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SCHEDA TERRITORIALE 
 

CUSANO MUTRI (BN) 

Località  Battitelle  
 

 

 
 

 
Cusano Mutri è un comune italiano di 4.040 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Fa parte del Parco 

regionale del Matese e della Comunità montana del Titerno. l nome, che significherebbe "coppa", ne indicherebbe anche 

la configurazione topografica da cui deriverebbe il primitivo simbolo ideografico "Q" che rappresentava la cerchia dei 

monti con la gola di Lavello, unico sbocco. Notizie certe affiorano solo nel 490 d.C., quando papa Felice III inviò un 

presbitero per officiare nella cappella del castrum (castello). 

Provincia:  Benevento 

Coordinate: 41°20’N 14°30’E Superficie: 58,08 km2 densità abitativa: 69 ab/km2  

Altitudine: 475 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: Bocca della Selva, 

Civitella Licinio.Aree naturali di rilievo: Monte Mutria, Monte Calvario. 

Territorio: Ubicato sul versante sud del Matese, inglobato nell'antico Sannio Pentro, oggi al confine 

tra Campania e Molise. Dista 20 km dall'antica città romana di Telesia sul versante sud-ovest, in Campania, e a 30 km 

dall'altra città romana Saepinum, in Molise, sul versante nord-est. Il suo territorio si estende per circa 60 km², con 

altimetria minima di 257 m alla gola di Lavella - e massima di 1823 m al Monte Mutria al confine con il Molise. Il 

Monte Calvario ricade nell'ambito del Parco Regionale del Matese in una delle zone più importanti dal punto di vista 

paesaggistico dell'intero territorio comunale; dal punto più alto, a quota 560 mt., si può godere di un panorama unico, 

che spazia dalla Civita di Pietraroja, al Monte Mutria, al Monte Cigno, a tutta la vallata del Titerno. Il Monte Calvario è 

raggiungibile dal centro abitato tramite via Calvario per confluire in un sentiero naturalistico. Dopo un tratto più o meno 

pianeggiante, si attraversa il ponticello sul torrente Conca-Torta detto Ponte Cappella. Qui inizia la salita che conduce 

alla vetta del colle costeggiando in un primo tratto il versante sud affacciante sul torrente Reviola e successivamente 

inerpicandosi in maniera sinusoidale con ricorrenti tornanti sul versante est. Lungo l'intero percorso ritroviamo 

numerose cappelle votive e le edicole della Via Crucis con pannelli ceramici raffiguranti le quattordici stazioni. Alla 

sommità del colle si trova la Chiesa di Santa Croce al Monte Calvario meta di processioni. Nel territorio di Cusano 

Mutri, lungo il corso del fiume Titerno, si trovano sentieri, grotte, forre e gole visitabili. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3605 

Regione : CAMPANIA Provincia : BENEVENTO 

Comune : CUSANO MUTRI Località : Battitelle 

Coordinate UTM Est : 460432 Coordinate UTM Nord :

 4574028  

 

Informazioni utile del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

 

Come raggiungere il sito: SP Cerrto-Cusano M. loc. Battitelle altezza deposito legname 

"Lisolegno" sponda sx torrente Titerno. 

 


