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I PERCORSI DELL'ACQUA

LA VIA 
FRANCIGENA 
DEL SANNIO

Sant'Agata de' Goti: il Lavatoio 
Reullo, costruito tra i resti di 
un antico convento.
Sant'Agata de' Goti: the Lavatoio 
Reullo, built among the remains 
of a monastery

Borghi Magazine e Waidy Wow vi 
accompagnano alla scoperta del 

patrimonio architettonico, artistico e 
paesaggistico, attraverso gli itinerari 
caratterizzati dalla risorsa idrica, un 
viaggio lungo i luoghi iconici dell’ac-
qua per rinnovare il legame indissolu-
bile tra natura e territorio. Waidy Wow 
è l’app amica dell’acqua e dell’ambien-
te: disponibile sugli store google play 
e app store, grazie alla geolocalizzazio-
ne, consente di individuare oltre 50.000 
punti di erogazione di acqua potabile, 
quali fontane e case dell’acqua, e di 
conoscerne la storia. Una delle funzio-
nalità dell’app è quella dei percorsi so-
stenibili: a piedi o in bici, Waidy Wow 
accompagna l’utente alla scoperta delle 
bellezze del territorio italiano, segna-
lando dove è possibile bere e ricaricare 
la borraccia per il consumo di acqua a 
km zero, contribuendo alla riduzione 
della plastica monouso. Inoltre è pos-
sibile monitorare il proprio fabbisogno 
idrico, conoscere i parametri di qualità 
dell’acqua e restare sempre aggiornati 
con storie di sostenibilità.
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Cautano, l'Antico lavatoio

W A I D Y  W O W ,  A P P  C R E A T A 
D A  A C E A ,  P R I M O  O P E R A T O R E 
I D R I C O  D ' I T A L I A ,  E  B O R G H I 
M A G A Z I N E  V I  G U I D A N O 
A L L A  S C O P E R T A  D E L  N O S T R O 
P A T R I M O N I O  A R T I S T I C O 
E  C U L T U R A L E  A T T R A V E R S O 
I  L U O G H I  D E L L ' A C Q U A : 
Q U E S T O  M E S E 
V I  P O R T I A M O  I N  C A M P A N I A

Il nostro primo viaggio, sul numero di ottobre, raccontava 
l'Umbria e la Via Francescana. Questo mese vi presentiamo 
l’itinerario della Via Francigena del Sannio, partendo da 
Sant’Agata de’ Goti e arrivando a Benevento. Il tragitto at-
traversa i territori in cui opera Gesesa, società del Gruppo 
Acea che gestisce il servizio idrico in 22 comuni dell'area, 
servendo oltre 57.000 utenti e utilizzando 1.512 chilometri 
di reti acquedottistiche.

Sant’Agata de’ Goti non è soltanto il punto di partenza del 
nostro percorso ma ne è il fulcro vero e proprio. Situato alle 
falde occidentali del monte Taburno, dal 2012 fa parte dei 
Borghi più belli d'Italia. Qui venne trovato nei primi anni 
Settanta del secolo scorso il Ratto di Europa, uno dei più noti 
crateri di Assteas, da molti ritenuto il vaso più bello del 
mondo. E qui chiunque passeggi nelle campagne rimane 
folgorato dalla scoperta del Lavatoio Reullo, costruito tra 
le rovine di un antico monastero. Ancora oggi le donne lo 
usano per lavarci le coperte alla maniera antica. Il legame 
con l'acqua è molto evidente anche all'interno del borgo. 
Ritornando verso il centro possiamo ammirare due bellis-
sime fontane. La prima è nella piazza del duomo, intitolato 
all'Assunta. Fondato nel 970 e ricostruito nel XIII secolo, 
è stato più volte restaurato, specie dopo il terremoto del 
5 giugno 1688. La seconda è a Villa Torricella, giardinetto 
comunale che si presenta come una deliziosa piazzetta di 
sosta per le persone che desiderano rilassarsi nel bel mezzo 
di piante e alberi tra cui magnifici abeti secolari. Il Sannio 
è terra ricca di bellezza, in cui l'acqua è protagonista da 
millenni. La connessione tra risorsa idrica e i borghi qui è Hortus Conclusus, l'installazione di Mimmo Paladino a Benevento

Borghi Magazine and Waidy Wow guide 
you to discovering the architectural, arti-
stic and landscape heritage, through itine-
raries characterized by water resources, a 
journey along the iconic places of water to 
renew the indissoluble link between natu-
re and territory. Waidy Wow is the water 
and environment friendly app: available 
on google play and app stores, thanks to 
geopositioning it allows you to identify 
over 50,000 drinking water supply points, 
such as fountains and water houses, and 
to know their history. One of the features 
of the app is the one of sustainable routes: 
on foot or by bike, Waidy Wow guides the 
user in the discovering of the beauties of the 
Italian territory, indicating where it is pos-
sible to drink and fill  the water bottle for a 
zero km consumption, contributing to the 
reduction of single-use plastics. It is also 
possible to monitor your water needs, learn 
about water quality parameters and always 
keep updated  with sustainability stories. 
Our first trip, in the October issue, was 
about Umbria and the Franciscan Way. In 
this issue, we will show you the itinerary 

of the Via Francigena del Sannio, starting 
from Sant’Agata de' Goti and arriving in 
Benevento. The route crosses the territories 
in which Gesesa, an Acea Group company 
that manages the water service in 22 mu-
nicipalities in the area, serves over 57,000 
users and uses 1,512 kilometres of aqueduct 
networks. Sant’Agata de' Goti is not only 
the starting point of our journey but it is 
its real heart. Located on the western slopes 
of Mount Taburno, since 2012 it has been 
one of the Most Beautiful Villages in Italy. 
Here was found in the early seventies of the 
last century the Ratto di Europa, one of the 
best known kraters of Assteas, considered 
the most beautiful vase in the world. And 
here anyone who walks in the countryside 
is struck by the discovery of the Lavatoio 
Reullo, built among the ruins of an an-
cient monastery. Even today women use it 
to wash blankets in the ancient way. The 
link with water is also very evident inside 
the village. Returning towards the centre 
we can admire two beautiful fountains.
We come back to the center of the village 
to admire two beautiful fountains: the first 

is in the cathedral square - named after the 
Assunta. It was founded in 970 and rebuilt 
in the 13th century, it has been restored se-
veral times, especially after the earthquake 
of June 5, 1688. The second one is in Villa 
Torricella, a municipal garden that looks 
like a delightful little square for those who 
want to relax among plants and trees, in-
cluding magnificent centuries-old fir trees.
Sannio is a land rich in beauty, where water 
has been a protagonist for thousands of ye-
ars. The link between water resources and 
villages here is enhanced by the social role 
that some of the water places have played 
over the centuries. From Sant'Agata de' 
Goti we go up the road for about twenty-fi-
ve kilometers, reaching Cautano, where we 
can admire the Old Washhouse, which has 
been a meeting place since the 9th century. 
With the barbarian incursions, the centers 
of the Taburno are made part of the duchy 
of Benevento under the gastal of Tocco. 
Among these, three Casali: Cautano, Cac-
ciano and Fornillo. In this period we have 
the first official news of the town, which 
date back to a text by Rodelgario of 852 in 

WATERWAYS: THE VIA FRANCIGENA OF SANNIO

esaltato dal ruolo sociale che alcuni dei luoghi dell'acqua 
hanno avuto nel corso dei secoli. Da Sant'Agata de' Goti 
risaliamo la strada per circa 25 chilometri, raggiungendo 
Cautano, dove possiamo ammirare l'Antico lavatoio, che 
rappresenta un luogo di ritrovo fin dal IX secolo. Con le 
incursioni barbariche, i centri del Taburno fecero parte del 
ducato di Benevento sotto il gastaldato di Tocco. Tra questi, 
tre Casali: Cautano, Cacciano e Fornillo. In questo periodo 
si hanno le prime notizie ufficiali del paese, che risalgono 
a uno scritto di Rodelgario dell’852 nel quale si legge Cau-
tano, finibus Folianensibus. Ancora un breve tratto di strada, 
immersi nei paesaggi meravigliosi del Sannio, e raggiun-
giamo proprio Foglianise, dove, in prossimità della chiesa 
di Sant'Anna, la Fontana comunale costituisce la testimo-
nianza di un momento storico nel quale, per impossibilità 
di mezzi privati, la gran parte della popolazione, grazie a 
donne e lavandaie, puliva così i propri vestiti. 

Riprendiamo la nostra via, sempre con la app Waidy Wow 
a portata di mano, per arrivare a Benevento, la cui chiesa 
di Santa Sofia dal 2011 fa parte del Patrimonio dell'umanità 
Unesco all'interno del sito Longobardi in Italia: i luoghi del 
potere. Nel cospicuo patrimonio storico-artistico e archeolo-
gico spicca l'arco di Traiano, simbolo della città. Attraver-
sandolo, entriamo nel centro storico: qui troviamo la Fon-
tana delle Catene, monumentale fontana barocca intitolata 
a papa Orsini e collocata nella piazza a lui dedicata. Fu 
eretta per volontà dell'arcivescovo Vincenzo Maria Orsini 
il 5 settembre 1705, al centro della piazza che per cinque 
secoli aveva ospitato la basilica di San Bartolomeo, crollata 
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nel terremoto del 1688, da lui ricostruita e irrimediabilmen-
te distrutta dal sisma del 1702. Fu realizzata dall'architetto 
Nicola Colle De Vita, probabilmente su disegno dell'archi-
tetto romano Carlo Buratti. Nel 1778 la cittadinanza volle 
collocare in cima la statua benedicente di papa Benedetto 
XIII. Un altro punto imperdibile è rappresentato dalla Fon-
tana Chiaromonte, che fa parte del complesso monumenta-
le di Santa Sofia. Progettata dallo stesso architetto Colle De 
Vita e protagonista di un progetto di illuminazione artistica 
di Gesesa nel 2016, è costituita da una vasca circolare al cui 
centro si erge un obelisco sulla schiena di quattro leoni dal-
la cui bocca sgorga l'acqua. L'obelisco era sormontato da 
un globo con sopra l'aquila imperiale, emblema della Fran-
cia napoleonica, poi sostituita dal triregno dei papi con 
le somme chiavi e, successivamente, dallo stemma d'Italia.

Situata all’ingresso del vicolo che porta all'antico quartiere 
ebraico di Benevento, sorge la fontana Flans te alo (che si-
gnifica “Soffiando ti alimento”), poi diventata Fans te alo: 
ovvero, in latino maccheronico, “noi che adoriamo soffia-
mo il vento del sostegno entusiastico”. Nel IV secolo a.C. i 
Sanniti costruirono una fortezza. Con il dominio romano la 
collina divenne castellum acquae, ambiente termale alimen-
tato da un ramo dell’acquedotto proveniente dal Serino, 
recentemente riportato alla luce da scavi archeologici. Ca-
duto l’Impero romano, Benevento, conquistata dai Longo-
bardi nel 570, divenne capitale del Ducato e Principato del-
la “Longobardia meridionale”. All’apice del suo splendore, 

nell’875 fu costruito sul castellum acquae un Torrione, costi-
tuente, con la Porta Somma, uno dei punti di accesso alla 
città, difesa da alte mura, collocato sulla Via Appia. Oggi la 
Rocca dei Rettori, che conserva alcuni affreschi che la ador-
navano (il Crocifisso barocco, la Volta della Sala del Presi-
dente, le pareti della Sala del Segretario), è sede istituziona-
le della Provincia, ma ospita anche mostre e la cosiddetta 
Sala dell'Acquedotto. Abbiamo incontrato tanta storia nel 
nostro itinerario e allora vale davvero la pena concluderlo 
in vicolo Noce con l'arte contemporanea dell'installazio-
ne di Mimmo Paladino, uno dei maestri della Transavan-
guardia italiana. L'Hortus Conclusus è una fontana di forma 
umanoide con le braccia protese da cui spuntano piccole 
teste. Altre teste sono collocate sull’Ombrello capovolto e 
altre lasciate autonome. Con questa opera Paladino ha scel-
to di affrontare un tema che è sempre stato fondamentale 
nella storia dell'umanità. La ricerca della pace interiore, 
attraverso la riscoperta di sè stessi e del passato. Qui l'ac-
qua rappresenta la sorgente della vita, della purezza. Oggi 
è ancora più importante saperle attribuire il giusto valore.

which we read Cautano, finibus Folianen-
sibus. Another short stretch of road and we 
reach Foglianise, where, near the church of 
Sant'Anna, the municipal fountain is the 
testimony of a historical moment in whi-
ch, due to the impossibility of private me-
ans, the majority of the population, thanks 
to women and laundresses cleaned their 
clothes in a municipal fountain.

We continue our journey to reach Bene-
vento, whose church of Santa Sofia in 2011 
became part of the Unesco World Herita-
ge,  within the site Longobardi in Italia: i 
luoghi del potere. In the sizable histori-
cal-artistic and archaeological heritage, it 
stands the arch of Traiano, symbol of the 
city, through which we enter the historic 
center. Here we find the Fontana delle Ca-
tene, a monumental Baroque fountain na-
med after Pope Orsini and located in the 
square dedicated to him. The fountain was 
erected by the will of Archbishop Vincenzo 
Maria Orsini on  September 5, 1705, in the 
center of the square which for five centuries 
had housed the basilica of San Bartolomeo, 
which collapsed in the earthquake of 1688,. 
The Archbishop rebuilt it but it was irreme-

diably destroyed by the earthquake of 1702. 
It was built by the architect Nicola Colle 
De Vita, probably based on a design by the 
Roman architect Carlo Buratti. In 1778 the 
citizens wanted to place the blessing statue 
of Pope Benedetto XIII on the top. Another 
must see point is the Fontana Chiaromonte, 
which is part of the monumental complex of 
Santa Sofia. Designed by the architect Colle 
De Vita, it consists of a circular basin in the 
center of which it stands an obelisk on the 
back of four lions from whose mouth water 
gushes. The obelisk was surmounted by a 
globe with the imperial eagle above it, em-
blem of Napoleonic France, then replaced 
by the papal triple crown with the keys and, 
subsequently, by the coat of arms of Italy.
Located at the entrance to the alley that 
leads to the ancient Jewish quarter of Be-
nevento, it stands the Flans te alo fountain 
(which means Blowing I feed you), which 
later became Fans te alo. In the fourth cen-
tury BC, the Samnites, who settled in cen-
tral-southern Italy, built a fortress. With 
the Roman rule, the hill became castellum 
acquae, a thermal area fed by a branch of the 
Aqueduct from the Serino, recently brou-
ght to light by archaeological excavations.

After the fall of the Roman Empire, Bene-
vento, conquered by the Lombards in 570 
AD, became the capital of the Duchy and 
Principality of the "Southern Longobar-
dia".  At the height of its splendor, in 875 
it was built a Torrione on the castellum ac-
quae, which, with Porta Somma, was one 
of the access points to the city, defended by 
high walls, located on the Via Appia. To-
day the Rocca dei Rettori preserves some 
frescoes and is the institutional seat of the 
Province, but it also hosts exhibitions and 
the so-called Sala dell'Acquedotto. 
We saw a lot of history in our itinerary and 
then it is really worth ending it in vicolo 
Noce with the contemporary art of the in-
stallation by Mimmo Paladino. The Hortus 
Conclusus is a humanoid-shaped fountain 
with outstretched arms from which small 
heads sprout. Other heads are placed on the 
Ombrello and others left autonomous. With 
this work, Paladino has chosen to tackle a 
theme that has always been fundamental in 
the history of mankind. Today, more than 
ever, water is an indispensable element: it 
is also for this reason that each of us, in our 
daily lives, must know how to give it the 
right value.

Sinistra (left), Foglianise. Destra (right), Sant'Agata de' Goti: Costone Reullo

Sinistra, Benevento: la Fontana di Santa Sofia. Destra, lavandaie d'un tempo al lavoro
Left, Benevento: the Fountain of Santa Sofia. Right, old-time laundresses at work
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Il QR code per scaricare la app 
Waidy Wow e accedere al percorso 
della Via Francigena del Sannio
The QR code to download the Waidy 
Wow app and access the Via Franci-
gena del Sannio road


