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Consorzio Pro Loco ~ Come presidente del Consorzio dei Siti Bor-
bonici e dei Monti Tifatini rappresentante le Pro Loco di Caserta, Ca-
sali del Carolino, Casagiove, Castel Morrone, Vaccheria, Real Sito San 
Leucio, Maddaloni, Marcianise, San Nicola la Strada, San Potito San-
nitico e Volturnia (Bellona), è un vero piacere per me presentare questo 
progetto, il quale mette in risalto i diversi luoghi dei 104 comuni della 
Provincia di Caserta. Un’iniziativa importante di promozione turistico 
- culturale del bellissimo e variegato territorio casertano che evidenzia 
le numerose peculiarità storico, artistiche e paesaggistiche sotto tutti gli 
aspetti. È stato un progetto ambizioso perchè abbiamo ritenuto priori-
tario vedere i 104 comuni Casertani in un tutt’uno, tenendo conto dei 
loro punti di forza in relazione non solo alla storia e alla cultura, ma 
anche e soprattutto al territorio in cui si trovano; la distesa di Terra di 
Lavoro, i monti dal Matese al Roccamonfina, fino alle importanti coste 
del litorale domizio. Comuni piccoli e grandi capaci di offrire luoghi 
e scenari unici e diversi tra loro. L’intento del Consorzio è quello di 
favorire e valorizzare il turismo culturale ed eno-gastronomico, tutelare 
la natura e l’ambiente, promuovere l’artigianato locale e soprattutto 
concorrere a creare sinergie tra le parti in ambito pubblico e privato 
che operano nel territorio (Istituzioni, Enti, Associazioni, Aziende, Im-
prese) allo scopo di raggiungere un obiettivo comune: far conoscere le 
peculiarità locali a livello nazionale ed internazionale. La conoscenza 
della storia delle tradizioni e delle eccellenze del luogo in cui si vive 
contribuisce a rendere, infatti, ciascuno consapevole della ricchezza del 
proprio passato e delle potenzialità contingenti per un sicuro progresso 
civile, culturale ed economico. Abbiamo potuto raggiungere tali obiet-
tivi negli ultimi anni grazie alla sinergia che siamo riusciti a creare in 
particolar modo con il Centro Commerciale Campania, il quale, grazie 
alla lungimiranza dei suoi dirigenti, si è sempre dimostrato attento alla 
promozione e alla valorizzazione del territorio, così come l’Ente Provin-
cia di Caserta e l’Ente Provinciale per il Turismo, quali Enti Istituziona-
li sempre attenti a tali tematiche. 

Dott. Gaetano Giglio
Presidente del Consorzio dei Siti Borbonici e Monti Tifatini

Premesse

Centro Commerciale Campania ~ Con questo proget-
to editoriale il Centro Commerciale Campania contribuisce 
alla valorizzazione di un panorama d’eccezione come quello 
dei “Luoghi Casertani” proponendo una raccolta di immagini 
dei luoghi d’interesse di questi territori che viste nel loro insie-
me “fotografano” una realtà densa di storia e di accadimenti.
Perché un libro del genere da parte di un centro commercia-
le? Crediamo che anche questo sia il ruolo di un luogo come il 
“Campania”: in questi anni il Centro si è sforzato di diventare 
un riferimento per i cittadini della zona, non soltanto per l’of-
ferta commerciale, ma anche per le proposte d’intrattenimen-
to, spettacolo ed eventi culturali. Dunque, è proprio in virtù di 
questo obiettivo ambizioso che sentiamo il dovere di connette-
re  la nostra struttura con la storia dei luoghi che ci circondano.
 La provincia di Caserta nutre il suo fascino con luoghi ce-
lebri e famosi nel mondo e piccole gemme da scoprire avven-
turandosi per splendidi paesaggi. Un libro come “Luoghi 
Casertani” diventa allora un imprescindibile strumento di cono-
scenza per mappare la nostra visione perspicua di questo terri-
torio, una guida che andrebbe sfogliata per stimolare la nostra 
voglia di mettersi in viaggio e assaporare dal vivo quello che le 
immagini ci fanno apprezzare nel loro fascino bidimensionale.
 Passato, presente, futuro e il rapporto dialettico tra queste cate-
gorie dello scorrere del tempo: il “Campania” si pone l’obiettivo 
di elaborare una riflessione su questi temi attraverso la chiave del 
commercio, dello spettacolo, dell’intrattenimento, degli stimoli 
culturali, lanciando ai suoi visitatori impulsi per creare un dialogo 
sempre più profondo e articolato. Questo libro è un ulteriore stru-
mento, prezioso e sfaccettato, per continuare a proporre prospet-
tive sui nostri territori guardando alla storia come fonte di mo-
delli e significati imprescindibile per affrontare il nostro tempo.

Dott. Giuseppe Lanza 
Presidente del Consorzio Esercenti 

Dott. Fabio Santoro 
Direttore del Centro Commerciale Campania
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Provincia di Caserta ~ La Provincia di Caserta insiste su un ter-
ritorio variegato, che va dai monti del Matese fino agli oltre 40 km di 
costa del Litorale Domitio, passando per le pianure dell’Agro Aversano 
e le zone limitrofe al Capoluogo. Una terra ricca a livello paesaggistico, 
ma anche sotto il profilo artistico, culturale, archeologico, architettoni-
co e museale. E’ un territorio straordinario anche per quel che concerne 
l’artigianato e l’enogastronomia, che offrono specialità apprezzate in 
Italia e nel mondo. Purtroppo, tutte queste immense ricchezze non 
sono adeguatamente conosciute al di là dei nostri confini, spesso a cau-
sa della mancanza di un’autentica e valida offerta turistica. 

Devo constatare con piacere come questa difficoltà sia stata colta e 
trasformata in una necessità di intervento dal Consorzio dei Siti Borbo-
nici e dei Monti Tifatini, costituito dalle Pro Loco di Caserta, Casali del 
Carolino, Casagiove, Castel Morrone, Vaccheria, Real Sito San Leucio,  
Maddaloni, Marcianise, San Nicola La Strada, Voltumia (Bellona), che 
nei primi mesi del 2008 si sono unite proprio con l’obiettivo di favorire 
e valorizzare il turismo culturale ed enogastronomico, di tutelare la na-
tura e l’ambiente, di promuovere l’artigianato locale e di lavorare al fine 
di creare sinergie tra Enti pubblici e privati per raggiungere il traguardo 
di far conoscere in Italia e all’estero le nostre eccellenze.

A seguito di questa unione sono nate alcune importanti iniziative, tra 
cui un progetto denominato “La Provincia in Centro” e il protocollo 
d’intesa tra la Provincia di Caserta, l’Ept, i Comuni di cui fanno parte 
le Pro Loco e alcune tra le realtà imprenditoriali più importanti del 
territorio, quale, ad esempio, il Centro Commerciale Campania. Molte 
sono state le attività di promozione territoriale realizzate, tra cui ricordo 
la guida culturale “I Tesori di Terra di Lavoro”, distribuita proprio pres-
so l’infopoint all’interno del Centro Commerciale Campania, e il ruolo 
della Provincia è sempre stato di primo piano, soprattutto per mettere 
insieme tutti i soggetti pubblici e privati del territorio per una concreta 
e reale attività di promozione e valorizzazione degli immensi tesori che 
insistono in Terra di Lavoro.

Ed è con lo stesso spirito che nasce questa nuova pubblicazione “Luo-
ghi Casertani”, iniziativa preziosa che sarà utile a far conoscere tutte le 
eccellenze dei 104 Comuni della Provincia di Caserta attraverso uno 
strumento formidabile che contemplerà sia le realtà più grandi che i 
piccoli e splendidi centri di cui il nostro territorio è ricco. Un proget-
to, questo, che merita un plauso e che costituisce un perfetto esempio 
di collaborazione tra pubblico e privato nell’unico interesse di favorire 
processi di sviluppo e di crescita per la provincia di Caserta.

              On. Dott. Domenico Zinzi
     Presidente della Provincia di Caserta

Ente Provinciale per il Turismo di Caserta ~ L’informazione e la 
comunicazione turistica rappresentano un importante servizio, di interesse 
pubblico, che svolge un ruolo primario nell’ambito dell’accoglienza dei flus-
si turistici. Pertanto, occorre considerare, in modo adeguato, la necessità di 
potenziare tale servizio, nell’ambito della provincia di Caserta, riconoscen-
done una significativa valenza nelle politiche e nei programmi finalizzati allo 
sviluppo dell’economia turistica, ricercando le necessarie risorse finanziarie, 
anche attraverso forme di sinergia e collaborazione tra settore pubblico e pri-
vato. Informazione e comunicazione turistica significano, d’altra parte, non 
solo promuovere il territorio, ma anche incentivare la conoscenza, in am-
bito nazionale ed internazionale, delle molteplici risorse turistiche, naturali, 
culturali, storiche, monumentali ed enogastronomiche dell’area casertana, 
che ha la significativa caratteristica di presentare sia aree di pianura, sia zone 
collinari e montagnose, e un consistente litorale marittimo. Vi è quindi una 
potenzialità di offerta per vari segmenti della domanda turistica. Ma, per un 
insieme di cause, questa rilevante potenzialità non è ancora pienamente uti-
lizzata per realizzare un adeguato livello di sviluppo dell’economia turistica 
provinciale. Oltre alle peculiari caratteristiche dei vari comprensori territoriali 
che caratterizzano la provincia di Caserta, ed alle molteplici eccellenze enoga-
stronomiche, è opportuno evidenziare, in particolare, l’esistenza di due parchi 
regionali (il Parco del Matese e il Parco di Roccamonfina) e la presenza di 
importanti ed apprezzati siti UNESCO, che sono stati inseriti nel Patrimonio 
dell’Umanità, che si collegano alla storia della presenza borbonica nell’area 
casertana, e che rappresentano una parte importante dell’offerta turistica. Ma 
oltre ai principali attrattori turistici, vi è anche un altro aspetto importante, 
che può rappresentare un ulteriore fattore di sviluppo. Occorre evidenziare, 
infatti, l’esistenza di risorse turistiche meno conosciute che, pure, presentano 
caratteristiche interessanti e suscettibili di attrattività turistica, quali le aree in-
terne dell’alto Volturno, le innumerevoli attività, in particolare, di agriturismo 
nei centri di Caiazzo, Formicola e Castel di Sasso e di turismo archeologico 
nelle città di Santa Maria Capua Vetere, antica Cales e Sessa Aurunca. Anche 
in relazione alle attività di informazione e comunicazione turistica assume 
notevole importanza il rapporto di collaborazione e sinergia che è necessario 
realizzare e portare avanti sia nell’ambito delle istituzioni pubbliche e sia nel 
rapporto tra  il settore pubblico e quello privato. In tale quadro, grazie alla 
disponibilità e all’impegno della Direzione del Centro Commerciale Campa-
nia, nonché delle Associazioni Pro Loco facenti parte del Consorzio dei Siti 
Borbonici e dei Monti Tifatini, dell’Amministrazione Provinciale e dell’Ente 
Provinciale per il Turismo è stato possibile pervenire alla sottoscrizione di un 
protocollo di intesa ed alla conseguente realizzazione, all’interno del Centro 
Commerciale, di un info-point turistico che svolge una positiva ed importan-
te funzione di servizio pubblico informativo. In tale contesto, è stata realizzata 
la presente pubblicazione che certamente potrà assicurare un positivo contri-
buto per la migliore conoscenza e la promozione del territorio della provincia 
di Caserta e delle sue risorse turistiche. Occorre, quindi, rivolgere, in modo 
sentito, un plauso ed un apprezzamento a quanti hanno collaborato per la 
realizzazione della presente pubblicazione. 
           Dott. Alfredo Aurilio 
   Commissario straordinario EPT 
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Introduzione
a cura dell’autore:

Antonio Tedesco

Un ideale viaggio attraverso i 104 Comuni della Provincia di 
Caserta con l’obiettivo di una macchina fotografica, che riper-
corre i luoghi, i monumenti, le piazze, ma anche le emozioni 
e le suggestioni che Caserta e i suoi Comuni sanno offrire. La 
realizzazione di questo lavoro è l’espressione della chiara con-
sapevolezza che il territorio casertano è stato un luogo ambito 
fin dai tempi più remoti per la piacevolezza del clima, la fertili-
tà della terra, la gaiezza, e le diverse civiltà che l’hanno abitato: 
Greci, Romani, Longobardi, Normanni, Angioini e così via, 
non solo lo hanno saputo interpretare nel corso del tempo, 
ma lo hanno anche arricchito di segni e testimonianze giunte 
fino a noi. Quindi il territorio sotto tutti i suoi aspetti diviene 
strumento di lettura non solo della storia, ma soprattutto della 
contemporaneità, con le sue differenze, le sue debolezze, le sue 
ricchezze. Ecco dunque che con questa pubblicazione intendo 
offrire una nuova e diversa visione dei comuni della provincia 
di Caserta, insieme a piccole introduzioni storiche che meglio 
presentano ognuno di essi, intendendoli diversi, ma in un solo 
corpo. È così possibile vedere che ogni singolo luogo, se osser-
vato con attenzione, è depositario non solo di un patrimonio 
storico, artistico, paesaggistico e naturalistico da ammirare e 
rispettare, ma anche testimonianza di un grande passato, e so-
prattutto di un presente vivo e ricco di creatività. Il viaggio 
ideale parte da Caserta e dalla sua Reggia conosciuta per la 
straordinaria bellezza in tutto il mondo, e prosegue per i vari 
comuni, grandi e piccoli, ognuno con caratteristiche e pecu-
liarità uniche e diverse tra loro. Lo scenario cambia ad ogni 
angolo, cosicché si incontrano luoghi che conservano i resti 

di antiche città oggi non più esistenti, quali l’antica Capua, 
Cales, Sinuessa, Suessa, Calatia e tante altre, che nonostante le 
distruzioni e gli abbandoni, sono riuscite ad arrivare fino a noi 
attraverso le gesta delle loro genti, e rivivono nella contempo-
raneità  con i resti dei loro templi, teatri, anfiteatri e santuari. 
Lo scenario cambia ancora quando si osservano i numerosi 
castelli della provincia di Caserta, che fino a qualche secolo fa 
per la gente che li abitava rappresentavano luoghi di difesa, di 
guerre, di potere e anche di intrecci amorosi. Sono numerosi  i 
comuni casertani difesi dal loro castello, molti dei quali sono 
abbandonati, ma a guardarli bene, tutti esprimono ancora la 
fierezza di esserci e di sopravvivere. Lo scenario cambia total-
mente quando si salgono i monti, l’area del Matese, del monte 
Maggiore, del Roccamonfina, dei colli Tifatini, dove la natura 
diventa lo spettacolo più emozionante del viaggio e i numerosi 
comuni che vivono questo dono della Terra rappresentano i 
custodi di loro stessi e con il loro silenzio esprimono la consa-
pevolezza della loro responsabilità. E poi altri angoli, fatti di 
piazze, chiese, ruscelli d’acqua, grotte e tanto altro. Dunque, 
una sola immagine per ogni singolo comune dei 104 dell’inte-
ra provincia di Caserta, vuole rappresentare la sintesi e semmai 
la somma di un territorio che sa sorprenderci ogni volta che 
lo guardiamo. 



10

La provincia di Caserta

La Provincia di Caserta è costituita dal territorio dei Comuni di: 
Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Aversa, Baia e Latina, Bellona, 
Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, 
Capodrise, Capriati al Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, 
Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Ca-
serta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del  Matese, 
Castel Morrone, Castel Volturno, Cellole, Cervino, Cesa, Ciorlano, 
Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, 
Fontegreca, Formicola, Francolise, Frignano, Gallo Matese, Gal-
luccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di 
Aversa, Letino, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Maddalo-
ni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mon-
dragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di Monte Ver-
na, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro 
Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pra-
tella, Presenzano, Raviscanina, Recale, Riardo, Rocca d’Evandro, 
Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San 
Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, 
San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, 
San Pietro Infine, San Potito Sannitico, San Prisco, Sant’Arpino, 
Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la 
Fossa, San Tammaro, Sant’Angelo d’Alife, Sessa Aurunca, Spara-
nise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola Ducenta, 
Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa di 
Briano, Villa Literno, Vitulazio.

La Città di Caserta è il capoluogo della Provincia.
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Caserta
e i suoi dintorni
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Caserta e i suoi dintorni

Caserta ~ Nome abitanti: Casertani

La città di Caserta ha un territorio molto esteso e rappresen-
ta il capoluogo dell’intera provincia. La sua storia più antica è 
collegata al borgo medioevale di Casertavecchia, che a sua volta 
ebbe origine da un’altra antica città chiamata Calatia, che ebbe 
gloria nell’antichità, ma che fu distrutta dalle lotte tra Saraceni e 
Longobardi. Fu così abbandonata dai suoi abitanti, che dettero 
vita a nuovi borghi, tra i quali Casa Hirta, sul monte Virgo, 
e Mataluni. Tale rottura avvenne intorno al IX – X secolo ed 
in poco tempo il nuovo borgo di Casa Hirta (posizione elevata 
rispetto alla pianura circostante) divenne subito un importante 
centro abitato. A partire dall’XI – XII secolo si incominciò a 
costruire il palazzo Vescovile, il Duomo con il suo campanile e le 
tante abitazioni raggiungendo il suo massimo splendore sotto la 
dominazione Sveva anche in campo politico. Sono proprio que-
sti gli anni in cui si costruirà, accanto al castello, la grande torre 
detta anche “Maschio”. Con il passare degli anni, però, gli inte-
ressi sociali ed economici si spostarono sempre di più in pianura, 
questa volta ai piedi dei Colli Tifatini, sviluppando un nuovo 
piccolo centro che allora si chiamava Torre a discapito dell’antico 
borgo di Casa Hirta, che andava sempre più spopolandosi. In 
particolar modo intorno al XVI - XVII secolo con gli Acquaviva, 
conti di Caserta, si formò l’ossatura della nuova città costruendo 
strade e palazzi, pur sempre rimanendo un piccolo centro. La 
svolta più importante si ebbe solo nel 1750, quando Carlo III di 
Borbone acquistò Caserta dai Caetani, i quali furono costretti a 
vendere i loro possedimenti perchè si erano fortemente indebi-
tati. Carlo III di Borbone volle costruire a Caserta il Palazzo Re-
ale, come sede amministrativa del Regno e soprattutto per dare 
degna rappresentanza al suo governo. L’opera fu affidata all’ar-
chitetto Luigi Vanvitelli che ne progettò sia il palazzo che il giar-
dino con le sue fontane, l’intero acquedotto carolino e l’intera 
sistemazione dell’area antistante alla Reggia. Essa ebbe inizio nel 
1752 e fu terminata nel corso del XIX secolo. La Reggia di Ca-

serta è stata proclamata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Con la costruzione della Reggia, Caserta accrebbe sempre più 
la sua importanza e nel 1819 divenne capoluogo della Provincia 
di Terra di Lavoro, riconosciuta anche con l’Unità d’Italia. Fu 
soppressa dal 1927 al 1946, anno in cui l’intera provincia fu ri-
costituita. A Luigi Vanvitelli è dedicata una delle più belle piazze 
della città, nel cui centro si trova la statua dell’architetto che con 
il suo ingegno rese Caserta celebre nel mondo, inaugurata nel 
1879 e realizzata dallo scultore Onofrio Buccini.
Il territorio di Caserta è formato da ben 23 frazioni tra le qua-
li ricordiamo oltre all’antico borgo di Casertavecchia anche il 
Real sito di San Leucio, che un tempo era tenuta di caccia dei 
conti Acquaviva e che con Ferdinando IV divenne una Real 
Colonia per la lavorazione della seta. Questo luogo costituì 
una vera e propria comunità con un proprio statuto che ne 
stabiliva leggi e regole da rispettare. Agli abitanti e lavoratori 
della colonia spettava una casa, la formazione scolastica gra-
tuita ed obbligatoria sia maschile che femminile, così come 
tanti altri diritti che rappresentavano un esperimento di as-
soluta avanguardia civile e sociale per i tempi che correvano.                                                             
Importante è anche la frazione Vaccheria che si sviluppò come 
quartiere a partire dal 1773, per volere di Ferdinando IV, cre-
ando in questa zona un luogo di ripopolamento di particolari 
specie di animali, tra le quali bovini importati dalla Sardegna. 
In pochi anni il piccolo borgo si andò sempre più sviluppando 
per cui lo stesso Ferdinando IV volle la costruzione di una chiesa 
dedicata a Santa Maria delle Grazie.                 
Tra le altre va ricordata anche la frazione di Piedimonte di
Casolla ai piedi del monte Virgo dove il centro abitato ha
le tipiche caratteristiche di un borgo medioevale, molto
interessante è l’Abbazia benedettina di San Pietro ad Montes 
eretta intorno all’XI secolo. 
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Caserta
Palazzo Reale - La Reggia 
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Caserta
Palazzo Reale

porticato interno
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Caserta
Piazza Gramsci 
Statua dell’Agricoltura 
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Caserta
Parco della Reggia  part.

Diana e la Ninfa
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Caserta
Il Parco della Reggia
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Caserta
Piazza Vanvitelli 

Monumento
Luigi Vanvitelli
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Caserta
Fraz. Casertavecchia

part. della Cattedrale
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Caserta
Fraz. San Leucio - Belvedere
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Caserta
Fraz. Vaccheria
Chiesa di Santa Maria delle Grazie



22

Caserta
Fraz. Piedimonte di Casolla

Abbazia di
San Pietro ad Montes

part. campanile
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Alcuni Comuni
dei Colli Tifatini

~ San Prisco
~ Casapulla
~ Casagiove
~ Castel Morrone
~ Valle di Maddaloni
~ Cervino
~ San Felice a Cancello
~ Arienzo
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Alcuni Comuni dei Colli Tifatini

San Prisco ~ Nome abitanti: Sanprischesi

La storia della città di San Prisco è strettamente legata a quella 
dell’antica città di Capua di cui era parte, e numerosi sono i re-
perti risalenti al VI e V secolo a.C. proprio sul territorio di San 
Prisco. Il nucleo urbano si sviluppa ai piedi dei colli Tifatini che 
hanno caratterizzato lo sviluppo storico, culturale e religioso del 
luogo. La denominazione della cittadina deriva da Prisco (poi 
Santo) che secondo la tradizione fu il primo vescovo di Capua 
e, sempre secondo la tradizione, Matrona ne ritrovò le ossa ed 
ottenne il permesso di costruire una chiesa in suo onore intorno 
alla quale nacque il villaggio. Quindi la prima chiesa risalirebbe 
all’anno 506, come attestato da un’iscrizione. Dai diversi docu-
menti si evince che già verso l’XI – XII secolo il luogo aveva una 
certa importanza e successivamente divenne uno dei casali di Ca-
pua fino al 1807, anno in cui divenne Comune autonomo. Nel 
1928 fu aggregato alla città di Santa Maria Capua Vetere e solo 
nel 1946 riacquistò la piena autonomia.

Casapulla ~ Nome abitanti: Casapullesi

Casapulla fu un casale dell’antica Capua con cui condivise le 
vicende storiche, politiche e sociali. Nel vasto territorio sono state 
individuate evidenti tracce della centuriazione romana e sull’eti-
mologia del nome Casapulla diverse sono le interpretazioni, ma 
la più accreditata si basa sull’esistenza di un tempio dedicato al 
dio Apollo, intorno al quale poi si sarebbe sviluppato il villaggio. 
La sua storia non subisce interruzioni di sorta ed assume una for-
te identità già a partire dal XV – XVI sec. ovvero, quando Capua 
incomincia a perdere la sua importanza politica. La cittadina, nel 
corso del tempo, visse diversi periodi di sviluppo socio – econo-
mico arricchendosi così di numerosi palazzi, piazze e chiese.

Casagiove ~ Nome abitanti: Casagiovesi

La città di Casagiove di antica origine, da Casa Jovis a Casanova 
fino a Casagiove, si presenta con strade risalenti alla centuria-
zione romana, chiese e palazzi del Seicento e del Settecento. 
Fu scenario nevralgico per la famosa battaglia tra Romani da 
una parte e i Sanniti dall’altra che si svolse proprio ai piedi del 
monte Tifata nell’antico borgo di Coccania, così come secoli 
dopo lo fu nella battaglia del 1860 tra i Garibaldini e i Bor-
bonici. La città dal 1922 al 1946 perse l’autonomia comunale 
riconquistata solo nel 1947. Fiore all’occhiello è il quartiere 
borbonico realizzato a fine Settecento. Di grande importanza 
invece è la chiesa di San Michele Arcangelo al centro della città 
che rappresenta un raffinato esempio di architettura settecen-
tesca, ma che poggia su un’antica cripta risalente al 1300. 

Castel Morrone ~ Nome abitanti: Morronesi

Castel Morrone è divisa in nove frazioni, e tale configurazio-
ne potrebbe derivare dalla centuriazione avvenuta ad opera dei 
Romani, dopo la sconfitta di Saticola. Quindi Castel Morro-
ne risalirebbe al VI sec. a.C., infatti esistono tutt’ora su una 
collina le mura megalitiche chiamate anche le mura delle fate 
dell’antica città. Però Castel Morrone affermerà la sua storia 
solo in età Medioevale e testimonianza di ciò è l’imponente ca-
stello situato sul monte della Misericordia. Inoltre va ricordato 
che fu punto di svolta per l’Unità d’Italia, quando il primo Ot-
tobre del 1860, Pilade Bronzetti, alla testa di 250 garibaldini, 
tenne impegnato l’esercito borbonico, forte di 5000 uomini, 
per un’intera giornata, non consentendo loro di prendere alle 
spalle Garibaldi che così vinse la battaglia.
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Valle di Maddaloni ~ Nome abitanti: Vallesi

Risulta difficile ricostruire i tempi più antichi di Valle di 
Maddaloni, antica città probabilmente risalente già ai Sanni-
ti come testimoniano alcune iscrizioni osche e ritrovamenti 
tombali. A dominare il paese sono i resti di un castello risa-
lente al XIII secolo intorno al quale ruota l’intera storia di 
Valle. A partire dal 1300 e fino al 1500 fu oggetto di passaggi 
ereditari tra varie famiglie. Poi per una serie di vicende passò 
nelle mani degli Acquaviva, dei Sermoneta ed infine nel 1753 
fu acquistata da Carlo III di Borbone allo scopo di realizzare 
i famosi Ponti della Valle legati alla condotta dell’acquedotto 
carolino. Diverse sono le chiese tra le quali l’Ave Grazia Plena 
con il suo bel campanile con cuspide maiolicata. Valle di Mad-
daloni e precisamente i Ponti furono scenario della battaglia 
del Volturno del 1° Ottobre 1860 che sancì successivamente 
l’unificazione d’Italia.

Cervino ~ Nome abitanti: Cervinesi

Le prime notizie storiche di Cervino risalgono intorno all’an-
no 1000 allorquando si parla del Carmiano come di una loca-
lità abitata. Ad ogni modo si pensa che dopo la distruzione di 
Suessola diverse persone si spostarono da quelle zone in cerca 
di altre più riparate trovando così nella valle di Cervino una 
selva boscosa e ricca di acque, lo spazio dove poter vivere. Così 
nel corso del tempo si sviluppò un nuovo centro abitato. Cer-
vino deriva il suo termine da un antico culto dedicato alla dea 
Diana, di cui vi è anche la presenza di rovine di un antico 
tempio. Diana aveva come animale preferito il cervo e da qui 
il toponimo Cervino. Cervino è molto rinomato per le sue 
colline ricche di uliveti.

San Felice a Cancello ~ Nome abitanti: Sanfeliciani

San Felice a Cancello si trova nella parte meridionale della 
Valle di Suessola ed il suo territorio fa parte del Parco Regiona-
le del Partenio sul quale si estende per tutta l’estrema propag-
gine occidentale, la cui cima principale è il monte Sant’Angelo 
a Palombara. La zona fu abitata fin dalle epoche più remote, 
ma notizie di insediamenti più stabili risalgono al X seco-
lo d.C. quando si formò un primo nucleo abitato intorno ad 
una cappella intitolata a San Felice. Per molti anni però dipese 
dal feudo di Arienzo, e solo alla fine del XVIII sec. sei casali 
riuscirono ad ottenere l’indipendenza comunale con il nome 
di Sei Casali di Arienzo. Nel 1824 il nome fu cambiato in San 
Felice e dopo l’Unità d’Italia nell’attuale San Felice a Cancello.

Arienzo ~ Nome abitanti: Arienzani 

La città di Arienzo è legata ad un passato ricco di storia. Il 
toponimo probabilmente trae origine dal monte Argentium 
sulla cui vetta ancora oggi è possibile osservare i resti di un 
castello di epoca medievale. Probabilmente eretto sulle rovine 
di un tempio consacrato a Diana, dea della caccia, il castello 
fu distrutto per ordine del re normanno Ruggiero I nell’anno 
1135. A seguito della distruzione del castello, la popolazione 
locale si spostò progressivamente a valle, dando vita ad una 
città fortificata. Intorno al 1460 la cosiddetta Terra Murata, 
circuito murario di difesa della città di Arienzo, fu riedificata 
per ordine del re Ferdinando d’Aragona. Nel moderno comu-
ne diversi sono i siti di interesse storico e culturale, tra i quali 
ricordiamo la chiesa e il chiostro di Sant’Agostino e il mona-
stero della SS. Annunziata.
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San Prisco
Chiesa Madre
di San Prisco

e Santa Matrona
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Casapulla
Piazza Giovanni XXIII
Chiesa di Sant’Elpidio
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Casagiove 
Chiesa di

San Michele Arcangelo
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Castel Morrone
Chiesa Monte Castello
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Valle di Maddaloni
Part. Ponti della Valle
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Cervino
Scorcio della Piazza
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San Felice a Cancello
Monte Palombara

Santuario di
San Michele Arcangelo
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Arienzo
Municipio e Chiesa di Sant’Agostino (XIV sec.)
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I Comuni lungo l’antico
tracciato dell’Appia

~ Santa Maria Capua Vetere
~ Curti
~ Recale
~ San Nicola la Strada
~ San Marco Evangelista
~ Maddaloni
~ Santa Maria a Vico
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Il Comuni lungo l’antico
tracciato dell’Appia

Santa Maria Capua Vetere ~ Nome abitanti: Sammaritani                               
o Mariani

L’attuale città di Santa Maria Capua Vetere è il luogo dove un 
tempo vi era l’antica città di Capua denominata da Cicerone 
l’altra Roma, infatti era una delle città più grandi del sud Italia, 
ricca, potente e gloriosa. Con il passare del tempo Capua perse 
la sua importanza a seguito delle diverse incursioni vandaliche, 
e nell’anno 841 d.C. subì la sua distruzione finale da parte dei 
Saraceni per cui i suoi abitanti l’abbandonarono dando vita alla 
nuova città di Capua dove un tempo vi era Casilinum. Invece, la 
nuova città di Santa Maria Capua Vetere rinascerà sulle rovine 
della vecchia Capua solo intorno al XII – XIII secolo in forma 
di piccoli casali intorno ad alcune chiese, Santa Maria Maggiore 
detta anche dei Surechi, San Pietro e Sant’Erasmo e nel corso del 
tempo sarà frazione della nuova città di Capua con il nome di 
Villa Santa Maria Maggiore. Nel corso del tempo questo pic-
colo borgo diventerà sempre più grande e più importante fino 
al 1806, quando divenne comune ed assunse il nome attuale. 
Oggi Santa Maria Capua Vetere è una città con un importante 
patrimonio archeologico ereditato dall’antica Capua, di cui ricor-
diamo l’Anfiteatro ed un ricco patrimonio storico artistico, fatto 
di chiese, palazzi settecenteschi, piazze e monumenti.

Curti ~ Nome abitanti: Curtesi 

Curti nel corso della storia fu uno dei casali più importanti di 
Capua. La città affonda le radici nei tempi più remoti, infatti 
numerose sono le testimonianze archeologiche presenti sul suo 
territorio tra le quali una delle più importati e particolari è la 
Conocchia, un monumento funerario del II secolo d.C. che si 
trova sull’Appia e che con la sua forma ricorda un fuso usato per 
la filatura. Sempre dai diversi scavi eseguiti nel territorio di Curti 

risulta che al tempo dell’antica Capua vi era Piazza Seplasia, un 
luogo di mercato con botteghe di artigiani. Più difficile risulta 
ricostruire la sua storia nel corso del Medioevo, mentre di certo 
sappiamo che nel 1806 come tanti altri casali, Curti acquistò 
la propria autonomia amministrativa. Al centro di Curti vi è la 
chiesa dedicata a San Michele Arcangelo che data la sua origine 
almeno al XIV secolo.

Recale ~ Nome abitanti: Recalesi 

Fara Raechelis, risalente all’anno 780 d.C., è la prima deno-
minazione scritta del nome Recale, che si trovava nel luogo 
in cui vi erano due turri in una rientranza del Rio Calani a 
difesa di un’antica strada sulla quale poi i Romani tracciarono 
l’Appia. Il territorio di Recale dunque fu abitato dalle epoche 
più remote, ma è dal Medioevo in poi che abbiamo notizie più 
certe, perché appartenente alla città di Capua. Nel corso del 
tempo esso fu un piccolo centro rurale fino alla sua indipen-
denza. Attualmente si presenta come un ridente paese ricco di 
tradizioni e numerose chiese.

San Nicola la Strada ~ Nome abitanti: Sannicolesi 

Il comune di San Nicola la Strada, conurbato strettamente alla 
città di Caserta, deriva il suo toponimo dal suo Santo Patrono, 
San Nicola Vescovo di Mira e dall’antica via Appia che ne attra-
versava ed ancora oggi ne attraversa l’intero territorio. La sua at-
testazione storica si colloca in pieno Medioevo, ovvero nel 1113, 
anno in cui l’Arcivescovo della Diocesi di Capua, Sennete, nel 
definire i confini della Diocesi di Casahirta, menziona una Eccle-
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sia di San Nicolae presumibilmente ad indicare il nuovo centro 
abitativo. Una certa importanza la città di San Nicola la Strada 
la ebbe però solo a partire dal XVIII sec. in poi, in quanto vi era-
no numerose cave per l’estrazione della pietra tufacea occorrente 
per la costruzione del Regio Palazzo di Caserta ad opera di Luigi 
Vanvitelli. È proprio a questi anni che risalgono le costruzioni 
più belle ed interessanti della città: il Real Convitto Borbonico e 
l’adiacente e coeva chiesa di Santa Maria degli Angeli.

San Marco Evangelista ~ Nome abitanti: Sammarchesi

Molto incerte sono le origini storiche di San Marco Evangelista; 
con molta probabilità il primo nucleo urbano fu costruito nel 
periodo della centuriazione romana, e nel tempo seguì sempre le 
vicende storiche di Caserta e Maddaloni. Il toponimo originario 
del paese era Masserie di San Marco per il fatto che gli abitanti 
vivevano in case coloniche o di campagna, chiamate masserie. Il 
paese ha sempre avuto una vocazione prettamente agricola e in 
particolare si è distinta la coltivazione del tabacco. In campo sto-
rico artistico si segnalano la chiesa dello Spirito Santo, punto di 
riferimento spirituale per la gente che abitava le antiche masserie, 
la cui struttura a pianta rettangolare risale al XIX secolo; la chiesa 
di Sant’Anna e anche ruderi di epoca romana lungo la via Appia, 
di grande importanza archeologica.

Maddaloni ~ Nome abitanti: Maddalonesi 

La storia della città di Maddaloni trae origine da un’antica cit-
tà chiamata Calatia, sita lungo la via Appia, risalente all’ultimo 
quarto dell’VIII sec. a.C. Tale città fu abitata prima dagli Osci, 
poi dagli Etruschi e Sanniti ed infine dai Romani. La sua storia 
durò fino al IX sec. d.C., momento in cui fu distrutta dalle lotte 
che imperversavano nel territorio, principalmente tra Longobar-
di e Saraceni. Dal IX secolo in poi iniziò a costituirsi la città di 

Maddaloni arroccata ai piedi del Monte San Michele, dominata 
prima dai Longobardi, poi da Normanni e infine dagli Svevi. Ap-
partenne per alcuni anni ai Sabrano e dal 1390 fu ceduta a Carlo 
Artus, il quale fece erigere una maestosa torre vicino al castello 
per rafforzare ulteriormente le difese della città. Dal 1465 Fer-
rante d’Aragona la concesse ai Carafa che dominarono per circa 
tre secoli e mezzo. Da questi anni in poi, Maddaloni divenne un 
centro importante fino a quando Carlo III di Borbone, nel 1734, 
le concesse il titolo di Città. Nel 1860/61 il monte San Michele, 
insieme ai Ponti della Valle, fu scenario dell’epopea garibaldina 
conclusasi con l’Unità d’Italia.

Santa Maria a Vico ~ Nome abitanti: Sammaritani 

La città di Santa Maria a Vico ebbe origine tra il VI ed il 
VII secolo a.C. Si ritiene che esisteva una modesta borgata 
nella vicina città di Suessola, denominata Novae, già nel 296 
a.C. presso la via Consolare Appia, ad esclusivo scopo militare. 
Nelle vicinanze di Novae sulla Consolare si trovava anche una 
Mutatio, un’importante stazione per il cambio e il riposo dei 
cavalli. Terminata la funzione di via militare, l’Appia venne 
aperta al traffico pubblico, e quindi l’abitato di Novae si ar-
ricchì di nuove case e di diverse locande da ristoro, cambian-
do così anche la denominazione in Vicus Novanensis. Con la 
venuta dei barbari, il Vicus fu distrutto e gli abitanti furono 
costretti a riparare sulle colline. In seguito la città venne rico-
struita e passò nelle mani del circondario di Nola e Arienzo; 
questa dipendenza si concluse con la venuta in Italia dei Fran-
cesi che la fecero diventare un comune autonomo. Numerosi 
sono i luoghi di interesse storico come la Basilica dell’Assunta 
voluta da Ferdinando I d’Aragona. 
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Santa Maria Capua Vetere 
Part. Anfiteatro Romano (I/II secolo d.C.)
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Curti
Piazza Municipio
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Recale
Torre - Castello 
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San Nicola la Strada
Tra Piazza Municipio e Piazza Parrocchia
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San Marco Evangelista
Il Sacrificio della Donna 



43

Maddaloni
Basilica Minore del Corpus Domini
Torre Artus
Castello
Torre Piccola
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Santa Maria a Vico
Piazza Umberto I

Arti e mestieri
(la ricamatrice)
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I Comuni
dell’Agro Aversano
~ Aversa
~ Orta di Atella
~ Sant’Arpino
~ Succivo
~ Cesa
~ Gricignano di Aversa
~ Teverola
~ Carinaro
~ Lusciano
~ Parete
~ Trentola - Ducenta
~ Casaluce
~ Frignano
~ San Marcellino
~ Villa di Briano
~ Casal di Principe
~ Casapesenna
~ San Cipriano d’Aversa
~ Villa Literno
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I Comuni dell’Agro Aversano

Aversa ~ Nome abitanti: Aversani

Nobile città di origine romana, ebbe il suo massimo splendore 
in epoca normanna, infatti tra il 1000 ed il 1200 Aversa afferme-
rà tutto il suo potere sia in campo politico che artistico - cultura-
le. Fu la prima contea indipendente dei Normanni, divenne sede 
vescovile e dimora della corte Angioina. Una delle città più belle 
della provincia, ricca di chiese, molte delle quali seicentesche, 
grandi piazze, palazzi monumentali e intrecci di vicoli e viuzze.  

Orta di Atella ~ Nome abitanti: Ortesi

Il toponimo Orta deriva dal latino hortus, giardino, e quindi sta 
ad indicare i giardini, ossia l’abitato che nacque nel territorio di 
Atella. Sottoposta prima alla dominazione romana, poi a quella 
dei Longobardi e dei Normanni, Orta non ebbe mai un castel-
lo, anche se fino al 1862 fu chiamata Castello di Orta. In realtà 
il termine indicava la presenza di una torre aragonese, tuttora 
esistente. I secoli XVII e XVIII portarono Orta nella storia della 
pittura, infatti vi nacquero e operarono illustri artisti, tra i quali 
Massimo Stanzione e Tommaso De Vivo.

Sant’Arpino ~ Nome abitanti: Santarpinesi 

Il toponimo Sant’Arpino deriva dalla volgarizzazione di Sant’El-
pidio che fu vescovo e poi patrono del paese. Le sue vicende sto-
riche seguono quelle della città di Atella, pertanto risultano diffi-
cili da ricostruire, infatti i due nomi ovvero Sant’Elpidio ed Atella 
convissero ufficialmente fino a quando sorta Aversa (XI secolo), 
tutto ciò che restava di Atella venne trasferito nel borgo norman-
no e anche il piccolo borgo di Sant’Elpidio ne divenne uno dei 
suoi casali. Il nome Sant’Arpino (volgare di Sant’Elpidio) compare 
in modo ufficiale solo nel 1592, quando il paese divenne feudo 
ducale del marchese di Grottola Alonzo Sanchez de Luna d’Ara-
gona. Da questi anni in poi furono costruiti la nuova chiesa, il 
palazzo ducale e per Sant’Arpino inizierà un nuova fase storica.

Succivo ~ Nome abitanti: Succivesi 

Le prime notizie certe di Succivo risalgono all’XI secolo, perché 
menzionato in diversi documenti dell’epoca. Il termine Succivo 
però deriva dal latino Subsicivus, usato dai gromatici per indi-
care ritagli di terra che non raggiungevano l’estensione di una 
centuria, il che fa pensare ad un’origine più antica. Nel corso del 
tempo Succivo seguì le vicende della Diocesi di Aversa da cui 
dipendeva. Nella piazza centrale vi è la bella chiesa della Trasfi-
gurazione edificata a partire dal XVI sec. e rimaneggiata successi-
vamente a seguito di un incendio causato da un fulmine che ne 
distrusse il prezioso soffitto ligneo a cassettoni. 

Cesa ~ Nome abitanti: Cesani 

Molto poco si sa circa le origini e il passato più antico di Cesa 
che fu caratterizzata da una vocazione agricola. Incerte anche le 
origini del suo toponimo; tra le tante ipotesi forse la più atten-
dibile è che derivi dal latino caesus tagliato, ad indicare un terre-
no boschivo dissodato e quindi una silva caesa, ossia un bosco 
tagliato. Di certo possiamo dire che Cesa subì tutte le vicende 
storiche legate all’antica città di Atella nella buona e nella cattiva 
sorte, così come poi successivamente seguì le vicende della città 
di Aversa, della quale fu un casale.

Gricignano di Aversa ~ Nome abitanti: Gricignanesi

Il comune di Gricignano di Aversa ha origini romane e gran-
de influenza ebbe sul suo sviluppo la dominazione longobarda, 
testimoniata dalla presenza del monastero benedettino di San 
Vincenzo. Nel corso dei secoli Gricignano è stato sottoposto a 
diverse dominazioni ed ha vissuto varie vicende fino ad assumere 
l’odierno aspetto di cittadina.
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Teverola ~ Nome abitanti: Teverolesi 

Teverola è sita dove un tempo passava l’antica via Consolare 
Campana che da Pozzuoli arrivava a Capua, per poi unirsi alla 
via Appia, e pertanto di sicuro, al tempo dei Romani, doveva 
essere una stazione di posta lungo il percorso che da Roma 
portava al litorale flegreo. Forse proprio a ciò è dovuto il nome 
che deriverebbe da Tabernola. Caduta Roma, seguirono le in-
vasioni dei Goti, Vandali e Longobardi. Anche questo paese 
non fu immune alle scorrerie dei Saraceni che apportarono 
tante devastazioni. Fu poi la volta dei Normanni, ai quali se-
guirono Angioini e Aragonesi. Per secoli Teverola continuò ad 
essere uno dei tanti casali della zona legati all’attività agricola. 
Nel centro storico tanti sono i palazzi di importanza storica ed 
interessante appare anche il monumento in onore dei cittadi-
ni caduti per la patria che si presenta con una stele sulla cui 
sommità vi è una testa di una donna incoronata, conosciuta 
come la Regina.   

Carinaro ~ Nome abitanti: Carinaresi 

Purtroppo non si posseggono molte notizie certe circa l’ori-
gine di Carinaro; fu probabilmente uno dei paesi dell’antica 
Atella e sicuramente fu occupato dai Longobardi. Come feudo 
fu posseduto da vari signori, infatti numerosi sono i perso-
naggi che se lo passarono di mano in mano fino all’eversione 
feudale. La città di Carinaro nel passato era strettamente legata 
alla lavorazione della terra, in particolare era conosciuta per 
la produzione della canapa molto rinomata in queste terre e 
che rappresentava una fonte economica per il sostentamento 
di numerose famiglie. Tale prodotto negli ultimi anni è stato 
soppiantato dalle fibre artificiali e pertanto la coltivazione è 
stata convertita in frutteti ed ortaggi. A Carinaro molto sentita 
è la devozione a Sant’Eufemia.

Lusciano ~ Nome abitanti: Luscianesi 

Lusciano geograficamente nasce all’incrocio tra due grandi 
vie di collegamento dell’antichità: la via Consolare Campana e 
la via Atellana. Con il passare del tempo quella piccola stazio-
ne di sosta sviluppò intorno a sé un nucleo abitativo, dando 
così vita ad un casale. Secondo alcuni studiosi il toponimo 
deriverebbe dal nome di persona Lusius o Luxius. Di Lusciano 
la prima notizia risale al IX sec. d.C. anche se dal XIII sec. il 
feudo fu dominio di vari signori. Con l’Italia unita divenne 
Comune fino al 1927, quando fu aggregato a quello di Aversa, 
ricostituito da solo poi nel 1945. La chiesa al centro del paese 
è dedicata a Santa Maria dell’Assunta.

Parete ~ Nome abitanti: Paretani 

I primi abitanti di Parete furono quasi sicuramente gli Oschi, 
ai quali poi seguirono i Romani. In età feudale il borgo otten-
ne il rango di ducato e appartenne a diverse famiglie così come 
anche con il Regno di Napoli che appartenne ai Caracciolo. 
Notevole importanza ebbero nella storia di Parete le famiglie 
dei Cecaro e dei Sabatino – Falco, in quanto le prime forni-
rono alla città professionisti come avvocati, notai, medici, le 
seconde invece realizzarono numerose strutture civili e religio-
se. Il palazzo Ducale, testimonianza dell’importanza avuta da 
Parete in età feudale è di grande importanza storico – artistico, 
esso era dotato di ben cinque torri, purtroppo andate distrutte 
alla fine del XVII secolo. È inoltre da ricordare la chiesa di San 
Pietro, patrono della città in stile romanico.

Trentola Ducenta ~ Nome abitanti: Trentolesi, Ducentesi 

Il comune di Trentola Ducenta è l’unione di due nuclei abi-
tativi, ovvero Trentola e Ducenta i quali originariamente era-
no separati. La loro denominazione deriva probabilmente dai 
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numeri cardinali che indicavano gli iugeri dei fondi di terreno 
(trenta e duecento). Con l’arrivo dei Normanni Trentola entrò 
a far parte dei casali di Aversa che era divenuto feudo. Due 
sono le chiese, una intitolata al Santo Patrono San Michele 
Arcangelo (1614) per Trentola e l’altra di San Giorgio Martire 
(1560) per Ducenta. 

Casaluce ~ Nome abitanti: Casalucesi 

Il documento più antico in cui è citato il paese di Casaluce 
risale all’anno 964 e consiste nella donazione fatta dai principi 
capuani ai monaci benedettini di San Vincenzo al Volturno di 
alcuni possedimenti che comprendevano anche le terre degli 
Homines de Casaluci Nell’XI secolo ci fu poi la discesa dei Nor-
manni, a cui si deve la costruzione del castello e la cui presenza 
nel territorio potrebbe giustificare, insieme al titolo Homines de 
Casaluci, il toponimo Casaluce che dovrebbe significare anche 
castello del bosco; del resto i Normanni scelsero di insediarsi nel 
territorio proprio per la sua posizione geografica a metà strada 
tra Napoli e Capua. In seguito il castello di Casaluce passò 
prima agli Svevi, poi ai d’Angiò e nel 1359 a Raimondo del 
Balzo. Nel XIV secolo i monaci celestini presero possesso del 
castello e iniziarono un’opera di abbellimento e la costruzione 
del Santuario di Santa Maria arricchito da bellissimi affreschi 
opera di importanti artisti, tra i quali Niccolò di Tommaso. 
Nel corso dei secoli successivi continuarono le opere di abbelli-
mento e arricchimento della struttura ad opera di vari signori, 
tra i quali anche l’imperatore Carlo V.

Frignano ~ Nome abitanti: Frignanesi 

Terra appartenente a Furinius, questa l’etimologia forse del ter-
mine Frignano. Questo centro ha origini probabilmente romane 
e, all’indomani della vittoria dei Romani su Annibale, il territorio 

colonizzato fu diviso in campi quadrati ed assegnato ai veterani 
di guerra, tra i quali ci fu anche Furinius. Ebbe poi una certa im-
portanza in epoca medioevale perchè Ferrajanu, il nuovo topo-
nimo di Frignano, fu terreno di scontro di sanguinose battaglie. 
Da questi anni in poi Frignano viene citato in diversi documenti. 
Nel recente passato era diviso anche in Frignano Maggiore e Fri-
gnano Minore, il quale agli inizi degli anni ’50 è stato cambiato 
in Villa di Briano. La bella chiesa centrale è dedicata ai Santi 
Nazario e Celso.

San Marcellino ~ Nome abitanti: Sammarcellinesi 

Tre Torri era l’originario villaggio di San Marcellino. Questo 
villaggio a seguito di un violento terremoto accolse molti super-
stiti provenienti da altri luoghi, alcuni arrivarono anche da Piedi-
monte Alife, che devoti al loro santo protettore, San Marcellino 
Martire, posero Tre Torri sotto la protezione del santo mutando 
così anche il nome del villaggio Tre Torri in San Marcellino. La 
sua storia però si consolida nel corso del Medioevo in particolar 
modo con la venuta dei Normanni diventando così un feudo. 
La chiesa madre è dedicata a San Marcellino e la sua costruzione 
risale al 1125.

Villa di Briano ~ Nome abitanti: Brianesi 

Villa di Briano è il nome che fu dato il 17 novembre del 1950 
dal Consiglio Comunale a Frignano Piccolo. Villa di Briano è 
un nome che deriva dal latino vallis valle e da Ambriano nome 
di persona. Frignano ebbe origini antiche e quando fu Curtis 
Regia dei Longobardi fu divisa in Frignano Maggiore e Frignano 
Piccolo diventando così feudo di diverse famiglie. Una delle più 
importanti fu quella dei Pallavicini che governarono con il titolo 
di marchesato. Interessante e particolare è la chiesa di Maria SS. 
Assunta in Cielo, risalente al 1700, che presenta il campanile al 
centro della struttura e non solitamente ai lati.
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Casal di Principe ~ Nome abitanti: Casalesi

Casal di Principe ebbe origine già dalla civiltà Osca, ma scarne 
sono le notizie dei tempi più remoti. Invece in pieno Medioevo 
subì gli influssi positivi che arrivavano da Aversa Normanna. 
Il suo toponimo forse però nasce solo nel XV secolo, ovvero 
quando Stanislavo attenta alla vita del padre Mattia Corvino re 
D’Ungheria. Il padre, scoperto l’intrigo, fa arrestare il figlio e 
per non ammazzarlo, con l’aiuto di Ferdinando I d’Aragona, lo 
esilia in un vecchio casale dell’entroterra campano in una zona 
malsana e acquitrinosa come segno di punizione e da qui Casal 
di Principe, cioè il casale dove vive il principe.

Casapesenna ~ Nome abitanti: Casapennesi 

Casapesenna nasce anch’essa su uno degli assi della centuria-
zione romana così come dimostrato sia dagli scavi archeologici 
che dai ritrovamenti effettuati. Anche lo stesso termine Casa-
pesenna infatti fa riflettere su tale costatazione. Alcuni docu-
menti risalenti al IX - X secolo la collocano nei possedimenti 
della Liburia Longobarda, mentre nell’XI secolo è dominio 
normanno con Rainulfo Drengot insieme ai diversi altri ca-
sali dell’aversano. In età napoleonica Casapesenna diventerà 
parte del Comune di San Cipriano d’Aversa ed otterrà la sua 
autonomia amministrativa solo nel 1973, quando fu eletto il 
primo Sindaco del Comune di Casapesenna.

San Cipriano d’Aversa ~ Nome abitanti: Sanciprianesi

Purtroppo si possiedono scarne notizie circa la storia di San 
Cipriano. Molto probabilmente nacque intorno all’XI secolo, fu 
casale di Aversa e ne seguì le sorti. Diversi furono i feudatari che 
la tennero in possesso e nel XVI secolo appartenne ai Di Capua. 
Al centro della cittadina di notevole interesse è la chiesa dedicata 
alla Santa Croce.

Villa Literno ~ Nome abitanti: Liternesi 

Villa Literno trae le sue origini dall’antica Liternum, la cui 
importanza è testimoniata da numerosi reperti archeologici. 
Durante il Medioevo Liternum fu sede episcopale; in seguito 
fu occupata dai Normanni, per poi passare agli Svevi ai quali 
risale la costruzione del castello. Fu poi possesso di varie fa-
miglie potenti tra le quali i Carafa e i D’Aquino. Il territorio 
molto paludoso iniziò ad essere bonificato nel XVI secolo, ma 
le opere di bonifica furono definitivamente completate solo tra 
il 1610 ed il 1616 ad opera del viceré de Castro e perfeziona-
te nel 1860. Il nome originario dell’odierna Villa Literno era 
Vico Feniculenze, legato alla produzione del fieno, per poi dive-
nire Vico di Pantano per il territorio acquitrinoso, fino al 1927 
quando assunse il toponimo attuale. Il paese ha una vocazione 
prettamente agricola e fiorente è l’allevamento bovino e bufali-
no, con la produzione della mozzarella di bufala D.O.P.
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Aversa
Arco dell’Annunziata

(Porta Napoli)
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Orta di Atella
Chiesa di San Massimo Vescovo
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Sant’Arpino
Piazza Umberto I° - Chiesa di Sant’Elpidio
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Succivo
Milite Ignoto e Chiesa

della Trasfigurazione
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Cesa
Municipio e Monumento

ai Caduti
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Gricignano di Aversa
Part. Municipio
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Teverola
La Regina - part. Monumento ai Caduti
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Carinaro
Chiesa di Sant’Eufemia



58

Lusciano
Chiesa di Santa Maria

dell’Assunta



59

Parete
Part. portale del Palazzo Ducale
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Trentola - Ducenta
Piazza e Chiesa di

San Michele Arcangelo
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Casaluce
Casalucis Virgini Erectum
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Frignano
La Piazza Centrale
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San Marcellino
Chiesa di San Marcellino
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Villa di Briano
Chiesa di

Maria SS. Assunta in Cielo
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Casal di Principe
Lapide commemorativa
ottobre MCMXX
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Casapesenna
Part. Chiesa Santa Croce
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San Cipriano d’Aversa
Part. Chiesa Santa Croce
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Villa Literno
Part. Municipio
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Dalla piana di Terra di Lavoro
alla Costiera Domiziana

~ Marcianise
~ Capodrise
~ Portico di Caserta
~ Macerata Campania
~ San Tammaro
~ Carinola
~ Cellole
~ Santa Maria la Fossa
~ Grazzanise
~ Cancello ed Arnone
~ Falciano del Massico
~ Castel Volturno
~ Mondragone
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Dalla piana di Terra di Lavoro
alla Costiera Domiziana

Marcianise ~ Nome abitanti: Marcianisani 

La storia della città di Marcianise risale a tempi remoti, infatti 
numerosi sono i resti del passato rinvenuti nell’ambito della città, 
indici di preesistenze etrusche, sannite e romane. Con il succe-
dersi degli anni fu dominata dai Longobardi, dai Normanni e fu 
poi assoggettata agli arcivescovi di Capua. Anni di particolare dif-
ficoltà furono affrontati durante il XV sec., ma a partire dal 1500 
ebbe un particolare risveglio culturale ed economico tanto da po-
ter costruire e ristrutturare nuove chiese e palazzi degni di ogni 
nota. Marcianise offre la possibilità di percorsi ricchi di storia e di 
arte, infatti a partire dalla piazza Umberto I si può ammirare la 
bella Fontana con delfini realizzata da Gaetano Barba. Notevole 
è la chiesa della Santissima Annunziata, di gusto barocco, mentre 
maestoso è il Duomo dedicato a San Michele che conserva nu-
merose opere d’arte.

Capodrise ~ Nome abitanti: Capodrisani 

Difficile risulta l’etimologia del nome Capodrise, forse deriva 
dal latino caput, seguito dal nome di persona Triseus. Forse già 
esistente in epoca romana, la sua storia documentata parte però 
dal 1113 quando si costituì la nuova Diocesi di Caserta alla quale 
furono assegnate le parrocchie di Sant’Andrea e San Donato, in 
località Capitrisio. La città fu per molto tempo un Casale di Ca-
pua e in parte fu anche feudo di Acerra. Di notevole importanza 
è la chiesa di Sant’Andrea, originaria ai primi anni del Mille, ma 
ricostruita nel XVIII secolo a causa di un violento terremoto.

Portico di Caserta ~ Nome abitanti: Portichesi 

Il primo documento relativo alle origini di Portico di Caserta 
risale intorno all’anno Mille, mentre una propria identità verrà 
assunta dal paese solo intorno al 1500. Il suo toponimo derive-
rebbe dai portici dei palazzi che erano molto alti per permettere 
l’ingresso ai carri che trasportavano la canapa essiccata, essendo 
questo un territorio adatto alla coltivazione di tale prodotto.

Macerata Campania ~ Nome abitanti: Maceratesi 

Denominata dal 1862 Macerata di Marcianise, ha assunto il 
nome attuale nel 1946, del quale la radice etimologica quasi si-
curamente dovrebbe essere il verbo macero, riferito al senso di 
rovina, sofferenza, demolizione, che ha purtroppo caratterizzato 
la storia di Macerata. In effetti la storia del paese è di difficile 
ricostruzione per la scarsità delle fonti, in quanto si confonde 
con quella dell’antica Capua, della quale Macerata fu casale per 
molti secoli. Una storia caratterizzata per lo più da saccheggi e 
distruzioni dovuti in buona parte alla sua posizione in prossimità 
della via Appia.

San Tammaro ~ Nome abitanti: Tammaresi

Alle spalle della città di Santa Maria Capua Vetere si trova il 
comune di San Tammaro che apre il proprio territorio su Terra di 
Lavoro. In aperta campagna, in una zona denominata Carditello, 
un tempo un vasto territorio acquitrinoso, vi è una delle più belle 
tenute Reali di epoca borbonica. Un complesso architettonico 
in stile neoclassico, voluto da Carlo di Borbone come luogo di 
caccia e allevamento di cavalli e successivamente trasformato per 
volontà di Ferdinando IV di Borbone in una fattoria modello 
per la coltivazione del grano e l’allevamento di razze pregiate di 
cavalli e bovini. Tale luogo si fregiava del titolo di Reale Delizia 
perché, oltre ad essere un’azienda, offriva piacevoli permanenze 
alla corte Reale per le battute di caccia.

Carinola ~ Nome abitanti: Carinolesi 

La città, fondata inizialmente con il nome Urbana dai Pela-
sgi, fu abitata prima dagli Etruschi e poi dai Romani. Nell’VIII 
secolo fu distrutta da Saraceni per poi essere ricostruita con il 
nome di Carinola, derivante forse da Carini, il luogo su cui fu 
ricostruita. Passò sotto il controllo di Capua. Nel XVI secolo 
la città visse una terribile decadenza, perché essendo presenti 
nelle vicinanze molte paludi e acquitrini, si diffusero malattie 
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come il tifo e il colera che decimarono la popolazione. La si-
tuazione migliorò decisamente con le opere di bonifica attuate 
dal Regime Fascista. Divisa in diverse frazioni, a Carinola sono 
presenti vari luoghi di interesse storico ed artistico, tra i quali 
la Cattedrale datata all’XI secolo.

Cellole ~ Nome abitanti: Cellolesi

Cellole in epoca romana era un pagus cellularum, ovvero vi era-
no delle costruzioni divise in celle che erano adibite a depositi per 
la conservazione di generi alimentari e che servivano per rifocilla-
re i numerosi viaggiatori che percorrevano l’Appia. Nel Medioevo 
il suo territorio fu integrato nei domini di Sessa Aurunca. Baia 
Domizia, frazione suddivisa tra Cellole e Sessa Aurunca, è una 
delle più rinomate località turistiche balneari della Campania.

Santa Maria La Fossa ~ Nome abitanti: Fossatari 

Santa Maria La Fossa è un antico centro sorto intorno all’anno 
mille come casale della Città di Capua ed originariamente era 
chiamato solo Fossa. La denominazione Santa Maria avvenne 
solo in seguito alla costruzione di una chiesa nel 1084 in stile 
romanico - longobardo dedicata alla Madonna.  Nell’antichità 
l’intera zona era molto conosciuta per la coltivazione di rose.

Grazzanise ~ Nome abitanti: Grazzanisani 

La città di Grazzanise, ovvero Asilo delle Grazie, deve la sua 
fondazione all’occupazione augustea dell’area a destra e a sini-
stra del Volturno, come testimoniano le vestigia della torre di 
Augusto. Seguirono poi le incursioni dei Sanniti, di Annibale, 
dei Goti, dei Longobardi e così via, fino agli Aragonesi, sotto i 
quali visse il periodo di maggior prosperità. Fu poi teatro della 
battaglia del Volturno nel 1860 ed infine dell’ultima guerra 
mondiale, soprattutto per la presenza di un ponte, unico col-
legamento nel basso Volturno.

Cancello ed Arnone ~ Nome abitanti: Cancellesi o Arnonesi 

Il comune di Cancello ed Arnone, noto per gli allevamen-
ti bufalini legati alla produzione della mozzarella, è nato 
dall’unione di due antichi casali siti sulle due rive opposte del 
Volturno: le terre di Cancello ed Arnone. Varie sono le spiega-
zioni relative ai due toponimi; le più accreditate sono che Ar-
none derivi dal longobardo Arno, mentre Cancello si potreb-
be collegare alla presenza nella zona di un’area destinata alla 
caccia. Non esistono purtroppo notizie certe sull’origine del 
paese, ma di sicuro le sue vicende, come gli altri comuni del 
territorio, furono legate alla storia di Capua. Il territorio fu per 
lungo tempo malsano a causa delle acque ristagnanti; le prime 
bonifiche risalgono al XVII sec. con gli Spagnoli, ma l’opera 
di risanamento fu del tutto completata solo dopo la Seconda 
Guerra Mondiale. Le chiese e gli edifici sono tutti per lo più 
molto recenti, in quanto i bombardamenti dell’ultima guerra 
hanno raso al suolo la maggior parte di essi poi ricostruiti.

Falciano del Massico ~ Nome abitanti: Falcianesi

Tutto il territorio che un tempo era parte dell’Ager Falernus 
(gli attuali territori tra Mondragone, Carinola e Falciano) ed 
apparteneva agli Aurunci, fu conquistato dai Romani nell’an-
no 340 a.C., i quali fondarono la nuova città di Forum Popili, 
che nel corso del tempo diventerà sempre più ricca. Nascono 
così, in particolare sulle colline, numerose ville rustiche per la 
produzione del vino Falerno di cui ancora oggi rimangono le 
antiche vestigia. Questa città, nel corso del tempo, perderà la 
sua importanza e verso il V – VI d.C. si svilupperanno nuovi 
centri abitati tra i quali anche Falciano alle spalle del monte 
Massico. Diverse sono le ipotesi del nome Falciano (in dialetto 
Fauciano), forse deriva dal nome del vino Faustiano sempre 
prodotto in questa zona, oppure da falcibus, ovvero dalle falci 
per tagliare le biade o potare le viti, o ancora da un gentilizio 
romano Falcidius. Falciano ad ogni modo ha sempre avuto un 



72

territorio ricco e fertile ed ha avuto soprattutto un’importante 
vocazione agricola. Falciano è conosciuta anche per il suo lago.

Castel Volturno ~ Nome abitanti: Castellani 

I primi abitanti di Volturnum furono gli Opici, poi gli Etru-
schi e successivamente gli Osci. Era una città antica che aveva 
lo sbocco sul mare, quindi crocevia di scambi commerciali con 
l’entroterra. Nell’anno 194 a.C. divenne colonia romana ed 
accolse numerose famiglie entro le proprie mura. Con la ca-
duta dell’Impero la città perse la sua importanza e cominciò 
a subire le diverse incursioni vandaliche. Con il Cristianesimo 
Volturnum divenne sede vescovile intorno al V secolo d.C. ad 
opera di San Castrese. Nell’anno 841, ad opera dei Saraceni, 
la città fu distrutta ed abbandonata, ma qualche anno dopo il 
vescovo Radiperto, insieme alla popolazione superstite, fece 
costruire un castello ed accolse le spoglie di San Castrese in 
una nuova chiesa. Da questi anni in poi nasce la nuova sto-
ria di Castel Volturno, ricca di avvenimenti. Numerosi sono 
attualmente i luoghi di interesse storico, tra i quali la chiesa 
dell’Annunziata e il castello.

Mondragone ~ Nome abitanti: Mondragonesi 

Nell’attuale territorio occupato dal comune di Mondragone 
i Romani fondarono la colonia di Sinuessa. La grande fertilità 
del suolo, la vicinanza del mare, il passaggio della via Appia, la 
coltura della vite che produceva il prezioso Falerno, fecero sì che 
i più importanti cittadini romani vi costruissero le loro ville e 
abitazioni. Dalla fine del II secolo d.C. però, iniziò per Sinuessa 
una grande decadenza dovuta in parte alla crisi dell’agricoltura, 
in parte ad un forte terremoto per cui gli abitanti si rifugiaro-
no sulle pendici del Monte Petrino dove edificarono un nuovo 

villaggio. Durante tutto il Medioevo Petrinum fu dominata dai 
Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi sotto i quali la rocca di-
venne un’importante postazione militare. In seguito il territo-
rio passò nelle mani di vari signori locali. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale Mondragone si distinse per il suo coraggio 
tanto da meritare la Medaglia d’Oro al Valor Civile. Varie e sug-
gestive sono le ipotesi circa l’origine del toponimo della città; 
forse la più probabile è che al tempo delle invasioni barbariche 
la famiglia dei conti Dragoni fu costretta a rifugiarsi dal paese 
al castello sul monte Petrino e da lì il nome Monte dei Dragoni, 
divenuto poi Mondragone. Diversi sono i luoghi di interesse 
storico ed artistico: la città sommersa di Sinuessa, i numerosi 
palazzi, la rocca con le torri e il castello, il Monastero a Monte, il 
Santuario del Belvedere, nonchè un tratto dell’antica via Appia.
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Marcianise
Duomo - part. Interno 
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Capodrise
Part. del Campanile della

Chiesa di Sant’Andrea
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Portico di Caserta
Municipio
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Macerata Campania
Municipio
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San Tammaro
Fraz. Carditello
Casino Reale
“Real Delizia”
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Carinola
Part. del portale della Cattedrale
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Cellole
Fraz. Baia Domizia (il mare)
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Santa Maria la Fossa
Chiesa Maria

SS. Assunta in Cielo 
Interno
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Grazzanise
Chiesa di San Giovanni Battista
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Cancello ed Arnone
Municipio



83

Falciano del Massico
Lago di Falciano
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Castel Volturno
Scorcio del fiume Volturno
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Mondragone
Area Archeologica della via Appia
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I Comuni del Caiatino
e del Monte Maggiore 
~ Alvignano
~ Baia e Latina
~ Caiazzo
~ Calvi Risorta
~ Camigliano
~ Castel di Sasso
~ Dragoni
~ Formicola
~ Giano Vetusto
~ Liberi
~ Piana di Monte Verna
~ Pietramelara
~ Pontelatone
~ Riardo
~ Roccaromana
~ Rocchetta e Croce
~ Ruviano
~ Castel Campagnano
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I Comuni del Caiatino
e del Monte Maggiore 

Alvignano ~ Nome abitanti: Alvignanesi 

Cubulteria era l’antica città in cui attualmente è Alvignano. In-
fatti, dopo la sua distruzione avvenuta intorno al VIII – IX secolo 
da parte dell’invasione dei Saraceni, si formarono i diversi casali 
che presero i nomi dei  diversi nuclei familiari e dalla costruzione 
di successive chiese: San Mauro, San Nicola, Petrilli, Angiolilli, 
Faraoni, Rasignano San Pietro e in alto sui colli Marcianofreddo. 
Alvignano prese il nome da Marco Aulo Albino un personaggio 
di spicco nell’epoca imperiale del II secolo che possedeva una 
villa in prossimità dell’attuale chiesa di San Sebastiano (Villa 
Albiniani). In epoca medioevale fu possesso dei Normanni, de-
gli Angioini e degli Aragonesi, e fu feudo di numerose importan-
ti famiglie. Ad Alvignano diversi sono i monumenti di interesse 
storico e culturale, ma particolare attenzione merita il castello 
abbandonato fin dal XV secolo.

Baia e Latina ~ Nome abitanti: Baiardi e Latinesi 

Il Comune di Baia e Latina si trova nella media Valle del Voltur-
no. Esso è composto da due abitati diversi, Baia e Latina. Baia in 
passato era chiamata Baia al Volturno e forse il toponimo deriva 
da un nome di persona, lo stesso vale per Latina. Il territorio è 
stato da sempre abitato, ma le informazioni più certe derivano 
solo dall’epoca medioevale, infatti i due luoghi sono menzionati 
separatamente in diversi documenti. Va detto che Baia è posi-
zionato su un costone collinare e sono visibili tratti di mura me-
dioevale, invece Latina ha avuto uno sviluppo urbano diverso e 
conserva anche i resti di un castello. Molto interessante è la chiesa 
dell’Annunziata risalente al XV sec.

Caiazzo ~ Nome abitanti: Caiatini

Caiazzo fu abitato fin dalla Preistoria, ma il suo maggiore svilup-
po si ebbe a partire dall’VIII secolo a.C., quando l’intera collina fu 

cinta da mura di difesa. Dunque la sua storia più antica è ricca di 
avvenimenti testimoniati anche dai diversi ritrovamenti archeolo-
gici. In epoca medioevale, con i Longobardi, Caiazzo divenne sede 
di Gastaldato e poi sotto Capua fu elevata a Contea. Ebbe la sua 
importanza anche come sede vescovile. Numerose sono le chiese e 
piacevole è il suo centro storico arricchito dal castello.

Calvi Risorta ~ Nome abitanti: Caleni 

Ai piedi del Monte Maggiore Calvi Risorta si presenta con più 
frazioni. La sua antica città era chiamata Cales ed ebbe una gran-
de importanza in epoca romana, perché posizionata in un luogo 
ritenuto strategico. I Caleni erano bravi nella lavorazione della ce-
ramica e divennero famosi per la produzione di vasi che seppero 
diffondere ovunque. Intorno al IV – V secolo fu eretta anche a 
sede vescovile. Essa purtroppo seguì le sorti di tante altre città, 
infatti intorno al IX – X secolo fu devastata dalle varie incursioni 
e i suoi abitanti trovarono riparo in altri luoghi dove fondarono 
nuovi centri abitati e tra i tanti nacque anche la nuova Calvi Risor-
ta. Importante è la sua cattedrale in stile romanico risalente all’XI 
secolo, così come lo è il suo imponente castello, così come lo sono 
i numerosi resti archeologici, testimonianza dell’antica Cales.

Camigliano ~ Nome abitanti: Camiglianesi 

Camigliano nacque nel XII secolo in seguito alle vicende che 
videro scontrarsi duramente tra loro Ruggiero II il Normanno e il 
papa Innocenzo II. Tutte le città che appoggiarono il papa furono 
invase e distrutte dal re normanno e la stessa sorte toccò anche a 
Capua, ma alcune delle famiglie che riuscirono a fuggire si stan-
ziarono proprio a Camigliano. Nei secoli successivi Camigliano 
divenne feudo di Capua. Numerose e diverse sono le ipotesi circa 
le origini del nome del paese, ma tra le tante la più verosimile 
sembra essere che derivi dal nome Camillo, quale attributo del dio 
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Marte. Uno dei luoghi di maggiore interesse di questo territorio è 
senza dubbio la grotta di San Michele, al cui interno è presente un 
piccolo edificio che funge da cappellina in cui si può venerare il 
Santo. Tale luogo nel passato fungeva sicuramente da eremitaggio.

Castel di Sasso ~ Nome abitanti: Sassesi
Castel di Sasso si trova addossato al sistema montuoso del Ver-

na e del Friento, una località paesaggistica molto particolare. Un 
tempo esso era denominato solo Sasso dall’antico saxum, ovvero 
rupe, per la posizione in cui si trovava. Nel Medioevo fu dominio 
prima dei Goti e successivamente dei Longobardi; fu proprio in 
questi anni che il borgo fu riorganizzato intorno alla costruzione 
del castello e per lungo tempo fece parte del feudo di Dragoni. 
Solo nel 1863 dopo l’Unità d’Italia Sasso viene denominato Castel 
di Sasso. Per la sua posizione Castel di Sasso è caratterizzato da 
un insieme di diversi borghi e casali ed è apprezzato per il pregio 
ambientale e naturalistico.

Dragoni ~ Nome abitanti: Dragonesi
Il comune di Dragoni comprende sette diverse frazioni, dette an-

che Casali, sorte, secondo le leggende popolari, dalle sette teste del 
drago ucciso dall’Arcangelo San Michele. Il nome, Traguni appare 
per la prima volta in un documento dell’anno 812 e tale termine 
nasce dalla leggenda, che narra che sul Monte Melanico esisteva 
un drago il quale per tributo alla popolazione ogni anno sacrifi-
cava una fanciulla estratta a sorte tra le altre. Sempre secondo la 
leggenda l’unico che riuscì a sconfiggerlo, ucciderlo ed a liberare 
la popolazione fu San Michele. Ma la vera storia di Dragoni nasce 
dall’antica città di Compulteria, che a seguito delle diverse scorrerie 
dell’VIII – IX secolo d.C. fu distrutta ed abbandonata originan-
do nuovi luoghi da abitare, tra i quali anche Dragoni. Nel corso 
del tempo Dragoni accrebbe la sua importanza e con i Normanni 
divenendo feudo ebbe numerosi feudatari che lo governarono nel 
corso degli anni. Una grande importanza rivestì anche il castello, 
centro del potere per molti secoli.

Formicola ~ Nome abitanti: Formicolani 

Sono in molti a pensare che il toponimo di Formicola derivereb-
be dall’operosità dei suoi abitanti, mentre altri lo fanno derivare 
dalla parola ebraica fhor-michol (bollente ruscello) indicando che 
in questi luoghi vi erano fonti di acqua calda. È difficile ricostru-
ire la sua storia, sicuramente Maiorano fu il primo luogo abitato, 
diventando nel corso del tempo un feudo posseduto da diversi 
feudatari: i Frangipane, Rogosia de Dragono, Tommaso de Mar-
zano Duca di Sessa, poi ancora Cubello d’Antignano di Capua, 
i Signori Della Ratta e dal 1465 affidata ai Carafa che tennero il 
possesso fino al 1806. E fu proprio dal XVI secolo che Formico-
la ebbe il suo maggiore sviluppo. Formicola, immersa nel verde, 
presenta diversi luoghi di interesse storico culturale; come l’Eremo 
di Santa Maria del Castello del XII secolo, il palazzo Carafa e le 
numerose chiese.

Giano Vetusto ~ Nome abitanti: Gianesi 
Purtroppo non si conoscono notizie certe circa l’origine di Gia-

no Vetusto, ma di certo fu abitata dai Romani, come testimonia 
il toponimo Giano derivante di sicuro dal Dio Giano venerato 
nell’antica Roma e vetusto evidentemente per specificare l’antica 
origine. Giano era compreso nell’area dell’Ager Calenus; i diversi 
scavi archeologici hanno riportato alla luce una fornace del I seco-
lo a.C. e una cisterna che documentano le varie attività e produ-
zioni che si svolgevano in questi luoghi in questi anni. Nel corso 
del XII secolo la cisterna fu poi trasformata in chiesa cristiana. 
Nel X – XI secolo il piccolo borgo subì diverse incursioni per poi 
passare in seguito sotto il dominio di Capua, di cui, nel tempo, 
seguì le vicende storiche. Di Giano Vetusto interessanti sono le sue 
chiese e palazzi, così come il paesaggio e l’aria salubre.

Liberi ~ Nome abitanti: Liberini 

Liberi si divide in diverse frazioni e case sparse, e fino all’Unità 
d’Italia il toponimo di Liberi era Sclavi o Schiavi, finchè nel 1862 
per volere della popolazione si chiamò Liberi. È difficile capire 
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l’etimologia del termine Sclavi/Schiavi ed è improbabile che de-
rivasse da una condizione di schiavitù. È altrettanto difficile rico-
struire la storia del paese, di certo una presenza importante nella 
storia di Liberi fu quella di Sant’Alfonso che aprì la prima casa dei 
Redentoristi nella frazione Villa. Testimonianza di una possibile 
e molto probabile presenza longobarda è la grotta di San Michele 
Arcangelo sul monte Melanico nella frazione Profeti; essa è parti-
colare e suggestiva per il luogo in cui si trova. Forti sono anche le 
devozioni popolari del luogo.

Piana di Monte Verna ~ Nome abitanti: Pianesi 

Piana nacque come casale nell’IX secolo, e fu parte integrante 
del feudo di Caiazzo, del quale condivise le vicende storiche. Il 
nome del paese, che richiama la sua posizione e struttura geo-
grafica, quasi del tutto pianeggiante, rimase Piana fino al 1862, 
quando fu cambiato in Piana di Caiazzo fino al 1976. Durante il 
Risorgimento la città non prese parte ai moti patriottici, mentre 
nelle due guerre mondiali perse molti concittadini. Nel periodo 
Fascista fu aggregata alla provincia di Benevento. Sotto il profilo 
artistico vanno segnalati i resti di un’Abbazia benedettina dell’XI 
– XII secolo, e la chiesa di Santa Maria a Marciano di stile gotico 
che custodisce pitture del XII secolo. Molto sentite sono a Pia-
na le tradizioni antiche ed una delle più interessanti è quella di 
accendere un grande fuoco il 19 marzo, giorno dedicato a San 
Giuseppe, per propiziare la buona raccolta del grano.

Pietramelara ~ Nome abitanti: Pietramelaresi

Pietramelara, per la sua posizione strategica di confine, 
nell’antichità fu teatro di scontri e battaglie. Si trova a setten-
trione del Monte Maggiore e l’intero paese è disposto intorno 
ad una torre posta al centro dell’abitato. Il borgo fu costruito 
durante la dominazione longobarda. Nel X secolo fu donata al 
monastero di Montecassino e successivamente fu aggregata al 

feudo di Roccaromana. Nel 1496 il paese fu messo a ferro e 
a fuoco dagli Aragonesi che risparmiarono solo sette famiglie 
che ricostruirono di nuovo l’intera città distrutta. Interessanti 
sono le grotte di Seiano, un insieme di gallerie sotterranee. 
Altrettanto importanti sono la chiesa di San Rocco e della San-
tissima Annunziata che custodiscono un patrimonio storico 
ed artistico di grande importanza.

Pontelatone ~ Nome abitanti: Latonesi 

Il toponimo di Pontelatone, di origini incerte, è sicuramen-
te caratterizzato dalla parola ponte, che doveva essere l’unico 
mezzo di collegamento tra il centro abitato e la vallata. Abitato 
già dai Sanniti, passò sotto il controllo dei Romani e distrutto 
poi dai Saraceni, nacque l’attuale centro di Pontelatone, che 
entrò a far parte del Gastaldato di Caiazzo. Fu possesso di di-
verse famiglie fino al 1806 con la soppressione del feudalesi-
mo. In epoca angioina Tommaso Marzano, uno dei tanti si-
gnori che possedette il paese, fece costruire il castello del quale 
oggi rimane solo l’imponente torre cilindrica alta circa 10 m. 
Testimonianza del dominio aragonese nel paese è l’architettura 
catalana, la cui impronta è chiaramente visibile negli edifici 
e nella struttura urbana di Pontelatone, particolarmente nei 
portali ad arco e nelle bifore.

Riardo ~ Nome abitanti: Riardesi 

L’origine storica di Riardo è molto incerta, ma quasi sicu-
ramente risale al IV – V sec. a.C. ed era conosciuto già dagli 
antichi Romani per le sue particolari acque, attualmente più 
che mai rinomate in ogni dove. È difficile ricostruire la storia 
più antica, ma sappiamo che a Riardo venivano a vivere mol-
te famiglie illustri romane per le caratteristiche del terreno e 
per le famose sorgenti idrominerali già citate. Riardo, fin dai 
tempi più antichi fu pagus sidicino, cioè parte integrante del 
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municipium di Teano. Esso si affermerà in modo autonomo solo 
a partire dal XIII secolo quando l’imperatore Federico II gli con-
cesse l’autonomia da Teano. Di particolare importanza è il suo 
castello costruito a partire dal X – XI secolo. Senza dubbio è una 
delle maggiori attrattive turistiche della zona, infatti numerosi 
sono i visitatori che vi si recano, sia italiani che stranieri.

Roccaromana ~ Nome abitanti: Roccaromanesi

Centro di antichi insediamenti, Roccaromana nasce intorno al 
V secolo d.C., quando gli abitanti abbandonarono la pianura e 
si stanziarono intorno al castello che sotto i Normanni compare 
con il nome di Rocca Romana. Nel corso del tempo vari furono i 
passaggi di proprietà del feudo fino all’eversione della feudalità. 
Nel comune di Roccaromana si possono ammirare molti monu-
menti, chiese e palazzi storici. Importante è il castello di epoca 
longobarba che si trova sul colle a guardia dell’intero territorio 
di Roccaromana.

Rocchetta e Croce ~ Nome abitanti: Rocchettani

Il borgo di Rocchetta e Croce nacque dall’abbandono dell’an-
tica Cales, definitivamente distrutta dai Saraceni nell’anno 879 
d.C. La popolazione, difatti, si rifugiò sulle alture circostanti e 
formò un nuovo centro abitato. Il paese fu per diverso tempo 
feudo dei vescovi di Calvi che per la posizione lo trasformarono 
in una specie di eremo, luogo di ritiro e di preghiera. Il toponimo 
non risulta di difficile interpretazione: Rocchetta è il diminutivo 
di Rocca, Croce invece fa riferimento alla tradizione religiosa. Il 
paese è famoso anche per la produzione dell’acqua minerale già 
conosciuta da Plinio il Vecchio che ne parla in alcuni suoi scritti 
come un’acqua salubre e diuretica.

Ruviano ~ Nome abitanti: Ruvianesi

Ruviano nasce nel pieno Medioevo, infatti notizie certe risal-
gono alla fine del X secolo, allorchè è menzionato in alcuni do-
cumenti che elencano le chiese della Diocesi di Caiazzo tra le 
quali anche San Secondinus in Raianu. La storia successiva tutta 
legata al suo antico castello è più nota, in quanto fu oggetto di 
una serie di passaggi di potere tra le diverse contee e famiglie. Di 
grande interesse storico – culturale è la chiesa di San Leone Ma-
gno, la cui facciata presenta ai lati due colonne risalenti all’epo-
ca romana, la chiesa di Sant’Andrea Apostolo, l’eremo di Santa 
Maria degli Angeli, la cappella di San Domenico, il castello con 
la sua torre dell’orologio e gli antichi frantoi.

Castel Campagnano ~ Nome abitanti: Campagnesi

Castel Campagnano, addossato ai colli Maiuri, è un piccolo 
centro agricolo. La sua origine risale all’epoca romana, infat-
ti alcuni resti sono stati ritrovati nella frazione Squille, ma la 
tradizione vuole che nel Medioevo questo luogo fosse appar-
tenuto a Stefano Campagnano i cui eredi, successivamente, si 
spostarono nell’attuale Castel Campagnano intorno alla chiesa 
di Sant’Angelo, che con il tempo diventò centro fortificato e 
murato sul colle, difeso da un poderoso castello di cui oggi 
resta memoria solo nel nome.
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Alvignano
Chiesa di San Nicola di Bari
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Baia e Latina
Santuario della
Madonna Assunta
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Caiazzo
Piazza G. Verdi - Cattedrale di Santa Maria Assunta
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Calvi Risorta
Castello Angioino Aragonese
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Camigliano
Grotta di San Michele Arcangelo



97

Castel di Sasso
Fraz. Cisterna
part. della fontana
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Dragoni
Part. campanile

della chiesa
dell’Annunziata
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Formicola
Santuario ~ Maria SS. del Castello
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Giano Vetusto
Centro Storico

Chiesa di Sant’Antonio
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Liberi
Fraz. Merangeli
Chiesa si Sant’Andrea
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Piana di Monte Verna
Veduta del paese
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Pietramelara
Chiesa di San Rocco
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Pontelatone
Centro Storico
Bifora catalana
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Riardo
Part. Castello
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Roccaromana
Ospedale e Chiesa

SS. Annunziata
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Rocchetta e Croce
Veduta panoramica
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Ruviano
Centro storico

Torre con l’orologio
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Castel Campagnano
Chiesa
Madonna della Neve
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Da Casilinum al Roccamonfina
fino ai lembi del Garigliano

~ Capua
~ Bellona
~ Vitulazio
~ Pastorano
~ Pignataro Maggiore
~ Sparanise
~ Francolise
~ Teano
~ Caianello
~ Vairano Patenora
~ Pietravairano

~ Presenzano
~ Mignano Monte Lungo
~ San Pietro Infine
~ Rocca d’Evandro
~ Galluccio
~ Conca della Campania
~ Tora e Piccilli
~ Marzano Appio
~ Roccamonfina
~ Sessa Aurunca
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Da Casilinum al Roccamonfina
fino ai lembi del Garigliano

Capua ~ Nome abitanti: Capuani

La città di Capua antica sorgeva a pochi chilometri dalla cit-
tà odierna, sul territorio dell’attuale Santa Maria Capua Vetere. 
Fondata dagli Etruschi intorno al 598 a.C., Capua dominò la re-
gione circostante finché non venne sopraffatta dai Sanniti. Dopo 
la battaglia di Canne (216 a.C.), fu rifugio di Annibale e del suo 
esercito, che nei leggendari ozi di Capua sembrarono perdere le 
loro energie belliche al punto che la città venne poi ripresa dai 
Romani nel 211 e dopo questo lungo assedio l’importanza po-
litica di Capua ebbe fine. La città cominciò a riprendersi solo 
nel 61 a.C., fu nota come centro culturale e per la produzione 
di unguenti, vasi di bronzo e terrecotte e di quel periodo la città 
conserva ancora tesori di grandissimo valore storico e archeologi-
co. I Vandali di Genserico la devastarono nel 456 d.C., i Saraceni 
la presero e la distrussero definitivamente nell’841, costringendo 
gli abitanti a trasferirsi nell’antica Casilinum, che divenne, in-
torno all’841 - 842, nucleo della nuova Capua, mentre sui resti 
dell’antica città andò formandosi un nuovo centro che, prenden-
do il nome da una cappella dedicata a Santa Maria, fu chiamata 
Santa Maria Capua Vetere. La nuova città divenne poi, tra di-
verse influenze longobarde e bizantine, centro di un principato 
dei normanni di Sicilia, e nel corso degli anni assunse sempre 
più importanza. Nel 1501 si ebbe il terribile sacco di Capua reso 
possibile da Cesare Borgia, che per vendicarsi del Re Federico 
D’Aragona, che non volle dargli in moglie la figlia, tramò il tra-
dimento ai danni della città. L’esecutore materiale della strage fu 
il generale Bernardo D’Aubigny che a capo dell’esercito francese, 
dopo aver combattuto e assediato Capua per quattro giorni, con-
trattò la resa per una somma di 40.000 ducati da pagare entro 
le ore 15 del 24 Luglio. Prima che scadesse il termine della resa, 
Cesare Borgia ordinò di aprire le porte e di far entrare i soldati. 
Quando la maggior parte dei soldati entrò Cesare Borgia iniziò la 
strage. Non fu risparmiato nessuno. Nel 1860, presso Capua, ci 
fu la vittoria dei Garibaldini sui Borbonici e l’assedio della città. 
Attualmente la città di Capua si presenta ricca di monumenti di 

grande rilevanza storico – artistica. Il centro della città è Piazza 
dei Giudici, dove si affaccia il Palazzo Municipale (XVI secolo), 
nella cui facciata si possono vedere diversi busti presi dall’anfitea-
tro di Santa Maria Capua Vetere e la chiesa di Sant’Eligio costru-
ita a partire dal Medioevo. Sul Volturno che attraversa la città c’è 
il ponte romano, ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
a seguito della sua distruzione; importanti sono anche le torri 
che fece costruire Federico II. Il palazzo Antignano e il Convento 
della Concezione, sono invece esempi dell’architettura dell’arte 
locale catalana. Vi è poi il Museo Campano dove sono esposte le 
numerose statue votive di Madri, provenienti dal santuario dedi-
cato alla dea italica della fecondità Matuta.

Bellona ~ Nome abitanti: Bellonesi

Bellona deriva il suo toponimo da un antico tempio dedicato 
alla dea Bellona che sorgeva sul territorio già in epoca romana. 
La vasta zona fu scenario della Seconda Guerra Punica quando 
le truppe di Annibale, prima di raggiungere Capua, si fermarono 
sul suolo bellonese per costruire un ponte che consentisse loro di 
attraversare il fiume Volturno, ponte che è stato raso al suolo du-
rante la Seconda Guerra Mondiale. Sino all’epoca Napoleonica 
fu una frazione di Capua, solo nel 1806 le fu conferito il titolo 
di Comune indipendente a tutti gli effetti. Di Bellona bisogna 
ricordare un evento drammatico avvenuto nell’ottobre del 1943, 
in piena Seconda Guerra Mondiale, quando i Tedeschi, per osta-
colare l’avanzata degli Alleati, fecero saltare diverse case. In quel 
periodo un giovane bellonese, accorso in difesa della sorella, uc-
cise un soldato tedesco e ne ferì un altro. Per ripicca, il 7 ottobre 
1943, i Tedeschi fucilarono 54 Bellonesi nei pressi di una cava di 
tufo. Nel 1997, in riconoscimento dell’aiuto offerto dai Bellonesi 
durante la Resistenza, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro insignì Bellona della medaglia d’oro al valor militare.
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Vitulazio ~ Nome abitanti: Vitulatini

Vicus romano già a partire dal III secolo d.C., la storia di Vi-
tulazio prosegue come uno dei casali della città di Capua fino 
al 1806, quando Giuseppe Napoleone le concesse l’autonomia 
amministrativa. La chiesa più importante è dedicata a Santa 
Maria dell’Agnena che è anche la patrona del paese. Costruita 
nel XVIII secolo è ricca di pregevoli opere d’arte, si sviluppa su 
un’unica navata con soffitta a volta. Al lato sinistro vi è una cap-
pella dedicata all’Arcangelo San Michele.

Pastorano ~ Nome abitanti: Pastoranesi

Il territorio di Pastorano è situato in una zona che ebbe gran-
de sviluppo e splendore con i Romani. Con le invasioni barba-
riche, invece, iniziò un periodo di grande decadenza e proprio 
in questo tempo con gran probabilità nacque l’insediamento di 
Pastorano dedito in prevalenza all’attività di pastorizia, come di-
mostra lo stesso toponimo. Alla formazione del paese contribu-
irono anche parte degli abitanti di Cales e dell’antica Capua che 
vi si rifugiarono per sfuggire ai tumulti delle loro città. Il paese 
comprende le due frazioni di San Secondino e di Pantuliano che 
hanno la stessa origine medioevale. Molte sono le tradizioni che 
si conservano e tra i luoghi di maggior interesse sono la chiesa di 
San Secondino, San Pietro Apostolo e la chiesa di Sant’Andrea.

Pignataro Maggiore ~ Nome abitanti: Pignataresi 

Purtroppo non è possibile affermare con certezza quando sia nato 
il paese di Pignataro Maggiore; i documenti più antichi parlano 
dell’esistenza di un casale di Pignataro nel XIII secolo. In realtà, 
forse, secondo altre ipotesi, Pignataro sarebbe nata intorno al IX 
secolo per opera dei Caleni che, dopo la distruzione di Cales, ad 
opera dei Saraceni, diedero luogo a nuovi piccoli borghi tra i quali 
anche Pignataro. Da questo periodo in poi la storia di Pignataro 
Maggiore è documentata dalle numerose testimonianze storiche 

ed artistiche del paese, come le numerose chiese e palazzi. Di note-
vole interesse è anche una grotta denominata grotta dei Santi che 
si trova fuori dell’abitato, un tempo luogo di eremiti, al cui interno 
sono presenti diversi affreschi databili al XII – XIII sec.

Sparanise ~ Nome abitanti: Sparanisani

Inserita nel territorio dell’antica Cales, Sparanise deve l’origine 
del suo attuale abitato al periodo che va dal X – XI secolo d.C. 
quando nella zona sorsero numerosi insediamenti ad opera dei 
monaci benedettini di Montecassino e di San Vincenzo al Vol-
turno. In seguito divenne casale di Calvi e ne condivise la storia, 
per poi appartenere a diversi signori del posto. Nel 1799 fu teatro 
della firma di una tregua tra Napoli e la Francia, che tuttavia durò 
solo pochi giorni. Durante la Seconda Guerra Mondiale e preci-
samente nel 1943, fu collocato sul posto il più grande campo di 
concentramento del meridione. Il toponimo dovrebbe derivare 
dal termine Sparanus con il suffisso ensis che indica appartenen-
za. Il patrimonio storico architettonico annovera oltre a numerosi 
palazzi, la chiesa dell’Annunziata e la chiesa di San Vitaliano.

Francolise ~ Nome abitanti: Francolisani

Le origini di Francolise, comune prevalentemente agricolo, 
noto per la coltivazione di uliveti, risalgono con molta probabi-
lità ad epoca preromana, come testimoniano i reperti di ville e 
tombe. In epoca romana fu un’importante stazione termale per 
la presenza di alcune sorgenti oggi non più utilizzabili. Nel XII 
secolo il paese fu donato da Carlo I d’Angiò al conte di Avellino 
Simone di Monteforte, che vi costruì il castello. Appartenne poi 
ai d’Aquino e ai principi di Caramanico. Accanto al castello fu 
poi costruita la chiesa di Santa Maria a Castello che custodisce 
pregevoli opere d’arte. Molto interessante dal punto di vista sto-
rico – artistico sono, oltre al castello e al suggestivo borgo, la villa 
romana di San Rocco e la chiesa di Santa Maria delle Grazie.
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Teano ~ Nome abitanti: Teanesi

L’antica città di Teanum Sidicinum venne fondata nel IV secolo 
a.C. come capitale dal popolo italico dei Sidicini. Essa aveva una 
posizione strategica di grande importanza, infatti si trovava sulla 
via Latina. Fu conquistata dai Romani e così divenne Municipio 
con una propria monetazione ed in seguito ebbe una forte urba-
nizzazione al punto tale da diventare una delle città più grandi 
dopo Capua. Si arricchì di numerosi edifici pubblici, di un circo, 
un foro, un teatro, templi e strutture termali e in seguito divenne 
anche sede episcopale. In epoca Medioevale Teano fu feudo di 
importanti famiglie: Marzano, Carafa, Borgia, Caetani. Teano è 
nota anche per il fatto che il 26 ottobre del 1860 nel luogo chia-
mato Taverna della Catena avvenne lo storico incontro tra Giu-
seppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II, tramandato con il nome 
di incontro di Teano all’indomani dell’Unità d’Italia.

Caianello ~ Nome abitanti: Caianellesi

Di Caianello è molto difficile ricostruire le origini, ma secondo 
alcuni studiosi il luogo era sede di una colonia romana già fin dal I 
secolo a.C., e con il tempo si trasformò in un borgo con il nome di 
Caianum, da Caio ovvero colui che aveva insediato la colonia. Le 
sue tracce storiche però sono molto più rinvenibili all’epoca me-
dioevale in quanto fu possedimento di diverse famiglie importanti 
locali. Il paese è diviso in diverse frazioni tra le quali: Aorivola, Ca-
ianello Vecchio, Cittadella, Gaudisciano, Judea, Lompari, Mon-
tano, Poza, Santa Lucia. Il castello era il punto di riferimento più 
importante, fondato sicuramente tra il IX ed il X secolo, ma con 
modifiche apportate negli anni successivi. Esso si trova nella fra-
zione di Caianello Vecchio dove è sita anche la chiesa di San Mi-
chele Arcangelo intra moenia ovvero dentro le mura del castello. 
La chiesa è attestata fin dagli anni 1308/1310, ed attualmente si 
presenta ad una sola navata con il presbiterio elevato; in essa per-
mangono alcune pitture di pregevole fattura risalenti al XVI sec. e 
il sepolcro del Duca Gaetano del Pezzo morto nel 1715.

Vairano Patenora ~ Nome abitanti: Vairanesi

Di antichissima origine Vairano Patenora fu abitata fin dai tem-
pi più remoti e le prime civiltà furono quelle Osco – Sannite. 
Proprio i Sanniti costruirono una serie di centri fortificati e con 
il tempo passò sotto il dominio romano. In epoca Medioevale fu 
dominio dei Longobardi e nell’XI secolo divenne possedimento 
normanno, con i quali fu costruita la prima fortezza. Nel corso 
degli anni Vairano divenne sempre più importante e numerosi 
furono gli avvenimenti che la riguardarono. Vairano Patenora, 
ricco di storia, è ricordato anche e soprattutto per lo storico in-
contro tra Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II che è stato 
sempre oggetto di polemiche perchè, seppur passato alla storia 
come incontro di Teano, si sarebbe invece svolto a Vairano Scalo, 
presso la località Taverna della Catena, tesi avvalorata da molti 
documenti storici. Il termine Vairano è legato al nome latino 
Varius, ovvero possedimento di Vario, Patenora invece si riferisce 
alla pianura circostante detta patenaria.

Pietravairano ~ Nome abitanti: Pietravairanesi
Numerosi rinvenimenti archeologici testimoniano la presenza di 

insediamenti sanniti sulle alture e di abitazioni romane in pianu-
ra. Il documento più antico dove è citato il castrum Petra risale al 
1070. Per molto tempo Pietravairano fece parte della baronia di 
Roccaromana e in seguito fu feudo di varie e potenti famiglie del 
luogo, come i Marzano. Il toponimo è composto da due termini: 
pietra, che si riferisce all’ambiente naturale roccioso in cui è sorto 
il paese, e Vairano, che di sicuro deriva dal nome del vicino cen-
tro di Vairano Patenora. Tipico borgo medioevale, Pietravairano è 
racchiuso da una cinta muraria con al centro il castello nel cui in-
terno vi sono una torre cilindrica, una cappella dedicata alla Santa 
Croce e cisterne sotterranee per la raccolta di acqua piovana. Nella 
zona alta del paese vi sono i maggiori monumenti storici e archi-
tettonici: la collegiata di Sant’Eraclio e il convento di Santa Maria 
della Vigna, che durante la Seconda Guerra Mondiale fu luogo 
di rifugio per la popolazione esposta ai bombardamenti Anglo – 
Americani e dei Tedeschi ormai in ritirata.
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Presenzano ~ Nome abitanti: Presenzanesi 

L’insediamento di Presenzano ha origini molto antiche. Gli 
scavi archeologici svolti sulla sommità del colle dove oggi sor-
ge Presenzano, hanno riportato alla luce una necropoli e diversi 
materiali che testimoniano l’esistenza di un importante centro 
preromano identificato in quello sannita di Rufrae o Rufrium. In 
età Medioevale fu edificato il castello per motivi difensivi ed il 
nuovo abitato prese il nome di Presenzano, derivato dal gentilizio 
latino Praesentius. Nel XIII secolo il feudo fu unito a quello di 
Vairano, mentre nel XVI secolo furono definitivamente separati.

Mignano Monte Lungo ~ Nome abitanti: Mignanesi 

La città di Mignano per la sua posizione strategica è stata 
nel corso dei secoli teatro di numerosi scontri e invasioni; una 
rilevante importanza fu assunta intorno all’XI secolo, quando 
fu costruito il castello addossato alle pendici collinari di Mi-
gnano. Il paese è ricordato soprattutto per quello che avvenne 
durante la Seconda Guerra Mondiale tra Nazisti e Anglo Ame-
ricani, infatti il luogo divenne teatro di battaglia per la guerra 
di liberazione per cui la città ha ricevuto la Medaglia d’Oro al 
Merito Civile. A ricordo di tali battaglie vi sono il Museo Mi-
litare e il Sacrario dove riposano i tanti soldati caduti. Di par-
ticolare interesse artistico sono le numerose chiese e il castello.

San Pietro Infine ~ Nome abitanti: Sanpietresi

San Pietro Infine è il Comune più a settentrione della Pro-
vincia di Caserta. L’antico borgo è posizionato sulla roccia, 
immerso nel verde ed ha origini medioevali. Il suo toponimo 
è legato al culto di San Pietro ed Infine invece per riferirsi alla 
posizione di confine che occupava con la Terra di San Benedet-
to. Un momento molto particolare della vita di questo paese 
si ebbe durante la Seconda Guerra Mondiale, quando divenne 
teatro di scontro tra gli alleati e le truppe tedesche subendo 

violenti bombardamenti e feroci rappresaglie che causarono 
numerose vittime civili e la totale distruzione dell’abitato. Tut-
to ciò portò alla ricostruzione di un nuovo centro abitato più 
a valle. Per questi avvenimenti a San Pietro Infine è stata rico-
nosciuta la Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Rocca d’Evandro ~ Nome abitanti: Roccavandresi

Una prima testimonianza documentata di questo paese è una 
citazione del 744 d.C., ma con molta probabilità l’origine del 
nome Rocca d’Evandro si può identificare con l’antico inse-
diamento di Vandra, situato vicino alle sponde del Gariglia-
no, nella zona più a valle di Rocca. Di Vandra le notizie sono 
molto scarne, ma di certo fu abbandonato dalla sua gente che 
riparò in altri luoghi, tra i quali anche Rocca d’Evandro. La 
storia di Rocca d’Evandro è legata al suo castello, in quanto la 
sua posizione particolarmente inaccessibile era molto ambita 
come luogo di rifugio in situazioni di estremo pericolo. Il pa-
ese conserva la struttura di un tipico borgo medioevale come 
ben dimostra la sua piazza centrale, che racchiude in sé tutte le 
caratteristiche tipiche di centri medioevali.

Galluccio ~ Nome abitanti: Gallucciani

Sicura è stata la dominazione romana nel territorio di Gal-
luccio, come testimonia proprio lo stesso toponimo che de-
riverebbe dal romano Trebonio Gallo. Nel X secolo Galluc-
cio subì le incursioni dei Saraceni e dopo la loro sconfitta i 
principi di Capua costituirono nel territorio una roccaforte e 
vi si insediarono con il nome Galluccio. Fu poi dominio dei 
Normanni; seguirono alterne vicende fino ad arrivare al pe-
riodo post unitario, quando Galluccio dovette sopportare le 
angherie dei briganti che si annidavano sui monti vicini. Di 
particolare interesse artistico è la collegiata di Santo Stefano.
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Conca della Campania ~ Nome abitanti: Concani o Concanesi  
Il toponimo Conca della Campania è dovuto alla posizione in 

cui è sorto il paese, in origine solo Conca, mentre Campania fu 
aggiunto dopo l’Unità d’Italia. Varie sono state le vicende stori-
che vissute dal luogo, sottoposto a varie dominazioni e ceduto a 
diverse famiglie potenti del tempo. È stato uno dei comuni più 
disastrati della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto perché i 
terreni minati provocarono numerose vittime innocenti.

Tora e Piccilli ~ Nome abitanti: Torani, Piccilesi
L’origine del comune è di certo ausona – aurunca, seguirono poi 

i Sanniti e i Romani, la cui presenza è documentata non solo dai 
resti archeologici, ma anche dagli stessi toponimi derivati l’uno da 
torus, rialzo di terra, e l’altro da un cognome del tempo. Con l’ar-
rivo dei Longobardi il territorio di Tora e Piccilli passò alla contea 
di Teano. Arrivarono poi i Normanni, gli Angioini, gli Aragonesi, 
fino all’eversione della feudalità. Di notevole pregio artistico è la 
chiesa di San Giovanni che conserva alcune tele del Settecento, 
ancora la chiesa di Sant’Andrea, di San Simeone e il convento dei 
Cappuccini. Del castello resta solo un’alta torre.

Marzano Appio ~ Nome abitanti: Marzanesi
Abitato già in epoca romana, Marzano Appio ha avuto un’im-

portante storia: nel Medioevo per lungo tempo fece parte della 
contea di Teano e come dimostra il suo nome, fu strettamente 
legato alla famiglia dei Marzano che furono feudatari del borgo 
per oltre quattro secoli. In seguito fu possesso di diverse potenti 
famiglie. Durante l’800 la Giovine Italia trovò proprio a Marzano 
numerosi proseliti, che spesso pagarono con l’esilio e la vita stessa 
la loro dedizione.

Roccamonfina ~ Nome abitanti: Roccani
Il comune di Roccamonfina fa parte del Parco Regionale di 

Roccamonfina e Foce del Garigliano. L’intero territorio è molto 
particolare perché si trova all’interno del cratere dell’antico vul-
cano ormai spento di Roccamonfina, ed è molto ricco di vegeta-
zione, in particolare predominano i castagneti. Tracce di insedia-

menti umani risalgono al VI – V sec. a.C., ma l’attuale centro di 
Roccamonfina è attestato solo a partire dal X sec. d.C. Nel pieno 
Medioevo fu istituito un mercato settimanale che fece diventa-
re Roccamonfina anche un importante centro commerciale; fu 
poi possesso feudale di importanti famiglie come i Mazzano, i 
principi di Stigliano e nel Seicento entrò in possesso di Elena 
Aldobrandini nipote del papa Clemente VIII. Nella piazza cen-
trale si trova la collegiata di Santa Maria Maggiore, mentre fuori 
dell’abitato, in un luogo ameno e verdeggiante, si trova l’im-
portante santuario di Maria Santissima dei Lattani, fondato nel 
1430 da San Bernardino da Siena e San Giacomo della Marca, 
che vi erano giunti in seguito alla notizia del ritrovamento da 
parte di un pastore di una statua della Madonna all’interno di 
una grotta. Successivamente affidato ai Francescani. Di partico-
lare interesse è il chiostro rettangolare con bellissimi archi ogivali 
affrescati nel Seicento.

Sessa Aurunca ~ Nome abitanti: Sessani

La città di Sessa Aurunca è molto rinomata per i suoi monu-
menti di tutte le epoche, nonché per il suo olio e vino, noti 
e apprezzati già in epoca romana. Il nome Sessa è legato con 
molta probabilità alla sua felice posizione, infatti Sessio, sedile, 
si riferisce alla dolce collina dal clima mite del territorio, detto 
Campania felix, dominato dai Romani. Le origini di Sessa sono 
molto antiche: centro degli Aurunci venne in possesso dei Ro-
mani e in età imperiale ebbe una grandissima importanza come 
dimostrano i resti dello splendido teatro romano. Con la fine 
dell’Impero Romano Sessa visse un periodo di decadenza, ma 
subito ritrovò la sua importanza verso il XII secolo. Dopo alter-
ne vicende, agli inizi dell’800, perse parte dell’importanza avuta 
nel passato, pur tuttavia mantenendo un ruolo prestigioso nella 
storia della provincia di Terra di Lavoro. Oltre alle vestigia di 
epoca romana, Sessa Aurunca possiede un patrimonio storico 
artistico di grande importanza.
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Capua
Veduta
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Bellona
Fraz. Triflisco (acque della sorgente)
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Vitulazio
Chiesa di
Santa Maria dell’Agnena
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Pastorano
Chiesa di

San Pietro Apostolo
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Pignataro Maggiore
Centro storico
Palazzo Vescovile
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Sparanise
Part. Fontana Beatrice
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Francolise
Piazza e Chiesa di
Santa Maria
e Castello
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Teano
Teatro Romano
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Caianello
Fraz. Caianello Vecchio
part. campanile della
Chiesa di San Michele
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Vairano Patenora
Borgo medioevale - il Castello
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Pietravairano
Centro Storico
part. del borgo medioevale
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Presenzano
Veduta del paese
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Mignano Monte Lungo
Part. Castello
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San Pietro Infine
Grotte di riparo

durante la Seconda Guerra Mondiale
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Rocca d’Evandro
Part. del Castello
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Galluccio
Part. della

Chiesa di Santo Stefano
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Conca della Campania
Chiesa di San Pietro
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Tora e Piccilli
Torre medioevale

(XI secolo)



135

Marzano Appio
Veduta del paese
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Roccamonfina
Chiostro del Santuario

della Madonna dei Lattani
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Sessa Aurunca
Teatro Romano (I secolo d.C.)
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I Comuni del Matese

~ Gioia Sannitica
~ San Potito Sannitico
~ Piedimonte Matese
~ Castello del Matese
~ San Gregorio Matese
~ Letino
~ Gallo Matese
~ Capriati al Volturno
~ Fontegreca
~ Ciorlano
~ Prata Sannita
~ Valle Agricola
~ Pratella
~ Ailano
~ Raviscanina
~ Sant’Angelo d’Alife
~ Alife   
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I Comuni del Matese

Gioia Sannitica ~ Nome abitanti: Gioiesi 
Gioia Sannitica trae origine dallo spostamento in collina di alcu-

ne popolazioni che abitavano i luoghi bassi e malsani del Rignano 
e deriva il proprio nome Gioia dal dio Giano, venerato da queste 
persone. Nel tempo il territorio subì varie invasioni e con l’arrivo 
dei Normanni fu costruito il castello che visse poi varie vicissitu-
dini. Il suo territorio è diviso in diverse frazioni tra le quali Curti 
in cui è presente una grotta rupestre dedicata all’Arcangelo San 
Michele, un tempo luogo di eremiti. Alla fine del dominio feudale 
il re Vittorio Emanuele II aggiunse Sannitica al nome Gioia. Du-
rante la Seconda Guerra Mondiale il territorio fu teatro di scontro 
tra gli opposti schieramenti.

San Potito Sannitico ~ Nome abitanti: Potitesi
San Potito Sannitico, posto ai piedi dei monti matesini e raccolto 

intorno al suo centro storico, è stato abitato fin dall’antichità per la sua 
posizione sia di collegamento con gli altri luoghi sannitici che di attra-
versamento dei monti per l’accesso alla pianura pugliese. Fu dominato 
prima dai Romani, come testimoniano i resti archeologici, e poi via 
via nel corso della storia dagli altri popoli. Di certo a partire dal XV 
secolo il Casale Sancti Potiti appartenne al feudo di Piedimonte, men-
tre solo dal XVIII secolo riuscì ad ottenere una propria autonomia. 
Particolarmente interessanti sono i resti di tombe e antiche strutture 
termali, la chiesa dell’Ascensione, la chiesa di Santa Caterina.

Piedimonte Matese ~ Nome abitanti: Piedimontesi
La città di Pedimonte Matese si trova al centro del parco Regio-

nale del Matese ed è il territorio maggiore di tutto il comprensorio 
matesino. Situato ai piedi del monte Cila, la sua storia è sicura-
mente anteriore all’anno Mille, in quanto citato in diversi docu-
menti, anche se i suoi territori sono stati abitati in epoche ancora 
più remote. Notizie più certe invece riguardano tutto l’arco me-
dioevale per i diversi passaggi di potere che avvennero nel corso del 
tempo, ed è in questi anni che il luogo assunse la sua importanza. 
Attualmente Piedimonte Matese si presenta come una bella citta-
dina ricca del suo patrimonio artistico e culturale fatto di numerosi 
palazzi, piazze ed interessanti chiese.

Castello del Matese ~ Nome abitanti: Castellani
Le origini del comune matesino sono medioevali e varie e al-

terne sono state le vicende storiche, così come i cambiamenti del 
toponimo da Castello di Piedimonte a Castello d’Alife e infine 
a Castello del Matese. Il monumento di maggiore interesse è di 
certo il castello, realizzato con l’uso della pietra locale, del quale 
restano alcune torri circolari. Furono i Normanni a fortificare il 
paese e diversi furono i Signori che lo governarono fino a quando 
non ottenne l’autonomia amministrativa. Di notevole interesse è 
la parrocchiale di Santa Croce in stile barocco.

San Gregorio Matese ~ Nome abitanti: Sangregoriani
Uno dei paesi più belli dell’alto casertano è San Gregorio Mate-

se, un piccolo borgo montano a circa 765 s.l.m. Non ci sono no-
tizie certe sulla sua nascita, ma si può però ipotizzare la presenza 
di un villaggio già in epoca sannitica, come attestano le numerose 
tombe di soldati rinvenute nella zona di Santa Croce e risalenti 
alle guerre sannitiche. Il paese trae il nome da una antica chie-
sa benedettina, dedicata al culto di San Gregorio, crollata agli inizi 
del XVIII sec. San Gregorio Matese si trova all’interno del Parco 
del Matese e gode di un clima particolarmente salubre. La natura 
del territorio si alterna tra aspri sentieri montuosi e incantevoli 
pianori immersi nel verde e baciati dalle acque del Lago Matese.

Letino ~ Nome abitanti: Letinesi
Incerte sono le origini storiche di Letino, probabilmente fonda-

to da pastori romani ed abruzzesi. Nell’XI secolo fu costruito il 
castello nel quale fu poi edificato il santuario di Santa Maria del 
castello e la cui cinta muraria ospita attualmente il cimitero di 
Letino. Nel periodo successivo all’Unità d’Italia il paese fu forte-
mente interessato dal fenomeno del brigantaggio e dal movimen-
to anarchico di Cafiero e Malatesta. Letino è famoso anche per il 
suo lago, un bacino artificiale costruito per alimentare la centrale 
idroelettrica di Prata Sannita, nonché per le grotte di Cauto ricche 
di stalattiti e stalagmiti.
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Gallo Matese ~ Nome abitanti: Gallesi 
Con molta probabilità Gallo sarebbe sorto tra l’840 e l’870 ad 

opera di una tribù di pastori bulgari per volere del duca longo-
bardo di Benevento. Purtroppo non vi sono notizie certe né sulle 
sue origini storiche né su quelle del suo toponimo che deriverebbe 
dal longobardo wuald, che significa bosco. Sono in molti però a 
pensare che Gallo abbia origini sannite. Solo nel Medioevo si ha la 
presenza di un castrum Gualdi che nel corso dei secoli appartenne a 
varie importanti famiglie. Il suo centro storico con i suoi palazzotti, 
la bella piazzetta abbellita da una fonte d’acqua freschissima ed il 
lago, fanno di Gallo uno dei paesini più suggestivi della Provincia.

Capriati al Volturno ~ Nome abitanti: Capriatesi
Notizie riguardo Capriata risalgono all’anno 448 a.C. in quanto 

la via Minucia Capriata rappresentava un luogo di sosta e di ripo-
so. Notizie più certe invece risalgono all’881, quando Capriata era 
divisa in due zone appartenenti l’una alla chiesa di San Pietro di 
Isernia e l’altra al monastero di San Vincenzo al Volturno. Dall’XI 
secolo passò sotto il controllo dei Benedettini di Montecassino fino 
al 1290; in questo periodo le popolazioni locali furono costrette a 
raggrupparsi in luoghi più sicuri e meglio difendibili da attacchi di 
invasori e quindi si trasferirono alle pendici dell’attuale Cesa Ian-
nitti, iniziando così a delinearsi il nuovo centro abitato di Capriata 
con il suo castello. Nel corso del tempo appartenne a diverse fami-
glie tra le quali, nel XVII secolo, anche ai Carafa che la cedettero 
poco dopo a Francesco II Gaetani d’Aragona. Nel 1863 cambiò 
denominazione da Capriata a Capriati al Volturno.

Fontegreca ~ Nome abitanti: Fontegregani
Fontegreca originariamente si chiamava Fossaceca. Fu abitata fin 

dall’età più antica perché sita in un punto alto e quindi ben di-
fendibile. Per molti anni fece parte del Monastero di San Vincen-
zo al Volturno e successivamente appartenne a Montecassino. Dal 
XIII secolo in poi entrò a far parte della Baronia di Prata Sannita di 
cui seguì la storia. Nel 1862 il Consiglio Municipale di Fossaceca 
cambiò il nome in Fontegreca ricavando la prima parte del nuovo 
nome, Fonte, da una fonte di acqua freschissima e la seconda parte, 
greca, da antichi manoscritti privati e pubblici che citavano il Co-
mune con il nome di Fossa Graeca. Particolarmente interessante è la 

Cipresseta che si trova alle spalle del centro abitato nel bosco degli 
Zappini. Un luogo ricercato per la salubrità dell’aria, la diversità del-
la vegetazione, la rarità del tipo di cipresso e l’abbondanza di acqua.

Ciorlano ~ Nome abitanti: Ciorlanesi
Esistente già in epoca romana, Ciorlano fu poi un pagus, villaggio, 

longobardo e solo in seguito divenne castello con Torre Casero Cero-
lano. Nel 1064 Ciorlano fu donato dal conte di Venafro all’Abbazia 
Benedettina di Montecassino, poi a quella di San Vincenzo al Voltur-
no e infine all’Abbazia dei Cistercensi di Vairano Patenora. Nel 1532 
fu poi concesso ai Conti di Laurenzana di Piedimonte, dai quali, nel 
1738, fu donata al re Carlo III la parte più bella della contrada, Torci-
no, che rappresentava una naturale riserva di caccia. Alla fine del XIX 
secolo Ciorlano divenne indipendente. Il toponimo dovrebbe deri-
vare dal latino Cyrillus unito al suffisso anus ad indicare il possesso. Il 
paese conserva la tipica struttura medioevale ed è ancora visibile parte 
del castello. Importanti sono anche la chiesa di San Nicola e la chiesa 
dell’Annunziata che conservano pregevoli opere d’arte.

Prata Sannita ~ Nome abitanti: Pratesi 
Particolare ed interessante è il comune di Prata Sannita sito a 

333 m. s.l.m. nella Media Valle del Volturno. Esso è formato da 
due nuclei abitativi: Prata Sannita inferiore, antico borgo medioe-
vale arroccato intorno all’imponente castello, e Prata superiore, il 
centro più moderno sviluppatosi dal XVI sec. in poi. Queste zone 
sono state sempre abitate fin dai tempi più lontani, così come 
testimoniano i numerosi resti, ma il Borgo di Prata Sannita in-
feriore, così come noi lo vediamo, si è sviluppato in piena epoca 
medioevale ed in particolare tra il IX e il X secolo d.C., quando 
i Saraceni effettuarono diverse scorrerie in questa zona per occu-
pare nuovi territori, e gli abitanti dell’antico centro Prata Piana 
cominciarono a rifugiarsi in un posto più protetto per edificare, 
sul colle che domina il fiume Lete, il castello per difendersi e il 
borgo fortificato (X-XI secolo), dando origine a Prata Inferiore. 
Con il passare degli anni il borgo acquisì sempre più importanza, 
raggiungendo il massimo splendore intorno al XVI sec.
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Valle Agricola ~ Nome abitanti: Valligiani

Risultano piuttosto incerte le origini storiche di Valle Agricola e 
solo nel Medioevo si affermò un vero e proprio centro abitato come 
testimoniano i resti della torre del castello. Inizialmente il nome 
del paese era Valle di Prata e solo con la piena autonomia raggiun-
ta nell’800 fu aggiunto l’appellativo agricola, chiara indicazione 
dell’importanza dell’attività rurale. Del resto Valle Agricola ha una 
vocazione fortemente contadina legata alla sua posizione, nel cuore 
del Matese, al suo buon clima e alla rigogliosa vegetazione. Di in-
teresse storico – culturale è la torre longobarda sita in pieno centro 
abitato, la Chiesa di San Sebastiano, la Chiesa di Santa Croce, l’arco 
di San Giovanni di epoca medievale.

Pratella ~ Nome abitanti: Pratellesi
I primi abitanti di Pratella furono probabilmente i Sanniti, seguiti 

poi dai Romani che adibirono il territorio per lo più a pascolo, come 
del resto testimonia anche il nome stesso di Pratella. Viene denomi-
nato per la prima volta un Castri Pratelle in un documento del 1197. 
Nel Medioevo una parte del paese fu annessa a Prata, un’altra prima 
all’Abbazia di Montecassino e poi a Matteo Capuano. Solo agli inizi 
del XX secolo Pratella ha raggiunto la sua autonomia amministrati-
va. Il paese si presenta come una città fortificata specialmente nella 
parte più antica ed è dominato dal monte Cavuto, ricco di anfratti e 
grotte. Va ricordato che Pratella è apprezzata anche per le sorgenti di 
acqua effervescente natuale ed oligominerali.

Ailano ~ Nome abitanti: Ailanesi
Ailano si presenta come un grosso borgo medioevale nella Media 

Valle del Volturno. Le sue origini sono incerte, ma con molta pro-
babilità sorse sulle rovine della Villa Aebutiana in cima alla collina 
che diventò castello fortificato denominato Aylanum. Diverse le do-
minazioni subite nel corso dei secoli ed importanti sono stati gli 
anni del Risorgimento, infatti ad Ailano si ebbero i primi gruppi 
di carbonari, mentre durante la Seconda Guerra Mondiale fu occu-
pata dai Tedeschi. Di notevole interesse artistico sono le rovine del 
monastero benedettino, la chiesa di San Giovanni, di Sant’Antonio, 
nonché particolare attenzione merita la sorgente d’acqua nella loca-
lità Acqua Solfurea che è dotata di una bella ed antica fontana e che 
un tempo veniva utilizzata anche per i bagni termali. 

Raviscanina ~ Nome abitanti: Raviscaninesi
Il paese di Raviscanina è situato alle pendici del Monte Matese. 

Di certo, con il paese di Sant’Angelo d’Alife sotto il dominio Lon-
gobardo costituiva un unico agglomerato urbano sulla rocca, con 
il nome di Rupecanina ed infatti proprio al confine dei due paesi si 
trova una grotta dedicata all’Arcangelo San Michele, venerato da 
entrambi. In seguito, verso il XIV sec., il nucleo urbano di Rupe-
canina si suddivise nei due attuali comuni, che però continuarono 
a condividere nel tempo il culto per l’Arcangelo San Michele.

Sant’Angelo d’Alife ~ Nome abitanti: Santangiolesi
Sant’Angelo deriva il suo toponimo dall’importante santuario ru-

pestre di San Michele Arcangelo sito all’interno di una grotta ai pie-
di della collina. L’antica denominazione però doveva essere quella di 
Rupecanina per l’appartenenza del territorio alla famiglia romana 
Canina, come del resto testimoniano i numerosi resti di ville roma-
ne. Di notevole interesse è il castello costruito come luogo di difesa 
dalle varie incursioni, che intorno al 1437 fu assediato e distrutto 
e di conseguenza la popolazione fu costretta a scendere lungo la 
collina creando due insediamenti, uno ad est, l’attuale Sant’Angelo, 
l’altro verso occidente che diede origine a Raviscanina. Sant’Angelo 
è ricco di monumenti e luoghi di interesse come le numerose chiese, 
i palazzi, nonché il sito archeologico di Rupecanina.

Alife ~ Nome abitanti: Alifani
La città di Alife è situata nella Valle del Volturno, e sorge dove un 

tempo vi era la colonia romana di Alliphae la quale si trovava al centro 
di importanti vie di comunicazioni e di una vasta rete di centuriazioni. 
Ancora oggi il suo centro abitato conserva quell’antica forma di ca-
strum romano fortificato. Nella seconda metà dell’XI secolo il territo-
rio alifano fu conquistato dalla casa normanna ed ebbe momenti di 
gloria e di splendore. Rainulfo II chiese ed ottenne, nel 1131 o 1132, 
dall’antipapa Anacleto II le reliquie di San Sisto I, papa e martire, di-
venuto poi protettore della città e della diocesi. A lui fu dedicata la 
Cattedrale che oggi è intitolata a Santa Maria Assunta. 
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Gioia Sannitica
Fraz. Curti
Grotta di San Michele
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San Potito Sannitico
Centro storico
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Piedimonte Matese
Part. vicolo del centro storico
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Castello del Matese
Torre del Castello
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San Gregorio Matese
Vicolo del centro storico
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Letino
Veduta del paese

dal Castello
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Gallo Matese
Piazza Indipendenza
part. le fontane
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Capriati al Volturno
Vicolo del

centro storico
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Fontegreca
La cipresseta
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Ciorlano
Vicolo del centro storico
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Prata Sannita
Veduta del borgo
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Valle Agricola
Chiesa di San Sebastiano
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Pratella
Veduta del paese
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Ailano
Chiesa di San Giovanni 
veduta del campanile
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Raviscanina
Fontana pubblica 
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Sant’Angelo d’Alife
Centro storico
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Alife
Porta Romana




