
Grotte del Taburno – Tra Santi e Briganti:
Grotta San Simeone (510 m) – Grotta Valle Nera (850 m) – Grotta ‘chien e fierr’ (660 m) – Grotta di 
San Mauro (540 m) – Santuario Maria del Taburno (530)- Parcheggio auto (360 m) 
[Parco Regionale del Taburno/Camposauro]
Per la prima volta un sentiero che congiunge tutte le piu’ importanti grotte del Taburno

responsabile:

Michele Renna

348.9150526

Grotta Valle Nera

GRUPPO Valle Caudina



Contesto Storico (1)
• Durante tutto il nostro percorso troveremo tracce di storia, natura e arte.

• Grotta di San Simeone, Grotta di San Mauro e Santuario della Madonna del Taburno tutti di epoca medievale, con la presenza al proprio interno di epigrafi 
e affreschi rupestri, tuttora in buono stato di conservazione

• Durante il periodo della 2° guerra mondiale la zona di San Simeone per la presenza di anche altre grotte minori, è stata luogo di rifugio da parte della 
popolazione locale

Mappa del 1808 – Regno di Napoli

Le sorgenti del Fizzo
(Frizzo) danno vita 
all’acquedotto carolino
(regia di Caserta)



Contesto Storico - Naturalistico
Grotta di san Simeone Santuario Madonna del Taburno

Grotta Valle Nera
Grotta di San Mauro

Grotta ‘chien e fierr’



Descrizione
Partenza

Alla fine della strada via Grande Bucciano (BN) si trova una zona per parcheggiare l’auto

Itinerario

Sentiero 701/701d – Carta Sentieri Parco Regionale del Taburno/Camposauro

Sentiero storico per le grotte indedito – Bucciano - IGM 1:25.000

Inizio dal sentiero 701 per la grotta di San Simeone (510), prima per mulattiera poi per sentiero su terra con tornanti. 

Lasceremo il sentiero CAI e su percorso inedito e storico arriveremo alla grotta Valle Nera (850) la cui entrata richiede un passaggio semplice su roccia. 

Ritorneremo al sentiero 701d per arrivare alla grotta di valenza naturalistica ‘chien e fierr’ (660) con passaggi esposti che richiedono passo sicuro e mancanza di 

vertigini. Pranzeremo nella grotta come i veri briganti. 

Scenderemo di nuovo all’intersezione del sentiero 701d  per la grotta di san Mauro (540)  percorrendo sempre un sentiero inedito (sentiero dei pastori).

Tappa finale al Santuario Madonna del Taburno e poi ritorno alle auto su strada comunale.

Cenni storici

Grotta di san Simeone - Fino alla seconda metà dell’ottocento, venivano organizzate processioni di pellegrini per invocare, nei periodi di forte pioggia, il bel 

tempo. La grotta presenta un'apertura rivolta ad est e misura 13,50 metri di larghezza, 6 metri di profondità e 15 metri di altezza. Dalla volta pendono alcune 

stalattiti mentre sulle pareti laterali si scorgono frammenti sbiaditi di affreschi medioevali. Sulla parete di fondo domina un meraviglioso affresco in buono stato di 

conservazione, risalente al 1601, che misura 1,86 mt di larghezza per 2,74 di altezza, raffigurante San Simeone vestito da vescovo che con la mano sinistra indica la 

scritta ecce iam serenat (ecco è arrivato il sereno!).

Grotta di san Mauro - A differenza della grotta di San Simeone presso la quale i pellegrini si recavano per invocare il bel tempo, alla grotta di San Mauro ci si recava 
in tempi di siccità per invocare la pioggia. A tal proposito si hanno fonti storiche dell’ultima processione datata 1858.
La grotta di San Mauro misura mt 16 in lunghezza, mt 7 in larghezza e mt 8 in altezza. Al centro della grotta è situato un raccoglitore naturale di acqua piovana, 
vicino al quale si possono intravedere i resti di un altarino ormai distrutto dalle continue razzie perpetuate ai danni della grotta. Causa di questo scempio è una 
legenda che narra di un tesoro nascosto sotto l’altare. Sull’altarino vi era invece un grosso tavolone di castagno sul quale spiccava la figura di S. Mauro. Sul lato 
sinistro vicino l’ingresso si osservano i resti di un’ antica pittura rappresentante la vergine, in alto a destra, invece, si può vedere il busto di S. Menna (patrono di 
Sant’Agata dei Goti).

Grotta della Valle Nera - detta “ U VALLANES” rifugio del brigante di Bucciano Mauro Francesco alias SCIALATO dove visse barattando legna e fieno in cambio di 

pane e di vino. Morto proprio nella grotta. Vallanes significa in realtà "Gallo nero" , il nome della grotta è stato così coniato perché nei suoi pressi, nell'epoca del 

brigantaggio, era facile vedere una sorta di volatile simile ad un gallo selvatico dal piumaggio nero come la notte

Criticità

Percorso con presenza di tratti esposti e un piccolo passaggio banale di arrampicata per l’entata nelle grotte

Bibliografia

Luigi Ferranti, Appennino 

Meridionale (Guida dei Monti d'Italia, CAI-

TCI) 2010,

G. Fortunato , L’Appennino della Campania, 

1988

Angelo Renna, Terre di briganti , 

Pubblicazione, Cosenza : L. Pellegrini, 1972

http://www.natastoria.org/ns/



Percorso 

• Ritrovo :
• ore 8:30, via Grande Bucciano (BN)

41°04'57.4"N 14°35'00.7"E

• Difficolta': 
• EE(escursionisti Esperti), 
• 8 km (anello),  
• 700 m di dislivello,  7 h (con soste),
• non adatto a chi soffre di vertigini

• Dotazioni:
• Obbligatorie scarpe da trekking 

alte (suola antiscivolo/vibram), 
lampada frontale

• Consigliati: acqua 2 litri, colazione 
a sacco, abbigliamento di ricambio 
e guscio impermeabile in goretex o 
simili, copri zaino.

Partenza


