i primi abitanti della zona, fin
dal Paleolitico, ed oggi costituisce un’area boschiva particolarissima, a
partire dalla sua collocazione sul confine delle quattro province di Napoli,
Caserta, Avellino e Benevento. Situata all’interno del Parco Regionale del
Partenio, la Foresta di Roccarainola con i suoi 900 ettari regala ai visitatori
un’esperienza da ricordare nel tempo. I sentieri tracciati dalla natura e
dal tempo, così come le strade di servizio create dagli addetti alla cura
della foresta, consentono di percorrere itinerari nel verde alla scoperta di
un luogo che invita alla sosta ed incanta con la meraviglia di vedute
inaspettate, che spaziano dai monti dell’Appennino fino al Golfo di Napoli
ed alle isole. Un patrimonio ambientale e culturale che con questa cartina,
che oggi è possibile scaricare anche dal portale della Regione Campania,
nella sezione dell’Assessorato all’Agricoltura, offriamo alla conoscenza
dei cittadini della nostra regione e non solo. Troverà, il lettore, tutto quanto
potrà essergli utile per programmare la sua giornata: informazioni utili al
singolo visitatore o ai gruppi e alla scolaresche che vorranno partecipare
alle attività all’interno della Foresta. Molteplici, ad esempio, sono le
esperienze didattiche e ricreative che il personale forestale propone a
quanti desiderano trascorrere qualche ora lontano dal caos e
dall’inquinamento cittadino. Tra tutte ricordiamo l’annuale Festa della
Castagna, che si tiene nell’ultima domenica di ottobre.

               Gianfranco Nappi
                   Assessore all’Agricoltura

Estratto da: Vademecum Foresta regionale di Roccarainola

STRADA DI SERVIZIO
Da Fossa Agnone a Piano del Pozzo

• Lunghezza del percorso: Km. 7
• Difficoltà: bassa
• Viabilità: a piedi, con fuoristrada o mountain bike

Dall’ingresso di Fosso Agnone si procede dritti imboccando
la strada principale, interamente asfaltata tranne nell’ultimo
tratto, che percorre tutto il corpo centrale della foresta.
All’inizio il percorso è costeggiato da boschi di castagno
e ontano napoletano che, una volta giunti in località Costa
Grande, cedono il passo alla roverella e al cerro.
Proseguendo, si arriva al Dottoriello, dove la vegetazione
è identica, e di lì a Cisterna Faggitiello.
Nel punto di incontro di queste due località ha sede l’area
picnic 2, con tavoli e barbecue, dove ci si può riposare
all’ombra degli alberi di cerro e roverella, dei castagni e
dei primi faggi. Dall’area picnic si può prendere un sentiero
in salita lungo circa 100 metri che conduce al punto più
alto del Dottoriello (800m) dove è situato un bellissimo
belvedere detto “Veduta del sindaco” da cui è possibile
ammirare la piana antistante Roccarainola fino al Golfo
di Napoli e alla Penisola Sorrentina.

Nelle giornate di sole, quando il cielo è limpido e le nuvole
sono lontane, è possibile vedere addirittura le navi che
prendono il largo dal porto di Napoli. Sempre poco lontano
dall’area picnic si possono osservare i resti di un’antica
cisterna per la raccolta dell’acqua, utilizzata in passato
per vari usi, tra cui l’abbeveraggio degli animali da soma
adibiti al trasporto del carbone prodotto in zona.
Entrando nel cuore di Cisterna Faggitiello si incontrano
anche i primi noccioli che a queste altezze trovano il loro
habitat ideale. Proseguendo, si arriva a Piano Maggiore,
località caratterizzata dalla presenza di una zona boscata,
dove il ceduo misto tipico della foresta si sviluppa in piante
ad alto fusto; queste cedono gradatamente il passo ad una
piana con radi alberi e cespugli fino a Piano del Pozzo,
luogo che prende il nome da un pozzo utilizzato fino agli
anni ’90 e poi improvvisamente prosciugatosi.

SENTIERO FOSSA DELLA NEVE
Da Cisterna Faggitiello a Fossa della Neve

• Lunghezza del percorso: Km. 4
• Difficoltà: bassa/media
• Viabilità: a piedi

Da Cisterna Faggitiello si imbocca un sentiero che attraversa
la parte alta di Costa Grande, dove si incontrano, oltre
alla vegetazione mista tipica della foresta, anche splendidi
esemplari di nocciolo selvatico. Il sentiero prosegue fino
ad un’altezza di circa 950 metri portando il visitatore a
Fossa Della Neve, uno dei luoghi più antichi della foresta.
Da qui, imboccando un breve sentiero in salita, si arriva
alla cosiddetta “Caurarina”, il punto più alto della foresta
(972 m.s.l.m). Il nome “Fossa della Neve” deriva dalle
fosse, le cosiddette neviere, che in questa località venivano
scavate per la conservazione della neve, pratica diffusa
fino agli anni ’30 del ’900. La neve veniva posata in strati
di circa un metro di altezza coperti ognuno da uno strato
di felci e foglie di faggio e infine da abbondante terreno.
Nei mesi estivi le fosse venivano aperte e la neve,
trasformatasi in ghiaccio, veniva inviata al paese a dorso
di mulo. Il ghiaccio veniva impiegato per usi alimentari e
medici: serviva per preparare sorbetti e bevande, conservare
i cibi, e utilizzato come riserva di acqua potabile per i
tempi di siccità, per curare febbri, ascessi, contusioni.
Alcune delle fosse utilizzate in passato sono ancora visibili
e una di esse contiene oggi le acque di un piccolo lago,
comparso negli anni ’90 contemporaneamente al
prosciugarsi del pozzo situato in località Piano del Pozzo.
A Fossa della Neve si incontrano anche gli alberi più
antichi della foresta, tra cui alcuni faggi vecchi 300 anni.

SENTIERO DEL VIVAIO COSTA GRANDE
Dal Vivaio al Dottoriello

• Lunghezza del percorso: Km. 1,2
• Difficoltà: media
• Viabilità: a piedi

Dal Vivaio Costa Grande parte un sentiero in salita che
percorre a zigzag il versante della montagna fino ad
arrivare al belvedere del Dottoriello (800 m di altezza)
detto “Veduta del Sindaco”.
Dal belvedere, percorrendo un breve sentiero in discesa,
si possono raggiungere Cisterna Faggitiello e l’area
pic-nic 2.

SENTIERO CANTARELLI
Da Gargani al Vivaio Costa Grande

• Lunghezza del percorso: Km. 3 circa
• Difficoltà: bassa
• Viabilità: a piedi, o mountain bike

Partendo da Gargani, frazione di Roccarainola, si
costeggia la località detta Finocchiara e ci si inoltra nella
località chiamata Cantarelli, dove domina la roverella,
seguendo il percorso, ci si immette sulla strada che porta
al Vivaio.

SENTIERO MONTE MAIO
Dalla strada di collegamento tra il Dottoriello e il Vivaio al
Monte Maio

• Lunghezza del percorso: Km. 2
• Difficoltà: bassa
• Viabilità: a piedi, o mountain bike

Si percorre per circa 4 Km la strada principale fino ad
imboccare sulla destra la strada di collegamento tra il
Dottoriello e il Vivaio. Dopo i primi 800 m, svoltando a
sinistra, si prende il sentiero Monte Maio. Ci si inoltra nel
folto dei boschi di roverella, carpino e leccio, attraversando
Costa Grande e la località chiamata Costarelle fino ad
arrivare al Monte Maio, un’area molto importante per la
foresta, in quanto vi vengono riprodotte e allevate le piante
utilizzate per il rimboschimento. Sul Monte Maio la
vegetazione è prevalentemente costituita da cerro e da
consistenti macchie di Douglasia, alberi piantati per
rimboschire le aree colpite dagli incendi e utilizzate
nell’industria come legname pregiato.

SENTIERO COSTARELLE-MAIO
Dal Vivaio al versante meridionale del Monte Maio e
viceversa

• Lunghezza del percorso: Km. 1,2
• Difficoltà: bassa
• Viabilità: a piedi, o mountain bike

Lasciato il Vivaio si arriva al sentiero che, attraversando
le cosiddette ”Costarelle”, vale a dire i fianchi della
montagna, porta al versante meridionale del Monte Maio.
Percorrendo boschi costituiti da specie diverse con
prevalenza di roverella, si giunge all’area pic-nic 3,
attrezzata con tavoli e barbecue, a cui si può accedere
anche direttamente da Roccarainola, attraverso una strada
che porta ad uno degli ingressi principali della foresta.
Il sentiero è quindi percorribile anche in senso inverso:
dall’area pic-nic 3 fino alla strada che porta al Vivaio.

SENTIERO TANA DELLA LUPA
Si sviluppa interamente sul Monte Veccio

• Lunghezza del percorso: Km. 4
• Difficoltà: media/alta
• Viabilità: a piedi

Sentiero sconsigliato ai meno esperti anche per l’assenza
di segnaletica dislocata solo nel primo tratto. Il percorso
segue interamente la dorsale del Monte Veccio, tra boschi
di cerro e sporadici castagni, conducendo ad una roccia
che la leggenda vuole sia stata la tana dei lupi che in
passato popolavano la zona.
Strade di collegamento
La rete viaria forestale è costituita anche da brevi strade
di collegamento tra i vari sentieri, utilizzate spesso dagli
addetti alla foresta per facilitare gli spostamenti, e fruibili
dai visitatori che desiderino seguire un itinerario più
complesso integrando tratti di diversi percorsi.

• Dal sentiero Fossa della Neve si dipartono due stradelli
di servizio che lo collegano al sentiero del Monte Maio;
il primo si immette all’altezza di Costa Grande e di lì
porta al Vivaio, il secondo si inserisce all’altezza della
località chiamata Costarelle.
Entrambi sono percorribili a piedi, o in mountain bike.

• Dal chilometro 4 della strada principale, all’altezza di
località Dottoriello, parte una strada di collegamento con
il Vivaio Costa Grande lunga 2,2 km con le stesse
caratteristiche di viabilità.

• In località Costa di Pietra Superiore vi è uno stradello
lungo 800 metri, percorribile a piedi, che collega la
strada principale al percorso botanico.

AREA PIC-NIC - All’interno della foresta varie zone
pic-nic attrezzate invitano a sostare per consumare uno
spuntino o un pasto più ricco. La scelta è lasciata al visitatore,
il relax e la tranquillità di gustare cibi resi più appetitosi
dall’aria salubre e dalla natura circostante è uno dei piaceri
che la foresta di Roccarainola offre. Il legno per le tavole e
le panche, le voci degli uccelli e la frescura della brezza,
per una sosta da soli, con gli amici o la famiglia, completano
e prolungano il benessere sensoriale e il contatto con un
ambiente tutto da scoprire. In cambio, la foresta ci chiede
solo di rispettarla, lasciando il luogo pulito e in ordine.

VIVAIO COSTA GRANDE

Il Vivaio Costa Grande è uno dei sedici vivai regionali
presenti in Campania. Il vivaio è collocato in posizione
sud-est all’interno del territorio della Foresta demaniale di
Roccarainola, presso la località chiamata Costa Grande,
da cui prende il nome. Si sviluppa su una superficie di
circa due ettari, comprendente oltre alle 11 terrazze, dove
le piante vengono coltivate in vasi, fitocelle o secondo il
sistema detto “a radice nuda”, anche un fabbricato,
utilizzato per le attività vivaistiche dagli addetti alla cura.
Le piante qui coltivate sono utilizzate per preservare e
valorizzare l’inestimabile risorsa rappresentata dal
patrimonio boschivo regionale, esposto a rischi di degrado
e impoverimento della diversità biologica a causa di fattori
avversi come gli incendi, i mutamenti del clima e l’avanzare
della desertificazione.
Alberi come il Castagno (Castanea sativa), il Leccio (Quercus
ilex) e il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis), ed esemplari
tipici della macchia mediterranea (corniolo, rosmarino,
lentisco, ecc…), oltre ad altre numerose varietà di piante,
serviranno quindi a salvaguardare il complesso forestale
della provincia , accrescendone il valore ecologico,
ambientale e paesaggistico, mediante opere di
rimboschimento e ingegneria naturalistica.

Il Vivaio rappresenta inoltre un eccellente strumento didattico,
visitato ogni anno da scolaresche e amanti della natura,
che trovano in esso il luogo adatto per apprendere la
cultura del verde e migliorare il proprio rapporto con
l’ambiente naturale. Al Vivaio si accede facilmente seguendo
il “Percorso Botanico” che parte da Fosso Agnone o
percorrendo il sentiero “Canterelli-Maio” che parte dall’area
picnic 3. Vi si può anche accedere attraverso uno degli
ingressi principali alla foresta demaniale: partendo da
Gargani, frazione di Roccarainola, e prendendo la
cosiddetta “via Cantarelli”, dalla quale si imbocca la strada
vicinale “Costa Grande” che conduce direttamente nel
piazzale principale del vivaio. Il vivaio è aperto ai visitatori
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Sono possibili anche aperture straordinarie nei giorni festivi
e in occasione di particolari ricorrenze.

compongono il comune sono: Roccarainola centro, Gargani,
Piazza, Sasso, Fellino e Polvica. I ruderi del Castello di
Roccarainola e della Castelluccia testimoniano ancora oggi
l’importanza strategica di questo territorio in periodo
medievale.

Riparo di Fellino e  della Grotta di Roccarainola. Notevole
la presenza di “ceramica appenninica” dell’Età del  Bronzo.
Al periodo preromano è ascrivibile la seconda parte del
toponimo Roccarainola (in latino: Rocca Ravinola o Rocca
Raynola), e cioè “rainola”, derivata dalla forma latinizzata
“ravinula/ravinola”, corrispondente all’etrusco “ravenna”,
entrambe derivate dalla base preindoeuropea “rava”,
legata semanticamente al concetto di dirupo franoso solcato
da un corso d’acqua, condizioni geomorfologiche
chiaramente riscontrabili nella parte più antica dell’attuale
abitato. Il termine generico “rocca” è evidente aggiunta
del periodo medievale. Numerosi toponimi di epoca romana
confermano che il vasto territorio di questo comune fu sede
di centri abitati e “villae” rustiche da almeno due millenni.
Altri casali, quasi tutti montani, vi fecero la loro comparsa
in epoca medievale. Attualmente i centri abitati che

Una ricca serie di chiese e cappelle attestano a loro volta
la secolare religiosità cristiana del territorio, suddiviso
almeno dal XIV secolo in tre parrocchie (Sasso, Gargani
e Roccarainola). La serie dei feudatari di Roccarainola è
nota con certezza a partire dal XII-XIII secolo, fino alla
eversione della feudalità in epoca napoleonica, ma si
conoscono documenti di questa Terra a partire dall’VIII
secolo. Tra i monumenti conservati occorre citare l’acquedotto
artificiale di epoca romana del tipo “a cunicoli filtranti” o
“qanat” in località “Fontanelle”, il Palazzo Baronale o
“Palazzotto” e il Palazzo De Rinaldi. Il territorio di
Roccarainola, prevalentemente montano, è compreso in
buona misura nella Catena del Partenio, con i circa 1000
ettari di bosco della cosiddetta “Foresta demaniale”.
Roccarainola è conseguentemente parte essenziale del
Parco Regionale del Partenio.

PROFILO STORICO
DI ROCCARAINOLA
Domenico Capolongo

Il comune di Roccarainola è tra i più
vasti dell’Agro Nolano, misurando
28.1 kmq. Compreso fino al 1927
in provincia di Caserta (Terra di
Lavoro), ricade attualmente in

provincia di Napoli, sul confine di quest’ultima con Caserta,
Benevento e Avellino. Conta attualmente circa 7.500 abitanti.
La sua attuale configurazione risale ai primi anni del XIV
secolo, allorché il feudatario Martino II riunì in suo potere
i feudi normanni di Roccarainola e Fellino.
Le prime tracce lasciate dall’uomo sul suo territorio risalgono
al paleolitico superiore, con le stazioni preistoriche del

Villa Comunale

Complesso Parrocchia San Giovanni BattistaChiesa di Santa Lucia

Grotta Paleolitica e Ciesco Matrone

Ciesco Matrone La Castelluccia (foto D. Capolongo)


