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Le vie del Carmasciano 
- Valle d’Ansanto – Mefite - Frigento (911 m) 

Nei mitici luoghi decantati da Virgilio nel libro VII 

dell’Eneide 
 

Sezione Avellino – Sezione Castellamare di Stabia 

  

17 novembre 2018 

 
 
 
 



Difficoltà T/E 
Dislivello in salita: 200 m. ca. 
Dislivello in discesa: 200 m ca. 
Ore: 5 (escluso soste) 
 
Accompagnatori 
 
Gilda Ammaturo - Rocco Stanco - sez. CAI Avellino 
Raffaele Luise - Sez.Castellammare di Stabia 
 
Attrezzatura : consigliate scarpe trekking, giacca a vento. 
Descrizione: 

Ore 9,30 TREKKING URBANO  al CENTRO STORICO DI FRIGENTO,  tra le 
anguste stradine attraverso gli edifici gentilizi con splendidi portali lavorati in pietra.  

VISITA GUIDATA A CURA DEL SINDACO - Ass. Cultura – Pres. Pro loco 

Parco panoramico Limiti: suggestiva passeggiata panoramica con vista sulle sotto-
stansti ampie vallate; 

Cisterne Romane: valido esempio di architettura idraulica; 
Cattedrale e  museo archeologico: sito nell'ipogeo del complesso monumentale con             
una pregiata collezione di oggetti di epoca romana; 
Casa della cultura intitolata all’antenato Canonico Marciano De Leo.  

 

 
                     
Si proseguirà alla Mefite, con ilustrazione del Prof. Michele Sisto dell’Università del 
Sannio. 
“Vi è un luogo al centro dell’Italia circondato da alte montagne, famoso e celebre in 
ogni posto: la valle d’Ansanto. Ha quinci e quindi oscure selve, e tra le selve un fiu-
me che per gran sassi rumoreggia e cade, e sì rode le ripe e le scoscende, che fa spe-



lonca orribile e vorago..”, così recitano i versi 563-565 del VII Canto dell’Eneide di 
Virgilio. 
 
Una descrizione suggestiva ed attuale, in cui possiamo riconoscere, anche a distanza 
di lunghi anni, un luogo angusto come la Mefite. Acqua che ribolle rumorosa nel suo 
piccolo deserto e infesta le narici con il suo odore di zolfo. Un piccolo anfratto 
“d’inferno” che ancora oggi attrae e intimorisce i suoi temerari visitatori. 
 
Escursione continuerà lungo i tracciati degli antichi “Tratturi” sulle vie del Carma-
sciano,raggiungendo l’Azienda Agricola Flammia, dove potremo degustare il famo-
so Pecorino Carmasciano, eccellenza lattiero-casearia» del territorio irpino. 
Costeggiando sorgenti naturali, zona di nidificazione di falchi e corvi dove si gode 
una magnifica vista sui Monti Picentini fino  ai monti molisani, 
Si prosegue fino al Santuario di S. Felicita, eretto dove insisteva il nucleo romano 
abitato, a seguito del definitivo abbandono del tempio dedicato alla Dea Mefite. Dopo 
la visita del Santuario ci recheremo a pranzo presso Agriturismo Zio Gerardo  dove 
saremo allietati dalla musica degli organetti frigentini, famosi in tutta Italia. 
 

 
 
 
Costo partecipazione 15 euro 
Possibilità di organizzare Pullman da Avellino. 
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 novembre al numero di Gilda Amma-
turo 366 6215069. 
 
 


