
 

 

SCHEDA INFORMATIVA : LA  VALLE  DELLA  CACCIA E IL BORGO DI SENERCHIA 

La giornata che vi proponiamo è un mix tra natura e cultura, tra trekking naturalistico e trekking dei 

borghi. Visitare l’Oasi Valle della Caccia di Senerchia, in Irpinia, è un’imperdibile esperienza 

sensoriale. Il percorso naturalistico risale dolcemente lungo le rive del torrente Acquabianca, tra 

sentieri ombreggiati e ponticelli in legno, attraverso una splendido bosco di faggi, betulle e querce. 

Passo dopo passo, l’incanto cresce progressivamente guidato dal suono costante e mutevole 

dell’acqua, un suono che esplode fragorosamente quando giungi alla meta finale dell’escursione: 

una bellissima cascata, incastonata in una spaccatura del monte, che cade potente levigando la 

roccia. La natura calcarea dell’area conferisce il caratteristico colore bianco al torrente e alle sue 

rive. Il bianco dei sassi e della sabbia esalta le mille sfumature di verde. Un luogo immerso in 

un’atmosfera magica che diventa quasi surreale nei pressi della “grotta del muschio”, frutto di una 

concrezione calcarea che si apre su una parete di roccia. Dalle sommità della parete cadono mille 

rivoli d’acqua che alimentano larghi strati di muschio. L’Oasi Valle delle Caccia di Senerchia è un 

luogo perfetto per rilassarsi, meditare e recuperare il contatto diretto con la forza e la purezza della 

natura. Il percorso natura è facile, con poca pendenza, adatto a tutta la famiglia. 

Versante di salita: Oasi Valle della Caccia 

Dislivello: insignificante 

Tempo totale: 4 h 

Difficoltà:  facile  

Lunghezza percorso:  4 km 

 

 



 

Tipo di percorso: Sentiero   

Attrezzatura:     

Valutazione:  T  (adatta anche ai più piccoli) 

 

Nello zaino:  

Cappello e guanti 

Acqua (almeno 1,5 l)  

Pranzo a sacco  

Macchina fotografica 

K-way 

Calzini di ricambio 

 

IL BORGO MEDIEVALE DI SENERCHIA 

Senerchia ha origine antichissime risalenti al IX secolo. Il borgo medioevale, l'area più vecchia di 

Senerchia, oggi è totalmente abbandonato. Sopra al borgo, su uno sperone roccioso del Monte 

Croce, vi è il Castello Medioevale: un ardito castello eretto nel XII secolo, di cui oggi restano 

soltanto i ruderi delle mura e di una torre cilindrica. Questi ruderi sono una meta ideale sia per la 

storia che racchiudono sia per la loro posizione: da qui, infatti, si può godere di una splendida 

vista.  Senerchia fu colpita duramente dal sisma del 23 novembre 1980, ma presenta ancora delle 

strutture interessanti: la Cappella della Madonna delle Grazie, all'interno della Grotta della 

Madonna; la Chiesa di Sant'Antonio, che risale al XVII secolo e custodisce diverse opere d'arte; la 

Chiesa di San Michele, edificata nel XII secolo, caratterizzata da uno stile romanico. Della Chiesa 

Parrocchiale e della Chiesa dell'Annunziata restano, purtroppo, solo i ruderi. 
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Contatti: outdoorcilento@gmail.com  389-9329413 (Rosalba)  333-2286542 (Manuela) 
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