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Presentazione

La Provincia di Caserta, con una massiccia presenza di architetture fortilizie,
rappresenta una fonte inesauribile di preziosità e di cose da scoprire, per arric-
chire noi stessi e gli altri. I “Castelli” sono la radice della nostra storia ed è
quindi importante conservarne le memorie, quelle che il tempo e le vicende
umane ci hanno tramandato nonché quelle che l’intervento dell’uomo può ripri-
stinare, almeno in parte.
Pensare di promuovere un circuito turistico che abbracci questi giacimenti cul-
turali dell’antica Terra di Lavoro non può che avvicinarci al passato, al fine di
ritrovare nella nostra storia, nelle vestigia (purtroppo talvolta fortemente de-
gradate) del territorio, le nostre origini. Ed anche riflessioni che ci debbono spin-
gere ad agire per il futuro dell’intero comprensorio. Spesso questi Castelli
assumono una portata urbanistica e un valore strategico considerevole nella
reintegrazione del valore storico e ambientale del territorio.
La presente pubblicazione, tralasciando di puntare l’attenzione direttamente sul
problema della destinazione d’uso di molti Castelli casertani (la qual cosa avrebbe
implicato di dare, il più delle volte, un nuovo significato al Castello), e che pure
sarà oggetto di prossime riflessioni, intende offrire un quadro preciso ed utile
alla conoscenza di numerose emergenze architettoniche fortificate, caratteriz-
zanti in modo peculiare il territorio urbano, evitando altresì di ricostruire le pa-
gine di storia medievale relative alle loro strutture. Essa si sofferma, in maniera
congrua, su origini, vicissitudini, trasformazioni e stato attuale dei siti, rin-
viando lo studio analitico del recupero dei ruderi ad altre sedi. 
Un’iniziativa editoriale che mira alla valorizzazione e qualificazione delle risorse
casertane, attraverso la filiera “turismo, ambiente, cultura, enogastronomia”:
sviluppo del turismo ma soprattutto recupero dell’identità culturale del territorio,
valorizzandone un’ampia parte in modo innovativo, verificando le potenzialità
ambientali dei luoghi, le emergenze architettoniche, le bellezze artistiche e le
specialità enogastronomiche, in un’ottica turistica ed occupazionale propositiva.

On. Dott. Domenico Zinzi
Presidente della Provincia di Caserta



Indirizzo di saluto

Con grande interesse ho accettato, in qualità di assessore all’agricoltura della
Provincia di Caserta, l’invito a contribuire al progetto editoriale della presente
pubblicazione. 
Un percorso culturale, quello dei castelli della Provincia di Caserta, che consente
al lettore di apprezzare le nostre origini e di rivivere dei momenti di storia che
hanno reso Terra di Lavoro così come è attualmente e come la viviamo quotidia-
namente. Un percorso culturale che ci porta a rivivere le eccellenze agroalimen-
tari del nostro territorio, a riscoprire antichi sapori, ad apprezzare vecchie
ricette. 
Cultura, turismo, enogastronomia, sono termini che non possono prescindere
l’uno dall’altro: legare il cibo alle tradizioni, alla cultura ed alla terra dove si pro-
duce è un principio consolidato e fortemente sentito. Sempre di più i consumatori
richiedono un cibo sostenibile, a scarso impatto ambientale e a basso consumo
di energia per produrlo e portarlo sulle proprie mense. Cibo prodotto nel territo-
rio dove viene consumato con sistemi di coltivazione tradizionali così come ci
hanno insegnato i nostri padri.
Puntare sulla qualità e sulla valorizzazione delle eccellenze casertane, è una
sfida che ci sentiamo di lanciare; far conoscere i nostri prodotti che rappresen-
tano la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura: la mozzarella di bufala
campana DOP, il caciocavallo del Matese, la carne di bufalo, gli insaccati di maiale
nero razza casertana, la Melannurca I.G.P., il Falerno DOC sono solo degli esempi. 
Dobbiamo divulgare la varietà di cibo e di culture della nostra terra: dobbiamo
raccontarci i legami che hanno fatto nascere questo splendido paniere di eccel-
lenze e dobbiamo portarle con orgoglio in Europa e nel mondo. Questa pubblica-
zione è una occasione di grande importanza, una opportunità di sviluppo per il
nostro territorio che, con i momenti di confronto culturale e sociale consente di
avviare rapporti e contatti per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è posti:
la promozione, divulgazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari di ec-
cellenza di Terra di Lavoro.

Ettore Corvino
Assessore all’Agricoltura



Premessa

La stesura di questa pubblicazione è stata improntata seguendo dei criteri sem-
plici, non a scapito, però, della qualità, lasciando ampio spazio alla documenta-
zione iconografica del testo. L’impianto della sezione introduttiva e degli itinerari
di visita è stato corredato da accurate e aggiornate informazioni, ricche di sti-
molanti suggerimenti e piacevoli scoperte, pienamente idonee a soddisfare le esi-
genze del viaggiare o di “fare vacanze” in Terra di Lavoro. 
Lungo un percorso ideale in cui è presente un patrimonio diffuso di beni culturali,
contrassegnato da aree archeologiche di primaria importanza per la provincia
casertana e da sistemi di elevato valore naturalistico-ambientale, la promozione
e la sostenibilità di una “via dei Castelli”, nel processo di sviluppo del turismo
enogastronomico, danno vita ad uno splendido connubio tra cultura, ambiente
ed enogastronomia, in grado di favorire un sistema di ospitalità diffusa e di va-
lorizzare un’ampia porzione di prodotti tipici locali.
La presente rassegna tende a rafforzare l’immagine culturale e le eccellenze
enogastronomiche casertane, attraverso un suggestivo percorso turistico in cui
vengono proposti 25 tra i più importanti Castelli del comprensorio (sia dal punto
di vista storico che architettonico), dove vengono offerte, accanto ad attrattive
paesaggistiche ed artistiche, le più significative prelibatezze enogastronomiche.
Si tratta di una rassegna che si inserisce nel quadro delle azioni per la valoriz-
zazione e la diffusione delle produzioni agroalimentari di rilievo, con l’obiettivo
di moltiplicare i punti di forza per il rilancio dell’economia e, nel contempo, di
far emergere le più eterogenee risorse locali. 
I Castelli esercitano oggi un richiamo sempre più fascinoso. Alcuni insediamenti
fortificati conservano ancora resti imponenti, altri sono appena riconoscibili e
inaccessibili, persi tra la boscaglia o mimetizzati fra le stesse rocce con cui fu-
rono costruiti. Spesso se ne parla nelle guide cittadine, descrivendoli ancora
come apparivano allo “storico dell’Ottocento” o ergendoli a simulacro nelle ormai
sature rievocazioni in costume degli antichi splendori locali. 
La ricaduta turistica – nonché economica – è tra gli obiettivi principali a cui
mira questa rassegna. Essa tenta di “esaltare” alcuni prodotti tipici dell’area ca-
sertana e di implementare le sinergie col turismo culturale. Il tutto va conside-
rato come un vero e proprio volano per la riqualificazione territoriale, attraverso
le eccellenze in campo enogastronomico.
Cultura, turismo, enogastronomia diventano - in tal modo - sicuri interlocutori
nella dialettica delle eccellenze casertane, con l’impegno di tutte le forze sociali
attive sul territorio, per un’operazione di rilancio e riqualificazione del patrimo-
nio storico-monumentale dell’intera provincia di Terra di Lavoro. 
In definitiva, la nostra rassegna vuole offrire attraverso un quadro organico
(benché sintetico), un utile e concreto contributo sulle peculiarità di un’ampia
porzione di territorio che si caratterizza per straordinarie risorse ambientali e
architettoniche ancora poco conosciute, atte ad incrementare la portata turi-
stico-culturale del casertano.



8

Uno sguardo d’insieme sul territorio

Vicende storiche
La Terra di Lavoro, una vasta area
che gli antichi chiamarono “Campa-
nia Felix”  per la posizione privile-
giata e la fertilità del suolo,
corrisponde oggi geograficamente
alla provincia di Caserta e specifica-
mente al territorio compreso tra il
Monte Massico e l’orlo settentrionale
dei Campi Flegrei. 
Dal punto di vista geomorfologico
questo territorio, prevalentemente
pianeggiante, è caratterizzato dalla
piana alluvionale del Volturno, sal-
data alla pianura napoletana dalla
breve dorsale calcarea del Massico e
del grande apparato vulcanico del
Roccamonfina, e dalla pianura del Ga-
rigliano. Dal punto di vista idrogra-
fico, corrisponde ai bacini del
Volturno, del Garigliano e dai bacini
minori dei Regi Lagni.
Il territorio offre una panoramica di
indubbio rilievo sugli avvenimenti e
sulle graduali aggregazioni che con-
tribuirono a definirne con esattezza
la storia.
La presenza degli Etruschi trova la

sua essenziale giustificazione a
Capua, l’operosa e fiorente città sorta
sul posto dell’antica Volturno. Gli
Etruschi (commercianti, industriali
ed anche temibili pirati, tanto da fare
ben presto concorrenza sul mare ai
Greci e ai Cartaginesi), avevano im-
piantato in Campania uno dei loro più
fruttuosi poli mercantili e fondato
città come Capua (nel VII sec. a. C.),
Nocera e Pompei. 
Con il graduale declino di questo po-
polo, la Campania ormai isolata, dopo
il 474 a. C. fu sommersa dai Sanniti

della Campania, i quali, per sottrarsi
alle scorrerie dei Sanniti delle mon-
tagne, nel 343 a. C. si allearono con i
Romani1. La graduale sovrapposi-
zione di eventi storici, che misero in
risalto in quella zona la presenza di
popoli e di situazioni politiche tanto
importanti da lasciare ancora oggi
tracce indelebili, dopo avere assunto
contorni specifici con gli Etruschi, i
Sanniti, i Romani, i Cartaginesi,
prese consistenza man mano che gli
avvenimenti che furono successiva-
mente alla base della storia di Terra
di Lavoro acquistavano una dimen-
sione di rilievo.
Con il graduale affievolimento della
potenza romana, cominciò ad assu-
mere importanza la fase delle inva-
sioni barbariche. 
I Vandali arrivarono nel V sec. d. C.
ad occupare Roma, con Genserico, e
a costituire un impero mediterraneo,
del quale fece in pratica parte anche
Terra di Lavoro, grazie ad una serie
di incursioni, che fra l’altro spensero
lo splendore di Capua. Vennero poi i
Goti ed infine i Longobardi. 
Questi ultimi esercitarono una pres-
sione fortissima nel corso del VI e del
VII secolo: la situazione cominciò ad
evolversi positivamente soltanto alla
fine del VII secolo con la conversione
dei Longobardi2 al Cristianesimo, che
preluse al generale rifiorire del mo-
nachesimo benedettino con la fonda-
zione delle abbazie di San Vincenzo
al Volturno e con la ricostruzione di
Montecassino. 
Rilevante fu l’influsso esercitato
dalle istituzioni monastiche mentre,
col tempo, si attenuarono i caratteri
dell’insediamento longobardo, sorto
come dominazione di un’aristocrazia
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militare sulla massa della popola-
zione di stirpe latina. Dopo la crisi al-
tomedievale le campagne si
ripopolarono, gli insediamenti non fu-
rono più “curtes” e “villae” sparse nel
territorio, tipiche della colonizza-
zione romana, ma rocche e castelli.
Gli inizi dell’XI secolo videro l’avvio
della penetrazione normanna. 
Le tappe della conquista normanna,
da Aversa, prima loro base territo-
riale in Italia (1029), a Capua (1062)
e, infine, alla stessa Napoli (1139) fu-
rono rapide. L’introduzione del si-
stema feudale spezzò l’unità e la
complementarità tra città e campa-
gne e introdusse il germe del nuovo
e insidioso particolarismo politico
feudale che avrebbe col tempo cor-
roso la saldezza interna della compa-
gine statale creata dai Normanni. 

Torri costiere sorsero al Garigliano,
a Mondragone, al Volturno, tuttavia
l’incastellamento più massiccio si svi-
luppò soprattutto a ridosso della Via
Latina (Vairano Patenora, Riardo,
Pietramelara) e a difesa di zone in-
terne (Rocca d’Evandro, Francolise).
L’insicurezza dei traffici determinata
dal banditismo, il particolarismo feu-
dale, la decadenza del commercio e il
generale arretramento subito dall’in-
tera società meridionale tra il Tre-
cento e il Quattrocento fecero cadere
una pesante cappa di isolamento su
queste zone della Campania.
Nel XVI secolo i castelli divennero
edifici residenziali per le famiglie feu-
dali, i contadini vivevano nei casali a
contatto diretto con le terre e ricor-
revano solo in caso di guerra a strut-
ture fortificate. 

1. “Provincia di Terra de Lavore”,  M. Cartaro, Collab. C. A. Stelliola  613, delin. 1590-94.
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Impronte artistiche
Molteplici e di rilevante importanza
sono i motivi che fanno del territorio
casertano una provincia artistica tra
le più interessanti della Penisola, nel
cuore dell’Europa e del Mediterraneo.
L’attrattiva predominante è costi-
tuita dalla straordinaria bellezza e
varietà del suo patrimonio storico-
culturale. 
Fonte di altissimo interesse sono le
testimonianze archeologiche sparse
un pò dovunque nel territorio: mate-
riale delle epoche più varie è custo-
dito in maggior misura nel Museo
Campano di Capua e nell’Antiquarium
di Santa Maria Capua Vetere, accanto
a uno dei più grandiosi anfiteatri del
mondo romano. 
Vivissime sono le impronte lasciate
in Terra di Lavoro dalla ricca sta-
gione artistica medievale; basti qui ci-
tare velocemente la preziosa arte
pittorica di Sant’Angelo in Formis che
si riflette nei codici miniati cassinesi
dell’XI e del XII secolo. I suoi modi,
non rianimati per nuovi apporti, si ri-
conoscono in affreschi del XII e XIII
secolo, come quelli di S. Maria a Foro
Claudio, di Ventaroli di Rongolise e di
S. Maria in Piano ad Ausonia.
Nella scultura, il XII secolo appare
orientato verso spunti romanici d’ol-
tralpe, soprattutto ad opera di mae-
stranze lombarde e di seguaci locali
(portali del Duomo di Carinola, di
Alife, di S. Marcello a Capua); di con-
tro nelle opere marmoree degli am-
boni, dei seggi episcopali, dei ceri
pasquali vince e prevale una fusione
di cromia bizantina e di forme plasti-
che di netta derivazione siculo-isla-
mica. Nel secolo successivo si fa più

evidente l’apporto di spunti franco-
renani e aquitanici, anche se inqui-
nati da rigidi schemi e formulari
bizantineggianti, come in numerosi
crocifissi lignei. 
Questa apertura alle più fresche
espressioni ultramontane si rafforza
sotto Federico II e Manfredi ed ancor
più dopo la conquista angioina, cono-
scendo in pittura spunti di pittura ro-
mana, cimabuesca e protogiottesca,
insieme ad elementi di gotico di pro-
venienza catalano-rossiglionese3.
Tra gli esemplari maggiori dell’archi-
tettura normanna merita sottoli-
neare il Duomo di Aversa, le
splendide cattedrali di Casertavec-
chia, Sessa Aurunca e Capua, che fon-
dono nelle loro costruzioni, come
pure nelle decorazioni elementi clas-
sici, bizantini, lombardi e arabo-nor-
manni. 
Singolare oasi di arte gotico-catalana
è il centro di Carinola, dove si conser-
vano vari edifici quattrocenteschi4,
che conferiscono alla cittadina un
aspetto interessante. Qui degna di
particolare rilievo è la Cattedrale,
monumento molto complesso che ri-
pete le forme architettoniche deri-
vate da Montecassino. 
Il periodo rinascimentale offre in pro-
vincia un importante episodio di ar-
chitettura religiosa con la chiesa
dell’Annunziata di Marcianise, co-
struita nel 1520, ma rifatta alla fine
del ‘600 e ampliata alla fine del XVIII
secolo, con l’aggiunta delle navate la-
terali e di altri vani di stile vanvitel-
liano5. Trattasi di uno dei contenitori
d’arte più significativi di Terra di La-
voro che custodisce, tra l’altro, pit-
ture di noti autori napoletani del ‘600
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e del ‘700 del calibro di Massimo
Stanzione, Francesco Solimena6, Do-
menico Mondo, Paolo de Majo7, Giro-
lamo Starace, ecc.
Ma l’espressione più alta dell’arte  ba-
rocca è quella che si manifesta a Ca-
serta con la costruzione della monu-
mentale e scenografica Reggia, uno
dei più vasti e maestosi edifici d’Ita-
lia, il cui parco annesso gli conferisce
una grandiosità senza pari e contri-
buisce a farne una delle più belle
regge del mondo8.

L’interesse culturale preminente

per i Castelli

Agli esordi di questo nuovo secolo, la
civiltà millenaria dell’antica Terra di
Lavoro continua a generare sempre
occasioni di meraviglia, attraverso il
recupero di memorie e di contesti am-
bientali e monumentali di notevole
pregio, di tradizioni e di culture stra-
ordinariamente genuine.
Dalla pianura alla montagna, l’attuale
provincia casertana è contrasse-
gnata da una molteplicità di scenari
caratterizzati da territori geografica-
mente, storicamente e culturalmente
disomogenei, quali ad esempio la zona
matesina, quella del Monte Lungo,
quella aurunca, i Mazzoni, il Ca-
puano, l’Aversano e il Casertano pro-
priamente detto. In particolare, la
zona matesina e quella del Monte
Lungo gravitano ormai da tempo sui
vicini centri del Basso Lazio e del Mo-
lise, mentre l’Aversano è conurbato
con i comuni a nord di Napoli.
In alcuni di questi comprensori, il
ruolo dell’emergenza monumentale
sia per la specifica tipologia che per

il contesto storico del luogo in cui è
inserito il “sistema castello”, la cono-
scenza delle relazioni con il tessuto
circostante e il suo valore economico,
rappresentano un tassello di primis-
simo piano nel mosaico dei beni cul-
turali della zona. Il castello è ancora
oggi padrone del territorio, del pae-
saggio e, quindi, del rapporto che si
instaura tra esso ed il territorio, il
contesto urbano ed i centri storici.
Numerosi sono i castelli legati alle
ricche e intricate vicende storiche
delle loro contrade; sovente costitui-
scono una nota caratteristica dei cen-
tri abitati e del paesaggio, sia che si
tratti di ruderi, di edifici ancora ben
conservati o trasformati nei secoli.
Costruiti dalle diverse dinastie che si
sono avvicendate nel regno di Napoli,
i castelli della provincia di Terra di
Lavoro avevano un loro significato
originario che era quello di residenza
fortificata, poi di dimora feudale, ecc.
Essi hanno assunto nel corso dei se-
coli la fisionomia di un organico si-
stema di difesa, aggiuntivo rispetto a
quello delle mura cittadine, che fu
gradualmente perfezionato nel
tempo. Ancora oggi, l’appassionato
cultore di storia e di arte può incon-
trare vestigia vetuste di castelli e for-
tini che varie famiglie nobili
costruirono per premunirsi dall’as-
salto dei nemici o per rafforzare l’ef-
fimera supremazia ottenuta con la
repressione, col sangue e, talvolta,
con l’arma infida dell’inganno. Ogni
punto strategico dei monti che for-
mano l’orografia della provincia ha il
suo bravo torrione sbrecciato, il suo
“scampolo” di mura merlate, il suo
mucchio di pietre occhieggianti fra il
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verde di un prato. Molti castelli –
maggiormente quelli disseminati
nell’Alto Casertano - sono stati sot-
tratti alla inclemenza degli uomini e
del tempo; vale a dire, restaurati in
modo che possano offrire ancora oggi
la visione quasi completa della loro
bellezza e della grandezza del loro
passato storico. I castelli di Terra di
Lavoro pongono sul tappeto nume-
rose tematiche. Non poche sono le re-
altà culturali contraddistinte da
attenzioni diverse nel passato. Di
estremo interesse risulta, infatti, il
rapporto che esiste tra la fortifica-
zione e l’intorno, cioè tra i vari ele-
menti costruttivi dell’opera e la
funzione di difesa del luogo, in quanto
l’oggetto architettonico non viveva
solamente per se stesso nella sua
forma, bensì anche in stretto rap-
porto con il territorio circostante.
Una maniera in cui, oggi, si può au-
spicare la sopravvivenza di tali ca-
stelli, è quella di accoppiare alla
testimonianza storico-paesaggistica,
una concreta azione di riqualifica-
zione culturale attraverso un’ade-
guata promozione turistica. Tutto
questo non può che suggerire la crea-
zione di un “polo di attrazione cultu-
rale e turistico” cui far riferimento
per il recupero delle aree limitrofe.
Attualmente, fare turismo in Terra di
Lavoro significa affrontare alcuni
nodi problematici come quello della
tutela dei beni architettonici - am-
bientali, che non può prescindere dal
tema della nuova destinazione d’uso,
cioè di un recupero delle strutture, in
linea con l’attuale “filosofia restaura-
tiva”, oggi basilare per opportuni in-
terventi di riqualificazione.

I castelli casertani, come molti altri
monumenti di architettura fortilizia,
dovrebbero essere utilizzati con ogni
cautela e garanzia per il bene cultu-
rale; difatti, i loro contenitori potreb-
bero espletare funzioni diverse da
quelle originarie, come quella di farli
rivivere attraverso un’adeguata pro-
mozione turistico-culturale inerente
le aree ove essi insistono.  Volendo
oggi sostenere la necessità di un
riuso dei principali castelli casertani
- argomento che, in questa pubblica-
zione, viene trattato marginal- mente
attraverso qualche esempio proget-
tuale- dobbiamo pensare che ogni con-
tenitore non solo deve custodire
“cose” che gli siano adeguate, ma
deve essere prima di tutto “museo di
se stesso”. Vale a dire il non perdere
l’intrinseca caratteristica di testimo-
nianza storico-culturale, contempe-
rando le esigenze di usi particolari
(nella riqualificazione di taluni ca-
stelli, può risultare fortemente condi-
visibile la volontà di finalizzare il loro
recupero architettonico anche attra-
verso la creazione di spazi dedicati
ad esposizioni museali o alla realiz-
zazione di eventi culturali).
In armonia con quanto sopra detto,
possiamo affermare che i castelli -
come d’altronde tutti i beni culturali
- sono destinati ad influenzare la so-
cietà contemporanea, condizionan-
dola nelle scelte e nella qualità di
vita. Società che nel suo progredire,
concorre a determinare e favorire lo
sviluppo di più compiute forme di va-
lorizzazione, tutela e fruizione del pa-
trimonio storico-artistico, fonte
primaria di cultura, nonché di svi-
luppo imprenditoriale e turistico.
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Un percorso sulla conoscenza delle

architetture fortificate in Terra di

Lavoro e sulle eccellenze agroali-

mentari del territorio

Nel nostro viaggio alla scoperta degli
impianti castellani più significativi
dal punto di vista storico, architetto-
nico e ambientale della provincia di
Terra di Lavoro, ci soffermeremo in
modo particolare su numerosi episodi
di edilizia fortificata medievale, ac-
cennando anche agli aspetti tipologici
(fortezze, castelli-recinto, rocche,
ecc.), ed escludendo dal percorso quei
luoghi che prevalentemente ospitano
solo singole torri o strutture pala-
ziate. 
I complessi considerati non sono evi-
dentemente tutti, ma comprendono
quelli ritenuti consoni a fornire una
gamma esauriente, ai fini che questa
pubblicazione si pone. 
Partendo dall’agro capuano e adden-
trandoci nei luoghi testimoni del po-
tere medievale e rinascimentale,
addensati attorno ai castelli dell’area
aversana e casertana, proseguiremo
il nostro itinerario verso il territorio
caiatino - alifano. Percorrendo poi le
celebri alture matesine, ci sposte-
remo nella zona teatina-sessana, ed
infine raggiungeremo l’area pianeg-
giante del Volturno.
La documentazione raccolta per la
pubblicazione di questo studio segue
sostanzialmente un criterio esposi-
tivo storico, in cui il “fenomeno ca-
stello” è osservato ed analizzato con
serietà scientifica, ma senza indul-
gere a linguaggi da addetti ai lavori;
così da proporre una lettura interes-
sante e piacevole quale merita un ar-

gomento che, pur se da sempre stu-
diato, mantiene intatto il suo fascino.
Si tratta di una ricognizione che mira
alla conoscenza di un cospicuo nu-
mero di territori della provincia ca-
sertana, talvolta insoliti e
sorprendenti, che accompagna il visi-
tatore tra stupende situazioni pae-
saggistiche e formidabili insediamen-
ti fortificati, con architetture del pe-
riodo normanno-svevo (1140-1266) e
angioino-aragonese (1266-1503), dove
non manca qualche utile cenno anche
ad impianti fortilizi del primo 500.
Un’esperienza di grande suggestione
che rivela segreti, storie, arte, cul-
tura, atmosfera e leggende di strut-
ture difensive degne di grande
interesse, appartenute a commit-
tenze reali e nobiliari, in grado di far
rivivere luoghi e uomini, costumi e
gesta, luci ed ombre dei tempi che fu-
rono. 
Avremmo potuto compiere un per-
corso più rapido, mirando alla situa-
zione di fondo piuttosto che alla
descrizione delle diverse emergenze
fortilizie, pezzo per pezzo. Questo me-
todo avrebbe ridotto il valore docu-
mentario della rassegna, ma avrebbe
anche portato qualche vantaggio,
mettendo in maggior rilievo fatti de-
stinati altrimenti a disperdersi tra i
particolari minuti, o a rimanere rele-
gati in secondo piano che l’osserva-
zione episodica non avrebbe potuto
raggiungere. 
Nel nostro viaggio toccheremo sva-
riati paesaggi rurali della provincia e,
durante le visite, ci soffermeremo a
ricercare le eccellenze agroalimen-
tari di Terra di Lavoro. Esamineremo
una fitta rete di relazioni nel nome di
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un cibo sostenibile, un filo virtuale
che lega il sapore alle tradizioni, alla
cultura ed alla terra dove viene pro-
dotto (cibo, cultura e turismo sono
termini che non possono prescindere

l’uno dall’altro). Punteremo sulla qua-
lità e la valorizzazione delle preliba-
tezze enogastronomiche casertane
facendo conoscere i prodotti legati al
territorio che rappresentano la no-

2. Percorso sulla conoscenza degli  impianti castellani nel territorio di Terra di Lavoro.
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stra identità, la nostra storia, la no-
stra cultura. 
Alla varietà di paesaggi rurali colle-
gheremo opportunamente la varietà
di cibi e di culture, recuperando quei

legami che hanno fatto nascere una
splendida gamma di “eccellenze” che,
attraverso questa pubblicazione, di-
vulgheremo con orgoglio in Europa e
nel mondo.
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Il nostro itinerario inizia dal nucleo
storico di Capua, vivace e antica cit-
tadina in pittoresca posizione in
un’ansa del Volturno, cinta in parte
da bastioni cinquecenteschi. Questo
centro ha avuto grande importanza
strategica fin dall’antichità; infatti la
città, che non corrisponde a quella di
epoca romana, fu costruita sui ruderi
della vecchia “Casilinum”, che era il
porto fluviale della città di Capua, in
posizione decisiva contro le insidie
che potevano giungere dal Volturno,
dopo la distruzione della Capua an-
tica ad opera dei saraceni; suo fonda-
tore fu Landone I. 
Dall’inizio del secolo IX sino alla metà
del XII fu principato indipendente,
quantunque dovesse subire l’occupa-
zione di Guido e poi di Lamberto da
Spoleto. Infine cadde in mano nor-
manna nel 1076.
L’antico castello delle Pietre, detto
anche “castrum Lapidum”, fu co-
struito quasi sicuramente dal nor-
manno conte di Aversa Riccardo I e
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da suo figlio Giordano I, quindi tra il
1052 ed il ‘979 . 
La sua fondazione è da collocare su-
bito dopo la conquista della città nel
1062, per tenere in soggezione i Lon-
gobardi vinti e come difesa verso Me-
ridione, cioè dal lato dove il castello
manca di un prospetto, distrutto in
occasione di successivi ammoderna-
menti delle fortificazioni10. 
La costruzione – orientata verso Na-
poli – fu congiunta con le mura della
città, che furono spostate per poter
formare un miglior complesso difen-
sivo11. L’impianto del castello si disco-
sta dai precedenti normanni di Terra
di Lavoro per le notevoli dimensioni
del mastio che s’innesta nell’angolo
settentrionale del cassero quadrila-
tero. Degli altri due fianchi non si
conservano sopravvivenze edilizie o
memoria scritta, e con ogni probabi-
lità furono atterrati nella seconda
metà del XVI secolo, quando fu ele-
vato nelle immediate vicinanze il ba-
stione del Conte (o Porta Napoli), uno

3. Capua. Castello delle pietre, veduta del mastio da nord-ovest.
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dei baluardi della città fatta realiz-
zare dal governo vicereale. 
La piazzaforte s’insediò ai limiti sud-
orientali della città, uscendo con
parte delle sue muraglie fuori dal cir-
cuito d’età longobarda, costituendo
così un vasto recinto autonomo. Ai
fini della nostra ricognizione storica
risulta di particolare interesse no-
tare che la determinazione cronolo-
gica del “castrum Lapidum” di Capua
si appoggia soprattutto sulla partico-
lare tipologia del mastio, nonostante
che dal 1184 sia piuttosto ricorrente
la sua citazione come “castellum
novum”, fatto che ne attestava il re-
cente inserimento nel quadro urbano
e un consolidato ruolo politico e mili-
tare nel sistema difensivo12. Il ca-
stello era dotato di altre torri
angolari delle quali non ne resta che
una quadrata. Per la struttura mura-
ria, furono utilizzati grossi blocchi
calcarei provenienti dal vicino anfi-
teatro Campano, ai quali si sovrap-
pose, nella torre, un’architettura
ottocentesca. Più volte rimaneggiato

a seguito delle diverse destinazioni
d’uso (difensive, militari, residen-
ziali), l'impianto del fortilizio con-
serva del nucleo originario tracce
della cinta muraria, parte del corpo
di fabbrica principale e l’unico tor-
rione rimasto completamente in tufo,
con tre grandi bifore, feritoie e merli
ghibellini a coda di rondine; di età
aragonese, sono invece le otto fine-
stre inserite nella parte centrale. A
documentare la funzionalità del ca-
stello ancora alla metà del Quattro-
cento, quando era chiamato sia
“castrum Lapidum” sia “Arco infe-
riore”, per distinguerlo dalla Porta fe-
dericiana al di là del Volturno detta
“Arco superiore”, concorse un atto di
Alfonso I d’Aragona emesso il 2 aprile
144913. Giova ricordare che nella sta-
gione quattrocentesca il monumento
fu la residenza della potente famiglia
Marzano che lo ampliò nel 1388; suc-
cessivamente passò in proprietà della
famiglia Di Capua e poi ancora dei
Duchi di Migliano. Nel 1734 venne
adibito ad ospedale per le truppe spa-

4. Capua. Scorcio del mastio appartenente al castello delle pietre.  
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gnole e dal 1806 ad arsenale mili-
tare14; più tardi, nel 1875, la merla-
tura del castello fu oggetto di in-
tervento da parte  del Genio Militare.
Ancora a Capua, circondato dal borgo
antico della cittadina, troviamo il ca-
stello di Carlo V, imperatore della
metà del Cinquecento, che ne com-
missionò l’edificazione nel 1542.
Quantunque questo castello sia suc-
cessivo all’arco cronologico arago-
nese, è bene fare su di esso un rapido
passaggio per il particolare signifi-
cato strategico – militare del suo im-
pianto, nell’ottica del  programmato
rafforzamento difensivo territoriale
perseguito da Carlo V al rientro in
Italia dalla sua fortunata spedizione
a Tunisi. Durante il lungo percorso di
visita alle città italiane  - dalla Sicilia
ai confini con la Francia con tappe a
numerosi centri urbani - il sovrano,
il 23 e 24 marzo del 1536, si fermò a
Capua, “piccola capitale” della Terra
di Lavoro che, peraltro, insieme con
Cosenza e Lecce costituiva una delle

tre vice capitali del Viceregno, certo
la più prestigiosa. In quella occasione,
il sovrano sollecitò gli amministratori
locali ed il baronato ad intraprendere
i necessari lavori per adeguare le for-
tificazioni, interne e costiere, alle
nuove esigenze belliche e difensive.
Per le valenze architettoniche e ur-
banistiche, il castello di Carlo V costi-
tuisce un notevole episodio di
architettura militare dell’età vicere-
gnale spagnola. Fu costruito su pro-
getto redatto nel 1542 dall’architetto
Gian Giacomo dell’Acaya, barone di
Segine, sotto la direzione dell’inge-
gnere capuano Ambrogio Attendolo.
Con le sue geometriche e regolari
masse murarie, si eleva maestoso ac-
canto alla riva sinistra del Volturno
che, con un’ampia ansa del suo tor-
tuoso percorso, limita buona parte
del perimetro della città storica la
quale, verso il territorio agricolo, è di-
fesa inoltre da una complessa cinta
muraria munita di bastioni che ri-
manda alla mente gli analoghi inse-

5. Capua. Castello delle pietre, particolare di una bifora del mastio.
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diamenti urbani di Ascoli Piceno e Ve-
rona. Nel luogo detto “la portella”, il
forte occupa una posizione strate-
gica. Da esso, infatti, si potevano te-
nere sotto tiro dei cannoni i due
accessi principali alla città: ad occi-
dente la Porta delle torri (o Porta
Roma) - prossima al Ponte Romano

sul Volturno - e, ad oriente, con ampio
fossato antistante Porta Napoli; que-
ste due porte si trovano sui limiti op-
posti della strada che attraversa la
città, l’antica via Appia. All’ingresso
principale del castello si accede tra-
mite un ponte su archi e pilastri
(giova ricordare che sul lato sinistro
dell’ingresso vi era la cappella la cui
funzione religiosa è documentata
sino al 1856). 
L’ impianto complessivo del castello
è impostato su un quadrato, con quat-
tro bastioni di forma pentagonale sui
vertici, e occupa una superficie di
oltre ottomila metri quadri, ivi com-
preso i 1700 del cortile centrale, an-
ch’esso di forma quadrata. I bastioni

6. Capua. Castello delle pietre, particolare
della merlatura del mastio.

7. Capua. Pianta del castello delle pietre (da G. Pane, A. Filangieri, 1990;
elab. grafica di L. Farroni, Roma).
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8. Capua. Castello di Carlo V, particolare del ponte su archi e pilastri che ne consentiva
l’accesso principale.
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presentano le pareti inclinate e, cia-
scuno di essi, è munito di coppie di
“orecchioni” cilindrici con sovra-
stanti garitte semicilindriche. È inte-
ressante notare che l’inclinazione
della muratura serviva a smorzare
l’energia cinetica delle palle di can-
none: era infatti noto ai progettisti
militari che tanto più si allontanava
la traiettoria d’impatto balistico dalla
normale, tanto meno la percussione
risultava devastante15. 
Il poderoso edificio ha sempre avuto
la funzione di difendere la città da in-
cursioni ed invasioni esterne e, per
un lungo periodo, la sua destinazione
ai fini bellici non subì cambiamenti,
confermata anche dai Borbone come
sede dell’esercito e base militare; solo
nel periodo della restaurazione (mo-
mento storico di transizione), fu de-
stinato a prigione per condannati
politici. 
Ritornato l’equilibrio tra le potenze,
il castello – dopo una parziale ristrut-

turazione – fu adibito ad “Opificio Pi-
rotecnico”, dove venivano confezio-
nate armi e cartucce. Purtroppo le
vicende storiche successive provoca-
rono seri danni alla costruzione; i
bombardamenti feroci del 1943 di-
strussero parte dei bastioni e delle
cortine, arrecando gravi problemi
strutturali alla fortezza16. 
Tuttavia, grazie ad una serie di inter-
venti restaurativi, il castello di Carlo
V non ha perso ancora oggi il suo fa-
scino, continuando ad essere una tra
le testimonianze storico-culturali più
significative dell’antica provincia di
Terra di Lavoro. 
Sempre a Capua, una considerazione
a parte meritano pure i grandi basa-
menti delle Torri di Federico II, che
un tempo facevano parte del “Castel-
lum super Pontem”, fatte restaurare
nel 1239 dall’imperatore svevo17. 
Le torri furono diroccate dagli Spa-
gnoli nel 1557, ai fini di una diversa
disposizione delle fortificazioni. At-

9. Capua. Veduta del complesso difensivo di Carlo V. L’impianto è impostato su un quadrato, con
quattro bastioni di forma pentagonale sui vertici.
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tualmente risultano avulse dal centro
antico di Capua ma comprese nell’abi-
tato circostante; è ancora visibile
parte del superstite forte cavaliere
che rimane come traccia muraria.
Non c'è dubbio che l’aspetto simbolico
di queste torri protese da Capua
verso Roma come porta di chiusura

della città, oggi risulta completa-
mente privo di forza architettonica e
urbana. Dimezzate nell’altezza, risul-
tano ancor più mortificate nella mole
dalla vegetazione e fanghiglia circo-
stante che celano completamente i
pregevoli basamenti bugnati in bloc-
chi di pietra bianca18. 

10. Capua. Castello di Carlo V, particolare dell’attacco di uno dei bastioni d’angolo.



24

11. Capua. Castello di Carlo V, particolare di uno dei bastioni d’angolo e scorcio
della cortina muraria.
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12. Capua. Ricostruzione delle Torri di Federico II che un tempo facevano
parte del “Castellum super Pontem” (disegno di A. Mariano, 1928).

13. Capua. Proposta progettuale di riuso delle Torri di Federico II. Vista
assonometrica  per un  Museo Federiciano (F.  Morelli, M. Simone, 1994).

14. Capua. Proposta progettuale di riuso delle Torri di Federico II. Pianta
a quota fondazioni delle Torri per un Museo Federiciano. 
In basso, il Bastione Cavaliere (F. Morelli,  M. Simone, 1994).
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Di sicuro interesse è la bellezza del pae-
saggio rurale del territorio di Capua che
dal punto di vista agricolo vanta terreni
fra i più fertili della provincia, con pro-
duzioni di ortaggi, frutta ed olio. Fra i
prodotti agroalimentari di eccellenza
non possiamo non citare il rinomato
“carciofo capuanella”. Il nome della va-
rietà di questo carciofo è un vezzeggia-
tivo che rimanda alla città di cui ci
stiamo occupando, rinomata per la pro-
duzione di quest’ortaggio. È una varietà
di media pezzatura e di colore verde
scuro, che matura tra fine marzo ed ini-
zio aprile e presenta ottime qualità or-
ganolettiche. Appartiene al gruppo dei
carciofi romaneschi, e presenta foglie
molto raccolte e un capolino di forma
quasi sferica, molto embricato. È molto
apprezzato per la sua tenerezza, e ne
esiste anche un clone di colore violetto.
I carciofi capuanella sono tradizional-
mente utilizzati per essere cucinati ar-
rostiti, “la morte del carciofo” come si

suol dire da queste parti, ovvero cotti
lentamente in un apposito tegame sfo-
racchiato alla base, la cosiddetta forna-
cella, e posto sulla brace. 
La preparazione è molto semplice: come
prima cosa si taglia il gambo in modo
tale da permettere all’ortaggio di rima-
nere in piedi. Successivamente i carciofi
si lavano e si sbattono sul tagliere per
far aprire le foglie. Si passa poi a prepa-
rare un battuto di olio, un pizzico di
sale, aglio e prezzemolo tritati, che
andrà a condire il carciofo al suo in-
terno. Si posizionano su una griglia e si
lasciano cuocere alla brace coperti da
un panno bagnato oppure da un foglio di
alluminio forato in più punti, facendo at-
tenzione a ruotarli ogni tanto aggiun-
gendo un filo d’olio. Quando le foglie
esterne sono bruciacchiate sono pronti
per essere puliti e serviti. È tipico l’in-
confondibile profumo, piacevole ed in-
tenso che si sprigiona durante la
cottura.

15. Capua. Carciofo Capuanella.
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Proseguendo il nostro viaggio e spo-
standoci verso l’area aversana, rag-
giungiamo il castello di Casaluce, una
interessante struttura architettonica
sulla quale la mancanza di uno studio
organico, fortemente penalizzante ai
fini di una più attenta lettura morfolo-
gica, è stata più volte lamentata dagli
studiosi19. Sulla datazione del monu-
mento c’è una disputa storica incen-
trata su uno scarto di trent’anni.
Secondo l’abate celestino Donato Po-
lieni da Siderno, la data di costruzione
sarebbe da ricondurre al 1060, mentre
a parere di padre Andrea Costa la
stessa andrebbe anticipata al 1030. Più
di un elemento induce a credere che la
seconda ipotesi sia quella da ritenere
la più accreditata, in quanto nel 1060
esisteva una relativa pace tra Roberto
il Guiscardo e Riccardo I di Aversa, al-
leati contro il papato. 
A tale riguardo è importante registrare
che - come sostiene il Polieni - il fonda-
tore del castello sarebbe stato Roberto
il Guiscardo, mentre per il Costa l’edi-
ficazione dell’opera  difensiva di Casa-
luce andrebbe attribuita a Rainulfo
Drengot. L’enigma può essere sciolto
considerando che il Guiscardo in quel
periodo era impegnato nella guerriglia

contro i bizantini che tentavano di ri-
conquistare le Puglie, e che quindi il nu-
cleo originario del castello andrebbe
più ragionevolmente rapportato all’in-
sediamento relativo a Rainulfo20. 
Anticamente il castello di Casaluce si
presentava come un maestoso com-
plesso di tufo, dalla forma perfetta,
ampia e quadrata, senza porte e fine-
stre, con un enorme fossato riempito
di acqua del vicino fiume Clanio e im-
merso in un bosco di querce e pioppi.
La sua architettura era scandita da
cinque torri, quattro negli angoli e un
maschio centrale; oltre all’assenza di
finestre, era caratterizzato da grossi
merli, da ampi locali interni adibiti a
dormitori, sala di giustizia, scuderie,
armerie per le guarnigioni, mentre i
sotterranei ospitavano le prigioni e i
magazzini. L'impianto della costru-
zione aveva una lunghezza di 270
palmi e un’altezza di 100, con un peri-
metro pari a 1080 palmi. Il fossato da
sud a ovest era sorpassato da un ponte
levatoio centrale rispetto alle mura
ovest. Inoltre la struttura fortilizia pos-
sedeva delle cave sotterranee ai tor-
rioni e ad altre stanze per favorire
l'accesso  accesso alle uscite segrete
che portavano in luoghi lontani e di-

16. Casaluce. Veduta d’insieme del castello con torre.



29

versi (in caso di particolari bisogni, di
incidenti di guerra, oppure di assedio).
Le attuali dimensioni dell'edificio cor-
rispondono a quelle del monumento che
nel XIII secolo sembrava più riferibile
ad una residenza di età svevo-angioina
che ad una struttura belligerante dei
primi dell’XI secolo dovuto ai cambia-
menti apportati con la trasformazione

in un convento21 per l’Ordine fondato
da Celestino V. Nel 1362 il castello
passò ai frati Carmelitani per tornare
più tardi ancora ai Celestini. Nei pressi
vi sono anche una torre detta “di
Aprano”, che appartenne ad Antonello
Petrucci, e i ruderi di un altro castello
chiamato “di Popone”22.

Siamo in pieno agro aversano dove un
tempo era tipico il paesaggio delle viti
“maritate” al pioppo, che dividevano le
proprietà fortemente frazionate, oggi
sensibilmente ridotte benché ancora vi-
sibili. 
Terra di produzione del vino Asprinio
di Aversa D.O.C. (D.M. 09.02.1994) con
una produzione di appena 1.715 ettoli-
tri. È ancora possibile apprezzare la bel-
lezza di queste viti che si arrampicano
verso il cielo fino a raggiungere i 15
metri di altezza, fornendo delle impo-
nenti barriere verdi, cariche di grappoli
verdi. Le uve per essere raccolte impon-
gono ai viticoltori equilibrismi incredi-
bili su altissime e strette scale a pioli
di legno. Viti, inoltre, franche di piede,

come in era epoca pre-fillosserica. Que-
ste sono alcune delle caratteristiche
che rendono unico, ineguagliabile
l’Asprinio di Aversa, il “grande, piccolo
vino” di Mario Soldati. “E come era dif-
ficile trovargli fratelli, cugini, parenti
anche lontani. Non c’è bianco al mondo
così assolutamente secco come l’Aspri-
nio: nessuno che non si può immagi-
nare se non lo si gusta”. 
Le caratteristiche fisiologiche del viti-
gno Asprinio, coltivato solo in que-
st’area, dal colore paglierino e
dall’odore intenso di fruttato, ne fanno,
oltre ad un vino “allegro, leggero,
brioso” (Veronelli), uno spumante ele-
gante, eccezionalmente buono, molto ri-
cercato per la sua naturale freschezza. 

17. Casaluce. Vino Asprinio di Aversa D.O.C.
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Continuiamo il nostro itinerario e per-
correndo un breve tratto fino ad
Aversa (città più popolosa della provin-
cia di Caserta dopo il capoluogo)23, pos-
siamo ammirare nella Piazza Trieste e
Trento, il maestoso castello normanno
di Ruggero II. Occorre sottolineare che
durante il periodo angioino, per la co-
struzione di una nuova struttura difen-
siva della città, fu scelto un sito al di
fuori del nucleo più antico, nel borgo
del Mercato vecchio, fuori la porta S.
Andrea in posizione strategica per il
controllo della via Atellana: il castello
normanno, visibile con le sue quattro
torri nella celebre veduta della città di
Angiolillo Arcuccio, fu residenza degli
angioini e deve identificarsi con il com-
plesso adiacente la chiesa di S. Pietro
a Majella (denominata anche Madonna
di Casaluce). Giosi Amirante in un suo
recente saggio intitolato “Aversa, Ri-
tratto della città”, mette bene in luce
che l’impianto medievale del castello è
ancora riconoscibile nella successione
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delle volte che un tempo scandivano i
quattro lati del cortile e nel tessuto mu-
rario di una delle quattro torri angolari
dell’edificio normanno, quella sud
orientale con andamento a scarpata
nella zona basamentale e le caratteri-
stiche finestre e feritoia ancora pre-
senti, pur se il restauro ha cancellato
quasi ogni traccia dell’originaria fab-
brica. La restituzione prospettica della
tavola dell’Arcuccio, evidenziando la
puntuale corrispondenza tra planime-
tria e veduta, conferma l’ipotesi che nel
castello con le quattro torri (tipologia
utilizzata dagli stessi normanni nel vi-
cino castello di Casaluce, ma anche in
numerosi altri esempi italiani e in-
glesi), deve riconoscersi la fabbrica
normanna. 
Federico II, la cui presenza ad Aversa
nel 1221 e nel 1222 è confermata dal
luogo di promulgazione di tre mandati
imperiali24, utilizzò la fabbrica di Rug-
gero25 e il castello di Casaluce nell’am-
bito della generale riorganizzazione

18. Aversa. Castello di Ruggero II (poi Quartiere di cavalleria, sec. XVIII). La struttura originaria
aragonese fu oggetto di lavori di adattamento e manutenzione dal 1728. 
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militare del regno, per la difesa di
Terra di Lavoro: il “castrum Averse”,
annoverato nell’elenco del primo pe-
riodo angioino (1269-83), rivestì anche
in quegli anni tanta importanza per la
difesa da essere amministrato diretta-
mente dalla corona. 
Numerosi documenti trascritti nei Re-
gistri della cancelleria Angioina, testi-
moniano la cura prestata alla
manutenzione del castello aversano dai
re angioini; sono documentati nume-
rosi interventi di manutenzione nella
residenza fortificata – denominata
anche“hospitium regium” – nella quale,
sin dalle origini, era stata costruita
una cappella. Gli interventi angioini,
documentati nel 1268-69, nel 1281 ed
ancora nel 1306-07, mirarono al ripri-
stino della funzionalità piuttosto che
ad alterarne l’assetto edilizio26. Con la
rifazione del castello, a carico della
città e dei luoghi circostanti, Carlo fece
riprendere loro il giusto obbligo che
avevano avuto già nei tempi passati. In
entrambi i castelli normanni a Casa-
luce e ad Aversa una parte della fab-

brica fu ceduta ai Celestini, con i quali
i re francesi avevano un rapporto pri-
vilegiato. 
Quando gli aragonesi decisero di co-
struire ad Aversa una nuova struttura
fortificata, la fabbrica di Ruggero aveva
assunto prevalente carattere residen-
ziale e risultava poco idonea a svolgere
le funzioni difensive delle quali la città
da sempre si era fatta carico per la sua
posizione geografica strategica a metà
strada rispetto all’asse Capua-Napoli.
Gli aragonesi allestirono un nuovo ca-
stello sul versante settentrionale con
possibilità di controllo della consolare
in direzione Capua: nella veduta mano-
scritta di Francesco Cassiano da Silva
è ben visibile l’originaria articolazione
dell’edificio, peculiare degli anni defi-
niti di transizione, perché privi di ba-
luardi. 
La fabbrica aragonese, completata
negli anni Settanta del XV secolo – non
visibile nella tavola di Angiolillo Arcuc-
cio perchè dal punto di vista scelto per
la veduta risultava coperta da S. Seba-
stiano – si sviluppava intorno ad un

19. Aversa. Il castello tratto dal dipinto di A. Arcuccio “Martirio di San Sebastiano” (1480-90),
particolare. Seminario arcivescovile, Aversa.
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cortile quadrato porticato, senza torri
angolari ed era protetta da un solo ma-
stio posto in corrispondenza dell’an-
golo occidentale e collegato alla porta
urbica. Le indicazioni delle fonti icono-
grafiche sono confermate dall’esame
del manufatto e dai numerosi docu-
menti: la presenza del mastio raffigu-
rato dal Cassiano è avvalorata
dall’analisi delle superstiti murature
quattrocentesche nell’angolo occiden-
tale dove si rilevano resti dei setti mu-
rari dell’antico torrione. Le murature,
sulle quali è appoggiata una volta a
botte, sono diverse rispetto ai settecen-

teschi manufatti adiacenti e presen-
tano, per l’altezza di due piani, uno
spessore inusuale per un edificio sette-
centesco. 
La presenza del mastio condizionò il
progetto degli ingegneri militari che
non lo demolirono e, per rispettare la
simmetria delle aperture nella facciata
nord occidentale, furono costretti a in-
serire finte finestre in alcuni vani. In
corrispondenza dell’ingresso dalla
piazza castello, nel vano scala a sini-
stra sono visibili pilastri di piperno che
definiscono il locale adibito a posto di
guardia. Il castello fu oggetto di lavori

20. Aversa. Veduta della città come appare nell’incisione di G. B. Pacichelli (1703). Tra le emergenze
monumentali si notano le strutture del castello.
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di adattamento e manutenzione per
ospitare le truppe sin dal 1728 e ripe-
tutamente negli anni successivi prima
del trasferimento dell’immobile dai
Sanchez di Luna alla Regia corte per il
quale fu richiesta una perizia all’inge-
gnere Gioacchino Magliano. Detta peri-
zia fornì il quadro più completo sullo
stato del monumento prima del rifaci-
mento borbonico, descrivendo con mag-
giore accuratezza l’organizzazione
della corte del fortilizio o “Piazza
d’Armi”, e diede con una buona appros-
simazione le misure a terra, l’altezza e
lo spessore dei muri del perimetro in-

terno ed esterno e delle torri angolari27.

La struttura aversana rientrava nel
piano di militarizzazione di Terra di La-
voro insieme agli edifici da ridurre a
caserme a Nola e a S. Maria Capua Ve-
tere, importanti per supportare le
truppe ospitate a Capua, città che rive-
stiva un ruolo fondamentale per la di-
fesa dell’intero regno. 
Il piano per la fabbrica di Aversa con la
realizzazione dei quattro baluardi an-
golari – la cui struttura muraria sette-
centesca nulla mostra della presunta
origine medievale immaginata da qual-
cuno – si deve con ogni probabilità a
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Giovanni Battista Bigotti che in quegli
anni rivestiva un ruolo di generale so-
printendenza alla realizzazione delle
opere necessarie alla difesa del regno28. 
A seguito dei suddetti interventi, scom-
parve del tutto la struttura originaria
del castello aragonese di Aversa poiché
le cortine perimetrali furono recintate
da un unico ordine architettonico, il tu-
scanico, ed il fossato fu completamente
coperto. Sul finire dell’Ottocento il ca-
stello, per alterne fortune e l’incuria

umana, si ritrovò in rovina; solo nel
1931 ritornò alla ribalta per iniziativa
ed intraprendenza del noto frenologo
aversano Filippo Saporito (di cui por-
tava il nome), che, dopo averlo fatto re-
staurare, lo adibì a casa di cura e
custodia per imputati condannati par-
zialmente in quanto affetti da forme di
malattia mentale, divenendo così un
carcere giudiziario tra i più famosi
d'Italia (Ospedale Psichiatrico Giudizia-
rio).

21. Aversa. Impianto del castello: la tipologia
generale  segue schemi di derivazione cosmo-
logica orientale     le cui origini  vanno cercate
nelle fortezze di Antiochia (da  A. Cecere,
1997).

23. Aversa. Pianta della città
riferita ai secoli XI-XIII (da G.
Fiengo, L. Guerriero, 1997;
elab. grafica di L. Farroni,
Roma).

22. Aversa. Pianta piano terra del Quartiere
di cavalleria (da G. Fiengo, L. Guerriero, 1997;
elab. grafica di L. Farroni, Roma).
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L’area aversana oltre che per l’asprino
di Aversa è famosa per la “mozzarella
di bufala campana DOP”. Icona dell’ita-
lian food nel mondo, è il più famoso for-
maggio fresco a pasta filata prodotto. Il
termine mozzarella deriva dal verbo
“mozzare”, ovvero, l’operazione prati-
cata ancora oggi in tutti i caseifici, che
consiste nello staccare con le mani un
pezzo di cagliata filata e dare con gli in-
dici ed i pollici la forma tondeggiante
alle singole mozzarelle. Prodotto con
latte fresco di bufala, particolarmente
ricco in grasso e proteine con un pro-
cesso di lavorazione tipico. 
La filatura infatti consistente nel lavo-
rare a mano la pasta del formaggio a
fine maturazione con acqua bollente
fino a farla “filare”, in modo da ottenere
la particolare consistenza del prodotto
finale ed il caratteristico “bouquet”, de-
terminato dalla microflora particolare
che si sviluppa durante le varie fasi
della lavorazione. 
Il disciplinare, oltre  alle classiche
forme tondeggianti, prevede altre tipo-
logie commerciali: i bocconcini, le cilie-
gine, le perline, i nodini, gli ovolini e le
famosissime “trecce”. Il peso varia se-
condo la forma, da 10 a 800 grammi (3
kg per le trecce). 
Le origini del prodotto sono diretta-
mente connesse all’introduzione del bu-

falo in Italia: questo splendido animale
molto rustico, originario dell’India
orientale mentre secondo alcuni autori
la bufala italiana avrebbe origine autoc-
tone, altri sostengono che essa sia
stata introdotta in seguito all’invasione
dei Longobardi, altri ancora dicono che
furono i re Normanni intorno all’anno
1000 ad importarlo. I Borboni presta-
rono molta attenzione all’allevamento
del bufalo tanto da creare un alleva-
mento nella tenuta reale di Carditello
dove nella metà del ‘700, insediarono
anche un caseificio. 
La Mozzarella di Bufala Campana è un
formaggio facilmente digeribile, con un
ridotto contenuto di lattosio e di cole-
sterolo, è un’ottima fonte di proteine ad
elevato valore biologico, a cui si accom-
pagna un moderato apporto di grassi.
Inoltre, il formaggio fornisce elevate
quantità di Calcio e Fosforo, di vitamine
idrosolubili quali la B1, B2, B6 e Nia-
cina; è infine, una buona fonte anche di
vitamina E, Zinco, sostanze che contri-
buiscono a contrastare l’azione nega-
tiva dei radicali liberi. 
La denominazione “Mozzarella di Bu-
fala Campana” è stata riconosciuta con
Reg. CE n. 1107/96. Con D. M. 7/4/98,
il MIPAF ha determinato gli elementi di
etichettatura per la denominazione re-
gistrata.   

24. Aversa. Mozzarella di bufala campana DOP.
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Lasciata Aversa, proseguiamo la nostra
ricognizione appena fuori dall’abitato.
Dislocato nelle immediate vicinanze,
possiamo ammirare il complesso di Te-
verolaccio, noto anche come castello di
Teverolaccio, fondato probabilmente in
età aragonese;  un piccolo borgo poco
distante dai Regi Lagni, già casale di
Napoli in epoca pre-borbonica, che dal
1983 è parte integrante del comune di
Succivo. Si tratta di uno tra i più inte-
ressanti e ben conservati episodi di ca-
sale fortificato in Terra di Lavoro, il cui
nucleo originario era rappresentato
dalla possente torre quadrata posta ad
ovest, documento assai eloquente che
mostra i caratteri tipici delle costru-
zioni militari del periodo  aragonese.
Su questo nucleo ci limiteremo all’indi-
cazione soltanto di qualche caratteri-
stica fondamentale; tuttavia bisogna
tener presente che moltissime sono le
parti che, per il loro contenuto essen-
ziale, meriterebbero più spazio per ten-
tare di ricostruire induttivamente
l’evoluzione e le trasformazioni del
luogo. I documenti più antichi rinve-
nuti in cui si fa menzione di Teverolac-
cio risalgono al 1522. Le strutture
architettoniche più rilevanti (torre, pa-
lazzo e chiesa) sono affiancate a for-
mare una vasta aia aperta ed una
piccola corte chiusa. Degli altri edifici
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citati negli antichi documenti (mulino,
taverna, macelleria) sopravvive solo il
forno. Tutto il casale è racchiuso da
una cinta muraria aperta da tre porte
di cui due monumentali, e da un piccolo
fossato. L’architettura della torre è
suddivisa in tre livelli separati da tre
imponenti redentoni, in tufo grigio, e
coronati da una caditoia a beccatelli
poggianti su mensole in calcare. 
Di grande interesse sono le cornici
delle finestre, forse successive di qual-
che decennio rispetto al resto della co-
struzione, sempre in piperno, alcune
delle quali recano i segni delle corte
che servivano ad accedere ai diversi li-
velli della struttura; infatti, originaria-
mente, essa non aveva accesso al piano
terraneo. Affianca la torre un piccolo
vano a pianta circolare che ospita una
scala. Giova sottolineare che nel decen-
nio 1520-'30, il complesso di Teverolac-
cio fu assegnato in feudo come baronia
a Giovan Battista Palumbo che, molto
probabilmente, dovette elevare il corpo
di fabbrica contiguo alla torre, dove an-
cora oggi si possono riconoscere le
mensole originarie rinascimentali. Il
casale passò quindi ai Pisano (1550-
'81), ai Di Nardo (fino al 1623), ai Seri-
pando che lo tennero fino al 1653. In
epoca seicentesca, fu costruito l'altro
edificio palaziale, i cui lavori furono
conclusi nel 1666. La chiesa dedicata
a S. Sossio, pare possa essere identifi-
cata con quella già citata in un docu-
mento del 1205 (in Villa Tybulare
Sancti Sossi). 
L’attuale fabbrica risale invece al 1654,
come testimonia  l’architrave del pre-
gevole portale dai modi rinascimentali,
mentre l’interno è di concezione ba-
rocca, come si può rilevare dalla pianta
ellittica e dagli elementi di arredo (al-
tari ed acquasantiere in marmo, pavi-

25. Succivo. Veduta aerea del casale fortificato
di Teverolaccio.
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mento maiolicato). Più avanti negli
anni, il complesso di Teverolaccio per-
venne ai Filomarino che lo tennero fino
al 1807 (eversione della feudalità) per

cederlo poi ai Pignatelli di Tricase (fino
al 1874), da cui pervenne ai Bonocore
ed infine alla duchessa Maria Rosaria
Diana (dal 1939)29.

Nelle campagne di Succivo possiamo no-
tare le piante di kaki vaniglia o vaini-
glia napoletano. La pianta di kaki (o
loto, diospiro oppure cachi nel linguag-
gio comune) è originaria della Cina,
dove è considerata l’albero delle sette
virtù. Coltivato in Italia dal XX secolo,
iniziando proprio in Campania. L’espan-
sione della domanda mercantile e il
clima temperato-caldo della Campania
hanno fatto di questa regione, già a par-
tire dagli anni ‘20, il primo bacino di
produzione di questa specie a livello eu-
ropeo. In particolare, la provincia di Na-
poli ha detenuto per lunghi decenni il
primato produttivo nazionale e sui mer-
cati italiani il prodotto era soprattutto
conosciuto come kaki napoletano, (in
dialetto cachiss napoletano). È una
pianta talmente resistente alle avver-

sità (condizioni climatiche, terreni e pa-
rassiti) da non avere bisogno di parti-
colari trattamenti antiparassitari. Oggi
la sua coltura risulta ridimensionata a
vantaggio della produzione dei loti “am-
mezziti”, quelli cioè resi eduli dopo un
processo di detannizzazione. 
Piante di kaki vainiglia resistono an-
cora nei frutteti di tipo tradizionale. È
una pianta di medio vigore, particolar-
mente resistente alle basse tempera-
ture, che produce frutto di forma
leggermente appiattita, dalla buccia sot-
tile di colore giallo-arancione alla matu-
razione di raccolta, che diventa
rossastra alla maturazione fisiologica.
La polpa del kaki vaniglia è color
bronzo scuro, talora rossastra, molto
succosa e ricca di semi, dal sapore
molto gustoso e zuccherino.

26. Succivo. Kaki vaniglia (o vainiglia napoletano).
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Spostandoci in direzione di Marcianise,
uno sguardo merita il castello del feudo
di Loriano, ascrivibile alla produzione
architettonica della prima metà del se-
colo XV. Questo antico complesso forti-
lizio, oggi ampiamente rimaneggiato,
versa in uno stato di conservazione e
manutenzione davvero pessimo. Sorge
nell’estrema area meridionale dell’abi-
tato di Marcianise, lungo la provinciale
Loriano-Trentola, all’incrocio con l’asse
viario che si collega all’antica via Atel-
lana. Le due strade utilizzate come si-
stema di riferimento per l’impianto
dell’edificio ricalcano il tracciato della
“centuratio” romana e ne costituiscono
rispettivamente un decumano e un car-
dine. Alle difficoltà di determinare la
reale consistenza architettonica delle
parti originarie del castello corri-
sponde invece la chiara percezione
dell’importanza urbanistica e storica
che tale sito acquista nell’ambito degli
insediamenti feudali di “Terra Lanei”30.
Designato come punto di rilevanza
strategica a ridosso dell’ampia fascia
acquitrinosa del fiume Clanio nella lo-
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gica della nuova struttura territoriale
che si era andata formando a Marcia-
nise con la venuta nel regno di Napoli
di Alfonso d’Aragona che – come ripor-
tato anche da Gabriele Jannelli31 -
prese Marcianise sul finire del 1436, il
castello di Loriano divenne certamente
il caposaldo di un organico sistema di-
fensivo a nord della città di Napoli.
Sull’anno di fondazione del monu-
mento, sia la critica che la tradizione
scritta locale non danno alcun riferi-
mento documentale certo. Vanno se-
gnalate a riguardo alcune interessanti
notizie; prima fra tutte, quella relativa
alla Bolla dell’arcivescovo di Capua
Senne del 1113 (con la quale parte delle
chiese del territorio di Marcianise ven-
nero cedute alla diocesi casertana),
dove risulta menzionata la località di
Loriano, ma non è documentata l’esi-
stenza del castello. Considerevole, per
importanza storiografica, la citazione
ricavata dal testamento dell’anno 1447,
nel quale figura il nome del giudice “Io-
hannes Falconus de castro Loriani”
(Pergamene, documento n. 9, Biblioteca

27. Marcianise. Castello di Loriano, veduta d’insieme dal lato principale.



39

Comunale di Marcianise). Una testimo-
nianza sul “casale di Loriano”, risa-
lente all’anno 1454 (quindi in stretta
sequenza cronologica con il precedente
documento), ci viene da Jole Mazzoleni
in ordine al suo “Regesti della Cancel-
leria Aragonese di Napoli”. Ulteriore
fonte storicamente sicura per il ca-
stello di Loriano è la Platea della Casa
Santa dell’Annunziata di Marcianise; in
essa, nella parte relativa alla proces-
sione delle Rogazioni, nell'anno 1484  è
documentata, all’interno del castello, la
presenza della chiesa di S. Marcello.
Sicché l’insediamento aragonese del
complesso di Loriano potrebbe ragione-
volmente collocarsi ad una data tra il
1436-47. Questo decennio resta il punto
di partenza per tentare di ricostruire
induttivamente la fondazione dell’edi-
ficio fortilizio (una più attenta e medi-
tata analisi dei manoscritti potrà
permettere di precisare meglio le di-
verse tappe delle trasformazioni ope-
rate man mano che si procedeva nelle
scelte e nelle nuove destinazioni di al-

cune sue parti). Non sappiamo se il ca-
tastrofico terremoto del 5 dicembre
1456, con epicentro tra la Terra di La-
voro e il Molise, che sconvolse larga
parte del territorio del regno, produsse
danni nel complesso difensivo di Lo-
riano, e quanto dell’aspetto attuale del
castello è quello dovuto ai vari rifaci-
menti, sia dell’epoca aragonese che di
quelle successive: col tempo, anche in
questo castello finirono per prevalere
gli aspetti residenziali, fino alla trasfor-
mazione in residenza signorile.  
Lasciano pure un vuoto interpretativo
le frammentarie informazioni sul ca-
stello nel Seicento, periodo in cui non
si hanno notizie certe sullo stato dei
luoghi del monumento, mentre è al se-
colo successivo che vanno ascritti gli
interventi di ripristino delle coperture
di alcuni vani secondari dell’antica co-
struzione, e soprattutto i lavori di rifa-
cimento intrapresi per il nuovo assetto
della parrocchiale di S. Maria Madda-
lena (già chiesa di S. Marcello). Un av-
venimento degno di nota il castello di

28. Marcianise. Castello di Loriano, particolare del frontone sul  portale
alll’ingresso della corte.
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Loriano lo registrò nel 1837, quando
ospitò il lazzaretto durante la pesti-
lenza, così come nel 1884 in occasione
dell’epidemia di colera. A questa storia
ne seguì un’altra a noi più vicina, quella
del secondo Novecento, che vide questa
ex fortezza feudale, emergenza monu-
mentale tra le più rilevanti del territorio
casertano, divenire un edificio capace di
vivere soltanto del suo passato. Ed è pro-
prio a tale ultimo periodo che risalgono
le numerose varianti, eseguite attra-
verso interventi impropri e devastanti
sia all’esterno che all’interno del ca-
stello, trasformato in una abitazione
multipla di proprietà di alcuni nuclei fa-
miliari della zona.
La massiccia costruzione, in origine im-
mersa in un estesissimo bosco, era cir-
condata da un fossato e doveva vantare
una facile difesa sui due lati principali.
Della corte interna facevano parte (oltre
alla citata fabbrica religiosa dedicata a
S. Marcello) dei locali per la servitù e
per il magazzinaggio. Ne sopravvive un
debole numero, a vari stadi di conserva-
zione e manutenzione. Questi vani, in-

sieme alle parti di maggior pregio della
costruzione, formavano un insieme di
valore storico-culturale, con caratteri-
stiche non secondarie sull’evoluzione
dell’architettura aragonese nella provin-
cia di Terra di Lavoro. In un contesto
architettonico purtroppo snaturato dai
numerosi interventi arbitrari che si
sono succeduti nel tempo, sono ancora
riscontrabili caratteri tipologici quattro-
centeschi quali lo schema strutturale
delle volte a vela delle scale, le coper-
ture con volte a botte per gli ambienti
principali, la conformazione spaziale
delle torre cilindriche a tre piani (oggi
mozzate), in origine orlate a merli ara-
gonesi e munite di feritoie, il sistema di
coronamento “a sporgere” delle stesse,
di cui rimane però solo qualche debole
testimonianza fotografica. Del resto
anche lo stato di conservazione degli
ambienti del piano nobile non è tale da
rivelare quale fosse la ricchezza delle
loro decorazioni32. A tal proposito va
evidenziata l’annotazione che ci giunge
dallo storico Nicola De Paulis, il quale
nel 1937 scriveva che “nell’interno si

29. Marcianise. Castello di Loriano, veduta dall’alto del prospetto sulla corte.
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notavano ampli saloni con porte do-
rate”33. Oggi le numerose e continue mo-
dificazioni e sovrapposizioni hanno
alterato sostanzialmente l’architettura
del monumento, creando dei seri osta-
coli al riconoscimento degli elementi
compositivi. In “primis” l’antica cinta
muraria, considerevole per estensione,
che risulta in massima parte distrutta,
inglobata in edifici o muri di conteni-
mento e recinzioni di giardini. Delle ron-
delle  angolari (torri basse e tonde che
tipologicamente costituiscono un prece-
dente del bastione), tuttora è ancora vi-
sibile quella sull’impianto meridionale
del tracciato difensivo, mentre difficil-
mente distinguibili sono altri pochi ele-
menti architettonici e decorativi del
perimetro murario del castello. 
C’è ancora da dire che lungo il lato d’in-
gresso, le murature risultano appena in-
gentilite da uno stemma marmoreo
alloggiato nell’angolo principale del mo-

numento (forse riconducibile all’antica
casata degli Orsini Del Balzo, famiglia
nobiliare del XIII-XV secolo), e dai resti
del portale, scandito, al di sopra del-
l’arco sormontato da cornici e fregi, da
un riquadro con a lato due lesene con-
cluse dal timpano. L’insieme è affian-
cato da due basse volute di raccordo che
probabilmente dovevano avere alle
estremità un pinnacolo. Nonostante il
forte degrado causato dall’usura del
tempo, dal vandalismo degli uomini, e
non per ultimo, dagli eventi sismici nella
zona che hanno messo via via in crisi la
statica della costruzione, il castello di
Loriano appare ancora come un edificio
altamente suggestivo, possente, essen-
ziale. Eccellente esempio di urbanistica
medievale, tuttora ne percepiamo bene
l’esistenza volumetrica, l’aspra robu-
stezza, la severità delle forme, oltre che
il senso gravitante della massa mura-
ria34. 

30. Marcianise. Castello di Loriano, ingresso alla corte con i resti del
portale. Sullo sfondo, la chiesa di S. Maria Maddalena  (già  S. Marcello).
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31. Marcianise. Castello di Loriano, una delle
due torri cilindriche vista dalla corte.

32. Marcianise. Castello di Loriano, pro-
spetto angolo sud-est con torre cilindrica in
primo piano.

33. Marcianise. Castello di Loriano,
scorcio della corte con una delle due
torri cilindriche.
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34. Marcianise. Castello di Loriano, pianta piano terra e piano primo (rilievo  S. Bellopede,
1999; elab. grafica M. Costanzo, 2011).
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Non si può parlare di enogastronomia
di Marcianise senza citare le famosis-
sime rane dei Regi Lagni e le anguille
di fosso. Quando i Regi Lagni, canali
di bonifica realizzati dai Borboni agli
inizi del ‘600, appena una quarantina
di anni fa portavano acque di una lim-
pidezza straordinaria tale che veniva
bevuta dagli agricoltori e che vedeva
la presenza della tipica Lontra (Lutra
lutra); la lenticchia di acqua dolce
(Lemma spp.) formava uno strato gal-
leggiante fitto e continuo su cui sal-
tavano le rane (Rana viridis) e dove
le anguille (Anguilla anguilla) vive-
vano abbondanti. I tipici pescatori di
rane praticavano la “pesca della
rana” utilizzando la “matassa di lom-
brichi” come esca, senza uso dell’amo
mentre i pescatori di anguille pratica-
vano la pesca con l’ombrello, proprio
un ombrello capovolto dove lascia-
vano cadere le anguille catturate che
fuori dall’acqua lasciavano l’esca sci-
volando in questo artigianale “gua-
dino”. 
È nel ricordo dei meno giovani che
l’alimentazione ordinata dal “medico
condotto” ai bambini in stato influen-
zale era il “brodo di rane”. La vendi-
trice di rane portava in spalla o
talvolta su una bicicletta, un sacco di
iuta che, appoggiato a terra “si muo-
veva, saltellava e gracidava”; si se-
deva sui poggi agli angoli delle strade
e vendeva le rane spellandole al mo-
mento con un gesto esperto e deter-
minato. Le poche “cantine”, antiche
vinerie o trattorie a gestione fami-

liare che come insegna all’ingresso
esponevano una “frasca di vite”, ser-
vivano lupini, ceci secchi e semi di
zucca come aperitivo e la tipica zuppa
di rane, piatti di rane ed anguille
fritte, una vera leccornia bagnati con
vino di botte spillato al momento. Oggi
è ancora possibile trovare questi
piatti tradizionali in qualche trattoria
di Marcianise, ma i prodotti che ven-
gono serviti sono solo di importazione
dalle aree del vercellese oppure dal-
l’oriente.    
La sagra della rana è una manifesta-
zione gastronomica che richiama tan-
tissimi visitatori; si tiene
annualmente nel mese di settembre e
vengono riproposti piatti tipici a base
di rane ed anguille.
Oggi i prodotti tipici del territorio
sono la “nnoglia” (o doglia di maiale),
la sugna, la pancetta, la salsiccia.
Resta infatti la tradizione della lavo-
razione e conservazione della carne
dei suini, tradizione proveniente dalle
abitudini delle famiglie contadine che
allevavano  il maiale in porcilaie fami-
liari e lo macellavano in casa. 
La “nnoglia” è un salume tipico di pro-
duzione di questa area che si ottiene
dai sottoprodotti della lavorazione del
maiale. 
Si utilizzano parti grosse e spesse
dello stomaco e dell’intestino del ma-
iale sottoposti a concia con sale, pe-
peroncino piccante e semi di
finocchio selvatico, pressatura, affu-
micatura e ad una stagionatura.
Caratterizzata da un gusto deciso e
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piccante, la nnoglia viene utilizzata
principalmente per la preparazione
della minestra maritata e, il giorno di
Pasqua, per la preparazione della mi-
nestra di cicoria selvatica. 
Altro prodotto tipico dell’area, ingre-
diente di molti piatti tradizionali è la
sugna; ottenuto dalla lavorazione del
grasso suino è d’uso conservarla
nella vescica del maiale. 
La sugna viene versata ancora liquida
nella vescica precedentemente prepa-
rata, che viene poi appesa al soffitto
o conservata in luogo fresco e
asciutto per almeno 6-8 mesi. 
Dalla spremitura della sugna restano
dei panetti solidi residuali chiamati ci-
coli. Si possono certamente definire

un cibo della tradizione, dal sapore
forte e peculiare, ma ricco di grassi; i
cicoli sono ancora oggi abbastanza
utilizzati nella cucina tradizionale, so-
prattutto come ripieno per pizze e
torte rustiche. 
Non si può tralasciare un altro pro-
dotto tipico dell’area: la salsiccia di
carne suina prodotta sia dalle macel-
lerie artigianali che in casa. Si pre-
para con due parti magre una parte
di grasso del suino, che vengono tri-
turate, mischiate con sale, pepe (a
volte sostituito dal peperoncino) e
semi di finocchio. 
L’impasto viene insaccato in budello
naturale che viene legato e piegato ai
due capi con un unico spago. È sem-
pre più raro trovare la “salsiccia a
punta di coltello”, dove la spezzetta-
tura viene fatta esclusivamente a
mano con un coltello ben affilato. I se-
condi e terzi tagli del maiale, vengono
utilizzati per la produzione della sal-
siccia di polmone. 
Oltre al polmone si utilizzano milza,
cuore, fegato, rognone, con aggiunta
di cotiche scaldate, conciate con sale,
peperoncino, finocchio selvatico. 
La salsiccia di polmone è un ingre-
diente fondamentale per insaporire le
tradizionali minestre di verdure e, in
particolare, la minestra maritata,
piatto della tradizione popolare mar-
cianisana.

35. Marcianise. Salsiccia di carne suina.
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La successiva tappa del nostro viaggio
ci porta verso i territori più ad est della
provincia di Terra di Lavoro, fino a rag-
giungere Cancello, il cui nome secondo
alcuni studiosi deriva da “Castra Mar-
celli”, così detto per l’accampamento
del console romano che sconfisse An-
nibale. 
Il castello di Matinale di S. Felice a Can-
cello, che segna il termine della “Valle
di Suessola”, fu fondato dai d’Aquino
nel quinto decennio del XIII secolo sul
“mons Cancelli”, toponimo che – già re-
gistrato in due documenti del 958 e del
1118 – individua l’estrema propaggine
occidentale dei Monti d’Avella, laddove
la punta della catena separa la bassa
pianura campana dall’imbocco della
valle Caudina. A tutt'oggi le nitide vo-
lumetrie del maniero feudale si sta-
gliano, isolate, sulla cresta di un poggio
assolato (metri 296 sul livello del
mare). Da questo sito panoramico la
rocca era a guardia non solo dei terri-
tori che costituivano il comitato di
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Acerra, ma anche di quasi tutto il set-
tore meridionale della Terra di Lavoro,
presidiando inoltre il sistema stradale
che da Capua si dirigeva sia verso la
costa adriatica del Regno, attraverso il
Sannio beneventano, sia verso Napoli e
l’area flegrea. Alla stregua del castello
di Casertavecchia, anche il fortilizio in-
nalzato sopra il monte di Cancello non
è nominato da alcuna fonte di età
sveva. Ancora una volta la griglia do-
cumentaria, che per per questo periodo
si presenta a maglie molto larghe, ne
avrebbe causato l’oblio, se altre notizie
riguardanti la paternità del complesso
non fossero venute da una serie di
carte angioine risalenti agli ultimi anni
del Duecento. I documenti informano
che, fino al principio del 1298, il ca-
stello – appellato all’epoca “Matinale” -
era appartenuto a Margherita, figlia
naturale di Federico II, andata sposa
cinquant’anni prima a Tommaso II
d’Aquino, in quanto il casale di Can-
cello, nel cui territorio s’innalzava la

36. S. Felice a Cancello. Castello di Matinale alla sommità del monte, da cui emergono le quattro
torri d’angolo di forma trapezoidale.
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rocca, era rientra  to tra i donativi ma-
ritali35. Le conoscenze riguardo la sto-
ria del monumento si fanno più scarne
dopo la prima età angioina. Il maniero
fu innalzato “ex novo” sulla collina di
Cancello e la veste geometrico-modu-
lare dell’impianto quadrilatero ad ali e
la stereometria dei volumi ne certifica
“in toto” l’attribuzione al cantiere di
età sveva. L’impresa duecentesca, tut-
tavia, non fu immune da ripensamenti
verificatisi forse a lavori da poco ulti-
mati, ma tali interventi hanno unica-
mente interessato le strutture in
elevato della torre orientale. Il “ca-
strum Matinalis” fu concepito con una
pianta perfettamente regolare co-
struita sul doppio quadrato disegnato
dal cortile interno e dalla cinta, alla
quale rispondono in posizione di mez-
zeria le quattro torri d’angolo, di forma
trapezoidale ed orientate secondo i
punti cardinali; una quinta torre – ret-
tilinea e di minori dimensioni – è siste-
mata in posizione decentrata sul fianco
nord-occidentale a protezione della po-
sterla, attualmente tamponata. Il ca-
stello possiede anche un’altra porta
secondaria, dal disegno archiacuto, che
si chiude sul lato sud-occidentale nei
pressi del punto d’innesto del baluardo
di ponente. Occorre sottolineare che la
perdita della documentazione tre-quat-
trocentesca impedisce di riferirne le vi-
cende tardomedievali sul monumento.
La vita del complesso non dovette, tut-
tavia, oltrepassare di molto il 1437,
quando il fortilizio fu occupato durante
la guerra angioino-aragonese dalle mi-
lizie pontificie guidate dal cardinale
Giovanni Vitelleschi e dal condottiero
Iacopo Caldora. Da quel momento il “ca-
strum Cancelli”, come fu ribattezzato
già allo scadere del XIII secolo, fu len-
tamente lasciato in abbandono, poiché

il mancato potenziamento dei sistemi
difensivi, che si sarebbe reso necessa-
rio già sul finire del Quattrocento per
l’avvento dell’artiglieria, attesta in
modo inequivocabile il venir meno della
sua funzione di fortezza36. Sappiamo
che dal 1443 al ‘60, Giacomo Candida
di Benevento ebbe in guardia il castello
di Cancello, quindi il monumento fu per
un certo tempo feudo degli estinti
duchi di Maddaloni. Dopo essere stato
posseduto dai principi di Caramanico,
per successione femminile passò ai
Barracco. L’importanza di questa strut-
tura difensiva era dovuta alla sua po-
sizione strategica fra la valle di
Maddaloni e quella di Arienzo; infatti
anche il generale francese Champion-
net nel 1799 volle fissarvi un suo quar-
tier generale37; l’alto ufficiale costrinse
alla fuga il re Ferdinando IV consen-
tendo ai rivoluzionari napoletani la
proclamazione della Repubblica parte-
nopea. In questo stesso periodo il ca-
stello di S. Felice a Cancello fu
annoverato dal Lavigny, nell’elenco
preparato per l’arrivo di Giuseppe Bo-
naparte, tra le opere di interesse arti-
stico. Tutti ebbero rispetto per la
costruzione.
Nel 1943 l’edificio fu sede dei Comandi
della Quinta e della Settima armata
delle truppe alleate; il colonnello Spen-
cer J. Braw, grande di-  segnatore e ap-
passionato di opere d’arte, preparò
degli schizzi del castello esposti in se-
guito a New York nel 1949, ad una mo-
stra sui monumenti dell’Italia
meridionale38. Attualmente la costru-
zione si presenta allo stato di rudere
desolato, condizione che è stata deter-
minata dall’incuria in cui il complesso
ha versato in particolare nel secolo
scorso. 
  Malgrado ciò, la consistenza di quanto
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è sopravvissuto del monumento offre
un quadro esaustivo del suo sviluppo
architettonico, dal quale emerge che né
i crolli né le più tarde manomissioni
hanno di fatto compromesso la lettura
della rocca voluta da Tommaso II alla
metà del Duecento. Non c'è dubbio che
una delle caratteristiche peculiari del
castello di Matinale è quella che privi-
legia le sue strutture; esse sono riu-
scite a mediare nel tempo i compiti di
presidio territoriale con quelli di di-

mora comitale, manifestando da un lato
un carattere pressoché sconosciuto
negli antichi “castra” imperiali, dall’al-
tro l’estrema duttilità di un modello ar-
chitettonico che, nella sua stagione
sveva, la tradizione storiografica ha
identificato in maniera troppo riduttiva
nella categoria di “castello”, ma le cui
effettive finalità sono variate di volta
in volta dal casermaggio o dal fondaco
fortificato, alla residenzialità signorile
e di grande rappresentanza39.

37. S. Felice a Cancello. Castello di Matinale, prospetto del fianco sud-orientale e planimetrie del
piano terra e del primo piano (rilievo Iazeolla - Caglianone, Roma). 
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In questo territorio il visitatore potrà
apprezzare il sapore di un liquore ti-
pico, di tradizione antichissima. Il no-
cillo o nocino è un rosolio di colore
scuro e gradazione alcolica molto ele-
vata, intorno ai 40°, dalle spiccate pro-
prietà digestive e dal prelibato sapore
amaro. 
La sua origine si perde nei secoli e la
sua preparazione è legata ad una meto-
dologia precisa e quasi rituale. 
L’ingrediente principale da cui è costi-
tuito, le noci verdi, devono essere rac-
colte e tagliate alla vigilia del giorno di
San Giovanni, il 23 giugno; in quel
giorno, infatti, si trovano nel loro mo-
mento “balsamico” poiché il gheriglio,
protetto dal mallo verde e dal guscio
morbido, non presenta gocce d’acqua al
suo interno ma è ricco di oli essenziali.
Le noci, comprensive di mallo, vengono
lasciate macerare in alcool per trenta -

quaranta giorni in bottiglie di vetro ben
tappate ed esposte al sole, che devono
essere agitate di tanto in tanto. 
Al termine del periodo di macerazione
il composto viene filtrato e diluito a
freddo con uno sciroppo preparato a
parte con acqua sterilizzata e zucchero,
ed aromatizzato con chiodi di garofano
e cannella: dopo l’imbottigliamento si la-
scia riposare per almeno due mesi
prima di consumarlo.

38. S. Felice a Cancello. Nocillo (o nocino).
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Accostandoci all’area di Maddaloni,
possiamo scorgere nella parte alta della
città il castello, una costruzione di
forma irregolare con un torrione qua-
drato, che nel corso degli anni ha su-
bito notevoli trasformazioni, tutt’oggi
ancora ben visibili. Dalla sua posizione
collinare sul versante sud-occidentale
dei monti Tifatini (a circa 170 metri dal
livello del mare), il “castrum Magda-
loni” sorvegliava a breve distanza il
traffico di uomini e merci nel settore
dell’Appia che unisce Capua alle Forche
Caudine, interponendosi strategica-
mente anche tra le zone di influenza
dei conti di Caserta e di Acerra. Alcune
particolarità progettuali del cassero,
dominato dal possente mastio quadran-
golare, furono dettate sia dalla natura
rocciosa del sito, in quanto la rocca si
disponeva a mezza costa e in un punto
di falsopiano, sia dal fatto che il com-
plesso veniva ad insediarsi nel vertice
alto della città murata, la cui cerchia
era stata consolidata da Ruggero II nel-
l’aprile del 1135. Il torrione s’integrava
con le difese di Maddaloni con il giro
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delle sue muraglie e queste, a loro
volta, dovevano separarlo dall’abitato
medievale. Tuttavia la perdita della
cinta della rocca interna al borgo non
consente di definire la forma planime-
trica del cassero, né in che modo il ma-
stio si relazionasse alla recinzione,
benché sia da supporre che esso non si
elevasse isolato nel mezzo del fortilizio,
ma come rinforzo angolare dello
stesso40. 
Il valore strategico del castello diminuì
con la fine del regno normanno, come
testimoniato da un diploma del 1209,
dal quale si intuisce che lo stesso è con-
siderato più un tenimento extramoenia
che un baluardo militare. Con Federico
II fu di nuovo al centro di vicende sto-
riche importanti; nel 1230, a seguito
della pace di Ceprano, fu dato in pegno
al papa Gregorio IX. Acquisì di nuovo
importanza nella guerra tra angioini e
durazzeschi quando fu al centro di di-
verse operazioni militari. In questo
contesto generale, può risultare utile
ricordare la venuta in Italia (con un
esercito di sedicimila uomini) del re Lu-

39. Maddaloni. Veduta del castello e della torre dell’Artus  che dominano 
l’agglomerato urbano. 



51

dovigo d’Ungheria, per vendicare la
morte del fratello Andrea, ucciso la
notte del 18 settembre 1345 all’età di
diciannove anni nel castello di Aversa,
per una congiura organizzata da Carlo,
suo cognato, duca di Durazzo, e fatta
eseguire da un gruppo di sicari guidati
da Carlo Artus41. Il castello di Madda-
loni ospitò il re Luigi di Taranto nel
1353, quando di persona volle affron-
tare il ribelle conte di Caserta, France-
sco della Ratta. Più tardi, nel 1382, un
altro re dimorò nell’edificio, Luigi d’An-
giò il quale, alla morte della regina Gio-
vanna, ereditò il suo regno che, però,
fu conteso da re Carlo di Durazzo; var-
cata la frontiera, cavalcò verso Madda-
loni e vi si acquartierò con i più potenti
signori di Francia e del regno, con più
di quarantamila soldati a cavallo. Al pe-
riodo tardo trecentesco si deve l’inter-
vento della sopraelevazione di un piano
del mastio e, coerentemente al sovra-
dimensionamento del torrione, il tratto
nord-orientale della cinta fu rialzato
per garantirne la protezione dal-
l’esterno. Lo spalto delle mura fu, al-
lora, trasformato in un passaggio

coperto che, concepito come una sorta
di antemurale, si apriva con ampie ar-
cheggiature sul cortile del presidio. Il
camminamento di ronda era inoltre col-
legato al nuovo livello residenziale del
mastio mediante un ponte mobile che
era servito da uno stretto corpo di
guardia, rettilineo e su due piani. Sem-
pre in quel lotto di lavori il “castrum”
fu inserito, a mo’ di ridotto, al centro
di una seconda e più ampia cerchia di
mura dall’andamento ellittico che, di-
fesa da due torrioni cilindrici agli
estremi limiti, ancora oggi taglia longi-
tudinalmente il pendio della collina42. 
Nell’autunno del 1460, la struttura for-
tificata fu assaltata, conquistata e data
al fuoco da Ferrante d’Aragona in
guerra contro Giovanni d’Angiò ed i ba-
roni ribelli. Dopo l’incendio i nuclei abi-
tati furono spostati e ricostruiti in
pianura e tutta la zona pianeggiante
sottostante l’insediamento del castello,
fu sistemata dai Carafa, quando, creata
la contea da Ferrante d’Aragona, fu in-
vestito del feudo il capitano Diomede
Carafa, la cui famiglia riuscì a reggere
le sorti di Maddaloni per 350 anni43.

40. Maddaloni. Ruderi del castello.
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Nel 1799 con l’abolizione del feudo e le
stranezze dell’ultimo duca Marzio Do-
menico V, finì la dinastia dei Carafa. Il
castello abbandonato e diroccato, in-
sieme alle colline sottostanti, fu eredi-
tato dal Principe di Colobrano che nel
1821, lo vendette ad Agnello de Sivo, fi-
glio di Giacinto, che trasformò l’edificio
e le torri in una lussuosa dimora. Alla
prima metà dell’Ottocento sono ascri-
vibili gli interventi sul versante sud-
orientale del mastio con l’aggiunta di
un’ala palaziale e, in quel frangente, fu
verosimilmente demolito quanto rima-
neva della recinzione duecentesca, con
la sola eccezione del segmento in co-
mune con le mura urbane. Comunque,
in nessun caso fu manomessa la strut-
tura del mastio pertinente alla fabbrica
sveva, che è caratterizzata da una cor-

tina a sacco di pietrame44.
Il castello di Maddaloni ospitò, rispet-
tivamente nel 1827 e nel 1846, Fran-
cesco I e Ferdinando II. Nell’ottobre del
1860, all’epoca della battaglia tra i ga-
ribaldini di Bixio ed i borbonici che
erano rimasti tagliati fuori, le strut-
ture del monumento opposero una così
strenua resistenza da meritare l’ammi-
razione del comandante avversario.
Dopo questa data, la costruzione fu re-
staurata per desiderio di Antonio de
Sivo, con interventi sulla torre cilin-
drica e con opere di rafforzamento del
grande torrione.  
Il complesso della fortificazione mad-
dalonese si sviluppa intorno alla
grande torre rettangolare alta più di
venti metri. Essa si compone di due li-
velli: il primo ospita due grandi stanze,

41. Maddaloni. Stralcio planimetrico dell’area corrispondente all'abitato medievale (da Carta I.G.M.).
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separate da un muro centrale, trafo-
rato da due archi a tutto sesto, che
mantiene le due volte a botte; il se-
condo è formato da un unico ambiente,
attualmente scoperto, ma in passato
chiuso da una volta a crociera. L’in-
gresso al castello avveniva dal primo li-
vello, con l’ausilio di un ponte levatoio:
sono ancora visibili delle mensole con-
ficcate nel muro (lato nord della torre),
insieme a fori per le catene del ponte;
quest’ultimo veniva poggiato, dai mili-
tari, dalla torre al muro di cinta, dove
vi erano delle scale che portavano al
piano superiore. L’accesso al piano
terra è opera recente, e conduce ad un
cortile, dal quale si entra nei due stan-
zoni sopra descritti. Da qui si rag-
giunge una grande sala che doveva

essere di rappresentanza, da
cui si passa in altri due vani
più piccoli posti uno dopo l’al-
tro; la sala più grande è dotata
di due finestroni a sesto acuto,
che si affacciano verso la torre
dell’Artus.    
Devono essere tenute presenti
in particolare le volte delle tre
sale furono ricostruite dalla fa-
miglia de Sivo nel 1821 e che
furono decorate con affreschi
che ancora oggi si possono am-
mirare, mentre nelle volte delle
due sale più piccole campeggia
ancora una insegna araldica
raffigurante un leone ram-
pante. Un cenno meritano pure
le altre parti strutturali che co-
stituivano l'edificio, come le ci-
sterne ed il muro perimetrale
che terminava ai piedi della
torre dell’Artus. Sul lato nord,

sono ancora visibili tracce della merla-
tura e delle feritoie ricavate nelle mura
per poter bersagliare gli assalitori
senza esporsi. Una torretta con ponte
levatoio, controllava l’accesso ad una
seconda cinta muraria merlata, compo-
sta da piccole torri quadrate, che rac-
chiudeva tutto il perimetro della collina
verso il centro abitato. Invece, per chi
giungeva dall’antico borgo murato, l’ac-
cesso al castello avveniva da sud attra-
verso una torretta adiacente al grande
torrione innalzato a difesa dell'in-
gresso45. Nell’attuale stato di conserva-
zione, la rocca di Maddaloni risulta un
ibrido architettonico e funzionale oscil-
lante tra il castello a recinto di mode-
ste dimensioni e la “domus” turriforme
entro una cinta quadrilatera, documen-
tata invece nei casi lucani di Monte Se-
rico e di Cisterna presso Melfi. Tali
caratteristiche potrebbero aver pesato

42. Maddaloni. Pianta, in basso, e sezione
del castello (da R. Carafa, 1989).
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43. Maddaloni. Schema planimetrico del complesso della fortificazione in cui è rilevabile 
l’ubicazione del castello, della torre superiore e della torre dell’Artus.
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nella riconversione del complesso da
presidio urbano in residenza ne pas-
saggio dalla dominazione sveva a quella
angioina46. 
Ancora un cenno merita la costruzione
della torre dell’Artus - oggi in precarie
condizioni statiche - che faceva parte
del complesso difensivo di Maddaloni:
essa è ascrivibile al tempo del feudata-
rio Carlo Artus, che fortificò il castello

già esistente ed eresse la torre sul-
l’estremo sperone che domina la sotto-
stante piana47. In questa torre sono
presenti i caratteri tipici dell’influenza
provenzale che determinò la costru-
zione di alti torrioni cilindrici su base
tronco-conica (si veda la torre sul-
l’acropoli di Velia, quelle di Castelnuovo
Cilento, di Castelcivita e dello Ziro di
Amalfi).

44. Maddaloni. La torre dell’Artus, oggi in precarie condizioni statiche.
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Tutta l’area dell’agro di Maddaloni è fa-
mosa per la coltivazione di una mela da
un profumo superbo e di un sapore stra-
ordinario. La “Melannurca Campana”
che ha ottenuto l’IGP (indicazione geo-
grafica protetta) D.M. del 30.03.06, è
una delle varietà italiane di melo più co-
nosciute e più apprezzate in assoluto
dai consumatori. L’Annurca, definita la
“regina delle mele”, è da sempre cono-
sciuta soprattutto per la spiccata qua-
lità dei suoi frutti, dalla polpa
croccante, compatta, bianca, gradevol-
mente acidula e succosa, con aroma ca-
ratteristico e profumo finissimo, una
vera delizia per gli intenditori. Il frutto
è medio-piccolo, di forma appiattita-ro-
tondeggiante, leggermente asimme-
trica, con picciolo corto e debole. La
buccia, liscia, cerosa, mediamente rug-
ginosa nella cavità peduncolare, è di co-
lore giallo-verde, con striature di rosso
che     raggiunge una colorazione più omo-

genea dopo il periodo di maturazione.
Elemento di tipicità è l’arrossamento a
terra delle mele nei cosiddetti “melai”.
Essi sono costituiti da piccoli appezza-
menti di terreno, sistemati adeguata-
mente in modo da evitare ristagni
idrici, su cui sono stesi strati di mate-
riale soffice: un tempo si utilizzava la
canapa, oggi sostituita da aghi di pino,
trucioli di legna o altro materiale vege-
tale. Per la protezione dall’eccessivo ir-
raggiamento solare i melai sono protetti
da apprestamenti di varia natura. I
frutti sono disposti su file esponendo
alla luce la parte meno arrossata, ven-
gono poi periodicamente rigirati ed ac-
curatamente scelti, scartando quelli
intaccati o marciti. È proprio questa
pratica, volta a completare la matura-
zione dei frutti adottando metodi tradi-
zionali e procedure effettuate tutte a
mano, ad esaltare le caratteristiche
qualitative della “Melannurca Cam-

45. Maddaloni. Melaio di Melannurca Campana.
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pana” IGP, conferendogli quei valori di
tipicità che nessun altra mela può van-
tare. Le indubbie caratteristiche orga-
nolettiche di questa mela, finora
apprezzate soprattutto dai consumatori
meridionali, stanno progressivamente
conquistando anche altri mercati, sia
nazionali che esteri, grazie anche al ri-
conoscimento del marchio di tutela e al-
l’ingresso nei canali della grande
distribuzione organizzata. 
La “Melannurca Campana” IGP è pre-
sente in Campania da almeno due mil-
lenni. La sua raffigurazione nei dipinti
rinvenuti negli scavi di Ercolano e in
particolare nella Casa dei Cervi, testi-
monia l’antichissimo legame dell’An-
nurca con il mondo romano e la
Campania felix in particolare. Luogo di
origine sarebbe l’agro puteolano, come
si desume dal Naturalis Historia di Pli-
nio il Vecchio. Proprio per la prove-
nienza da Pozzuoli, dove è presente il

lago di Averno, sede degli Inferi, Plinio
la chiama “Mala Orcula” in quanto pro-
dotta intorno all’Orco (gli Inferi). Anche
Gian Battista della Porta, nel 1583, nel
suo “Pomarium”, nel descrivere le mele
che si producono a Pozzuoli cita testual-
mente: (… le mele che da Varrone, Co-
lumella e Macrobio sono dette
orbiculate, provenienti da Pozzuoli,
hanno la buccia rossa, da sembrare
macchiate nel sangue e sono dolci di sa-
pore, volgarmente sono chiamate Or-
cole…). 
Da qui i nomi di “anorcola” e poi “an-
norcola” utilizzati nei secoli successivi
fino a giungere al 1876 quando il nome
“Annurca” compare ufficialmente nel
Manuale di Arboricoltura di G. A. Pa-
squale. 
Il “Consorzio di tutela Melannurca cam-
pana IGP”, costituito nel 2005, è stato
riconosciuto dal MIPAAF con DM 18
aprile 2007.

46. Maddaloni. Melannurca Campana.
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Dopo esserci allontanati da Maddaloni,
il nostro itinerario continua verso il
suggestivo borgo di Casertavecchia che
sorge alle pendici dei monti Tifatini (a
circa 400 metri di altezza), di ben con-
servato aspetto medievale, e con vari
punti di notevolissimo interesse pano-
ramico. L’abitato, in mancanza di docu-
menti utili a datarlo, è dalla maggior
parte degli studiosi ritenuto coevo alla
conquista longobarda del Meridione
(dal 570), per espansione di un “pago”
romano preesistente che nel tempo
aveva accolto le popolazioni locali, che
qui si rifugiarono, abbandonando le
città della pianura. Il castello – sito
nella parte orientale dell’abitato - sorse
a guardia del borgo sul punto più alto
del colle, a sentinella sulla pianura e
sulle valli del Monte Virgo. Di quel
primo edificio, luogo di ricovero occa-
sionale per abitanti, animali e masseri-
zie piuttosto che residenza, l’attuale
complesso architettonico conserva la
distribuzione planimetrica irregolare,
grosso modo ellittica. Esso esisteva
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con certezza nell’861, anno in cui Er-
chemperto, lo storico longobardo, ne da
una descrizione, e dal 879 accolse il
primo conte Pandolfo. Con la domina-
zione normanna, “Casahirta” avviata
ad una palese autonomia feudale, ac-
crebbe la sua importanza religiosa (per
la presenza della sede vescovile) e so-
prattutto politica e demografica. Ciò
impose un rafforzamento delle strut-
ture del primitivo recinto fortificato
nei punti più vulnerabili con la costru-
zione di un mastio e sei torri a pianta
quadrata, erette con muratura a secco,
ancora oggi esistenti, ma allo stato di
rudere48. Queste primitive strutture do-
vettero certamente rispondere a criteri
di difesa statica ben precisi e risultare
giustamente attenti all’ambiente: fat-
tore primario ai fini della presenza, del
posizionamento, dell’articolarsi d’una
fortificazione, oltreché dell’umanizza-
zione del territorio. Se lo stato attuale
delle ricerche non permette di appu-
rare quale consistenza avesse l’abitato
murato longobardo, e tanto meno esi-

47. Casertavecchia. Veduta  interna del castello con il mastio.
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stono dati documentari e riscontri ar-
cheologici per riconoscere nel sito della
rocca la residenza del gastaldo, appare
invece palese che l’insediamento ac-
crebbe il suo ruolo politico e religioso
a cavallo tra l’XI e il XII secolo, sia per-
ché l’esistenza di un “comes de Ca-
serta” di etnia franca è testimoniata
nel 1092, sia perché Casertavecchia fu
allora elevata a sede di diocesi. 
È plausibile che nel corso dei decenni
successivi al 1113 circa (erezione della
cattedrale di S. Michele Arcangelo), di
pari passo con il radicamento della ba-
ronia normanna, fosse pure maturata
la volontà di innalzare un maniero co-
mitale e che questo trovasse la natu-
rale sistemazione laddove è l’odierno
fortilizio, vale a dire nel punto più alto
dell’abitato, ai margini orientali del cir-
cuito difensivo e nelle immediate vici-
nanze della principale porta cittadina.
Tuttavia la tipologia e la qualità delle
vestigia architettoniche anteriori all’in-
tervento svevo rimandano l’operatività
di un maniero a recinto alla seconda
metà del XII secolo, di modo che la sua
costruzione è da mettere in relazione
con la costituzione del “comitatus Ca-
serte”, sancita da Ruggero II nel 1150,

e in particolare con l’avvento della ca-
sata dei de Lauro. 
D’altro canto il prestigio raggiunto du-
rante il regno di Guglielmo II dal conte
Roberto in qualità di “Magister Come-
stabilis et Justitiarius Apuliae et Terra
Laboris”, così come la rilevanza stra-
tegico-territoriale e di caposaldo mili-
tare di Casertavecchia, tale da indurre
sia l’imperatore Enrico VI a occuparla
nel 1191 sia Tancredi a conquistarla
due anni più tardi, sembrano elementi
più che sufficienti per dedurre la pre-
senza della rocca. Non è dato sapere
quale sorte sia toccata al fortilizio al-
l’indomani degli eventi che, tra il 1223-
24, portarono alla confisca della contea
di Caserta nel demanio imperiale a se-
guito della carcerazione in Sicilia del ti-
tolare Tommaso de Lauro e quindi alla
sua cacciata dal Regno. Sta di fatto che
la cinta della rocca normanna fu reim-
piegata nella fabbrica castrale di cui si
fece promotore il figlio di Tommaso,
Riccardo, la cui provata fedeltà alla
causa sveva gli consentì di tornare in
possesso del feudo nel 1232. L’ascesa
politica e militare del giovane conte
creò le condizioni ideali per avviare un
profondo rimodernamento del maniero,
attuato nel corso del quinto decennio
del secolo, un’impresa di grande re-
spiro nella quale sono soprattutto evi-
denti le finalità residenziali e di
rappresentanza. 
Ma la distinzione tra la riformulazione
del complesso recintato in un castello
esagonale ad ala continua e l’eleva-
zione del torrione cilindrico precisano
che l’operazione non fu il risultato di
un progetto concepito in maniera uni-
taria, a causa della quasi totale estra-
neità di questi alle vicende costruttive
del cassero che gli è a ridosso49. La

48. Casertavecchia. Veduta del mastio da nord.
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49. Casertavecchia. Scorcio dell’ala orientale del castello.
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torre fu concepita con un paramento in
blocchi di tufo squadrato a vista pog-
giante su uno zoccolo poligonale in cal-
care, raccordato al volume cilindrico
attraverso unghie triangolari. 
Tale configurazione, chiaramente ispi-
rata alle due torri federiciane di Capua,
vicine per collocazione geografica e
temporale, induce ad ipotizzare che
alla erezione del mastio casertano par-
teciparono gli stessi artefici capuani o
comunque maestranze ben a cono-
scenza di quell’esperienza. La torre è
tra le più grandi d’Europa, seconda per
diametro a quella della cinta urbana di
Aigues Mortes, in Provenza. 
È alta circa 30 metri, ha tre livelli vol-
tati, di cui solo il primo accessibile
dall’esterno grazie ad un ponte levatoio
che la collegava al vicino castello; la
sala superiore comunica con quella
d’ingresso per mezzo di una scala in
pietra ricavata all’interno dello spes-
sore della muratura50. Alla cultura co-
smopolita della casa sveva, cui i conti
di Caserta erano legati in parentela, si
dové la realizzazione dei “balnea” ubi-
cati sulla cortina meridionale verso il
borgo51. All’atto del testamento di Diego
della Ratta, conte di Caserta e Gran Ca-
merario del Regno il castello fu de-
scritto in gran parte danneggiato e
diruto. Ma già nel 1349 le strutture del
castello e il borgo furono in condizione
di respingere l’assalto di Luigi d’Angiò,
pretendente al trono napoletano; ciò
forse in virtù dei consolidamenti e dei
restauri promossi da Francesco, figlio
e successore di Diego. Il trasferimento
della fiera settimanale al villaggio
Torre, in pianura, nel 1407, il conse-
guente spopolamento seguente l’abban-
dono prima delle funzioni residenziali
comitali, traslocate nel Palazzo Vec-
chio, poi lentamente anche di quelle cu-

riali e vescovili, trasformarono la con-
figurazione del castello52. Sicché an-
cora una volta le strutture fortilizie di
Casertavecchia, per natura e destino
suoi, andarono soggette a trasforma-
zioni e adattamenti, come già si era ri-
velato a causa del “perfezionarsi
dell’offesa”, ma anche per il soprag-
giungere di più raffinate esigenze abi-
tative, per la riparazione delle offese
subite. Se da questo momento nella
città sul colle iniziava la fase di deca-
denza ancora Leonardo Santoro la de-
scrive agli inizi del ‘500 fasciata di una
nuova cinta di mura e torri munita di
un doppio cerchio di mura (allude forse
al castello e al borgo fortificato) fian-
cheggiata da quaranta torrioni, mentre
il palazzo dei Conti era distinto in ampi
appartamenti con saloni grandi e cinto
da dieci tetti; per un ponte levatoio di
legno si accedeva dal castello al mastio,
fasciato nella parte bassa con marmo.
Gli Acquaviva tennero il castello di Ca-
sertavecchia fino al 1634, che poi
passò – come era già avvenuto in pre-
cedenza – alla famiglia Caetani e da
questa nel 1750 fu venduto a Ferdi-
nando IV di Borbone53. Crescenzio
Esperti, nelle sue “Memorie storiche
della città di Caserta” (1773), anno-
tava che il palazzo non era più abitato,
la città era ancora munita di un gran
circuito di mura in pietra viva con ba-
stioni e una porta; a destra di questa,
entrando in città, vi era il palazzo dei
Conti e il castello contiguo (la torre) a
cui si accedeva da un ponte levatoio
posto al secondo piano per una piccola
porta a settentrione54. Allo stato dei
fatti, non è dato conoscere quale rap-
porto intercorresse tra la torre e il con-
tiguo “palatium” del maniero tardo
normanno; ciò nondimeno l’elegante
formulazione del vano nobile del ba-
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luardo rettangolare, un tempo caden-
zato in due campate voltare a crociera
ed illuminato da ampie finestre, ne at-
testerebbe un posto di rilievo nel qua-
dro dello spazio residenziale55.
Oggi l’antico “Castrum Caserte”, seb-

bene allo stato di rudere, con il mastio
che conserva invece quasi interamente
le fattezze originarie, è divenuto og-
getto di interventi di restauro56, ed è
“location” elegante e raffinata di eventi
ed incontri culturali57.

50. Casertavecchia. Sezione del mastio (da C. Shearer, 1935).
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51. Casertavecchia. Pianta del piano terra del
castello (da C.Shearer, 1935; R. Carafa, 1991;
elab. grafica di L. Farroni, Roma).

52. Casertavecchia. Pianta del piano primo
del castello (da C.Shearer, 1935; 
R. Carafa, 1991; elab. grafica di 

L. Farroni, Roma).
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Antiche sono le tradizionali ricette dei
rosoli che si tramandano da genera-
zioni. Il liquore di amarena, è una spe-
cialità prodotta nella zona dove, fino a
qualche anno fa, la coltivazione delle
amarene era molto diffusa. È un rosolio
di colore isabellino, nocciola chiaro, con
una gradazione alcolica di circa 30°,
dal sapore particolarmente dolce. Sono
giunte fino a noi due varianti del pro-
dotto: l’una vede come ingrediente prin-
cipale le foglie di amarena, l’altra i
noccioli. Secondo la prima ricetta, si la-
sciano macerare cento foglie di ama-
rena in un litro di vino bianco per circa
15-20 giorni, vi si aggiungono, poi, l’al-
cool ed una soluzione zuccherina, fino
a far raggiungere al composto una gra-
dazione alcolica di circa 30°. La ver-
sione che prevede l’utilizzo dei noccioli
di amarena, vuole che questi ultimi ven-
gano ben puliti ed immersi in alcool a
90°, dove vengono lasciati macerare
per 15-20 giorni. Vi si aggiunge, poi lo
sciroppo preparato a parte. La produ-
zione del rosolio di amarene oggi sta ca-
dendo in disuso a causa della minore
diffusione della coltura dell’amarena do-
vuta agli eccessivi costi di raccolta dei
frutti. Altro rosolio di antica tradizione
è il liquore di mirtillo. Le bacche di mir-
tillo costituiscono l’ingrediente princi-
pale di questo rosolio di colore violaceo
scuro, con una gradazione alcolica di
circa 30°, che si ottiene lasciando ma-
cerare in alcool una manciata di bacche
per circa 20 giorni. A parte, si prepara
uno sciroppo, bollendo acqua e zuc-
chero, che a freddo si aggiunge alle bac-
che macerate e schiacciate con una
forchetta. La ricetta tradizionale, oltre
ad essere utilizzata per la produzione
casalinga, viene utilizzata da alcuni la-
boratori artigianali locali che commer-
cializzano il rosolio.
Tipico anche il liquore di finocchietto:

ha un colore giallo paglierino ed una
gradazione alcolica di circa 30° gradi
ed è particolarmente apprezzato per le
sue spiccate proprietà digestive. Per
prepararlo si lasciano macerare in al-
cool per 15-20 giorni i semi secchi di fi-
nocchietto selvatico, preparato a cui si
unisce lo sciroppo di acqua e zucchero.
Non è necessario lasciarlo riposare,
una volta imbottigliato si può, infatti,
consumare subito, preferibilmente
freddo. Il liquore di finocchietto selva-
tico oltre ad essere prodotto per uso do-
mestico, è stato commercializzato con
successo da alcuni laboratori artigia-
nali locali.
Antichissima anche la ricetta del li-
quore di Gelse Rosse, tramandata negli
anni di padre in figlio. Le gelse cam-
pane, di colore rosso rubino, si lasciano
macerare in alcool a 90° per circa 15
giorni. Dopo la macerazione, va ag-
giunta al preparato una soluzione zuc-
cherina e poi viene filtrato; il liquore di
gelse è un digestivo dal sapore dolce e
deciso, dal gradevole colore rosso ru-
bino e di una gradazione alcolica di
circa 30°. Prodotto fin dal XVII secolo,
la produzione delle gelse era legata a
quella della seta, essendo le foglie di
questa pianta il maggiore nutrimento
dei bachi da seta.

53. Casertavecchia. Le amarene
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Lasciando Casertavecchia, vale la pena
una passeggiata a Monte Castello, che
sovrasta il paese di Castel Morrone,
per ammirare i resti diroccati della for-
tezza medievale58. 
Sarà bene puntualizzare che l’impianto
difensivo del castello venne elevato cer-
tamente al tempo dei normanni,
quando cioè le guerre fra feudatari e le
scorrerie dei saraceni crearono la ne-
cessità di arroccarsi su un monte, tra
mura ben difese. 
Nacque allora il toponimo “Muronis” o
“Moronis” il cui significato è “luogo
posto in alto” o “ammasso di pietre, pie-
traia”, termine che incontriamo anche
in altre località montane. La costru-
zione del castello può attribuirsi a Ro-
berto di Lauro, conte di Caserta. Ma è
da ritenere che, già nell’849, Morrone
avesse un proprio fortilizio e che la
mano normanna abbia solo ingrandito
e rimaneggiato l’impianto esistente.
Possiamo ipotizzare che prima del
Mille, anche le strutture difensive di
Morrone - come del resto tutte le forti-
ficazioni delle regioni dell’Italia meri-
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dionale - furono danneggiate ripetuta-
mente, sia dagli eventi naturali che
dalle azioni di guerra, e, ripristinate,
assunsero sempre l’aspetto dettato
dalla tecnica costruttiva del periodo
nel quale venivano riattate. Era l’epoca
in cui sia le torri che i castelli venivano
eretti con precisi scopi difensivi e le
fabbriche fortilizie, prive di ogni ele-
mento decorativo, rispondevano solo ai
canoni della più efficiente resistenza
passiva. La fortificazione altomedioe-
vale risultò, così, frammentaria e dis-
seminata con caratteristiche rozze ed
austeramente militari, al contrario
delle forme che contrassegnarono in
seguito, l'età degli svevi, degli angioini
e degli aragonesi. Riportando il filo del
discorso sui primi due secoli dell'anno
Mille, occorre dire che il motivo di mag-
giore interesse è rappresentato dal
fatto che Morrone risulta tra i possedi-
menti del Conte nel “Catalogus Baro-
num” del 1150. Esso ci fa conoscere
l’estensione della Contea, possesso di
Roberto, e le sue caratteristiche. Il ca-
stello, costruito sul colle più strategico

54. Castel Morrone. Particolare dei ruderi del castello. 
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del paese, diventato simbolo dell’op-
pressione feudale, doveva essere simile
ad altri edifici fortificati dell’epoca: una
cortina muraria difesa da torri alte e
massicce, presumibilmente merlate.
Della sua esistenza si hanno notizie
certe già in un documento angioino
della seconda metà del 1200, in cui si
parla della castellana Margherita De
Tucziaco, cugina del re Carlo I d’Angiò,
che venne ospitata per alcuni mesi nel
castello. Altri passaggi di proprietà si
ebbero nel territorio di Morrone nel pe-
riodo normanno; ma divenuto nel 1268
Carlo d’Angiò unico padrone del Regno
di Sicilia, revocò tutti i feudi del Regno
distribuendoli poi ai suoi soldati e fede-
lissimi. Molto più tardi, nel 1456, è do-

cumentato che il castello di Morrone –
come del resto numerosissimi insedia-
menti difensivi di Terra di Lavoro e del
Molise - rimase seriamente danneg-
giato da un terribile terremoto. Attual-
mente, nell’area in cui sorgeva il
castello, sono visibili il torrione princi-
pale (a pianta quasi quadrata), i resti
della cinta muraria e alcune dimore in
pietra. Il complesso difensivo appare
realizzato in materiale calcareo con
elementi di riutilizzo (tufo, laterizi, te-
gole, ecc). 
A titolo di curiosità, va riferito che una
vecchia tradizione vuole che, al di sotto
della torre, esista un passaggio se-
greto, utile per il collegamento del ca-
stello con il paese59.

Può risultare utile sostare nei vicoli del
paese dove possiamo trovare numerose
trattorie tipiche che servono molti
piatti locali, dal formaggio di pecora agli
insaccati, all’agnello o salsicce alla
brace. Sarà conveniente andare oltre
non prima di aver assaggiato la tipica
ricotta locale.
Il termine ricotta deriva da latino re-
coctus, termine che stava a indicare la
ricottura del siero dopo la produzione
del formaggio, motivo per il quale la ri-
cotta non può essere considerata un
vero e proprio formaggio, perché si ot-
tiene dalla lavorazione del siero che si
libera dalla cagliata. È un prodotto an-
tichissimo e diffuso in tutta la regione,
che va consumato freschissimo. Si ot-
tiene portando il siero a una tempera-
tura fino a quando affiora una massa
fioccosa leggera e bianca, che viene rac-
colta ancora calda e messa in cestelli di
plastica o di giunco intrecciato, dette fu-
scelle, da cui deriva il nome questo tipo
di ricotta. Si ottiene, così, una forma
prismatica, di colore bianco, dalla con-
sistenza delicatissima. 

Tipica è la ricotta fatta con latte di lati-
cauda. 
La pecora laticauda, dalla “larga coda”,
diffusissima in quest’area, è stata ori-
ginata, verosimilmente, da un incrocio
della pecora appenninica, con la pecora
nord-africana, Berbera o Barbaresca,
importata in Campania dai Borboni ai
tempi di Carlo III. 
Dal siero proveniente dalla lavorazione
del pecorino di laticauda, si ricava la ri-
cotta, della particolare tipicità.

55. Castel Morrone. Ricotta locale.
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Proseguendo il nostro cammino verso
le zone collinari caiatine, caratteriz-
zate da un dolce e verde paesaggio a
olivi e cedui di rovere e leccio, merita
fermarsi nel centro storico di Caiazzo,
dove è possibile incontrare abitazioni
con pregevoli portali rinascimentali.
Per imponenza e valore artistico, qui
emerge il castello (Castrum Cayacie)
che occupa il punto più alto della col-
lina, ad oltre 250 metri sul livello del
mare, dotato di un circuito di forma
quadrangolare rinforzato da tre torri
negli angoli ed una torre quadrata (an-
golo nord-est). Esso fu edificato presu-
mibilmente sull’arce romana che a sua
volta era stata costruita sugli insedia-
menti sanniti, di cui tutt’oggi si pos-
sono vedere i resti (mura megalitiche
in opera poligonale). 
Il mastio di Caiazzo rappresenta la più
antica sopravvivenza castrale nor-
manna in Terra di Lavoro e, al con-
tempo, costituisce anche l’unico
fortilizio estraneo alla committenza lo-
cale ad essere localizzato a setten-
trione del fiume Garigliano prima
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dell’età ruggeriana. Altrettanto spora-
diche sono, per il medesimo periodo, le
presenze monumentali di questo tipo di
manufatti in quella parte della regione
che corrispondeva al principato di
Capua60. Dal punto di vista storico, non
possiamo non fermare la nostra atten-
zione sul fatto che le prime testimo-
nianze citano la presenza del castello
nel 982, quando signore del feudo era
Landolfo; ed ancora che con la conqui-
sta del regno da parte di Ruggiero II il
castello venne dotato di una guarni-
gione a carattere permanente. Nelle
fasi successive alla presa, Ruggero
ebbe modo di visionare il potente com-
plesso castrale, la cui saldezza si fon-
dava soprattutto sulla poderosa cinta
megalitica, che racchiudeva in un sol
giro la rocca di Rainulfo, insediatosi
con il mastio quadrangolare sul terraz-
zamento dell’isolata acropoli sannitica,
e il sottostante quartiere residenziale.
Le indicazioni che egli trasse dall’ispe-
zione lo indussero, comunque, ad irro-
bustire ulteriormente il sistema
difensivo, ma senza intervenire con in-

56. Caiazzo. Veduta del castello alla sommità della collina. 
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genti strutture fortificatorie. Ruggero
ordinò, infatti, che fossero i maggio-
renti locali e i loro militi a proteggere
la fortezza, costruendo intorno, sul co-
stone dell’altura, le proprie abitazioni.
Se le finalità del provvedimento erano
dichiaratamente punitive nei confronti
della popolazione residente, risulta al-
trettanto evidente che l’inserimento
del castello in un tessuto urbano così
concepito potenziava il suo già notevole
coefficiente bellico. Sta di fatto che la
forte impressione ricevuta dalle forti-
ficazioni di Caiazzo, dove il maniero
normanno s’integrava alle mura in
opera poligonale, condizionò le scelte di
carattere fortificatorio prese dal so-
vrano nelle fasi immediatamente suc-
cessive alla campagna militare. Nel
mese di agosto 1135, Ruggero fece mu-
nire di una rocca l’”arx” di Dragoni
che, sita sopra un’altura dei monti Tre-
bulani da cui era possibile dominare la
città d’Alife, era forse rimasta estranea
allo scacchiere di presidi allestito da
Rainulfo. L’operazione ripeteva le mo-
dalità insediative dell’organismo ca-
strale caiatino e la sommità della
collina di Dragoni, che un tempo acco-

glieva l’acropoli fortificata di un altro
centro sannitico ancora abitato nel Me-
dioevo, fu occupata dalla rocca rugge-
riana, di cui sopravvivono le tracce di
una cinta dall’andamento circolare che
s’inseriva all’interno di un più ampio
circuito in opera poligonale. La descri-
zione dell’”oppidum” di Caiazzo la-
sciata da Alessandro di Telese, così
come la conoscenza dei provvedimenti
che Ruggero II dispose dopo l’assogget-
tamento del fortilizio, impongono per il
mastio caiatino – peraltro la sola fab-
brica dell’attuale castello di sicuro ri-
conducibile all’intervento normanno –
una datazione anteriore agli avveni-
menti del 1135. Tali elementi, però, non
contribuiscono a definire l’esatta cro-
nologia del torrione, il quale palesa
strette analogie tipologiche con l’esem-
plare del “castrum” di Rupecanina, an-
ch’esso sottomessosi a Ruggero nella
campagna militare del 1135, così da
formare una piccola famiglia territo-
riale61. È bene mettere in luce che il
massimo splendore dell’edificio fortili-
zio di Caiazzo iniziò molto più tardi, nel
1229, quando la città venne liberata
dall’assedio delle truppe pontificie gui-

57. Caiazzo. Il tessuto urbano con in alto l’impianto della rocca.
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date da Giovanni Brienne, grazie all’in-
tervento dell’esercito condotto in per-
sona dall’imperatore Federico II di
Svevia. 
In seguito, quest’ultimo  soggiornò ri-
petutamente nel castello ed ebbe in
grande considerazione la città in
quanto terra natale del suo segretario
personale Pier delle Vigne. In un docu-
mento pontificio si evince che Caiazzo
nel giugno del 1251 entrò a far parte
dei possedimenti di Riccardo, conte di
Caserta. Con gli Angioini, Caiazzo fu
concessa da Carlo I a Bonifacio di Gali-
berto, per poi passare nel 1269 nelle
mani di Guglielmo Glignette. Successi-
vamente furono padroni e residenti del
castello i Sanseverino e gli Origlia per
poi arrivare a Lucrezia d’Alagno che ne
prese possesso nel 1461, per 150.000
ducati, con l’intercessione di Alfonso I
d’Aragona. Sullo scorcio del Cinque-
cento il feudo fu acquistato dal principe

di Conca, Matteo da Capua (1596), e fu
durante questo periodo che Giovan Bat-
tista Marino, segretario dei De Capua,
compose nel castello di Caiazzo il suo
famoso “Adone”. Nel 1607 il feudo fu
venduto a Bardo Corsi, patrizio fioren-
tino, che resse la città col titolo di Mar-
chese. La famiglia Corsi tenne il feudo
fino al 1836 quando gli ultimi discen-
denti vendettero il castello a Giuseppe
Andrea de Angelis per 150.000 ducati.
All’imponente costruzione fortilizia –
che oggi si presenta in chiara veste ot-
tocentesca - si può accedere da due in-
gressi: uno posto a nord, alla fine di
una lunga gradonata che lambisce il
muro perimetrale e termina sotto la
grande torre quadrata, l’altro, posto a
sud, al termine della strada che attra-
versa tutto l’antico fossato. L’accesso
immette in un vasto cortile dove affac-
ciano i vari corpi di fabbrica della co-
struzione. 
Il primo a sinistra è costituito dalla
chiesa di S. Maria a Castello, fatta edi-
ficare dal conte Roberto, poi rifatta ed
abbellita nel 1832 durante il marche-
sato di Americo Corsi. Nell’angolo sud-
ovest, adiacente alla torre tonda, si
trova la famosa stanza dove la tradi-
zione vuole che vi avesse dormito Fe-
derico II nel suo soggiorno a Caiazzo.
Tutti gli ambienti di questo livello fu-
rono completamente trasformati nel-
l’Ottocento. 
Su quest'ultimo punto è bene eviden-
ziare che, per soddisfare le esigenze di
una moderna critica storica e architet-
tonica, può essere auspicabile una re-
visione accurata e approfondita di
alcune problematiche ottocentesche
che portarono agli interventi di trasfor-
mazione degli ambienti interni del ca-
stello, per cercarne una chiarificazione
che, almeno per il momento, non è del

58. Caiazzo. Schema planimetrico con il circuito
megalitico e il presidio normanno (da G. Conta
Haller, 1978; elab. grafica di  L. Farroni, Roma). 
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Sulle colline dell’area caiatina, è diffusa
la varietà di oliva detta “Caiazzara”.
Prodotta da antichi alberi di grandi
dimensioni abbastanza costanti nella
produzione, l’oliva Caiazzara è caratte-
rizzata da maturazione molto precoce:
l’invaiatura, cioè il passaggio del colore
dei frutti dal verde al rosso vinoso, ini-
zia già ai primi di ottobre. A matura-
zione completa l’oliva è di color rosso
vinoso intenso, colorazione che inte-
ressa anche la polpa, fino al nocciolo. È

utilizzata sia per la produzione di olio
per il quale è stata chiesta la registra-
zione della DOP “Colline caiatine”, sia
come oliva da tavola. Con l’oliva Caiaz-
zara si preparano le tradizionali olive
infornate, passate cioè rapidamente in
forno per disidratarle in modo da ren-
derne il gusto più intenso. Condite con
olio, finocchietto e peperoncino pic-
cante e abbinate a formaggio pecorino,
costituiscono un tipico e gustoso anti-
pasto locale.

tutto esauriente. Più originali e sugge-
stivi risultano invece i locali ubicati al
livello sottostante, adibiti prevalente-
mente a deposito e a stanze di servizio.
E' bene ancora sottolineare che tutti gli
ambienti del livello inferiore sono scan-
diti da volte sostenute da arconi ogivali
in tufo grigio, che configurano una spa-
zialità tipicamente medioevale. 
Tra le sale del castello e la grande torre
quadrata si trova un corpo di fabbrica
rettangolare allungato, che ospita di-
versi ambienti organizzati su due livelli
e terminanti con una terrazza che per-
mette l’accesso alla grande torre, me-
glio conosciuta come “torre di
Lucrezia”, perché era uno dei luoghi

dove il re Alfonso d’Aragona preferiva
soggiornare con la sua favorita Lucre-
zia d’Alagno62. È opportuno ancora re-
gistrare che altre parti del castello
erano ubicate lungo il muro perime-
trale a nord-est, come si evince da resti
visibili, anche se trasformati e siste-
mati a giardino. Immediatamente fuori
dal circuito del castello si riscontrano
ulteriori avanzi di strutture difensive,
tra le quali si intuisce l’esistenza di un
bastione di difesa nel lato sud-est63. In
ogni caso, l’impianto difensivo era
molto stratificato, tanto da estendersi
su tutta la collina, inglobando, proba-
bilmente, opere strutturali apparte-
nenti a fortificazioni più antiche64.

59. Caiazzo. Oliva caiazzara.
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La nostra ricognizione sulle architet-
ture fortificate del territorio casertano
continua più a nord verso le pendici dei
colli Trebulani, degradanti verso la
valle del medio Volturno, di fronte al
Massiccio del Matese che costituisce
l’”anfiteatro naturale” entro cui sorge
Alvignano. Questa gradevole cittadina
ha antiche origini; si ritiene ad opera
dei saraceni, dalla vicina città sanni-
tica di “Compulteria”. Il paese è domi-
nato da un castello che, secondo
quanto attesta un documento del 1270,
risale all’VIII secolo. Si racconta che il
feudatario, barone Francesco de Clavel-
lis, vi avrebbe fatto tumulare le spoglie
della sua giovane sposa calabrese che
aveva espresso il desiderio di non es-
sere sepolta in una chiesa. Essendo
morta nel castello anche la seconda e
la terza moglie, Annamaria Caracciolo
e Genzia, figlia di Prospero II, il feuda-
tario avrebbe disposto la distruzione
del forte: il feudo passò poi alla co-
rona65. 
Nell’insediamento del castello, in cui
domina il mastio medievale incamiciato
in strutture del XV secolo, troviamo un
edificato chiaramente rinforzato da
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quattro possenti torri cilindriche ango-
lari, la più alta delle quali funge da ma-
stio. L’impianto d’insieme è ancora ben
conservato e mostra, ben visibili, le sue
caratteristiche interne, i due cortili, le
stanze adibite a cucine, i depositi, le ci-
sterne, e un’antica cappella intitolata
a S. Maria al Castello. Il mastio con-
serva in parte il suo caratteristico de-
coro di beccatelli in tufo locale e
ingloba nelle sue strutture una prece-
dente torre quadrata66. L’architettura
del castello fu essenzialmente di con-
cezione militare; ciò è dimostrato dal
fatto che ci si concentrò di più sulla
sua fortificazione (si noti, a riguardo,
il notevole spessore dei muri), mentre
si diede scarso rilievo agli apparta-
menti privati, molto modesti nelle di-
mensioni. Inizialmente questo castello
presentava un ponte levatoio sosti-
tuito, poi, da un grosso portone di
legno, protetto da una grata, azionata
da un sistema di carrucole67. 
Dalla lettura delle strutture, affiancate
ma chiaramente differenti, appare
chiaro che vi sono stati eseguiti lavori
di rinforzo risalenti al XV secolo68.

60. Alvignano. Il castello. Particolare delle torri aragonesi con l’innesto della cortina muraria.
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Il viaggio enogastronomico nell’area di
Alvignano registra un tema di sicuro in-
teresse: la produzione della provola af-
fumicata. 
Si tratta di un formaggio che condivide
con la mozzarella l’antichità dell’origine
e delle tecniche di produzione che sono,
tra l’altro, molto simili. 
Anche la provola è ottenuta dalla tra-
sformazione di latte crudo di vacca e
l’origine del suo nome deriva, per l’ap-
punto, dal fatto che era la “prova” cioè
il campione che veniva immerso nell’ac-
qua bollente per stabilire se la cagliata
era pronta per la filatura. 
A differenza della mozzarella, non deve
necessariamente essere consumata fre-
sca, ma può essere conservata per un
tempo maggiore; probabilmente è que-
sto il motivo per cui anticamente go-

deva di maggiore fama rispetto alla
mozzarella: ne è prova la sua presenza
nelle rappresentazioni dei celeberrimi
presepi napoletani del ‘700 a fronte
della totale assenza di mozzarella e fior
di latte. 
La provola, al termine della lavora-
zione, che prevede una fase di filatura
più lunga rispetto a quella della mozza-
rella, per ottenere una pasta più consi-
stente, viene posta in un ambiente
chiuso a contatto con fumo derivante
da paglia umida bruciata per alcuni mi-
nuti, cosicché acquisisce un sapore, un
colore e un aroma tipico del fumo. 
In alcune aree si produce la provola af-
fumicata seguendo lo stesso procedi-
mento descritto, ma utilizzando
esclusivamente latte di bufale.

61. Alvignano. Provola affumicata.
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La successiva tappa del nostro per-
corso sugli antichi impianti difensivi
della provincia di Terra di Lavoro pro-
segue con il piccolo centro di Gioia San-
nitica, sulle cui origini esistono notizie
certe (si ritiene che abbia delle radici
molto antiche e che derivi da un tempio
detto Ara Jani, dedicato a Giano).
Prima di accennare a delle notizie sul

castello di origine normanna, di cui re-
stano oggi cospicui resti su un colle iso-
lato in contrada Caselle, è opportuno
sottolineare che anticamente questo
territorio era abitato dai sanniti, orga-
nizzati in case sparse nella campagna,
che, in caso di pericolo, si rifugiavano
in luoghi forniti di mura fortificate. 
Il tempio fu distrutto all’epoca delle
guerre sannitiche; i pochi superstiti si
dispersero in vari luoghi e solo una
parte di essi ritornò dove era stato co-
struito il tempio: sulle sue rovine fu-
rono edificate nuove abitazioni
raggruppate in un piccolo paese che
chiamarono Rignano e, poco lontano,
Rignanello. Queste due località erano
però collocate in zone basse e malsane,
per cui gli abitanti si spostarono suc-
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cessivamente nella zona collinare più
salubre che, dal nome del dio Giano,
chiamarono Gioia69. Con la caduta del-
l’Impero romano si susseguirono le in-
vasioni dei longobardi prima, e poi dei
franchi; al periodo longobardo viene
fatta risalire la venerazione del Santo
protettore di Gioia Sannitica, S. Mi-
chele Arcangelo, venerato in grotte o
chiese rupestri, una delle quali è an-
cora oggi esistente nella frazione Curti.
Con l’arrivo dei normanni, Gioia di-
venne una baronia e, su di una altura
che sovrasta il paese, fu edificato il ca-
stello che ebbe il compito di difesa dalle
scorrerie e dalle rappresaglie dei si-
gnori vicini, e divenne luogo di rifugio
degli abitanti durante i saccheggi dei
Saraceni. Il terremoto del 1394 pro-
vocò diversi danni e rovinò la torre
principale. Più tardi, nel Cinquecento,
a causa di una terribile epidemia di
peste, il castello fu abbandonato. Il quel
periodo il feudo di Gioia apparteneva ad
Ugo Villalumo, un cavaliere spagnolo
che, nel 1532, lo ebbe in dono da Carlo
V come ricompensa del valore dimo-
strato nella battaglia di Pavia. Il Villa-

62. Gioia Sannitica. Ruderi del castello in contrada Caselle.
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lumo vendette il feudo con il castello
nel 1534, al duca Gabriele Barone, Pre-
sidente della Camera Sommaria, per la
somma di 5000 ducati. Il territorio suc-
cedette per quattro generazioni ai Ba-
rone e l’ultimo di essi, nel 1643,
vendette i suoi diritti ad Alfonso II Gae-
tani d’Aragona. 
L’area archeologica, a cui si accede
dopo aver attraversato un antico por-
tale, si divide nel vero e proprio ca-
stello (a sinistra) dominato dalla torre
principale cilindrica, e dal borgo (a de-
stra) sviluppatosi alle pendici del
primo. Per visitare i resti dell'edificio
difensivo, si deve attraversare uno
stretto percorso delimitato a sinistra
dalle mura del forte e a destra da un ri-
pido e profondo dirupo70. La lettura del-
l’intero impianto architettonico si
presenta alquanto complessa essendo
il castello tra le presenze più significa-
tive del paesaggio storico di Gioia San-
nitica, e ne costituisce sicuramente
una forte immagine di identità locale.
Anche questo castello, come del resto
molti altri, in apparenza una costru-
zione di pietre inanimate, “sa rivelarsi
un essere vivente, dotato di un’oscura
volontà, alla cui balìa è difficile sfug-
gire” (Italo Calvino, 1974). Sta di fatto
che esso è già entrato a pieno titolo a
far parte della storia generale del “fe-
nomeno castello”, mantenendo vivo il
legame fra gli studiosi, la popolazione
locale e tutti coloro che manifestano at-
tenzione e rispetto verso le sue carat-
teristiche peculiari, di cui la storia e la
cultura hanno punteggiato il territorio.
Nell'impianto del castello, è ancora ben
individuabile la zona che era destinata
a dimora del feudatario (rappresentata
dalla torre principale), così come la
zona costituita da piccole case per la
dimora dei contadini. Il torrione che do-

veva avere vari piani separati gli uni
dagli altri, serviva come estremo e si-
curo rifugio, mentre un grosso mastio
a forma trapezoidale, si ergeva a difesa
del costone interno verso la valle e
delle torrette semicircolari, interrom-
pono i paramenti murari sul versante
dell’abitato delle Caselle. All’interno
delle mura, dal lato della valle del Vol-
turno, vi era un ingresso sul quale era
collocato uno stemma (ancora oggi con-
servato); da qui si accedeva al palazzo
feudale impostato su tre piani, con un
piccolo cortile. Al di sopra dell’arco di
ingresso, una scala consentiva l’ac-
cesso alla torre e ai piani superiori (si
osservino le tracce che rimangono sui
ruderi dei muri tutt’ora in piedi). Sicu-
ramente vi dovevano essere altre
opere a difesa dell’abitazione princi-
pale, situate ai livelli inferiori (corpi di
fabbrica a vano unico, o forse a più
piani), delimitate da strette strade di
accesso. Una via centrale divide le co-
struzioni, mentre un corridoio perife-
rico separa queste dal muraglione
perimetrale (la presenza di fori ad una
certa altezza del muro, fa supporre che
il corridoio fosse coperto da tavole so-
stenute da travetti, in modo da creare
una galleria). 
La disposizione delle varie  parti è a
forma di maglia quasi rettangolare,
tranne nella zona  del ciglio del dirupo,
verso la valle del Volturno, dove le co-
struzioni seguono l’andamento orogra-
fico.
 Recenti lavori di restauro hanno inte-
ressato le strutture del castello, conso-
lidandone le parti ed impedendo
ulteriori crolli, nel tentativo di conser-
vare le tracce esistenti, in modo che la
storia di questo monumento si possa
ancora raccontare e tramandare attra-
verso sicure testimonianze71.
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Quale prodotto tipico gustare nell’area
di Gioia Sannitica? 
Non si può andare oltre senza assag-
giare i prodotti del maialino nero caser-
tano. 
Infatti la casertana è universalmente
riconosciuta come una tra le migliori
popolazioni suine autoctone italiane,
anticamente definita dagli esperti “l’or-
goglio suino italiano”. Nel 1899 il prof.
Baldassarre, dell’allora Regio Istituto
Superiore per l’Agricoltura di Portici,
esaminando antiche raffigurazioni di
suini e cinghiali rinvenute negli scavi
archeologici di Capua, Pompei ed Erco-
lano, suppose di individuare le caratte-
ristiche dell’odierno suino “casertano”,
probabilmente, quindi, già allevato in

epoca romana. Il suino casertano non è
una “razza”, ma un “Tipo Genetico Au-
toctono Antico” (TGAA), caratterizzato
da un colore grigio ardesia del manto e
dall’assenza di setole, da cui il nome
tradizionale di “pelatella”. 
Altra particolarità del suino TGAA ca-
sertana sono le cosiddette “sciucqa-
glie”, due bargigli che gli pendono ai lati
della gola. Il suino casertano si distin-
gue nettamente, quindi, dai cosiddetti
“maiali neri”, come i tipi romagnola, ca-
labrese o nera dei nebrodi. Immancabile
tra gli animali allevati delle famiglie
contadine, è capace di ingurgitare e di
“valorizzare” ogni sorta di scarto vege-
tale, pastone o brodaglia, trasformando
qualsiasi rifiuto organico in proteine a

63. Gioia Sannitica. Schema planimetrico della zona collinare ove ricade il castello.
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elevato valore alimentare. Macellato tra
gennaio e febbraio, nel periodo più
freddo dell’anno, costituiva un’insosti-
tuibile riserva di energia per affrontare
i rigori invernali. L’abbondante grasso
addominale prodotto dal maiale caser-
tano veniva e viene ancora utilizzato
per fare la cosiddetta “sugna”, il condi-
mento base nella cucina tradizionale
contadina, insostituibile per confezio-
nare alcuni prodotti da forno, ottima
per rendere più morbida e saporita la
pasta per la pizza, eccellente per con-
servare le tipiche “salsicce sotto sugna”
dell’area. Nel secondo dopoguerra il
suino casertano venne soppiantato dai
più magri e produttivi suini bianchi di
origine anglo-americana, cosa che gli
costò pressoché l’estinzione. Spesso
confuso o incrociato con altri tipi di
suini autoctoni, è stato recentemente
rivalutato per la particolare gustosità
delle sue carni. 
In particolar modo nell’area del medio
casertano, sotto l’impulso di un meri-
tato riscatto per certi versi anche “cul-
turale”, si sta verificando un rinnovato
interesse per il suino casertano per i
cui prodotti, freschi o trasformati, è in
itinere l’ottenimento della DOP. Dal
punto di vista alimentare, la caratteri-
stica più pregiata e tipica del suino ca-
sertano è la “marezzatura” delle carni,
ossia la presenza di abbondante tessuto
connettivo intramuscolare, che conferi-
sce una particolare sapidità e morbi-
dezza alle carni. 
Per tale motivo il suino TGAA caser-
tano è molto ricercato per la carne fre-
sca, da consumarsi in ogni modo e in
diversi tagli (prosciutto di coscia e di 64. Gioia Sannitica. 

Maialino nero casertano.

spalla, costatelle, tracchie), ma anche
per confezionare i pregiati salumi tra-
dizionali campani (salsicce, capocolli,
pancette, soppressate, prosciutti).
L’attuale standard del Tipo Genetico Au-
toctono “Casertana” prevede un ani-
male rustico, di media taglia, con
scheletro ridotto e arti brevi, asciutti e
sottili, garretti e pastorali talvolta
dritti, con colore della cute che va dal
nero violaceo al grigio ardesia. La cute
è priva di setole (da cui l’appellativo di
“Pelatelli”).
La tecnica di allevamento tradizionale
prevede un largo uso di pascolo nei bo-
schi di faggio, di castagno o di quercia,
con scarsa integrazione di mangimi e
con ampi spazi dove il suino Nero Ca-
sertano possa brucare liberamente. 
Attualmente molti capi vengono ingras-
sati secondo le moderne tecniche di al-
levamento, con l’uso di nuclei proteici
e mangimi integrati. Allevato allo stato
brado e semibrado nelle querce, il ma-
iale Nero Casertano offre lardo e carni
marezzate tenere, compatte e saporite.
Altro prodotto tipico dell’area è la Sal-
siccia di Polmone. I secondi e terzi tagli
del maiale ed i residui della manifattura
degli altri salumi, vengono utilizzati per
la produzione della salsiccia di polmone,
dalla vocazione povera.
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Una sosta obbligata del nostro viaggio
è da fare nell’ambiente incontaminato
dell’area matesina. Di singolare inte-
resse naturalistico è il percorso che ci
porta a Castello del Matese (fino al
1970 Castello d’Alife), piccola e deli-
ziosa cittadina situata sulle prime al-
ture del versante meridionale dei
Monti del Matese, ricca di attrattive e
di incantevoli paesaggi. 
Più specificamente possiamo dire che
Castello del Matese è arroccata su uno
sperone terrazzato di roccia (ad oltre
470 metri), da cui si domina, con uno
splendido colpo d’occhio, buona parte
della valle del Volturno e della valle Te-
lesina, fino alle ultime propaggini del
Taburno e, sull’estremo orizzonte, del
Vesuvio. La principale ricchezza di que-
sto caratteristico  centro dell’Alto Ca-
sertano è dunque costituita dal suo
territorio che è ricco di splendidi bo-
schi come valle Orsara, Serra delle Giu-
mente ed il Concone delle rose; tutta
l’area è caratterizzata dalla presenza
di sorgenti, caverne, grotte e torrenti
che scompaiono tra le pietre per ricom-
parire più tardi dopo un percorso sot-
terraneo, che rendono il paesaggio,
dove la natura regna incontaminata,
particolarmente suggestivo. Nel paese
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possiamo ammirare due pittoresche
torri medievali edificate dai normanni
che fortificarono Castello del Matese
con cinque torri ed un mastio. 
Queste strutture, dall’alto della ter-
razza di Castello, vigilavano sulle valli
circostanti e costituivano una di quelle
posizioni considerate naturalmente
inespugnabili e predestinate ad acco-
gliere una fortificazione, vale a dire
una vera e propria roccaforte insor-
montabile per qualsiasi nemico. Ma de-
finire in breve sintesi i punti di forza
di questo sistema difensivo non è im-
presa semplice. Non solo l’area di Ca-
stello del Matese, per le caratteristiche
del suo territorio fu aperta a numerosi
influssi culturali, ma ebbe vicende sto-
riche complesse; quindi l’impianto
strutturale difensivo di Castello non è
ancora ascrivibile in schemi precisi,
ma di esso è possibile solo coglierne
qualche aspetto semplice e chiaro. Da
ciò la necessità di approfondire mag-
giormente gli studi su questa materia,
e acquisire per gradi una crescente ca-
pacità storico-critica e di analisi archi-
tettonica. Pochi, ma importanti punti
fermi (non sappiamo se suscettibili di
successivi sviluppi), riguardano le due
torri superstiti, quella più piccola pre-

65. Castello del Matese. Veduta dell’impianto difensivo nel quale
emergono le torri cilindriche.
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senta una merlatura aggiunta poste-
riormente, mentre quella grande rivela
avanzi di un’antica muratura. Esse,
che ancora oggi sovrastano i resti delle
antiche mura di cinta della fortifica-
zione, subirono gli assedi del 1229 e
1460. Nel primo caso il feudo, ceduto a
Tommaso d’Aquino da Federico II, fu
assediato da truppe pontificie coman-

date dal cardinale Giovanni Vitelleschi
di Tarquinia; nel secondo caso l’im-
pianto fortificato di Castello del Matese
fu assaltato dai Baroni che si erano ri-
bellati a Ferrante I d’Aragona con cui
si era schierato Onorato Gaetani, conte
di Fondi e principe di Piedimonte, al
quale apparteneva anche il casale di
Castello72. 

66. Castello del Matese. Schema planimetrico della zona collinare con l’ubicazione dell’insedia-
mento fortilizio e, più a sud, l’agglomerato urbano di Piedimonte Matese.
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67. Castello del Matese. Caciocavallo silano del Matese DOP.
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Sul piano enogastronomico è tipico in
quest’area la produzione del cacioca-
vallo silano del Matese DOP. 
È un formaggio semiduro a pasta filata
prodotto con latte vaccino. 
Ha forma ovale o troncoconica, con una
crosta sottile, liscia, di marcato colore
paglierino e pasta omogenea, compatta,
con lievissima occhiatura di colore
bianco o giallo paglierino, più carico
all’esterno e meno carico all’interno. È
caratterizzato da un sapore aromatico,
piacevole, fusibile in bocca, normal-
mente delicato e tendenzialmente dolce
quando il formaggio è giovane, fino a di-
venire piccante a maturazione avan-
zata. La denominazione “Silano” deriva
dalle origini antiche del prodotto legate
all’altopiano della Sila, mentre il nome
“Caciocavallo” sembrerebbe ricollegarsi
all’abitudine di appendere le forme a ca-
vallo di un bastone orizzontale. Le ma-
terie prime che si utilizzano sono il
latte ottenute da bovine di razze locali,
per lo più tenute al pascolo e alimentati
con foraggi integrati da mangime azien-
dale, caglio, sale da cucina. Il periodo di
produzione è tutto l’anno, particolar-
mente apprezzata la produzione dei
mesi primaverili, quando le bovine pa-
scolano sui prati freschi e producono
un latte di migliore qualità. Da non per-
dere è il sapore caratteristico del peco-
rino sia fresco che stagionato. Il
pecorino è un formaggio di pecora che
si produce in quest’area dove si pratica
la transumanza. Tradizione che si
perde nei secoli, sia nella sua versione
fresca che soggetto a stagionatura. 
Si presenta di forma cilindrica, dura e

rugosa, di colore giallo dorato con una
pasta bianca e compatta dotata di qual-
che rara occhiatura di piccolo diametro.
Ha un sapore persistente tendente al
piccante, se ben stagionato, e un odore
intenso e pungente ricco di aromi do-
vuti al pascolo. 
In particolare il pecorino stagionato in
cantina per un periodo che va da tre
mesi a un anno e le cui forme vengono
unte con olio e aceto, viene utilizzato
grattugiato come ingrediente per mol-
tissime specialità culinarie della Provin-
cia. 
Un altro prodotto tipico del territorio
matesino è la scamorza di vacca. Pro-
babilmente l’etimologia della parola
“scamorza” va cercata nella sua forma,
che ricorda una “capa mozza”, cioè una
“testa mozza”. Si tratta di un formaggio
vaccino prodotto tutto l’anno, ma con
una fattura tipica in quest’area dove è
abbondante la produzione di latte di
vacca, la cui pasta viene semicotta e fi-
lata. 
Esistono parecchie variazioni sulla pro-
duzione di scamorza, sia per quel che
concerne l’aspetto (il colore della crosta
può variare dal paglierino al bruno, la
forma più o meno sferoidale può avere
una testina appena accennata o molto
pronunciata) che per quanto riguarda
il sapore (può infatti, essere affumicata
o no e farcita con diversi ingredienti). 
La crosta è liscia, sottile e di color
bianco avorio se il prodotto non è affu-
micato, in questo caso è di color giallo
tendente all’ocra, mentre la pasta è di
color paglierino, di consistenza morbida
e di sapore spiccatamente aromatico.
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Trovandoci nella suggestiva zona ma-
tesina, può risultare utile raggiungere
il piccolo centro di Letino, dove di no-
tevole interesse artistico appaiono le
mura poligonali, erette in cima alle
“Preci”, e costituite da massi grezzi o
leggermente lavorati in roccia calcarea
sovrapposti senza alcun legame, che
sono i resti di insediamenti umani del
periodo neolitico. Qui, il castello, è il
simbolo del paese, costruito durante il
periodo delle invasioni dei saraceni e
dei normanni, tra i secoli IX e X, con
lo scopo di ospitare una piccola guarni-
gione di soldati destinata a sorvegliare
e vigilare il Matese da eventuali scor-
rerie. 
Il borgo, quindi, si sviluppò sotto la pro-
tezione del “castrum” che più tardi di-
venne baronia. In primis, vennero
infeudati i Rainone di Prata, successi-
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vamente, nel 1168, Papa Alessandro III
concesse il feudo alla Badessa di San
Vittorino di Benevento. Nel 1200, su in-
vestitura di Federico II di Svevia, Gio-
vanni Pagano, Signore di Prata, prese
possesso del castello. Dal 1329 alla
prima metà del XVI secolo, Letino di-
ventò un possesso diretto della Baronia
di Prata. Le trasformazioni successive
del castello di Letino hanno reso prati-
camente impossibile capire come fosse
impiantato il nucleo originario. L’at-
tuale utilizzazione cimiteriale dell’in-
tera area all’interno della cortina
muraria, rende improbabile qualsiasi
tentativo di ricerca archeologica. Non
si conoscono elementi che possano far
capire se in epoca angioina e aragonese
il castello abbia avuto anche una fun-
zione residenziale. Le sei torri che an-
cora sopravvivono aggregate alla cinta

68. Letino. Particolare del castello con lo scorcio dell’abitato.
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muraria, possono essere ricondotte alle
integrazioni angioine che caratterizza-
rono le architetture militari tra la fine
del XIII secolo e la prima parte del XIV.
Le merlature che probabilmente carat-
terizzavano la linea apicale delle difese
sono del tutto scomparse, mentre l’an-
damento a scarpa della base delle torri
rappresenta solo un vago indizio per
poterle ascrivere anteriormente al
Quattrocento. Di particolare interesse,
quale concreta fonte storiografica sulle
vicende del feudo di Letino, è l’epoca
della famiglia Pandone, conti di Venafro
e di buona parte delle terre dell’alta
valle del Volturno. Nel 1413 le terre di
Letino, Gallo, Pratella, Ciorlano, Ca-
priati e Guardia di Campochiaro ven-
nero assegnate a Francesco Pandone.
Questi territori sono stati confiscati a
Filippo Sanfromonte, patrigno di Fran-
cesco, da re Ladislao Durazzo che lo
aveva accusato di fellonia per essere
passato al servizio degli angioini. Alla
morte di Francesco il feudo dei Pan-
done fu diviso tra i vari figli, ma essen-
dogli premorto suo figlio primogenito
Carlo, il nucleo centrale e più impor-
tante fu assegnato al nipote minorenne
Scipione, figlio di Carlo. Alla morte di
Scipione, con un privilegio del 1492 i
feudi che gli erano appartenuti furono
concessi da Ferrante I d’Aragona al fi-
glio Carlo. Durante la reggenza di Ippo-
lita d’Aragona, madre dell’erede Enrico
Pandone ancora minorenne, furono ap-
provati gli Statuti di Letino. Con l’ap-
provazione delle norme municipali del
1506 anche Letino veniva dotata di
uno strumento che dettava regole di
igiene e di comportamento che si rife-
rivano ad una struttura urbana che
ormai non corrisponde più al primitivo
nucleo del castello. Con una certa sicu-
rezza si può ritenere che nessuna

opera poteva essere eseguita all’in-
terno dell’edificio difensivo perché in
ciò che sopravviveva delle strutture pe-
rimetrali, non si notava alcun adatta-
mento interessante le artiglierie che
ormai caratterizzavano le architetture
fortificate dell’epoca. Probabilmente in
questo periodo, su quello che rimaneva
delle antiche strutture difensive, fu co-
struita la chiesa di S. Maria al Castello.
A riguardo, un certo raffronto può es-
sere fatto con la cinta muraria del ca-
stello di Monteroduni che, in qualche
modo, presenta  caratteristiche simili,
sebbene si trovi in un contesto paesag-
gistico e urbanistico diverso. Occorre
sottolineare che ancora poco si cono-
sce dei sistemi castellani della prima
fase normanna, ma non è da escludere
che per le strutture fortificate di Le-
tino, si possa trattare di una rivisita-
zione di un sistema preesistente di
epoca longobarda. Di conseguenza si
potrebbe immaginare un impianto di-
fensivo costituito da un ampio recinto
utilizzabile da una guarnigione fissa,
sopravvivenza delle arimannie longo-
barde, che costituivano un nucleo abi-
tativo e che, se non aveva un carattere
urbano, comunque rispondeva ad un si-
stema ben organizzato. 
A guardar bene, il castello vero e pro-
prio di Letino, fatto di poche stanze, do-
vrebbe corrispondere a quei corpi di
fabbrica che si sviluppano sul lato me-
ridionale e che oggi costituiscono la
parte posteriore dell’edificio religioso
di S. Maria del Castello; la presenza di
una torre dotata di un’ampia cisterna
(tuttora esistente nella parte più
bassa) è un indizio per ritenere che
proprio quella parte della fortificazione
avesse anche una funzione residen-
ziale73. 
È interessante ancora annotare che a
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69. Letino. Veduta del contesto paesaggistico in cui sorge il castello.
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partire dalla seconda stagione del Cin-
quecento, divennero proprietari del ca-
stello i De Penna (1570) i quali, poi,
vendettero la costruzione ai de Matteis
che lo tennero fino al 1733.

70. Letino. Schema planimetrico del castello (rilievo G. Savoia e V. Landino)     .

Nel 1770 il castello di Letino divenne
proprietà dei Carbonelli che ne manten-
nero il possesso fino all’eversione della
feudalità nel 1806, grazie ai napoleo-
nici. 
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In quest’area sono diversi i prodotti ti-
pici locali della tradizione matesina. Ma
non si potrà mancare di assaggiare la
tipica patata del Matese. La patata è un
tubero prodotto prevalentemente nella
parte alta del territorio del parco regio-
nale. I terreni di coltivazione sono posti
tra i 500 ed i 1.400 metri sul livello del
mare. La coltivazione di montagna,
senza irrigazione, permette livelli di so-
stanza secca molto più elevati. Ha una
buccia compatta di colore intenso, non

è sempre perfetta nella forma e si pre-
senta ben matura con pasta solida
anche dopo diversi mesi di conserva-
zione naturale. 
Il sapore è caratteristico, delicato, esal-
tato dalle caratteristiche dei suoli di
coltivazione ricchi di microelementi e
dall’ambiente pedoclimatico particolar-
mente favorevole. 
L’elevato valore organolettico rende il
tubero particolarmente adatto al con-
sumo fresco.

71. Letino. Patata del  Matese.
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La nostra esplorazione sulla cono-
scenza dei più significativi castelli del
territorio di Terra di Lavoro, ci induce
a proseguire il viaggio verso il fiume
Lete, dove sul piccolo borgo medievale
di Prata Sannita74, spicca maestoso il
castello degli angioini, costruito su di
un precedente impianto longobardo del
sec. IX. La costruzione sorge su un co-
stone di roccia sfruttando le asperità
naturali e sovrasta l’antico borgo in
parte ancora cinto dalle mura merlate
nel lato est, verso il fiume. Secondo
quanto afferma Lucio Santoro, il ca-
stello di Prata rappresenta l’esempio
più caratteristico dell’architettura for-
tificata del XIII secolo nella regione
campana75. Il suo primo impianto, come
anche del borgo sottostante, risale al-
l’anno Mille quando il villaggio di
“Prata Piana”, posto nella pianura in
direzione Venafro, fu raso al suolo dalle
truppe saracene chiamate come merce-
narie in queste contrade da Redelchi-
sio, principe longobardo di Benevento,
nell’anno 863. Di questa primitiva co-
struzione non esiste alcuna fonte figu-
rativa: l’aspetto attuale del complesso
è quello trecentesco, tipico dell’archi-
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tettura angioina76, con le caratteristi-
che torri cilindriche poste su basi
tronco-coniche di notevole altezza, che
ne rendono evidente la funzione prima-
ria eminentemente difensiva77. Sotto la
dinastia dei conti Pandone, il castello
fu ristrutturato, ampliato e fortificato.
Le famiglie che si successero nel pos-
sesso del castello e della Baronia e che
lo dettero lustro alla terra di Prata fu-
rono i Villacoublay, i Capuano, i Sanfra-
mondo e i Pandone. Nel Cinquecento il
feudo passò alla famiglia Rota e nel Sei-
cento alla famiglia Invitti che lo de-
tenne fino al XIX secolo per poi
giungere fino alla famiglia Scuncio, che
ne è proprietario da oltre centocin-
quant’anni. Oltre l’aspetto maestoso e
solenne, nel castello di Prata bene tra-
spaiono i caratteri fondamentali dell'ar-
chitettura militare angioina con le
configurazioni delle sue quattro torri
cilindriche che superbamente si ele-
vano al cielo: da esse, dalla mole del-
l’edificio (dai cui spalti si domina
buona parte della Media Valle del Vol-
turno), e dalla struttura solidamente
fortificata, si può dedurre che il ca-
stello di Prata ebbe un ruolo militare
strategico, soprattutto dal punto di
vista difensivo. Nel corso degli anni
subì numerose trasformazioni ma,
quando venne meno la funzione difen-
siva, nel castello si istituì una scuola
che insegnava “le buone maniere, la
cortesia, il nuovo concetto dell’amore”.
Ciò per uniformarsi con le nuove con-
cezioni sorte in Francia, e che si diffu-
sero gradatamente in tutta Europa, di
conseguenza anche in Italia. Divenuto
importante centro culturale, vi afflui-
rono numerosi giovani appartenenti
alle più nobili famiglie. Il castello fu vi-
sitato dall’imperatore Federico II di
Svevia e insieme a lui raggiunsero il

72. Prata Sannita. Borgo medievale con il
castello angioino.
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maniero i Templari, i cavalieri del
Santo Sepolcro e i cavalieri teutonici.
Vi soggiornò anche Alfonso I d’Ara-
gona.
    Per accedere al castello bisogna attra-
versare il portone posto dopo l’ingresso
(via Portelle) e le rampe in pietra - co-
stituite da ampie gradinate e tornanti
- che terminano con una spianata, dalla
quale si domina buona parte del borgo.
Lo schema planimetrico della costru-
zione ricalca quello primitivo di forma
rettangolare e si articola intorno ad un
cortile, con le stanze distribuite su tre
piani. Il piano terreno anticamente
ospitava i locali della servitù e alcuni
depositi, mentre il vano delle cantine è
preceduto dalla stanza della prigione
che è posta alla base della cosiddetta
“torre piccola”. Il primo livello, adibito
ad abitazione, reca più evidenti i segni
degli interventi di modifica realizzati

nel tempo, come rivelano alcune incon-
gruenze negli attacchi con le murature.
I due ampi vani posti sotto il cortile e
privi totalmente di copertura, mo-
strano gli accorgimenti difensivi predi-
sposti al momento della costruzione del
castello: il cammino di ronda che colle-
gava le due torri maggiori, le tracce del
tetto che correva internamente alle
mura stesse, la scala interna alla torre-
nord, sostituita da una scala a vista di
cui rimangono tracce ben visibili78. Tut-
tora sulle pareti di una delle torri adi-
bita a prigione si possono osservare dei
graffiti incisi nei momenti di dispera-
zione e sconforto dai condannati ivi
rinchiusi. Il castello di Prata - oggi di
proprietà privata - ospita due Musei,
uno storico sulla prima e seconda
guerra mondiale e uno di civiltà conta-
dina, patrocinati entrambi dal Mini-
stero per i Beni Culturali.

Nel territorio di Prata Sannita è tipica
la produzione della salsiccia di carne
suina prodotta sia a livello artigianale
che da macellerie locali. È un prodotto
molto saporito e famoso per il suo tipico
gusto e la sua tradizionale forma. Per
prepararla si utilizzano carne e grasso
del suino, che vengono triturate, mi-
schiate e conciate con sale e aromi. Si
utilizzano sale, pepe, semi di finocchio;
l’impasto viene insaccato in budello na-
turale che viene legato e piegato ai due
capi con un unico spago che prende la
forma di una “u” molto stretta. Segue
un processo di affumicatura e poi una
stagionatura di circa 20-30 giorni.
Molto rinomata nell’intera area è la pro-
duzione di salsicce e soppressate con
metodi di lavorazione tradizionali,
anche leggermente affumicate che poi
vengono conservate sotto sugna. Que-
sto metodo serve per conservare a

lungo gli insaccati ed evitare l’ossida-
zione delle carni; si usa il tradizionale
metodo della conservazione sotto sugna
in vasi di ceramica smaltata o di vetro,
colmati con sugna disciolta. 
A differenza della conservazione sot-
t’olio, che modifica il sapore della carne,
il risultato è una maggiore morbidezza,
un colore e un gusto inalterati.
Particolarmente apprezzata e prodotta
nella zona è la salciccia sotto sugna di
suino razza Casertana.

73. Prata Sannita. Salsiccia di carne suina.
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Trasferendoci verso il caratteristico
borgo di Mignano Montelungo, situato
in un’area di grande interesse natura-
listico e storico, su uno sperone di tufo,
tra due profondi solchi incassati detti
“Gole di Mignano”79, raggiungiamo l’an-
tico castello.    Il periodo medievale è sen-
z’altro il più interessante per quanto
riguarda le vicende storiche e lo svi-
luppo urbano di Mignano. 
Bisogna aggiungere, a tale proposito,
che, considerato lo stretto rapporto
che lega anche spazialmente l’abitato
al castello, questo diventa l’elemento
chiave per la comprensione di tutta la
dinamica insediativa del periodo sud-
detto80.
Un quadro assai vivace, ricco di note

e contrappunti, fissa il clima delle nu-
merose vicende che caratterizzarono
la storia dei proprietari del castello e
lo scenario delle sue trasformazioni nel
tempo (giova ricordare che in questo
castello, nel 1139, fu firmata la pace
fra lo Stato della Chiesa e i nor-
manni)81. Le prime notizie sull’edifica-
zione del castello risalgono alla
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seconda metà del 1100. In quel tempo
era Signore di Mignano, Malgerio So-
rello, prima soldato e poi frate. Costui
morì nel monastero di S. Maria di Fer-
rara e lasciò ai frati “le possessioni col
diritto di macinare, gli oliveti, la casa
e parte della molitura delle olive dei
montani del castello di Mignano, con li-
bera facoltà di frangere in essi le loro
olive”. Questa notizia è confermata sia
da un affresco che si trovava nella
chiesa del Monastero, sia dal testo del
parroco F. Tabellario ove si asserisce
che Enrico IV dopo essere stato incoro-
nato imperatore nel 1191, incominciò
la conquista dell’Italia meridionale e
combatté a Mignano contro Malgerio
Sorello, un soldato divenuto poi frate.
Da fonti storiche si sa che il castello di
Mignano fu tolto agli eredi del Sorello
quando scese in Italia Federico II e
dato in custodia ai fedeli del re. Ma vo-
lendo ampliare il raggio dei riferimenti
storici, andrà registrato che nel 1229
passarono a Mignano le truppe pontifi-
cie che circondarono il castello e riavu-
tolo, lo riconsegnarono ai legittimi

74. Mignano Montelungo. Particolare del prospetto del castello su  Corso Umberto I. 
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proprietari. Federico II richiamato
dalla Terra Santa mosse contro le
truppe pontificie e riconquistò, tra le
altre, le terre di Mignano e quindi il ca-
stello82. Alla morte di Federico II, Mi-
gnano fu occupato dall’esercito Svevo
contro cui si erano opposti invano i
conti di Aquino, aiutati dalle truppe
pontificie. Dopo il 1268, la dinastia
Sveva si estinse e presero il loro posto
gli Angioini che spadroneggiarono
nell’Italia meridionale83. Il re Carlo nel
1271 fece un giro di ricognizione attra-
verso i suoi possedimenti e il 27 feb-
braio fu a Mignano dove era feudatario
il milite Simone. In seguito Mignano di-
venne Demanio Regio. Sotto il regno di
Roberto Buono, figlio di Carlo II d’An-
giò, Mignano fu baronia di Odolina di
Chiaromonte, poi passò ad Antonio

della Ratta che lo vendette ad Andrea
Acciaiuli, contessa d’Altavilla. Molti
altri si avvicendarono nel comando del
borgo di Mignano, ma è accertato che
dal 1486 il feudo lo ottenne Rinaldo
Ferramosca (cognome mutato poi in
Fieramosca). Sulla scorta delle cogni-
zioni fin qui acquisite, sappiamo da
fonte sicura che nel 1495 il castello ap-
partenne alla suddetta famiglia che lo
tenne. Originariamente c’erano tre
torri rotonde, alle quali Rinaldo fece ag-
giungere una torre quadrata che pre-
cede gli appartamenti, il cortile e la sua
recinzione con stalle e sale d’armi.
Forse si deve a lui anche il restauro
della torre rotonda sull’attuale Corso
Umberto I, che portava lo stemma del
Fieramosca. 
Alla morte di Guido, nel 1531 il feudo
sarebbe dovuto passare alla sorella
Porzia Leognano Fieramosca, ma la
sera stessa in cui morì il marito, Isa-
bella, cacciò Porzia da Mignano. 
Il feudo fu incamerato dalla Regia
Corte, ma Isabella ottenne la cessione
“vita natural durante”. In questo pe-
riodo il castello di Mignano cominciò a
perdere il suo antico splendore. Infatti
Isabella dopo la morte del marito regalò
ai fratelli e ai nipoti tutti gli oggetti e
gli ornamenti più preziosi: privò il ca-
stello di arazzi pregiatissimi, suppellet-
tili, vasellame di argento, armature e
perfino di quattro cannoni posti sulle
torri. Alla sua morte, il castello ormai
spoglio passò ai suoi parenti, ma la so-
rella di Guido e i figli di lei riuscirono
a farsi riconoscere i possedimenti dopo
vari ricorsi; poi vendettero il feudo a
Cesare di Capua. Durante la domina-
zione spagnola durata due secoli dal
1503 al 1700, Mignano ebbe una deca-
denza notevole anche dal punto di vista
demografico. Il feudo fu tenuto dai di

75. Mignano Montelungo. Appunti di rilievo
della torre cilindrica del castello su Corso Um-
berto I (da L. Morrica, 1987).



92

Capua fino al 1767 quando Vincenzo
Tuttavilla, ultimo feudatario di Mi-
gnano, fu spodestato ancora vivente84.
In epoca più recente appartenne ai
Nunziante duchi di Mignano.   Senza
dubbio, le vicissitudini del castello (e
dell'abitato) sono evidenti nelle alterne
fasi di costruzione delle opere. Dall'os-
servazione attenta dello schema plani-
metrico delle strutture difensive, si è
ipotizzato che il castello avesse un im-
pianto irregolare, finalizzato alla difesa
passiva basata su armi da fuoco; al nu-
cleo primitivo si aggiunsero le torri cir-
colari di cui quella principale era il
mastio dell'intera fortezza, svolgendo
funzioni di controllo sull'accesso all'abi-
tato. Un'ulteriore modifica all'impianto

del castello fu apportata tra il XVI e
XVII secolo, con l'aggiunta di un ba-
stione collegato al nucleo antico me-
diante due edifici adibiti ad alloggi
militari e magazzini85. 
Andato in rovina a causa dell'incuria e
di complicate questioni ereditarie, il ca-
stello fu oggetto di interventi di rifaci-
mento durante il XIX e il XX secolo:
tali interventi, attuati senza alcuna
metodologia critica, alterarono sostan-
zialmente l'intero complesso, creando
difficoltà al riconoscimento dell'ubica-
zione originaria di alcuni elementi ar-
chitettonici (bifore, trifore, fregi) e
stravolgendone l'immagine con l'ag-
giunta di merlature in tufo ed altri ele-
menti posticci86. 

 

76. Mignano Montelungo. Prospetto del castello su Corso Umberto I (rilievo L.
Morrica, 1987).

77. Mignano Montelungo. Pianta del castello a quota 8.00 metri (progetto di restauro e di recupero,
da L. Morrica, 1987).
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In quest’area è tipica la produzione
della provola di bufala affumicata e
del caso peruto. La provola di bufala
affumicata è una specialità prodotta
in diverse aree del casertano con una
tipicità nel territorio di Mignano Mon-
telungo. 
Si tratta di un formaggio che condi-
vide con la mozzarella l’antichità
dell’origine e delle tecniche di produ-
zione che sono, tra l’altro, molto si-
mili. L’origine del suo nome deriva,
per l’appunto, dal fatto che era la
“prova” cioè il campione che veniva
immerso nell’acqua bollente per sta-
bilire se la cagliata era pronta per la
filatura. La provola, al termine della
lavorazione, che prevede una fase di
filatura più lunga rispetto a quella
della mozzarella, per ottenere una
pasta più consistente, viene posta in
un ambiente chiuso a contatto con
fumo derivante da paglia umida bru-
ciata per alcuni minuti, cosicché ac-
quisisce un sapore, un colore e un
aroma tipico del fumo. Anche il caso-
peruto è un prodotto tipico da non
perdere. È un antico formaggio ovica-
prino il cui nome significa “cacio
perso”: se ben stagionato, emana in-
fatti un penetrante odore di muffa e
appare un pò raggrinzito. Il partico-
lare tipo di lavorazione, basata sul-
l’uso di caglio vegetale ottenuto dai
fiori di cardo mariano (Cynaria car-
dunculus), la concia con la pimpinella,
il timo selvatico, e la stagionatura in
vasi di terracotta, conferiscono a que-
sto formaggio un sapore penetrante,
forte e insolito, antico come le sue ori-
gini. Viene fatto con latte crudo fil-
trato di capra e di pecora, coagulato
con caglio ottenuto dai fiori di cardo

raccolti in estate sui pascoli montani.
La cagliata viene rotta finemente, la-
sciata depositare sul fondo della cal-
daia e posta in fuscelle di vimini del
diametro di 10-12 centimetri. Dopo al-
cune ore, le forme vengono salate e
lasciate asciugare su tavole di legno,
affinché espellano il siero; una volta
asciutte, vengono lavate con l’acqua
di cottura della pasta fatta in casa,
asciugate e trattate in superficie con
aceto di vino bianco e olio d’oliva e,
infine, cosparse di pimpinella essic-
cata e poste in vasi di terracotta
chiusi ermeticamente. 
Il casoperuto ha un aspetto rustico,
ancestrale: in superficie è giallo pa-
glierino intenso, completamente rico-
perto di pimpinella; la pasta è bianca,
tendente al giallo paglierino, di consi-
stenza tenera e omogenea, emana un
aroma penetrante e caratteristico; il
sapore, intenso e aromatico, regala
un equilibrio sensoriale non comune. 
Le forme pesano dai 250 ai 400
grammi.

78. Mignano Montelungo. Caso peruto.
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Il nostro itinerario prosegue con una
lettura interessante e piacevole del ter-
ritorio di Rocca d’Evandro, il cui centro
abitato, pittorescamente raccolto sopra
una roccia erta e scoscesa, a breve di-
stanza dal Garigliano, è sovrastato da
una rupe sulla quale vi sono i resti del
castello. È bene  registrare che in que-
st’area, le ricerche documentarie e fi-
lologiche non sono riuscite a togliere
dall’anonimato molti episodi legati alle
vicende storiche e all’evoluzione delle
diverse fasi costruttive del castello, no-
nostante studi più recenti abbiano dato
ragguagli anche di una certa ampiezza
sulla materia. Pertanto, in assenza di
documenti affidabili, accenneremo solo
a qualche intervento di ricostruzione e
ampliamento più significativo, secondo
una plausibile successione cronologica,
evitando di giungere ad una scherma-
glia di ipotesi attributive. Circa la fon-
dazione dell’antica “Rocca de Vandra”,
diciamo subito che essa può essere col-
locata, come la maggior parte degli im-
pianti analoghi, intorno al X secolo.
Risulta piuttosto difficile, o meglio
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quasi impossibile, fare distinzione,
nella documentazione altomedievale,
tra le notazioni che fanno specifico ri-
ferimento alla Rocca de Vandra (at-
tuale Rocca d’Evandro), ubicata al di là
dei fiumi Peccia e Garigliano e quindi
nel gastaldato di Vandra, un tempo pro-
prietà dei Conti di Teano, e quelle che
si riferiscono invece alla scomparsa
città fortificata di Vandra, la quale era
ubicata tra S. Angelo in Theodice e S.
Ambrogio sul Garigliano. L’espressione
più ricorrente castrum Bantrae, che fa
riferimento all’antico nome del fiume
Peccia, non aiuta molto, infatti, ad iden-
tificare il sito, se non è accompagnata
da altre indicazioni territoriali o logi-
che. Le uniche differenze tra i due ca-
stra sono infatti da ricercare nella
differente ubicazione e nelle diverse
terminologie usate per indicarli (Rocca
e arx per Rocca de Vandra, castrum e
castellum per Vandra, anche se in ta-
luni casi i termini castellum e castrum
si trovano riferiti anche a Rocca de
Vandra). Nel “Chronicon Vulturnense”,
compilato dal monaco Giovanni di S.

79. Rocca d’Evandro. Veduta d’insieme del castello alla sommità della roccia erta e scoscesa.
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Vincenzo al Volturno, è registrato un
documento De castello in Vantra datato
al mese di luglio 972. 
In esso, la pertinenza specificamente
espressa al monastero alle fonti del Vol-
turno e la descrizione dei confini in cui
è nominato un vadum  (che non può
che essere l’antica scafa di S. Ambrogio
sul Garigliano), fanno ritenere che
l’espressione “De castello in Vantra” si
riferisca non a Rocca de Vandra, ma
all’altro castello in pianura che, se-
condo un altro documento dell’ottobre
981 sempre registrato nel “Chronicon
Vulturnense”, fu posto sotto tutela im-
periale da Ottone II. 
La Rocca de Vandra, cioè il castello di
Rocca d’Evandro, fu fondata, poco
prima o poco dopo la dêbacle dei Sara-
ceni del 915 e, comunque, prima del
1022, anno della donazione a Monte-
cassino da parte dell’Imperatore En-
rico II87. Nel 1066 il castello risulta
ancora in possesso del monastero di
Montecassino: per ordine dell’Abate De-
siderio, in quest’anno fu fatta fondere
in Costantinopoli una porta con un pan-

nello raffigurante il territorio in que-
stione nel quale con tutti i possedi-
menti dell’Abbazia, risulta anche Rocca
d’Evandro. L’edificio fortilizio subì
nella storia due terremoti devastanti,
nel 1117 e nel 1349; fu più volte rico-
struito e appartenne a vari proprietari,
tra cui il Fisco fino al XV secolo,
quando finì il feudalesimo. Agli inizi del
XVI secolo il castello venne dato in con-
cessione dal re Ferdinando a Ettore
Fieramosca, eroe della disfida di Bar-
letta e, in quegli anni, duca di Mignano.
Per la posizione particolarmente inac-
cessibile, fu una costruzione ambita da
molti e più volte venne utilizzata come
rifugio in situazioni di pericolo incom-
bente. 
I monaci di Montecassino vi si rifugia-
rono con tutti i loro tesori per sfuggire
all’invasione del regno di Napoli da
parte di Carlo V, ma la fortezza fu espu-
gnata dalla potente artiglieria del mar-
chese di Pescara. 
Donato successivamente a Vittoria Co-
lonna, vedova del marchese di Pescara,
l'edificio fortilizio rientrò nei possedi-

80. Rocca d’Evandro. Il castello alla sommità della rupe. 
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menti della famiglia Sammarco. Dopo
l’estinzione di questo casato fu acqui-
sito alle proprietà del fisco, e successi-
vamente venne acquistato da
Giandomenico Pelosi per conto della fi-
glia Antonia in Cedronio; sotto questo
casato l’impianto del castello risultò
ampliato e fortificato. A partire dal
1980 il castello risulta di proprietà del
Comune che lo acquistò per salvaguar-
darne il patrimonio storico e recupe-

rarlo come Bene Culturale della collet-
tività. 
Di li a poco, nel 1983, furono avviati i
lavori di restauro sotto la vigilanza
della Sovrintendenza per i Beni
A.A.A.S. di Caserta e Benevento. La
particolare posizione strategica, che un
tempo rese le architetture difensive di
questo castello preziose per gesta mili-
tari, oggi ben si presta ad un uso turi-
stico e culturale88. 

81. Rocca d’Evandro. Veduta dal basso del castello e del contesto paesaggistico.
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Dal punto di vista enogastronomico
nell’area di Rocca d’Evandro è tipica
la lavorazione della “stracciata”, un
formaggio a pasta filata, latticino fre-
sco di struttura cremosa di colore
bianco fino a paglierino e dal sapore
fortemente di latte, dolce e delicato.
Tale formaggio si chiama “stracciata”,
perché un passaggio fondamentale
della sua lavorazione è l’atto di
“stracciare” la pasta filata. Per pro-
durla il latte viene filtrato e poi riscal-
dato, si aggiunge il caglio e si lascia
riposare per un’ora. Passato questo
tempo, si procede con un mestolo alla
rottura della cagliata in pezzetti, si

aspetta la separazione del siero e lo
si separa. 
La pasta si immerge in salamoia e si
riscalda; poi, dopo averla lasciata cre-
scere per due ore circa, si tira fuori e
si procede all’impasto facendo delle
strisce più o meno omogenee che, una
volta lasciate raffreddare si sfilac-
ciano e si “stracciano” nella panna
precedentemente ottenuta e si la-
sciano riposare per circa mezz’ora
per poi essere confezionate in delle
vaschette. 
Va conservata al fresco e consumata
necessariamente pochi giorni dopo il
suo confezionamento.

           

83. Rocca d’Evandro. Stracciata.

82. Rocca d’Evandro. Descrizione di G. B. Pacichelli  tratta dall'opera
“Il Regno di Napoli in prospettiva”, ultimata alla fine del 1600 e pub-
blicata postuma nel 1703. 
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Dirigendoci verso l’area di Presenzano
(a circa 280 metri dal livello del mare),
raggiungiamo l’abitato del paese sul
quale dominano gli avanzi dell’antico
castello. La storia di Presenzano coin-
cide per buona parte con quella dell’an-
tica città sannitica di Rufrae: centro
importantissimo e potente, perché si-
tuato in un punto chiave delle vie che
dall’Abruzzo conducono verso la costa
tirrenica. 
Sui ruderi del centro sannita i Romani
edificarono un “pagus” (villaggio) che
col tempo acquistò una propria dimen-
sione ed autonomia, anche perché si-
tuato nei pressi della Via Latina, che
collegava Roma a Casilinum (Capua)89.
Si può ritenere che il primo documento
che riguarda l’edificazione del castello
di Presenzano risale al 1091, con i nor-
manni, quando vi abitò Pandolfo di
Teano. 
Di questo periodo restano i ruderi di al-
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cuni ambienti e del mastio, nonché il
recinto, con torri quadrate e cilindri-
che, che si saldava con la cortina mu-
raria del borgo antico. Entrato a far
parte, nel X secolo, del principato lon-
gobardo di Capua, il borgo di Presen-
zano fu poi dominato nel 1097, con i
normanni, da Landenolfo conte di
Teano. Non mancano testimonianze
storiografiche relative al Duecento, pe-
riodo in cui il feudo venne unito a Vai-
rano, per fondare una sola baronia90. 
Tra i castelli esistenti in Terra di
Lavoro e nel Contado del Molise al mo-
mento dell’occupazione angioina suddi-
visa per “Giustizierati”, compare anche
il “Castrum Presenzani”. Esso fu am-
ministrato dalla Regia Curia nel primo
periodo angioino (1269-83), e fu presi-
diato alla fine degli anni Sessanta. Il
nome originario della fortificazione
(Castrum Presenciani) non compare
più negli elenchi degli anni seguenti91.

84. Presenzano. I ruderi del castello e il contesto paesaggistico dell’abitato.
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Appartenne, pertanto, a Goffredo Cae-
tani d’Anagni, a Bartolomeo di Capua,
ai d’Aquino, ai d’Avalos. Nel Cinque-
cento i d’Avalos cedettero Presenzano
e Vairano a Giovanni Vincenzo Cossa.
In quello stesso secolo il feudo di Pre-
senzano fu separato da quello di Vai-
rano e pervenne infine ai Del Balzo.
Può risultare utile sottolineare che in

tempi recenti, tra il 2000 e il 2001, il
controllo dei lavori per la riqualifica-
zione della piana di Presenzano ha con-
dotto non solo all’individuazione di ben
dodici siti di interesse archeologico, ma
soprattutto alla comprensione della di-
namica insediativa di medio e lungo pe-
riodo nella piana che appare inten-

samente occupata in ogni epoca. Un
abitato osco circondato da un fossato
era sito nella pianura ai piedi dell’at-
tuale centro storico nel VII-VI secolo a.
C. e ad esso apparteneva la necropoli
di località Robbia scavata da Werner
Johannowsky. 
Agli inizi del V secolo a. C., a seguito di
rivolgimenti sociali e politici che ri-
guardarono l’intera piana campana e
che condussero all’emersione a livello
dominante dell’elemento osco sanni-
tico, l’abitato fu probabilmente spo-
stato sulla collina ove sorge l’attuale
Presenzano, mentre sia il santuario di
Masseria Perelle, sia la necropoli, con-
tinuarono ad essere frequentati92.

Tipica di quest’area la produzione
della scamorza che può essere pro-
dotta sia con latte di vacca che di bu-
fala. È un pregiatissimo formaggio
prodotto tutto l’anno con latte vac-
cino o bufalino la cui pasta viene se-
micotta e filata. 
Con tutta probabilità l’etimologia
della parola “scamorza” va cercata
nella sua forma, che ricorda una
“capa mozza”. 
Esistono parecchie variazioni, sia per
quel che concerne l’aspetto (il colore
della crosta può variare dal paglierino
al bruno, la forma più o meno sferoi-
dale può avere una testina appena ac-
cennata o molto pronunciata) che per
quanto riguarda il sapore (può infatti,

essere affumicata o no e farcita con
diversi ingredienti). La crosta è liscia,
sottile e di color bianco avorio se il
prodotto non è affumicato, in questo
caso è color giallo tendente all’ocra,
mentre la pasta è color paglierino, di
consistenza morbida e di sapore spic-
catamente aromatico.

85. Presenzano. Scamorza.
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Fuori da Presenzano, la nostra ricogni-
zione sulle strutture fortilizie di Terra
di Lavoro ci porta a scoprire aspetti
storici, urbanistici e paesaggistici del
territorio di Vairano Patenora, incu-
neato tra il massiccio del Matese e il
Parco regionale di Roccamonfina. Nel-
l’antico borgo medioevale troviamo i
resti del “Castrum Vairani”, posto nel
punto più alto dell’abitato,93 che risulta
documentato dall’epoca del sovrano
normanno Guglielmo II (circa 1188),
ma, molto probabilmente, era già esi-
stente nei secoli IX e X.  All’esterno,
l'edificio fortilizio conserva ancora la
volumetria e i caratteri originari, men-
tre all’interno appare come un insieme
di rovine. L'impianto del castello –
come quello del borgo murato cinto da
mura che partono dal castello ed alter-
nano torrette cilindriche, su base scar-
pata, a tratti rettilinei di cortina –
costituisce un elemento peculiare del
paesaggio. L’aspetto attuale del monu-
mento è quello tipico dell’architettura
difensiva quattrocentesca: di forma
quadrata, ci riconduce ai modelli delle
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fortezze normanne impostati su  quat-
tro torri cilindriche con feritoie e affac-
ciate, di cui la più grande, posta a
sud-est, detta Torre Mastra, ha un in-
gresso consistente in un atrio sco-
perto. L’interno della fortificazione è
ormai completamente distrutto; tutta-
via sono ancora visibili la suddivisione
dei piani, le cucine, la vecchia cisterna
e le carceri. Questi ultimi ambienti, ri-
sultano citati tra l’altro nella “Descri-
zione del Castello nel 1660” (vi è un
carcere criminale per quanto contiene
il vacuo della Torre et sotto d’esso vi è
un’altra carcere detta la fossa, al quale
edificio di sotto vi sono le ferriate alle
finestre dalla parte di fuore)94. Testi-
monianza fondamentale per la ricostru-
zione dello schema planimetrico della
cinta fortificata del borgo è rappresen-
tata dalla presenza di 14 torrette cilin-
driche su base scarpata; queste
intervallavano il perimetro murario
che si apriva in tre porte chiamate
Porta Oliva, Porta di Mezzo (o di Mez-
zogiorno) e Porta Castello (o di S. An-
drea). Il castello fu gastaldato

86. Vairano Patenora. Veduta del castello posto nel punto più alto dell’abitato.
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longobardo della contea di Teano, ma è
noto principalmente per il Castello che
vi ebbe nel medioevo la famiglia d’Ava-
los. Difeso da Ruggero di Chieti nel
1193, il monumento seppe resistere e
scoraggiare definitivamente le offen-
sive dell’esercito combinato di Enrico
VI e di Roffredo dell’Isola (Vairanum
acriter impugnans in nullo profecit).95

Dopo la vittoria di re Carlo su Manfredi
e quella su Corradino a Tagliacozzo nel
1266, Vairano Patenora divenne domi-
nio angioino e le architetture del ca-
stello attraversarono un periodo
brillante, in quanto ospitarono varie
volte Carlo I d’Angiò. Nell’edificio vi di-
morò anche Gregorio X (pontificato
1271-76), che vi fece costruire a sue
spese una cappella, divenuta poi regia,
con un altare privilegiato, e volle con-
cedere al clero del paese l’esenzione
dalle gabelle96. Nel 1437 Vairano fu sac-
cheggiato dall’esercito di Patriarca Vi-
tellesco mandato dal papa Eugenio VI
e, qualche decennio più tardi, nel 1461,
i casali e il castello conobbero la furia
distruttrice dell’esercito di Marino
Marzano che lasciò Vairano, secondo le
cronache dell’epoca, “depopulata et de-
habilitata”. Tra il 1491 e il 1503 il ca-

stello fu completamente ristrutturato
ad opera del feudatario Innico d’Ava-
los.97 Più tardi, nel 1660, sotto la signo-
ria di Antonio Mormile a cui era stato
conferito nel 1628 il titolo di duca, la
poderosa costruzione fu nuovamente
restaurata. Alla famiglia Mormile il
feudo rimase sino al 1806, quando
entrò in vigore la legge sull’abolizione
del feudalesimo; il castello fu poi do-
nato al canonico Angelo d’Arezzo98.87. Vairano Patenora. Ricostruzione della

cinta fortificata del borgo con  le numerose
torrette  cilindriche su base scarpata  
(da F. Corni).

88. Vairano Patenora. Vista assonometrica del
castello (da F. Corni).
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89. Vairano Patenora. Veduta aerea del contesto paesaggistico in cui sorge il castello e la cinta difensiva
urbana.
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90. Vairano Patenora. Planimetria dell’area compresa nella cinta muraria del borgo. Nella parte
alta è ben visibile il castello.

91. Vairano Patenora. Cinta muraria delle difese del borgo che includevano, in alto, il castello. A
lato, la pianta e il prospetto del castello (da L. Santoro, 1982).
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Come si può passare per Vairano e
non gustare il tipico lupino gigante di
questa terra; è un’antica produzione
tradizionale che ha subito una contra-
zione a favore di nuove colture più
redditizie, ma che mantiene un note-
vole riscontro in area locale e provin-
ciale per le eccellenti caratteristiche
del prodotto. 
Questo particolare lupino, che per le
sue grandi dimensioni viene chiamato
anche “lupinone di Vairano”, “gigante
di Vairano” e “lupinaccio”, è coltivato
nel comune di Vairano Patenora e nei
comuni limitrofi. 
Seminato oggi con mezzi meccanici,
viene trebbiato durante le prime ore
del mattino in giornate non troppo
umide; una volta raccolti e separati
dalla pianta, i baccelli vengono lenta-
mente essiccati per almeno tre giorni,
e poi conservati in luoghi asciutti

posti in botti di legno o in sacchi di
juta. 
Prima di essere consumati vengono
messi in acqua per tre giorni e poi in
salamoia.
Immancabili sulle bancarelle delle
feste patronali, vengono consumati
come spuntino o come antipasto, ac-
compagnati da olive e semi di zucca.

92. Vairano Patenora. Lupino gigante.
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Andando avanti nel nostro viaggio e
percorrendo un breve tratto, raggiun-
giamo il vecchio nucleo abitato di Pie-
travairano, centro agricolo situato alle
falde orientali del monte Caievola (oltre
580 metri dal livello del mare). Sorto
in epoca altomedioevale su una collina
e volto a sud-est, secondo una strut-
tura a gradinata, si è successivamente
sviluppato lungo la stradina che condu-
ceva al castello medievale ed oggi ha
conquistato la pianura. Il nome del
borgo deriva dall’antica denominazione
“Terra della Pietra prope Vairanunm”,
che può farsi risalire all’ambiente na-
turale in cui è sorto il paese, e al poco
distante borgo di Vairano Patenora. 
Il documento più antico in cui è men-
zionato il castrum Petrae è del 1070 ed
è conservato a Montecassino. Della
struttura fortilizia di Pietravairano
oggi resta, alla sommità del borgo, un
massiccio torrione cilindrico elevato su
una base troncoconica, nel quale sono
evidenti i caratteri della muratura an-
gioina del sec. XIII (la stessa morfolo-
gia angioina è presente, ad esempio,
nella torre di Pontelatone e nella super-
stite torre del castello di Summonte nel
Principato Ultra). Ma nell’impianto del

P
IE

T
R

A
V

A
IR

A
N

O

castello di Pietravairano è anche ben
evidente parte della vecchia perimetra-
zione urbana intercalata da numerose
torrette cilindriche di avvistamento.
L’agglomerato medievale era racchiuso
da una cinta muraria che iniziava e si
concludeva con il castello che conserva
tuttora l’intera cortina con due porte,
una dal lato del paese e l’altra verso la
montagna; nel suo interno, vicinissima
alla torre, vi è una piccola cappella de-
dicata alla Santa Croce, dove è possi-
bile osservare una finestra medievale
di ottima fattura99, ed ancora grandi ci-
sterne sotterranee per raccogliere e
conservare l’acqua piovana. Nell’edifi-
cio fortilizio era pure ubicato il carcere
locale. Ferrante d’Aragona, nel 1483,
diede il castello in feudo ad Antonio Ci-
ciniello in premio dei suoi servigi come
ambasciatore e come valoroso guer-
riero. La costruzione passò poi ai duchi
di Sessa Marzano ed in questo periodo
vi furono celebrate le nozze tra Muzio
Attendolo Sforza e Maria Marzano, fi-
glia del duca Giacomo100. Successiva-
mente il castello passò stabilmente ai
Grimaldi, che lo mantennero fino al-
l’eversione della feudalità.

93. Pietravairano. Veduta del castello con l’alta torre cilindrica
che domina l’abitato.
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Le scoperte enogastronomiche in que-
st’area non mancano. Qui possiamo
fermarci per assaggiare un prodotto
di antica tradizione, la pancetta sia
tesa che arrotolata; è un salume affu-
micato che viene prodotto utilizzando
la zona ventrale del maiale, (da cui il
nome locale ventresca) dove si alter-
nano strati di parti grasse e magre,
più o meno sottili. 
La pancetta tesa è squadrata con o
senza cotenna, dal colore bianco ro-
sato al rosso scuro ed è caratteriz-
zata da un sapore deciso e lievemente
aromatico. 
La pancetta arrotolata porta la parte
grassa all’esterno e la parte magra al-
l’interno in modo che il sapore ri-
manga morbido e ben equilibrato.
L’abitudine di consumare tale salume
risulta essere antichissima, risale, in-

fatti all’epoca romana poiché in epoca
imperiale i legionari ricevevano ogni
tre giorni una razione di pancetta o
lardo. 
Durante l’impero dei Longobardi, sap-
piamo che i manovali, all’inizio del la-
voro stagionale, ricevevano una dose
di pancetta a testa di circa cinque
chili. 
Fino alla metà del’900, la pancetta,
insieme ad altri grassi come lardo e
strutto, è stata  -    considerata una
delle principali risorse energetiche
per l’uomo.

94. Pietravairano. Particolare della torre
cilindrica del castello.

95. Pietravairano. Pancetta.
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Sulle suggestive alture dell’Alto Caser-
tano, una tappa considerevole del no-
stro “tour” è rappresentata dalla visita
al castello di Riardo, che si trova in
cima al paese, con robuste torri mer-
late la cui costruzione risale all’arrivo
dei normanni; infatti il paese era detto
“la porta della Campania” per la sua po-
sizione ai confini del Molise101. 
Dal punto di vista storico giova ricor-
dare che i sedicini, antenati del popolo
riardese, furono sconfitti nel 324 a. C.
dai sanniti che dominarono su Riardo
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fino all’avvento dei romani; questi ul-
timi nella loro espansione in Campania,
conquistarono Riardo tra il 338 ed il
316 a.C. Nell’autunno del 217 a. C.
Riardo fu saccheggiata, distrutta ed in-
cendiata da Annibale, e nel Medioevo,
con l’avvento delle invasioni barbari-
che, intorno all’anno 1000 fu costruito
il castello102. 
L’edificio, di notevoli dimensioni già
nella sua struttura originaria, era com-
posto da un piano seminterrato (an-
cora in gran parte da scoprire), dal

96. Riardo. Particolare di una delle torri cilindriche del castello.
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piano terra e da due piani superiori.
Durante dei lavori di restauro, venne
rinvenuta nei pressi dell’ingresso una
pietra con la scritta 1122 ma è più che
probabile che sulla sommità della col-
lina del paese già in epoca precedente
a quella data, vi fosse una fortezza seb-
bene con caratteristiche architettoni-
che più semplici. 
Infatti le origini del castello di Riardo
si fanno risalire ai longobardi ed esse
si attestano intorno alla seconda metà
del secolo IX, quando i quattro figli di
Landolfo, capostipite della famosa dina-
stia dei Castaldei, nella contea e poi
principato di Capua innalzarono a di-
fesa dello stato nei punti più strategici,
rocche e castelli103. Sotto gli angioini
Riardo divenne feudo di Bertrando del
Balzo, quindi di Simone di Montfort, nel
1305 di Marino de Ebulo di Capua e dal
1348 al 1523 della potente famiglia
Caetani. Durante l’invasione di Luigi
d’Ungheria le strutture difensive di
Riardo furono prese dalle bande di
Guernieri di Urslingen e nel 1463 il ca-
stello fu assediato dalle truppe di Fer-
rante d’Aragona: si racconta che in
quella occasione tre soli guerrieri, di
eccezionale valore, riuscissero a tenere
a bada per tre giorni l’esercito arago-
nese.  
Di particolare interesse, in questo con-
testo quattrocentesco, appare un’anno-
tazione sulle caratteristiche difensive
di molti edifici fortificati della provin-
cia di Terra di Lavoro (e più in generale
del regno di Napoli). A riguardo, oc-
corre sottolineare la rapida evoluzione
delle artiglierie, vale a dire di tutte
quelle armi da fuoco non portatili (chia-
mate anche “bocche da fuoco”), che mi-
sero  in crisi l’architettura militare.
Questa vide sconvolto il concetto di di-
fesa a causa della potenzialità offen-

siva delle bombarde, macchine belliche
efficacissime, che colpivano con un tiro
concentrato le alte torri medioevali ed
il crollo delle parti alte produceva sui
difensori effetti dannosissimi. Ma ri-
portando il filo del discorso su Riardo
e il suo castello, va ancora detto che il
paese dal 1524 al 1615 appartenne ai
della Marra, da cui passò ad Elena Al-
dobrandini, poi a Nicola Maria Carafa
Guzman e nel 1688 alla corona, da cui
lo acquistò nel 1696 la famiglia Cafaro,
che lo tenne fino all’abolizione del feu-
dalesimo. Ultimo feudatario fu il duca
Giovanni, che era anche principe di Me-
lissano104. 
Il castello di Riardo ha pianta quadran-
golare con torri cilindriche agli angoli,
mentre sul lato nord-occidentale è ubi-
cata una torre quadrata, in cui si indi-
vidua la primitiva struttura
longobarda. 
Gli ambienti si dispongono lungo due
corpi di fabbrica adiacenti, innestati ad
angolo retto verso settentrione; gli
altri due lati della costruzione sono
conclusi da un grande muraglione. L’in-
gresso, originariamente con ponte le-
vatoio, è sul lato sud, protetto dalla
torre cilindrica più grande del com-
plesso105. 
Elemento architettonico di significa-
tivo interesse è l’enorme finestrone ar-
cuato dal quale è possibile spaziare con
lo sguardo fino al mare attraverso la
piana del Savone. 
Altra particolarità è rappresentata
dalla torre maestra perché nella sua
parte terminale si caratterizza per i
muri cavi; sta di fatto che nel loro in-
terno vi è ricavata una scala che con-
duce alla sommità del mastio. La
zoccolatura a “zampa d’elefante” e la
merlatura rivelano nello stile i chiari
segni della denominazione angioina.
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97. Riardo. Telaio di arnia con api. 
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Non si può parlare di Riardo senza
fare un cenno alle acque minerali,
una ricchezza straordinaria che da
millenni sgorga dal sottosuolo. 
L’acqua minerale di cui è ricca questo
territorio sgorga da fonti molto anti-
che, di origine vulcanica situate in
una zona compresa tra il vulcano di
Roccamonfina ed il massiccio di
Monte Maggiore. 
Durante il percorso sotterraneo della
durata di almeno 10 anni attraverso
rocce vulcaniche l’acqua si arricchi-
sce naturalmente di anidride carbo-
nica che, con la sua pressione, regola
la fuoriuscita naturale dell’acqua dal
terreno.

Così come non si può fare a meno di
assaggiare il miele prodotto in questo
territorio. Il miele è un alimento dalle
origini remote, noto già agli antichi
egizi per le sue proprietà antisettiche
e perché ritenuto simbolo di purezza
e genuinità, grazie al suo aspetto lim-
pido e trasparente. 
Il colore ed il profumo del miele dipen-
dono dalle piante frequentate dalle
api e quindi, dal nettare utilizzato per
produrlo; la ricca e variegata vegeta-
zione in questo territorio, ha fatto sì
che nei secoli fiorisse una gran pro-
duzione di diversi tipi di miele, che,
oltre a essere consumato fresco, è
anche l’ingrediente principale di nu-
merosi piatti della tradizione dolcia-
ria, si pensi solamente al torrone o
agli struffoli. 
Dal sapore delicato ha una gradevole
nota vegetale che ricorda i fiori da cui
le api hanno ricavato il nettare. 
La produzione di questo miele deriva
da tecniche di estrazione e conserva-
zione che sono rimaste invariate nel
tempo. 
Come suggerisce il suo nome, si tratta
di un tipo di miele costituito dal net-
tare di fiori diversi, le cui caratteri-
stiche organolettiche variano,
dunque, al prevalere dell’una o l’altra
specie.
Il prodotto è di colore giallo ambrato
ed ha un sapore dolce e delicato. 
Il miele millefiori dopo l’estrazione e
la centrifugazione deve decantare per
soli 10 giorni; viene, poi, commercia-
lizzato in barattoli di vetro, sia allo
stato liquido che solido.

97 bis. Riardo. Sciame di api.
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Lasciando Riardo, è opportuno prose-
guire il nostro itinerario verso il pro-
montorio teatino, importante per il
patrimonio storico-monumentale, oltre
che per il valore ambientale e per i co-
spicui avanzi dell’antichità e del Me-
dioevo. Entrando a Teano, una rapida
ricognizione merita il suo centro abi-
tato, costruito per lo più in pietra vul-
canica, che offre uno spettacolo
interessante e pittoresco per la sua
struttura urbanistica raccolta e per
l’intreccio delle sue viuzze ombrose ed
animate. Particolarmente indicativa è
l’esplorazione del castello (castrum
Theani), di epoca longobarda e nor-
manno-sveva. Oggi sono molte le tracce
rimaste a testimoniare un momento fe-
licemente produttivo dell’architettura
militare medievale, nonostante siano
chiare le tendenze culturali diverse e
le personalità nettamente differenziate
dei suoi protagonisti che in questo cen-
tro, l’antichissima “Teanum Sidicinum”
ricordata da Strabone, nel corso dei se-
coli, si occuparono di numerose va-
rianti da apportare alle strutture del

T
E
A

N
O

castello. Diversità di accenti e incroci
e sovrapposizioni di modi difensivi ca-
ratterizzarono le trasformazioni e gli
ampliamenti del massiccio sistema for-
tificato teatino106. Sulla scorta delle co-
gnizioni fin qui acquisite, si può
affermare che nel quadro delle vicende
storiche legate al primo insediamento
a carattere militare di Teano, un posto
di preminenza lo occupa il biennio tra
il 593 - ‘94, epoca in cui la città fu espu-
gnata da Arechi I. Questi vi costituì
una struttura fortificata antibizantina,
a difesa dei confini occidentali del ter-
ritorio da lui conquistato. Si venne a
costituire una sorta di “Wardò”, zona
di guardia che ebbe uno schema topo-
grafico fedele alla tradizione germa-
nica, rimasta in vigore fino all’VIII
secolo. Tale schema mostra un insedia-
mento a carattere autonomo ed ana-
logo a recetti militari simili a “motte o
castrum” con esclusione di dispiega-
mento della città costruita con mura,
torri, piazze, campanili, chiese, mona-
steri e palazzi loggiati. Con l’avvento di
Arechi II (787) e la sua conquista del

98. Teano. Scorcio  del castello con la torre a base quadrangolare in primo piano.
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Mezzogiorno, i dominatori longobardi,
si posero il problema di dare un assetto
politico-amministrativo ai propri do-
mini. Tra la fine dell’VIII ed il IX secolo
Teano continuò ad essere una città che
poteva vantare una posizione strate-
gica sia come nodo stradale, sia come
limes o posto di frontiera. Arechi II vi
“acquartierò” grossi contingenti di mi-
lizie longobarde e tale situazione favorì
un ulteriore sviluppo dell’abitato ed
anche un cambiamento strutturale del
castrum. Infatti lo stesso Arechi II
volle che il semplice fortilizio si trasfor-
masse in una vera e propria fortezza
per il controllo militare del territorio.
Sorse così il primo nucleo del “castello”
che può essere individuato nell’impo-
nente torre, a pianta quadrangolare,
prospiciente piazza della Vittoria. Per

caratteristiche tecniche-strutturali ed
architettoniche, questa torre può es-
sere posta in analogia con quella (pure
a base quadrangolare), della cinta mu-
raria della città di Benevento voluta da
Arechi II. Ma se l’impianto originario
del castello risale alla fine dell’VIII se-
colo, esso dovette ampliarsi nel IX se-
colo, quando Teano diventò uno dei più
importanti gastaldati, distretto ammi-
nistrativo, dipendente da Capua, con-
cretizzatosi dopo la morte di Landolfo
Matico (843) e sotto Landenolfo. A tale
riguardo può risultare utile sottoli-
neare che “il primo passo di un gastal-
dato verso l’autonomia e la creazione
di una signoria locale era costituito,
evidentemente, dalla fortificazione
della località in cui il signore risie-
deva”. Alla luce di quanto detto sopra,
si può ritenere che il “Castellum di
Tiano” fu costruito sotto il gastaldato
di Landenolfo, come realtà consequen-
ziale al processo di occupazione fortifi-
cata a detenzione del territorio in
posizione antibizantina iniziata col
padre con la fondazione di Sicopoli. Il
processo di trasformazione da castrum
a rocca ed infine a castellum era ormai
compiuto. I nuovi gastaldi di Teano, tra
l’849 e l’856 furono Ajenardo, nipote
di Landenolfo col quale, in coreggenza
governava la città e Adelgisi e Magi-
nolfo della schiatta dei Sdutto sotto i
quali l’area del castello fu maggior-
mente ampliata. Ma tale sviluppo do-
vette subire una brusca interruzione a
causa delle incursioni arabe che colpi-
rono il territorio nella seconda metà
del IX secolo (882 – 906). Infatti nel
prologo delle leggi longobarde dell’866
è affermato che “il paese era allora de-
vastato da popoli pagani che non ces-
savano di tormentare e perseguitare gli
abitanti, bruciando e distruggendo vil-

99. Teano. Proposta progettuale di  recupero
e restauro del castello per un Museo Civico.
Spaccato assonometrico (da M. Noviello, N.
Santagata, 1992).
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laggi e città”. Il turbinio degli eventi
storici che coinvolse Teano trasformò
l’assetto architettonico del castello che
si munì di valide fortificazioni. Gli in-
terventi di trasformazione si ebbero
tra la fine del IX secolo ed il X secolo
quando Pandenolfo, col titolo di conte,
dopo la morte di Landolfo, ebbe Capua,
Teano e Caserta. Quando nel 981 Lan-
dolfo e Gisulfo, figli di Pandolfo, diven-
nero conti di Teano, si concretizzò un
processo di ampliamento urbanistico
che culminò con una nuova casa comi-
tale (loggione) che fu testimonianza di
separazione tra l’amministrazione co-
mitale (castello) e quella pubblica (casa
comitale nuova).
Quindi il dominio era esercitato in un
contesto in cui il castello sorgeva al
centro di un organismo che possedeva
un territorio sul quale agiva la giustizia
attraverso carbonarea o meglio sede
dei placiti giudiziari. Il castello di
Teano  perse la sua importanza difen-
siva alla fine del X secolo e di certo,
quello che noi oggi vediamo, è di chiaro

impianto normanno-svevo. Infatti, le
torri attuano una difesa di fiancheggia-
mento, in aggiunta a quella frontale107.
Durante il periodo svevo, Teano si ar-
rese a Enrico VI e sotto gli angioini fu
dato in feudo a Francesco del Balzo,
duca di Andria, che fu il primo principe
della famiglia. Quando questo potente
feudatario, che era cognato della regina
Giovanna, si ribellò alla sua sovrana, il
feudo gli fu confiscato e venduto per
15.000 ducati a Goffredo Marzano
conte di Alife 108. Nell’area del castello,
nel XIV secolo, venne edificato dalla fa-
miglia Marzano il complesso detto del
“Loggione cavallerizzo”, con grande
sala a due navate coperta da volte a
crociera, utilizzata come tribunale o
sala d’armi. I piani superiori, ancora vi-
sibili nel XVII secolo, crollarono in se-
guito ad un terremoto, lasciando oggi
un ampio terrazzo panoramico. L’am-
pio salone del loggione attualmente
ospita il Museo archeologico di “Tea-
num Sidicinum”, aperto al pubblico dal-
l’anno 2001109.

100. Teano. Proposta progettuale di recupero e restauro del castello per un
Museo Civico. Planimetria generale (da M. Noviello, N. Santagata, 1992).
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La nostra visita in quest’area acqui-
sta particolare valore per la scoperta
del ricercatissimo marzolino o mar-
zellina di Teano, un prelibato formag-
gio morbido, simile al casoperuto, di
media stagionatura prodotto nelle fra-
zioni collinari del comune. Durante il
mese di marzo, il latte crudo di capra
e di pecora appena munti vengono mi-
scelati, filtrati e coagulati con caglio
vegetale ottenuto dai fiori di cardo; la
cagliata, rotta finemente, viene tra-
sferita in piccole fuscelle strette e
lunghe; dopo una leggera salatura, le
piccole forme oblunghe, di circa 150
grammi, vengono lasciate riposare su
tavole di legno e cosparse di timo sel-
vatico essiccato. Secondo un’antica
tradizione la stagionatura, che dura
circa sei mesi, avviene in cantine sca-
vate nel sottosuolo tufaceo, in appo-
site nicchie ricavate, ad una ben
precisa profondità, lungo le pareti
delle scale di accesso. La fragranza
del “primo latte” caprino, l’aroma del
timo selvatico, il particolare ambiente
di stagionatura, conferiscono all’or-
mai rarissimo marzolino caratteristi-
che del tutto peculiari. La superficie,

cosparsa di erbe aromatiche, è di un
lieve colore giallo tendente al paglie-
rino, la pasta è candida, tenera e spal-
mabile. L’aroma, lieve ma deciso, il
gusto delicato, leggermente piccante,
aromatico e caratteristico, ne fanno
un’autentica prelibatezza. Purtroppo,
a causa della progressiva scomparsa
degli allevamenti caprini che, seppur
a carattere familiare, erano fino a
qualche tempo fa molto diffusi in
zona, il marzolino è in serio pericolo
di estinzione.

101.Teano. Veduta d’insieme del castello.

102. Teano. Marzolino (o marzellina di
Teano).
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Proseguiamo la nostra ricognizione in
direzione ovest verso l’estesissimo ter-
ritorio sessano, ove sorgeva l’antica
Suessa, centro principale degli Au-
runci, e dove si conservano ancora no-
tevoli testimonianze storiche che
permettono una ricostruzione del suo
passato. Molti i popoli che dominarono
queste terre (longobardi, normanni, an-
gioini, aragonesi) lasciando tracce della
loro presenza. A tutt’oggi la città vec-
chia di Sessa Aurunca è circoscritta da
mura medievali110 e da torri cilindriche
merlate. Considerevole per la cono-
scenza della storia medievale di questa
cittadina è il castello (Castrum
Suesse). Il sito ove esso sorge probabil-
mente fin dall’antichità preromana fu
adibito a funzioni pubbliche, grazie alla
sua preminenza topografica sull’intero
territorio e l’insediamento ai suoi piedi.
Come pure, resta dubbia l’ubicazione,
nello stesso sito, del tempio di Ercole
in età romana (dal II sec. a. C.). Al pari
delle testimonianze più antiche, anche
di queste non restano tracce visibili. Si-
curamente un castrum longobardo esi-
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steva nel 963, perché proprio in quella
data e nel castello fu rogato il placito
sessano (uno dei più antichi documenti
in volgare italiano). Ma, in mancanza
di studi specialistici, anche del castello
longobardo non è possibile riconoscere
né l’impianto né le strutture111. Rico-
struito dai normanni a ridosso delle
mura di difesa, in posizione marginale,
esso assume, oltre alla sua funzione di
“castrum”, quella di palazzo di corte
(palatium), sede dei magistrati citta-
dini (iudices e vicecomes) e luogo dove
essi tenevano la curia. Nella precisa ar-
ticolazione delle alte cortine murarie,
con torri su base quadrata, prive di
scarpa e del coronamento con apparec-
chio a sporgere, si può verosimilmente
individuare la testimonianza della fase
normanna112. 
Quello che oggi si vede è sostanzial-
mente il risultato dell’intervento nor-
manno-svevo a cui va riconosciuta una
sicura conquista e originalità creativa,
ma anche certi caratteri stilistici e de-
corativi di abili maestranze che ben ri-
velano le fonti della cultura di

103. Sessa Aurunca. Veduta d’insieme del castello ducale. 
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quell’epoca. Una storia, dunque, quella
del castello di Sessa, che va seguita ed
approfondita nel suo svolgimento non
solo nel tempo, ma attraverso i luoghi
per cui è passata lasciando traccia
delle sue vivaci espressioni architetto-
niche (schema strutturale, motivi com-
positivi, decorativi e plastici) che si
sono trasformate sotto l’impulso di tut-
t’altro spirito e altra concezione co-
struttiva, soprattutto attraversi i vari
interventi di restauro e i vari rifaci-
menti in epoche successive a quella
normanno-sveva. Tuttavia, nonostante
l’impegno, i riconoscimenti e le nume-
rose pubblicazioni degli ultimi tempi,
non si riesce ancora a risalire all’im-
magine della struttura originaria del
poderoso monumento, ne a formulare
ipotesi più ampie e sufficientemente

fondate sull’entità e la tipologia dei sud-
detti restauri. Nel castello si entra da
Piazza Castello, interna al primo re-
cinto difensivo guardato da due porte,
l’una direttamente accessibile dal
borgo, l’altra, la maggiore, aperta sulla
ripida rampa che sale da Piazza XX
Settembre. La cortina compatta del-
l’edificio è in più punti rafforzata da
torri quadrangolari della stessa al-
tezza. La trasformazione in una ele-
gante residenza feudale probabilmente
già avviata sotto Federico II di Svevia
e durante il dominio di Filippo d’Angiò,
principe di Taranto (straordinaria la
loggia del giardino pensile, con tre ar-
cate gotiche su colonne e capitelli anti-
chi) trovò la sua piena realizzazione
grazie a Giovanni Antonio e Marino
Marzano, potentissimi ammiragli del
Regno e familiari di Alfonso d’Aragona
(di cui Marino sposò la figlia naturale,
Eleonora)113. Per la parentela con i re-
gnanti e la qualità delle strutture su-
perstiti, gli interventi al castello (come
quelli in Carinola) sono stati ricondotti
ai grandi architetti impegnati in Castel
Nuovo a Napoli. A questa fase, conclu-
sasi sicuramente prima del 1464 (anno
della confisca del feudo in conseguenza
della vittoria contro Giovanni d’Angiò,
di cui i Marzano furono i fautori), si
possono far risalire le bifore sulle cor-
tine esterne, l’attuale portale, la siste-
mazione dell’atrio e della scala, come
pure il portale (murato) e la contigua
meravigliosa corte (con loggiato a due
livelli, il primo dei quali su colonne e
capitelli antichi). La drammatica fine
dei Marzano chiuse l’epoca d’oro del ca-
stello114. Nel 1504 divenne residenza
del Gran Capitano Consalvo de Corduba
e dei suoi successori, che lo manten-
nero con decoro. Le cronache regi-
strano, in precedenza, l’impiccagione

104. Sessa Aurunca. Spaccato assonometrico
del castello e pianta del piano primo 
(G. Aniello, P. Maddalena, M. Vellucci).



ai merli di cinque uomini di Cascano,
responsabili di ruberie ai danni di al-
cuni viaggiatori e, nel 1525, l’uccisione
nella sala della cappella di banditi che
infestavano il territorio aurunco115. Dal
1552 al 1664 i possessi dei Carafa di
Stigliano (da cui ereditarono i Guzman
di Medina della Torres) e dei Paternò
(Giovanni, investito del marchesato nel
1756 trasmise il titolo ai successori
fino all’eversione del 1806) lasciarono
poche tracce. Ai primi del Seicento ri-
sale il portale d’ingresso dell’apparta-
mento nobile al primo piano; lo stemma
nella stessa sala dovrebbe essere
quello dei Guzman, mentre l’affresco
del 1693 (sullo scalone) fu commissio-
nato dal governatore regio Andrea
Guerrero de Torres, per ricordare i re-
stauri effettuati a seguito del grande
terremoto di Cerreto (1688)116. Pur-
troppo nel corso degli ultimi secoli, vi-

cende storiche ed eventi naturali (ter-
remoti del 1626, 1627, 1638, 1688,
1732) hanno danneggiato la struttura
originaria del castello, con la perdita di
molti elementi. Passato nelle mani di
vari feudatari e rientrato tra i beni di
casa reale nel 1797, il castello fu messo
in vendita dal fisco nel 1808. Fu acqui-
stato dal Comune per 4000 ducati e
successivamente fu adibito a carcere
mandamentale, cadendo in rovina. Nel
1893 l’Amministrazione comunale ne
effettuò un primo intervento di re-
stauro, utilizzando il monumento come
sede delle scuole elementari e materne.
Attualmente l’edificio ospita uffici co-
munali, una biblioteca, una mostra per-
manente di materiali archeologici
allestita dalla Soprintendenza archeo-
logica di Napoli e Caserta con reperti
recuperati nel territorio sessano dal
Gruppo Archeologico Aurunco117. 

118

105. Sessa Aurunca. Veduta della città  come appare nell’in cisione di G. B. Pacichelli (1702). Tra
le emergenze monumentali si notano le torri del castello ducale e il “castello piccolo” di S. Biagio.
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Vari sono i prodotti tipici del territorio
sessano, ma certamente fra i tanti,
l’olio extravergine di oliva “Terre Au-
runche” D.O.P. merita un’attenzione
particolare. Secondo il disciplinare di
produzione, quest’olio infatti, richiede
l’impiego di olive provenienti per al-
meno il 60% dalla locale cultivar “Ses-
sana”. L’origine di questa cultivar non
è nota, tuttavia, essa è molto diffusa nei
territori dei comuni limitrofi a Sessa
Aurunca, quali Carinola, Galluccio e Fal-
ciano del Massico, ove da sola costitui-
sce la maggior parte degli oliveti. Negli
altri comuni del territorio è conosciuta
con altri sinonimi, ad esempio, negli uli-
veti di San Pietro Infine, all’epoca dei
romani, esisteva una cultivar denomi-
nata “Licinia”. I romani erano grandi
estimatori dell’olio extravergine che
adoperavano, oltre che a scopi alimen-
tari, anche in medicina e nella cosmesi.
L’olio di prima spremitura veniva chia-
mato “oleum flos”, ed aveva un costo
molto elevato. Si ritiene che i romani
prediligessero la qualità Liciniana sino-
nimo della cultivar “Sessana” o “Cici-
nella”. Le operazioni di trasformazione
delle olive per la produzione dell’olio ex-
travergine di oliva a DOP “Terre Aurun-
che” devono essere effettuate
nell’ambito della zona di produzione, al
fine di garantire la rintracciabilità ed il
controllo. Per l’estrazione dell’olio sono
ammessi soltanto processi meccanici e
fisici atti a produrre oli che preservino
le caratteristiche chimiche, fisiche e or-
ganolettiche previste dal disciplinare.
La durata del processo di lavorazione
deve essere tale da impedire fenomeni
di ossidazione e fermentazione della
pasta arrecanti difetti di lavorazione al-
l’olio. La temperatura di gramolazione
della pasta delle olive non deve supe-
rare i 27° C, la durata non deve supe-

rare i 40 minuti. È vietato il ripasso,
cioè la doppia centrifugazione della
pasta delle olive senza interruzione. È
vietata anche l’aggiunta di prodotti ad
azione chimica, biochimica e meccanica
durante la fase di trasformazione delle
olive in olio. La conservazione dell’olio
deve avvenire in fusti di acciaio inox, a
norma CE, facilmente lavabili, a chiu-
sura ermetica e dotati di sistema di
chiusura sempre pieno, collocati in lo-
cali poco illuminati chiusi e asciutti.
Tutte le operazioni riguardanti la pro-
duzione di olio “Terre Aurunche” D.O.P.,
compreso il confezionamento, l’imbotti-
gliamento e l’etichettatura, devono es-
sere effettuate nell’ambito della zona di
produzione, ciò al fine di garantirne la
tipicità e permettere la rintracciabilità
ed il controllo del prodotto onde evitare
di alterarne e/o deteriorarne le carat-
teristiche qualitative. L’olio extraver-
gine di oliva a D.O.P. “Terre Aurunche”
deve essere commercializzato in reci-
pienti di capacità non superiore a litri
5 in vetro, banda stagnata o terracotta
smaltata idonei a preservare le carat-
teristiche chimiche ed organolettiche
del prodotto. La denominazione di ori-
gine protetta “Terre Aurunche” è stata
riconosciuta dal Ministero delle Politi-
che Agricole in data 20/11/05 ed è in
dirittura di arrivo il riconoscimento de-
finitivo da parte dell’Unione Europea.

106. Sessa Aurunca. Lavorazione olio extra-
vergine di oliva “Terre Aurunche” D.O.P.
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Avviandoci verso la fine del nostro per-
corso, possiamo avvicinarci abba-
stanza facilmente a Mondragone. Qui
l’abitato attuale si trova a non molta
distanza dal luogo ove sorgeva Si-
nuessa, l’ultima città della costa tirre-
nica toccata dalla Via Appia e che,
secondo Strabone, si chiamò così per il
fatto di trovarsi in fondo al golfo
(sinus) di Gaeta. 
Fuori dal centro urbano, nell’antico in-
sediamento situato alla sommità del
Monte Petrino (oltre 400 metri dal li-
vello del mare), registriamo la pre-
senza di tre aree distinte: la Rocca,
cinta da una serie di potenti fortifica-
zioni, che era la sede del “signore” e
dell’amministrazione politica e mili-
tare118, una seconda cinta muraria, al-
l’interno della quale sono visibili i resti
di alcune costruzioni  (tra cui una cap-
pella con abside ed un forno), ed una
terza area occupata da un piccolo vil-
laggio circondato da un’altra cinta di
mura119. 
La Rocca venne edificata tra l’VIII e il
IX secolo dai reduci della città di Si-
nuessa. All’inizio del sec. XI fecero la
loro apparizione i normanni che occu-
parono l’antico villaggio romano “Petri-
num” e ampliarono la fortificazione
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della Rocca. La stessa fu denominata
Rocca di Dragone, e poi Rocca di Mon-
dragone, in onore della moglie del
Conte Riccardo II e figlia di Dragone
(Conte di Puglia), di nome Rocca. Per
la sua posizione, la “Rocca Montis Dra-
gonis” divenne un’importantissima e
strategica area a carattere militare
sotto gli svevi, gli angioini e gli arago-
nesi. Agli inizi del millennio, attratti
dalla fertilità del suolo, gli abitanti
della Rocca cominciarono a scendere
verso la pianura facendo sorgere il Ca-
sale di S. Angelo, nel XIV sec., quello di
S. Nicola, e come terzo nucleo quello di
Montedragone. Assai denso di inte-
resse è il nucleo originario della Rocca,
il quale non è lo stesso che oggi si può
immaginare osservando gli avanzi delle
costruzioni edilizie esistenti. Le torri
che si intravedono, alcune quadrate,
altre circolari, ci inducono a pensare
che esse furono costruite in epoche dif-
ferenti e che, senza dubbio, già esisteva
un’antica edificazione prima che si rea-
lizzasse l’imponente Rocca. Non vi
sono tracce di resti di costruzioni etru-
sche e neppure romane; le linee archi-
tettoniche ci fanno pensare ad una
costruzione sorta tra l’alto e il basso
medioevo, e che ha subito modifiche nel

107. Mondragone. Veduta dei ruderi del castello alla sommità
del  Monte Petrino.
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corso dei secoli120. La storia del castello
di Mondragone è più o meno quella di
Capua e di Carinola, in quanto an-
ch’esso fu costruito dai gastaldi e conti
longobardi di Capua, probabilmente da
Landone II che fu signore di Calinio
con tutta la zona di Mondragone.
L’opera si presenta come un massiccio
edificio quadrato composto da due
piani poggianti sulla parte scoscesa del
monte, con le sue fondamenta che se-
guono l’ondulata roccia viva. 
L’entrata principale è posta verso occi-
dente; poco distante vi è una torre ro-
tonda che doveva essere unita al
castello con un passaggio sotterraneo
e più in la vi è un’altra torre di forma
rettangolare ed ancora un imponente
bastione. Le strutture del presidio fu-
rono assediate da Diopoldo, castellano
di Rocca d’Arce, che combatteva per
l’imperatore Enrico VI, e nello scorrere
dei secoli, da Ladislao di Durazzo e da

Ferrante121. L’abbandono della Rocca di
Mondragone avvenne probabilmente
tra i secoli XV e XVI; per diversi secoli
rappresentò un baluardo inespugna-
bile. Come tutte le costruzioni di forti-
ficazione medievale, la sua tecnica
fortificatoria dovette rimanere sostan-
zialmente omogenea fino al Quattro-
cento, quando comparvero le armi da
fuoco. Sotto questo specifico punto di
vista,  va sottolineato che la scarsa co-
noscenza dei modi e delle armi con cui
si combatteva un tempo fa sì che molte
soluzioni adottate per le difese delle
rocche risultino ancora oscure, o addi-
rittura incomprensibili. Poco sappiamo
mentalmente ricostruire quello che il
tempo, o la mano dell’uomo ha cancel-
lato. Sicché anche per i ruderi del ca-
stello di Mondragone riusciamo a
scorgere prevalentemente l’aspetto ro-
mantico, non le ragioni che lo hanno
creato122.

108. Mondragone. Scorcio dei ruderi e della rocca sul Monte Petrino.
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109. Mondragone. Proposta progettuale per il recupero del castello alla sommità del Monte Petrino e
riqualificazione delle adiacenze. Planimetria generale (da S. Costanzo, 2001).
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Bianco

Colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli;

Odore: vinoso, gradevole;

Sapore: asciutto, sapido;

Vitigni : Falanghina in purezza;

Gradazione alcolica min.: 11%;

Produzione max: 100 qli/Ha.

Rosso

Colore : rosso rubino intenso, tendente al granato 

con l’invecchiamento;

Odore: caratteristico e intenso; 

Sapore: asciutto, caldo, robusto e armonico; 

Vitigni : Aglianico (60-80%), Piedirosso (20-40%), 

Primitivo e Barbera (max 20%); 

Gradazione alcolica min.: 12,50%;

Invecchiamento: 1 anno; 

Produzione max: 100 qli/Ha.
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Quando si parla di Mondragone è imme-
diato associare il territorio alla mozza-
rella di bufala campana D.O.P. ed al vino
Falerno del Massico D.O.C. Due prodotti
che rappresentano l’icona dell’agroali-
mentare casertano nel mondo. Della
mozzarella abbiamo ampiamente par-
lato associandola al territorio di
Aversa, mentre il Falerno merita qui
uno spazio ed un’attenzione partico-
lare.
Il Falerno del Massico che ha acquisito
la D.O.C. con D.M. 31.10.1993, è Il vino
più noto, più apprezzato e più costoso
dell’antichità. Si può considerare il
primo D.O.C. dell’enologia mondiale. In-
fatti gli antichi romani, che lo avevano
in massima considerazione, usavano
conservarlo in anfore chiuse da tappi
muniti di targhette (pittacium) che ne
garantivano l’origine e l’annata. Tibullo
pregava - nunc mihi Gumosus veteris

proferte Falernos - di avere subito una
coppa di Falerno, vecchio e affumicato.
Plinio, Marziale, Orazio, Cicerone ne
hanno più volte tessuto le lodi. Petronio
Arbitro racconta che durante la famosa
cena di Trimalcione gli haustores, (gli
antichi sommeliers) servirono un Fa-
lerno vecchio di 100 anni.
L’origine del Falerno è avvolta nella leg-
genda: “Bacco, sotto mentite spoglie,
chiese ospitalità al vecchio Falerno;
commosso dalla sua generosità fece na-
scere sulla pendici del Monte Massico
viti lussureggianti” (Silvio Italico). 
Il vino Falerno, oggi, è senza dubbio,
una delle perle della enologia italiana;
dal sapore pieno, completo, elegante,
nei tipi rossi, ottenuti da uve aglianico
e primitivo, fresco e aromatico nel tipo
bianco, derivante da uve falanghina, vi-
nificate in purezza.
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Primitivo 

Colore: rosso rubino molto intenso; 

Odore: caratteristico, intenso e persistente;

Sapore: asciutto, leggermente abboccato, caldo, robusto 

ed armonico;

Vitigni: Primitivo (min. 85%), Aglianico con Piedirosso e/o 

Barbera (max 15%); 

Gradazione alcolica min.: 13%; 

Invecchiamento: 1 anno; 

Produzione max: 100 qli/Ha.

110. Mondragone. Uva per il  Falerno del Massico D.O.C.
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Restando nell’ambito del litorale domi-
ziano, l’ultima tappa del nostro itinera-
rio sulla conoscenza dell’edilizia for-
tificata medievale di Terra di Lavoro, è
quella di Castel Volturno, antico centro
agricolo, peschereccio e commerciale,
situato sulla sinistra del Volturno. Per
secoli ha svolto il ruolo di porto com-
merciale per la città di Capua e di cen-
tro fortificato posto a difesa del
territorio circostante123. In prossimità
della foce, restano gli avanzi di un ca-
stello longobardo (oggi in restauro),
principale struttura difensiva della cit-
tadina, situata sull’ultima ansa dise-
gnata dal fiume prima di sfociare nel
Mar Tirreno. La fondazione di un forti-
lizio o, quanto meno, di un luogo forti-
ficato alla foce del Volturno risale,
secondo i documenti storici, circa al X
secolo quando i castaldi longobardi
della nuova Capua, rifondata nel 856
sulle rovine dell’antico porto romano di
Casilino, ebbero bisogno, per difendersi
dalle incursioni, soprattutto saracene,
che arrivavano via mare risalendo a
forza di braccia la corrente del fiume,
di un avamposto militare strategico
che bloccasse l’ingresso dei navigli ne-
mici alla foce.   La prima fabbrica del ca-

C
A

S
T
E
L
 V

O
L
T
U

R
N

O

stello del Volturno fu certamente opera
del vescovo longobardo Radiperto: fu
lui infatti, secondo il carme sepolcrale
che chiudeva la sua tomba, a innalzare
sul veloce scorrere del fiume un’altra
torre (Extulit altifluam pracelso cul-
mine turrim) e a cingere di mura (moe-
nibus arcem) il borgo fortificato. 
Il castello fu eretto su un’arcata super-
stite dell’antico ponte romano sul Vol-
turno della via Domiziana, fatto
ostruire dall’imperatore Domiziano nel
95 d. C. Il ponte si snodava poi in un
viadotto sorretto da “pilae”, che susse-
guivano per un lungo tratto sulla
sponda opposta del fiume. L’antica co-
struzione dovette essere di forma
oblunga, perpendicolare all’andamento
del fiume e in asse con l’antico trac-
ciato della via Domiziana. Adiacente
alla torre dovette svilupparsi ad est il
borgo murato di S. Castrese. Nel 904 il
piccolo complesso fortificato fu gover-
nato dal castaldo Gaideri; nel 982 fu-
rono conti di Volturno e Patria i fratelli
Guaiferio detto Alo e Guaiferi figli di Wi-
feri. Nel 988 conti di Volturno furono i
fratelli Daoferi e Daoferio, mentre agli
inizi dell’anno 1000, conte di Volturo
fu Doferi; successivamente il possesso

111. Castel Volturno. Veduta del castello in prossimità della foce del Volturno.
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del forte fu assegnato dai Normanni di
Aversa a Guaferi124. Dopo il 1062 il nor-
manno Riccardo I conte di Aversa donò
il castello di Volturnum al Monastero
di Monte Cassino; nel 1128 Roberto II,
ultimo discendente dei conti normanni
di Aversa, concesse allo stesso mona-
stero di Monte Cassino il privilegio di
pescare nel mare e nel fiume di tutto il
territorio di Castello a mare del Vol-
turno; durante il regno di Ruggero II re
di Sicilia il castello fu tolto a Ugone
conte di Boiano, che lo aveva occupato;
l’imperatore Federico II di Svevia nel
1206 lo cedette alla mensa arcivesco-
vile di Capua; nel 1304 Carlo d’Angiò lo
fece custodire dal capitano della stessa
città di Capua come piazzaforte mili-
tare; Ladislao lo donò a Jacopo Sanna-
zaro nonno dell’omonimo poeta,
mentre la regina Giovanna II lo recu-
però come bene della corona, così che
il nuovo sovrano Alfonso I d’Aragona lo
donò alla figlia Eleonora e questa lo
portò in dote al marito Marino di Mar-
zano duca di Sessa, il quale lo perdette
per essersi ribellato al cognato Fer-
rante I d’Aragona re di Napoli, il quale
per occuparlo dovette farlo assediare
nel 1460 da Antonio Piccolomini e que-
sti per entrarvi dovette far giungere da
Napoli delle bombarde, che buttarono
giù parte delle mura, l’anno dopo il so-
vrano lo vendette per 4387 ducati dalla
città di Capua, che lo tenne in suo pos-
sesso fino all’abolizione della feudalità
nel 1810125. Riveste profonda impor-
tanza il fatto che sia l’antico “Castrum
Maris de Volturno” che il borgo murato
di S. Castrese abbiano conservato, at-
traverso i secoli, i limiti urbani e l’im-
pianto viario originari. Sono parte
dell’arco del ponte domizianeo del I se-
colo e le grosse mura perimetrali, co-
struite con i basoli di roccia leucitica

(prelevati dall’antica via Domiziana) e
con i blocchi di travertino e tufo, pro-
venienti dallo spoglio di edifici della co-
lonia romana di Volturnum. Così pure
il tracciato delle stradine (che vanno
dal vico I al vico VI), tutte perpendico-
lari alla piazzetta principale (Largo S.
Castrese), a modello del castro romano
e che doveva costituire la “piazza
d’armi” del forte. Tuttavia nel corso dei
secoli le parti murarie del castello e del
borgo sono state assoggettate a pro-
fonde modifiche e trasformazioni. Nel
corso del Duecento, alla primitiva torre
e alle strutture murarie fatte costruire
da Radiperto, coniugando legno e mu-
ratura, fu sostituito un nuovo fortilizio
con cinta muraria e mastio in mura-
tura, che diventò la chiave di difesa del-
l’intero borgo. 
 La primitiva torre longobarda, proba-
bilmente in legno e circondata da una
palizzata e da un semplice fossato, la-
sciò il posto ad un più massiccio mastio
con un borgo attorniato da mura e fos-
sati. L’avvento delle armi da fuoco, che
distrussero l’antica cinta muraria du-
rante l’assedio del 1460, portò ad un’ul-
teriore variante. 
 Il castello e il borgo dovettero essere
difesi da una doppia cinta di mura, in
parte ancora esistente e da diverse
torri e posti di guardia fortificati con
un maggior rafforzamento del mastio,
che assunse la forma di un vero e pro-
prio bastione nel Seicento, quando le
coste campane ripresero ad essere og-
getto delle incursioni piratesche, per
cui si dovette provvedere a rafforzare
le porte e le mura, che furono dotate di
feritoie per gli archibugieri, le colu-
brine e le bombarde. Allo stato dei fatti,
accertato che il castello e l’edificato
presente all’interno del borgo, sono ri-
sultati fortemente rimaneggiati dal
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tempo (la qual cosa ha causato la per-
dita della caratteristica natura difen-
siva dell’intero complesso), occorre
dire che resta difficile ascrivere ad un
periodo preciso piuttosto che ad un
altro, le varie trasformazioni e strati-
ficazioni delle strutture esistenti: que-
ste ultime dovrebbero risalire al
Seicento o al primo Settecento. L’archi-
tettura del castello evidenzia la forma
quadrata delle torri difensive seicente-
sche tipiche del periodo vicereale (lato
esterno di Piazza Castello). 
Di antica fattura è la rampa di accesso
lastricata (in opus spicatum), sulla cui
sommità si erge un portone di più re-

cente realizzazione; esso introduce nel
cortile interno del mastio, che è rica-
vato quasi certamente nel cammina-
mento della ronda della doppia cinta
muraria. 
Sul lato opposto (via Fratelli Daoferi e
Daoferio), sono ancora visibili un bar-
bacane e due strette feritoie simmetri-
che ricavate nel muro, attraverso le
quali, forse doveva scivolare la catena
che azionava il ponte levatoio, che pure
doveva esserci, se il castello – come te-
stimoniano le fonti –, era circondato da
fossati pieni d’acqua, in parte probabil-
mente ricavata dai bracci del vecchio
porto romano126. 

112. Camillo Pellegrino, “Apparato delle Antichità di Napoli”, Napoli 1651, particolare. Nella coro-
grafia della  carta sono ben connotati i nuclei urbani  di Capua, Calvi (antica Cales), Teano, Volturno
(Castel Volturno), già interessati  dall’organizzazione difensiva del  territorio  di Terra di Lavoro
durante il regno degli aragonesi, attraverso  una  significativa  presenza  di strutture  fortificate.



129

Il paesaggio rurale di quest’area si è
trasformato dal tipico paesaggio dei
“Mazzoni” con allevamenti estensivi,
trasformati con l’avvento della boni-
fica idraulica e dell’introduzione del-
l’irrigazione in paesaggi a coltivazioni
intensive di foraggere ed allevamenti
bufalini moderni. È tipica in que-
st’area oltre alla mozzarella di bufala
campana D.O.P., la ricotta di bufala
campana D.O.P. È un prodotto lattiero-
caseario fresco, quindi privo di matu-
razione, ottenuto per coagulazione al
calore delle proteine del siero di latte
di bufala, materia prima derivante
dalla produzione di mozzarella di bu-
fala campana, che le conferisce parti-
colari caratteristiche strutturali di
cremosità e morbidezza, un colore
bianco porcellana, e spiccate pro-
prietà sensoriali descrivibili come fra-
granza delicata di latte e dolcezza.
Nel rispetto del disciplinare di produ-
zione i caseifici devono utilizzare
esclusivamente siero dolce prove-
niente dalla lavorazione della mozza-
rella di bufala campana DOP,
trasformandolo in ricotta entro le 24
ore dalla sua estrazione. È ammessa

l’aggiunta di latte di bufala o panna di
siero di latte di bufala durante la la-
vorazione purché proveniente dalla
stessa zona di produzione, medesima
a quella della mozzarella DOP. Il con-
fezionamento nel territorio di produ-
zione è obbligatorio al fine di
garantire la tracciabilità ed il con-
trollo e per non alterare la qualità del
prodotto. La ricotta di bufala cam-
pana DOP fa parte della storia e della
tradizione del settore lattiero casea-
rio, un simbolo della nostra agricol-
tura e del patrimonio di tipicità che i
territori della provincia di Caserta
sanno esprimere. La ricotta di bufala
campana DOP è stata iscritta nell’ap-
posito registro delle Denominazioni di
Origine Protette dalla Commissione
Europea con il Reg. 634/2010 del 19
luglio 2010. È confezionata in carta,
in contenitori di plastica per uso ali-
mentare termosaldati o in altri avvol-
gimenti per alimenti. Sulla confezione
si trovano, oltre al logo della denomi-
nazione, al simbolo grafico comunita-
rio e le informazioni corrispondenti
ai requisiti di legge le diciture: “fre-
sca” o “fresca omogeneizzata”.

113. Castel Volturno. Ricotta di bufala campana D.O.P.
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Come abbiamo avuto modo di sottoli-
neare nelle pagine precedenti, nella
provincia di Terra di Lavoro si con-
serva ancora un ricchissimo patri-
monio di edilizia fortificata, preva-
lentemente di epoca angioina ed ara-
gonese, caratterizzato spesso da un
eccezionale contesto ambientale e
paesaggistico, a testimonianza di un
tema di sicuro interesse: la conti-
nuità del territorio con la storia.
Accostarsi oggi ad una nuova “cul-
tura castellana” non significa occu-
parsi solo di una storia lunga e
gloriosa che attraversa discipline
culturali diverse e importanti: dal-
l’architettura all’organizzazione ter-
ritoriale, dalle tecniche militari alle
varie forme d’arte che, evolvendo il
castello da fortificazione a residenza
signorile, si sono esercitate in un
processo di abbellimento dagli esiti
non di rado straordinari. 
Ma, altresì, significa contribuire a
garantire una maggiore sostenibilità
allo sviluppo di un turismo nel ri-
spetto dell’ambiente, del patrimonio
artistico-culturale, delle identità e
delle tradizioni locali.
Per un territorio martoriato, come
quello casertano, vuol dire soprat-
tutto propagare e diffondere, a tutti
i livelli, un nuovo ed efficace indi-

rizzo di cultura legata a quei luoghi
che ospitano i castelli (molti dei quali
stupendi per situazione paesaggi-
stica), valorizzando le forze sociali lo-
cali,al fine di consolidare un per-
corso di promozione e di riqualifica-
zione del territorio visto come un
vero e proprio attrattore turistico.
Pur essendo un comprensorio in tra-
sformazione, nel quale gli aspetti tra-
dizionali e, in qualche modo arcaici,
coesistono con forti impulsi alla mo-
dernizzazione, giova sottolineare che
il turismo in Terra di Lavoro, con i
servizi, le infrastrutture e le imprese
ad esso collegati, rappresenta uno dei
settori principali in grado di creare
nuova occupazione, soprattutto per i
giovani e le donne. Esso è una risorsa
ormai predominante di tutta l’econo-
mia provinciale. 
Il flusso dei visitatori è favorito, del
resto, sia dalla buona organizzazione
che ne sostiene le infrastrutture, sia
dalla qualità del patrimonio ambien-
tale, archeologico, architettonico e
storico-artistico del territorio.
In questi ultimi anni sta emergendo
un nuovo modo di vivere e concepire
il tempo libero e il turismo che ci in-
duce ad analizzare il “settore enoga-
stronomico”, nei termini di domanda
e di offerta, e di conseguenza quello

Considerazioni finali: 

turismo sostenibile tra nuova 

cultura castellana 

ed enogastronomia
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dei prodotti tipici, quali nuova fonte
di attrazione culturale. Terra di La-
voro si rivela un territorio ricco di
giacimenti enogastronomici, che me-
glio di ogni altra cosa rappresentano
la sua provincia, sia nelle zone mon-
tuose che in quelle pianeggianti. Pro-
prio per questo occorre rivitalizzare
e consolidare le basi acquisite da que-
sto turismo, favorire l’ampliamento e
la specializzazione dell’offerta cultu-
rale, creare proposte innovative e di
qualità, valorizzare uno scenario più
ampio di prodotti enogastronomici,
coinvolgere le realtà imprenditoriali
di tutto il territorio casertano, creare
nuove opportunità commerciali per
gli operatori.
La riqualificazione di un turismo so-
stenibile legato ad una nuova cultura
castellana rappresenta oggi una va-
riabile strategica di crescente rile-
vanza, anche in relazione al suo
elevato grado di integrazione con le
altre componenti il sistema econo-
mico, ivi compresi i riflessi occupa-
zionali. La “cultura castellana” può,
dunque, essere inserita a pieno titolo
in un contesto che miri alla valoriz-
zazione dell’enogastronomia come vo-
lano di conoscenza e attrazione del
territorio, attraverso una serie di
azioni capaci di promuovere una di-
versa cultura produttiva, con parti-
colare attenzione alla qualità e alla
tradizione in cui si inseriscono i pro-
dotti tipici locali.
Come principali obiettivi di questo in-
dirizzo culturale innovativo anno-
tiamo lo stimolare le attività pro-
duttive, soprattutto artigianali ed
enogastronomiche, per recuperare il
prezioso patrimonio di architetture

fortificate compromesso dalla fati-
scenza; il migliorare i percorsi stra-
dali e il rivitalizzare i centri urbani
in cui queste testimonianze ricadono.
Ma per l’affermazione di un livello
progredito del rapporto qualità/ospi-
talità lungo la “via dei Castelli caser-
tani”, occorre sfruttare a pieno i
prodotti di eccellenza del “sistema
Provincia”. In un’ottica di un neces-
sario rilancio culturale-turistico, e
per meglio favorire nuove opportu-
nità commerciali nel settore della ri-
storazione, nonché con la prospettiva
di un incremento dell’economia di
Terra di Lavoro e di nuovi sbocchi oc-
cupazionali, è bene cercare quelle ec-
cellenze in grado di riabilitare
l’immagine del territorio, incenti-
vando ogni possibile meccanismo atto
alla promozione del turismo enoga-
stronomico. Il tutto, in sintonia con
l’odierna tendenza verso un nuovo
modo di viaggiare, che sta conqui-
stando un numero sempre crescente
di “appassionati” alla ricerca di sa-
pori e di tradizioni autentici. 
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Giuseppe Tescione, alla cui memoria rivolgo oggi un caro e commosso pensiero.

52. Cfr. P. Di Lorenzo, Casertavecchia, op. cit.

53. Cfr. V. Gleijeses, 1993, op. cit., p. 121.

54. Cfr. R. Carafa (a cura di), 1991, op. cit., pp. 146-147.

55. Cfr. P. F. Pistilli, 2003, op. cit., p. 180.

56. Sull’intervento di restauro dell’antico “Castrum Casertae” allo stato di rudere in un paesaggio di na-
tura eccezionale, di cui esso stesso è parte integrante per l’aspetto romantico conferitogli dalla suddetta
condizione, cfr. R. Carafa, Il Castello di Casertavecchia, in “Il restauro dei castelli nell’Italia meridionale”,
op. cit., 1991, pp. 147-157.

57. Un’interessante proposta progettuale al fine di potenziare il turismo culturale nell’antico borgo di Ca-
sertavecchia, è quella che prevede un impianto di Teleferica pensato per realizzare un collegamento rapido
tra gli abitanti del posto e la cava abbandonata ricadente in località “Puccianiello” (frazione situata nella
periferia est di Caserta), che andrebbe ad ospitare un Centro Polifunzionale. Lo studio, incentrato sulla
problematica del recupero degli spazi di cava, fa parte di un più ampio Piano di Salvaguardia Ambientale
interessante la pianificazione della fascia dei colli Tifatini; esso mira ad armonizzare le differenti necessità
legate all’uso alternativo del suolo, in modo da creare un sistema policentrico territoriale teso alla valo-
rizzazione del patrimonio ambientale, turistico e culturale della zona. La nuova struttura – in sostanza
un grosso impianto turistico da non considerare esclusivamente come un’attrezzatura per la sola città
di Caserta – verrebbe a creare tra la Strada Parco prevista dal progetto e i centri urbani di Caserta e
Puccianiello, una “zona cuscinetto” che altresì mette in relazione diretta il complesso monumentale della
Reggia con il suo Parco. L’impianto progettuale mira a conseguire la massima integrazione fra utenti e
ambiente; si tratta, in definitiva, di un vero e proprio polo attrattivo scandito da un insieme strutturato
di spazi e attrezzature destinati ad un’ampia gamma di attività sociali e partecipative. Esso fonda la
qualità della ricerca paesaggistica su un intervento integrato di riqualificazione, secondo i moderni principi
dello sviluppo sostenibile. Questa ricerca, portata avanti dal gruppo di studio composto da chi scrive in-
sieme a Vincenzo Melone e Antonio Marino, rappresenta il lavoro della tesi di laurea da me discussa nel
1982-83 presso l’Università “Federico II” di Napoli, col prof. Lucio Morrica (per la consulenza della parte
geologica ci si avvalse del prof. A. Vallario della Facoltà di Geologia di Napoli). Può risultare utile segnalare
che una sintesi del suddetto lavoro fu pubblicata in occasione di una mostra tenutasi nel 1989 (vedasi
catalogo: Salvatore Costanzo. Progetti e architetture 1983-89. Palazzo Monte dei Pegni – Marcianise. 15
- 30 settembre ‘89). 
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58. Sulla storia di Castel Morrone, cfr. A. Cristillo, C. Consiglio, S. Mataluna, Castel Morrone. Storia, co-
stumi, tradizioni. Vozza 2004.

59. Cfr. AA. VV., Castello feudale – Comune di Castel Morrone. Sito web.

60. Cfr. P. F. Pistilli, op. cit., p. 22.

61. Ibidem, pp. 23, 24, 25. Per degli utili riferimenti storici su Caiazzo durante il periodo normanno, cfr.
G. Tescione, Roberto conte normanno di Alife, Caiazzo e S. Agata dei Goti, in “Archivio storico di Terra
di Lavoro” IV, 1965-1975, pp. 9-52. Ancora sulla storia di Caiazzo, cfr. B. Di Dario, Notizie storiche sulla
città e diocesi di Caiazzo. Carabba, Lanciano 1941. 

62. Cfr. F. Cordella (a cura di), Il Castello di Caiazzo, in Le Provincie.

63. Per una trattazione organica sul mastio di Caiazzo all’epoca di Ruggero, cfr. P. F. Pistilli, 2003, op.
cit., pp. 22-27.

64. Cfr. F. Cordella, Il Castello di Caiazzo, in “Campania Felix” n. 16, anno II, sett. 1997, Napoli.

65. Cfr. V. Gleijeses, 1993, op. cit., pp. 122-123.

66. Cfr. AA. VV., Alto Casertano – Alvignano. Sito web.

67. Cfr. Comune di Alvignano. Le Torri Aragonesi. Sito web.

68. Cfr. V. Gleijeses, op. cit., p. 123.

69. Su questo antico centro del territorio casertano, possono tornare utili alcune indicazioni fornite dal
saggio di G. Conta Haller, Gioia, Ricerche su alcuni centri fortificati in opera poligonale in aerea cam-
pano-sannitica (Valle del Volturno), Napoli 1978. Ed ancora dalla recente “Guida” pubblicata dal Comune
di Gioia Sannitica.

70. Cfr. AA. VV., Castello di Gioia Sannitica – Wikipedia. Sito web.

71. Cfr. AA. VV., Il Castello Normanno: Antica Traccia Storica. Gioia Sannitica Online. 21 giugno, 2011.

72. Cfr. AA. VV., Parco del Matese. Castello del Matese. Sito web.

73. Cfr. F. Valente, Castelli longobardi e normanni nel Molise, 2009. Ed ancora, AA.VV., Le valli del Sava
e del Lete (a cura di D. Caiazza), Piedimonte Matese, 2009.

74. Per un’opportuna documentazione della storia di Prata, cfr. la recente opera di G. Riccio, Un ponte
dal passato. Prata Sannita. Storia e tradizioni, Lavieri 2005.

75. Cfr. L. Santoro, 1982, op. cit., p. 106.

76. Per un valido contributo sulla conoscenza delle problematiche urbanistiche e su alcuni aspetti signi-
ficativi della produzione architettonica napoletana durante il periodo angioino, cfr. A. Venditti, Urbanistica
e architettura angioina, in “Storia di Napoli”, tomo III, 1969. 

77. Cfr. M. Daga Scuncio, Il Castello di Prata Sannita. Sito web.

78.Cfr. AA. VV., Prata Sannita – Wikipedia. Sito web.

79. Per le notizie storiche sulla “Terra di Mignano”, resta ancora valido il saggio di D. Salvatore, edito
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da Malatesta, stampato a Cassino nel 1939.Cfr. pure A. Giannetti, Cisterne romane situate nei territori
di Mignano M. e in quello di Castrocielo, 1975.

80. Cfr. L. Morrica, Il Castello Fieramosca a Mignano Montelungo in “Il restauro dei castelli nell’Italia
meridionale” a cura di Rosa Carafa, 1991, op.cit., p.130.

81. Cfr. V. Gleijeses, 1993, op.cit., p.135.

82. Cfr. AA. VV. Castello “Fieramosca” a Mignano Monte Lungo (CE). Ilove-italy.net.

83. Il “Castrum Miniani” figura nell’elenco dei castelli di Terra di Lavoro e Contado di Molise esistenti
al momento dell’occupazione angioina suddivisi per “Giustizierati” (cfr. L. Santoro, 1982, op. cit., p. 247). 

84. Cfr. AA. VV., Castello “Fieramosca” a Mignano Monte Lungo (CE). op.cit.

85. Cfr. L. Morrica, 1991, op.cit., pp.130 -132.

86. Ibidem, p.132.

87. Cfr. A. Panarello,.. rocca, quae Bantra dicitur.., Corrado Zano Editore, Sessa Aurunca, 2000, pp. 1-4.

88. Cfr. Guida ai sentieri naturali e all’antica viabilità rurale. Comunità Montana “Monte Santa Croce”,
Roccamonfina 2002, pp. 69-70.

89. Cfr. AA. VV., Presenzano. L’antica Rufrae. Sito web.

90. Cfr. AA. VV., Campania Tour. Il Castello di Presenzano. Sito web.

91. A riguardo, cfr. L. Santoro, 1982, op. cit., p. 249.

92. Cfr. AA. VV., Campania Tour, op. cit.

93. Degno ancora oggi di notevolissima attenzione è lo studio di L. Santoro su Vairano, pubblicato nel
1979, incentrato su una proposta di restauro del borgo. A riguardo, cfr. Vairano Patenora borgo fortificato
della Campania: un’ipotesi di restauro (Castella 21), Salerno 1979. 

94. Cfr. P. De Marino, Descrizione del Castello nel 1660, in “Il Castello di Vairano Patenora nel 1660”.

95. Cfr. Il borgo e la fortezza medievale. Castello di Vairano Patenora. Pro Loco Vairano Patenora. Sito
web.

96. Cfr. V. Gleijeses, op. cit., p. 144.

97. Cfr. Il borgo e la fortezza medievale. Castello di Vairano Patenora, op. cit.

98. Cfr. V. Gleijeses, 1993, op. cit., 145.

99. Cfr. AA. VV., Pietravairano – Caserta, Campania. Sito web.

100. Cfr. V. Gleijeses, 1993, op. cit., pp. 136, 137.

101. Ibidem, p. 138.

102. Per una lettura sulla storia di Riardo, cfr. il saggio di G. Spaziano, Riardo, monografia storica, Salvi,
Capua 1974. Ed ancora, cfr. AA. VV. Riardo.amicideiborghi.it. Sito web.
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103. Cfr. AA. VV., Il Castello - Comune di Riardo. Sito web.

104. Cfr. V. Gleijeses, 1993, op. cit., 138.

105. Cfr. AA. VV., Alto Casertano – Riardo. Sito web.

106. Sulle cinte murarie urbane di Teano, cfr. T. Colletta, 1997, op. cit.

107. Cfr. C. Autieri, Il Castello di Teano in epoca longobarda e normanno-sveva. Pro Loco Teano.

108. Cfr. V. Gleijeses, 1993, op. cit., p. 143.

109. Nell’ottica di un possibile riuso di alcune strutture fortilizie di Terra di Lavoro, non possiamo non
fermare la nostra attenzione sulla proposta progettuale portata avanti da Maurizio Noviello e Nicoletta
Santagata, incentrata sul “Recupero e restauro del castello di Teano” (tesi di laurea, anno 1992, Facoltà
di Architettura di Napoli). Questi i punti principali che sintetizzano il lavoro di ricerca: l’operazione ef-
fettuata sul castello è stata un’operazione di scavo e di sottrazione; si è liberato il castello da tutta una
serie di superfetazioni fino a ricostruire un’immagine “assoluta” valorizzata a valle dalla presenza di
una fascia di verde; si è conservata la facciata ottocentesca del palazzo alla destra della torre su Piazza
della Vittoria, collegandolo alla torre circolare a mezzo di un ponte metallico; reintegrando così la stessa
nel contesto museale. In tale palazzo sono state collocate le funzioni amministrative del Museo, un bar-
ristoro nella corte interna al livello del giardino e botteghe a piano terra su Piazza della Vittoria. La
torre funge da cerniera fra tale struttura e quella del museo a mezzo di una scala metallica che collega
il tutto con piazza della Vittoria. Il Museo Civico è distribuito nei tre piani della struttura del castello,
dislocando al piano terra oltre all’entrata della piazza, la hall che costituisce anche un punto d’incontro
culturale (cfr.: Architettura & territorio. Contributi di idee progettuali alla Provincia di Caserta. Mostra
di tesi di laurea, Facoltà di Architettura di Napoli. Clean Edizioni, Napoli 1993, pp. 135-137).

110. Anche per Sessa Aurunca, come abbiamo già rilevato per Capua e Teano, particolarmente indicativa
risulta l’indagine storica e urbanistica della città condotta attraverso lo studio della cinta muraria. A
tale riguardo, si rimanda al volume di T. Colletta, 1997, op. cit. 

111. Cfr. P. Di Lorenzo, Sessa Aurunca: il Castello. Sito web.

112. Cfr. A. M. Villucci, Sessa Aurunca storia ed arte. Caramanica Editore, 1995, pp. 37-40.

113. Sulla stagione degli aragonesi a Sessa, cfr. il recente volume di A. Tommasino, Sessa Aurunca nel
periodo aragonese, Gabriele Corbo Editore, Ferrara 1997.

114. Cfr. P. Di Lorenzo, Sessa Aurunca, op. cit. 

115. Cfr. A. M. Villucci, 1995, op. cit., p. 40.

116. Cfr. P. Di Lorenzo, Sessa Aurunca, op. cit.

117. Cfr. A. M. Villucci, 1995, op. cit., p. 40.

118. Per una approfondita indagine conoscitiva del Monte Petrino, delle strutture fortificate della rocca
e dei nuclei edilizi del villaggio medievale, ai fini di un indirizzo progettuale di riuso dell’area, cfr. S. Co-
stanzo e P. Farina, Il Piano Domitio. Progetto di recupero ambientale e riqualificazione urbanistica. Clean
Edizioni, Napoli 2001 (in particolare, v. pp. 93-95, 97-98). C’è qui da osservare che i ruderi della rocca,
oggi versano in un avanzato stato di degrado essendo stati da tempo lasciati all’incuria degli agenti at-
mosferici e non hanno più alcuna funzione specifica mentre, al contrario, furono eretti attorno ad un’area
densa di polle sorgive con acque termominerali connesse al vulcanismo del Roccamonfina, con una de-
stinazione d’uso assolutamente tipica. L’ipotesi di una riqualificazione statico-strutturale della rocca e
di una “rimodellazione” paesaggistica della sommità del Monte Petrino,  prevede un suo riuso ai fini di
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rappresentazione, ubicandovi cioè, servizi destinati ad attività espositive e museali. In tal modo l’area
può diventare uno dei fulcri culturali di cui Mondragone necessita per un complessivo rilancio del turismo,
ad oggi limitato alla sola fascia costiera. Nello specifico, il progetto di restauro conservativo dell’area
mira alla creazione di un Parco Ambientale a carattere Termale in prossimità dei ruderi sopracitati. La
presenza delle sorgenti termali rappresenta, dunque, l’elemento cardine della matrice morfologica per
una futura sistemazione della zona. All’interno dell’impianto, si organizzerà un sistema compositivo di
spazi differenziati che comprenderanno: percorsi archeologici attraverso i ruderi medievali, fino a rag-
giungere il terrazzamento dell’antico castello; percorsi pedonali alberati, piste ciclabili e punti panoramici
aperti sullo straordinario scenario offerto dal Golfo di Minturno. Questi camminamenti rappresenteranno
la linfa del Parco, ne tracceranno le forme e stabiliranno i rapporti spaziali tra le strutture. Un Museo
archeologico (o antiquarium) insieme ad un centro culturale con biblioteca in prossimità dei ruderi del
castello ed un’area di ristoro completeranno le funzioni previste dal Piano di salvaguardia ambientale.

119. Cfr. AA. VV., Comune di Mondragone. Castello o Rocca, 2011. Sito web.

120. Cfr. AA. VV., Mondragone. www. conoscitalia.com.

121. Cfr. V. Gleijeses, op. cit., p. 135.

122. A riguardo, giova ricordare un lucido e puntuale scritto di Federico Scialla all’indomani delle linee-
guida tracciate dal progetto di S. Costanzo e P. Farina “Il Piano Domitio”, 2001, op. cit., che – com’è stato
rilevato in precedenza – lascia ampio spazio alle prospettive e all’innovazione progettuale del paesaggio
di Terra di Lavoro, includendo un’indagine approfondita sul recupero ambientale e sulla riqualificazione
del territorio di Mondragone. L’articolo apparve per la prima volta nella rivista “La Provincia di Terra
di Lavoro”, n. 21, marzo 2001, col titolo “Un Parco termale sulla Rocca di Mondragone”.

123. Cfr. A. Caprio, Castel Volturno. La storia, la cultura, i monumenti, le famiglie. Parresìa Editori,
Napoli 1997. Il volume raccoglie per la prima volta le testimonianze di oltre duemila anni di avvenimenti
che hanno interessato l’antica “Volturnum”. Di rilevante interesse le pagine della sezione dedicata a “I
Monumenti”, che includono - tra l’altro - una ricca documentazione sul Castello e sul borgo murato di S.
Castrese (cfr.. cap. III, pp. 202-204). 

124. Cfr. AA. VV., Castello di Castel Volturno – Wikipedia. Sito web.

125. Cfr. A. Caprio, Storia di Castel Volturno – Comune di Caste Volturno (CE). Sito web.

126. Cfr. AA. VV., Castello di Castel Volturno, op. cit.

Per la stesura dei testi sulla parte dell’agroalimentare, si rimanda alla seconda sezione della Bibliografia
di base che segue.
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1. “Provincia di Terra de Lavore”,  M. Cartaro,
Collab. C. A. Stelliola  613, delin. 1590-94.

2. Percorso sulla conoscenza degli  impianti
castellani nel territorio di Terra di Lavoro.

3. Capua. Castello delle pietre, veduta del ma-
stio da nord-ovest.

4. Capua. Scorcio del mastio appartenente al
castello delle pietre.  

5. Capua. Castello delle pietre, particolare di
una bifora del mastio.

6. Capua. Castello delle pietre, particolare della
merlatura del mastio.

7. Capua. Pianta del castello delle pietre (da G.
Pane, A. Filangieri, 1990; elab. grafica di L.
Farroni, Roma).

8. Capua. Castello di Carlo V, particolare del
ponte su archi e pilastri che ne consentiva l'ac-
cesso principale.

9. Capua. Veduta del complesso difensivo di
Carlo V. L'impianto è impostato su un qua-
drato, con quattro bastioni di forma pentago-
nale sui vertici.

10. Capua. Castello di Carlo V, particolare del-
l'attacco di uno dei bastioni d'angolo.

11. Capua. Castello di Carlo V, particolare di
uno dei bastioni d'angolo e scorcio della cor-
tina muraria.

12. Capua. Ricostruzione delle Torri di Fede-
rico II che un tempo facevano parte del “Ca-
stellum super Pontem” (disegno di A. Mariano,
1928).

13. Capua. Proposta progettuale di riuso delle
Torri di Federico II. Vista assonometrica  per
un  Museo Federiciano (F. Morelli, M. Simone,
1994).

14. Capua. Proposta progettuale di riuso delle
Torri di Federico II. Pianta a quota fondazioni

delle Torri per un Museo Federiciano. In basso,
il Bastione Cavaliere (F. Morelli,  M. Simone,
1994).

15. Capua. Carciofo Capuanella.

16. Casaluce. Veduta d'insieme del castello con
torre.

17. Casaluce. Vino Asprinio di Aversa D.O.C.

18. Aversa. Castello di Ruggero II (poi Quar-
tiere di cavalleria, sec. XVIII). La struttura ori-
ginaria aragonese fu oggetto di lavori di
adattamento e manutenzione dal 1728. 

19. Aversa. Il castello tratto dal dipinto di A.
Arcuccio “Martirio di San Sebastiano” (1480-
90), particolare. Seminario arcivescovile.

20. Aversa. Veduta della città come appare nel-
l'incisione di G. B. Pacichelli (1703). Tra le
emergenze monumentali si notano le strutture
del castello.

21. Aversa. Impianto del castello: la tipologia
generale  segue schemi di derivazione cosmo-
logica orientale le cui origini  vanno cercate
nelle fortezze di Antiochia (da  A. Cecere,
1997).

22. Aversa. Pianta piano terra del Quartiere di
cavalleria (da G. Fiengo, L. Guerriero, 1997;
elab. grafica di L. Farroni, Roma).

23. Aversa. Pianta della città riferita ai secoli
XI-XIII (da G. Fiengo, L. Guerriero, 1997; elab.
grafica di L. Farroni, Roma).

24. Aversa. Mozzarella di bufala campana DOP.

25. Succivo. Veduta aerea del casale fortificato
di Teverolaccio.

26. Succivo. Kaki vaniglia (o vainiglia napole-
tano).

27. Marcianise. Castello di Loriano, veduta
d'insieme dal lato principale.

28. Marcianise. Castello di Loriano, particolare
del frontone sul  portale all'ingresso della
corte.
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29. Marcianise. Castello di Loriano, veduta dal-
l'alto del prospetto sulla corte.

30. Marcianise. Castello di Loriano, ingresso
alla corte con i resti del portale. Sullo sfondo,
la chiesa di S. Maria Maddalena  (già  S. Mar-
cello).

31. Marcianise. Castello di Loriano, una delle
due torri cilindriche vista dalla corte.

32. Marcianise. Castello di Loriano, prospetto
angolo sud-est con torre cilindrica in primo
piano.

33. Marcianise. Castello di Loriano, scorcio
della corte con una delle due torri cilindriche.

34. Marcianise. Castello di Loriano, pianta
piano terra e piano primo (rilievo  S. Bellopede,
1999; elab. grafica M. Costanzo, 2011).

35. Marcianise. Salciccia di carne suina.

36. S. Felice a Cancello. Castello di Matinale
alla sommità del monte, da cui emergono le
quattro torri d'angolo di forma trapezoidale.

37. S. Felice a Cancello. Castello di Matinale,
prospetto del fianco sud-orientale e planime-
trie del piano terra e del primo piano (rilievo
Iazeolla - Caglianone, Roma). 

38. S. Felice a Cancello. Nocillo (o nocino).

39. Maddaloni. Veduta del castello e della torre
dell'Artus  che dominano l'agglomerato urbano. 

40. Maddaloni. Ruderi del castello.

41. Maddaloni. Stralcio planimetrico dell'area
corrispondente all'abitato medievale (da Carta
I.G.M.).

42. Maddaloni. Pianta, in basso, e sezione del
castello (da R. Carafa, 1989).

43. Maddaloni. Schema planimetrico del com-
plesso della fortificazione in cui è rilevabile
l'ubicazione del castello, della torre superiore
e della torre dell'Artus.

44. Maddaloni. La torre dell'Artus, oggi in pre-
carie condizioni statiche.

45. Maddaloni. Melaio di Melannurca Cam-
pana.

46. Maddaloni. Melannurca Campana.

47. Casertavecchia. Veduta  interna del ca-
stello con il mastio.

48. Casertavecchia. Veduta del mastio da nord.

49. Casertavecchia. Scorcio dell’ ala orientale
del castello.

50. Casertavecchia. Sezione del mastio (da C.
Shearer, 1935).

51. Casertavecchia. Pianta del piano terra del
castello (da C. Shearer, 1935; R. Carafa, 1991;
elab. grafica di L. Farroni, Roma).

52. Casertavecchia. Pianta del piano primo del
castello (da C. Shearer, 1935; R. Carafa, 1991;
elab. grafica di L. Farroni, Roma).

53. Casertavecchia. Amarene.

54. Castel Morrone. Particolare dei ruderi del
castello. 

55. Castel Morrone. Ricotta locale.

56. Caiazzo. Veduta del castello alla sommità
della collina. 

57. Caiazzo. Il tessuto urbano con in alto l'im-
pianto della rocca.

58. Caiazzo. Schema planimetrico con il cir-
cuito megalitico e il presidio normanno (da G.
Conta Haller, 1978; elab. grafica di L. Farroni,
Roma). 

59. Caiazzo. Oliva caiazzara

60. Alvignano. Veduta del castello. Particolare
delle torri aragonesi con l'innesto della cortina
muraria.

61. Alvignano. Provola affumicata.
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62. Gioia Sannitica. Ruderi del castello in con-
trada Caselle.

63. Gioia Sannitica. Schema planimetrico della
zona collinare ove ricade il castello.

64. Gioia Sannitica. Maialino nero casertano.

65. Castello del Matese. Veduta dell'impianto
difensivo nel quale emergono le torri cilindri-
che.

66. Castello del Matese. Schema planimetrico
della zona collinare con l'ubicazione dell'inse-
diamento fortilizio e, più a sud, l'agglomerato
urbano di Piedimonte Matese.

67. Castello del Matese. Caciocavallo silano del
Matese DOP.

68. Letino. Particolare del castello con lo scor-
cio dell'abitato.

69. Letino. Veduta del contesto paesaggistico
in cui sorge il castello.

70. Letino. Schema planimetrico del castello.
(Rilievo G. Savoia e V. Landino).

71. Letino. Patata del  Matese.

72. Prata Sannita. Borgo medievale con il ca-
stello angioino.

73. Prata Sannita. Salsiccia di carne suina.

74. Mignano Montelungo. Particolare del pro-
spetto del castello su  Corso Umberto I. 

75. Mignano Montelungo. Appunti di rilievo
della torre cilindrica del castello su Corso Um-
berto I (da L. Morrica, 1987).

76. Mignano Montelungo. Prospetto del ca-
stello su Corso Umberto I (rilievo L. Morrica,
1987).

77. Mignano Montelungo. Pianta del castello a
quota 8.00 metri (progetto di restauro e di re-
cupero, da L. Morrica, 1987).

78. Mignano Montelungo. Caso peruto.

79. Rocca d’Evandro. Veduta d'insieme del ca-
stello alla sommità della roccia erta e scoscesa.

80. Rocca d’Evandro. Il castello alla sommità
della rupe.

81. Rocca d'Evandro. Veduta dal basso del ca-
stello e del contesto paesaggistico.

82. Rocca d’Evandro. Descrizione di G. B. Pa-
cichelli  tratta dall'opera “Il Regno di Napoli in
prospettiva”, ultimata alla fine del 1600 e pub-
blicata postuma nel 1703. 

83. Rocca d’Evandro. Stracciata.

84. Presenzano. I ruderi del castello e il con-
testo paesaggistico dell'abitato.

85. Presenzano. Scamorza.

86. Vairano Patenora. Veduta del castello posto
nel punto più alto dell'abitato.

87. Vairano Patenora. Ricostruzione della cinta
fortificata del borgo con  le numerose torrette
cilindriche su base scarpata (da F. Corni).

88. Vairano Patenora. Vista assonometrica del
castello (da F. Corni).

89. Vairano Patenora. Veduta aerea del conte-
sto paesaggistico in cui sorge il castello e la
cinta difensiva urbana.

90. Vairano Patenora. Planimetria dell'area
compresa nella cinta muraria del borgo. Nella
parte alta è ben visibile il castello.

91. Vairano Patenora. Cinta muraria delle di-
fese del borgo che includevano, in alto, il ca-
stello. A lato, la pianta e il prospetto del
castello (da L. Santoro, 1982).

92. Vairano Patenora. Lupino gigante.

93. Pietravairano. Veduta del castello con l'alta
torre cilindrica che domina l'abitato.

94. Pietravairano. Particolare della torre cilin-
drica del castello.
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95. Pietravairano. Pancetta.

96. Riardo. Particolare di una delle torri cilin-
driche del castello.

97. Riardo. Telaio di arnia con api.

97 bis. Riardo. Sciame di api.

98. Teano. Scorcio del castello con la torre a
base quadrangolare in primo piano.

99. Teano. Proposta progettuale di  recupero e
restauro del castello per un Museo Civico.
Spaccato assonometrico (da M. Noviello, N.
Santagata, 1992).

100. Teano. Proposta progettuale di recupero
e restauro del castello per un Museo Civico.
Planimetria generale (da M. Noviello, N. San-
tagata, 1992).

101. Teano. Veduta d’insieme del castello.

102. Teano. Marzolino (o marzellina di Teano).

103. Sessa Aurunca. Veduta d'insieme del ca-
stello ducale.

104. Sessa Aurunca. Spaccato assonometrico
del castello e pianta del piano primo (G.
Aniello, P. Maddalena, M. Vellucci).

105. Sessa Aurunca. Veduta della città  come
appare nell'incisione di G. B. Pacichelli (1702).
Tra le emergenze monumentali si notano le

torri del castello ducale e il “castello piccolo”
di S. Biagio.

106. Sessa Aurunca. Lavorazione Olio extra-
vergine di oliva “Terre Aurunche” D.O.P.

107. Mondragone. Veduta dei ruderi del ca-
stello alla sommità del  Monte Petrino.

108. Mondragone. Scorcio dei ruderi e della
rocca sul Monte Petrino.

109. Mondragone. Proposta progettuale per il
recupero del castello alla sommità del Monte
Petrino e riqualificazione delle adiacenze. Pla-
nimetria generale (S. Costanzo, 2001).

110. Mondragone. Uva per il  Falerno del Mas-
sico D.O.C.

111. Castel Volturno. Veduta del castello in
prossimità della foce del Volturno.

112. Camillo Pellegrino, “Apparato delle Anti-
chità di Napoli”, Napoli 1651, particolare. Nella
corografia della  carta sono ben connotati i nu-
clei urbani  di Capua, Calvi (antica Cales),
Teano, Volturno (Castel Volturno), già interes-
sati  dall'organizzazione difensiva del  territo-
rio  di Terra di Lavoro durante il regno degli
aragonesi, attraverso  una  significativa  pre-
senza  di strutture  fortificate.

113. Castel Volturno. Ricotta di bufala cam-
pana D.O.P.
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