
L’EVENTO
Il progetto si propone di co-
niugare la passione dell’auto-
mobilismo con la conoscenza
del territorio di una delle aree
della Provincia di Benevento
ed a pochissimi chilometri da
questa,  caratterizzate da un
susseguirsi di modeste colline
modellate da fattori geologici
e climatici che le rendono par-
ticolarmente appetibili per la
qualità del clima nei torridi pe-
riodi estivi ed altrettanto allet-
tanti per la cucina locale di cui
si avvertono a distanza aromi
e profumi di una tradizioni cu-
linaria che deve essere so-
pravvivere perché è anch’essa
storia di questo territorio.
Alcuni storiografi associano il
nome di Palearie con cui ve-
niva chiamato l’attuale borgo

di Pagliara con la dea Pallade
(Minerva) per cui attualmen-
te si è ancora alla ricerca di
resti archeologici sepolti che
possano confermare l’antica
esistenza di altari e di tempi
dedicati alla sposa di Giove.

Pagliara, quale frazione del
Comune di San Nicola Man-
fredi, ha origini incerte; si sa
che all’anno 956 si riferisce la
“eclesiam S. Damiani de loco
Palearie”.
Nel 1320 con il nome di “Ca-
sale Palearie” era un casale di
Montefusco appartenuto alla
Casa Pandone di Capua, per
passare successivamente a
far parte dei beni di Filippo
Caracciolo per passare ai beni
di Pietro Paolo Alfieri da Bene-

vento che si attribuì il titolo di
Barone di Pagliara.
Il centro abitato di Pagliara si
raggiunge facilmente dal bivio
posto al Km 58.50 della SS.88
a quota 183 s.l.m. per por-
tarsi attraverso una serie di
curve a stretto raggio di cur-
vatura nel centro abitato
posto a quota 365 s.l.m.
Si tratta di un crinale realiz-
zato in terreni di natura con-
glomeratica e livelli arenaceo-
sabbiosi che espongono l’ori-
gine marina degli stessi che
consentono anche il rinveni-
mento di fossili caratteristici.

I Piloti delle rombanti e splen-
dide vetture non potranno ri-
volgere le proprie attenzioni
né alle caratteristiche petro-
grafiche, né tantomeno a
quelle botaniche laddove le gi-
nestre con il loro intenso co-
lore giallo realizzano nella
macchia mediterranea quadri
naturalistici di rara bellezza.
Ma coloro che vorranno, suc-
cessivamente percorrere que-
sta strada, si troveranno, a
pochissima distanza dal Capo-
luogo in una oasi ancora in-
contaminata; su di una
terrazza la cui vista spazia
verso  i monti del gruppo del
Taburno e del Camposauro
oltre che quelli dell’Avellano.
Ma, elemento paesaggistico di
notevole rilevanza è offerto
dalla vallata del fiume Sabato
il cui nome è legato ai famosi
saba ovvero ai leggendari riti
pagani del periodo della domi-
nazione longobarda in Bene-
vento ove le famose “streghe”
si riunivano per dar luogo a
sfrenate danze orgiastiche.
Ed uno di questi luoghi ove
avvenivano queste riunioni
pagane era “lo stretto di
Barba” da cui si è poco di-
stanti e che parte dell’ampia
vallata del fiume Sabato.
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