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Con la pubblicazione del volume Terra dei 
Valori. Da Marcianise a Pignataro la Getra ha 
inteso dare un contributo alla conoscenza del 
patrimonio artistico e culturale presente nei 
territori in cui sono insediati i due stabilimenti 
italiani del Gruppo.
Il libro è concepito, grazie all’apporto di 
una studiosa attenta e sensibile quale la 
professoressa Jolanda Capriglione, come un 
viaggio alla ricerca della “memoria smarrita”, 
quella dei tesori che fanno da corollario alle 
strade consolari che collegano Marcianise 
a Pignataro Maggiore, intesi come luoghi di 
partenza e di arrivo. 
Il tratteggio di un itinerario immaginario, 
ma solo perché nel tempo dimenticato o 
misconosciuto, ha fatto emergere motivazioni 
che fanno di questa pubblicazione l’inizio di un 
percorso più lungo.
Il viaggio che suggeriamo si snoda quindi 
lungo la via Appia e la via Casilina alla ricerca 
delle più importanti vestigia che oltre due 
millenni di storia hanno lasciato a questo 
territorio, partendo dall’Anfiteatro Campano 
di Santa Maria Capua Vetere, costruito 
intorno al I secolo a.C., sino a trovare l’acme 
con i Borbone quando essi, verso la metà del 
XVIII secolo, diedero inizio alla costruzione 
di una Reggia che, per grandezza e bellezza 
architettonica, contendesse il primato a 
Versailles. 

Il volume nasce anche in risposta ad un 
interrogativo di fondo: può un’impresa darsi 
dei fini che non siano esclusivamente legati 
allo sviluppo economico ed occupazionale? 
Può esserci, nel fare impresa, qualcosa che 
vada oltre l’impegno a creare condizioni di 
eccellenza, spingendosi al di là delle mura 
aziendali?
La risposta è certamente affermativa, a 
patto che l’azienda trovi in sé stessa le giuste 
motivazioni nel perseguire questi obiettivi, 
puntando a diventare un riferimento per 
la crescita sociale e culturale, oltre che 
economica, del suo territorio.
Affinché ciò accada, essa deve essere capace 
di uno sguardo più “largo”, il che include 
l’impegno a restituire alla comunità parte 
delle risorse da cui ha attinto per crescere e 
consolidarsi. 

“Una impresa è una comunità d’intenti”, 
scriveva Adriano Olivetti. Tanto più capace di 
dare valore al territorio quanto più in grado 
di agire come organismo vitale. Si potrebbe 
infatti definire come una “espressione del 
vivere” cui prendono parte soggetti diversi: 
lavoratori, investitori, clienti... Ciascuno è 
portatore di particolari interessi, ma tutti 
cooperano per conseguire obiettivi comuni.
In questo contesto diviene determinante il 
rapporto che si instaura tra i sistemi produttivi 
ed i territori, i quali vengono stimolati a 
diventare “piattaforme di accoglienza” 
capaci di attrarre energie, risorse umane e 
investimenti anche in ragione dei patrimoni di 
bellezza, arte e cultura di cui dispongono. 

La Getra ha sempre intesto esprimere 
il vincolo che la lega alle sue radici ed al 
contesto territoriale in cui opera, affiancando 
e sostenendo il patrimonio artistico e 
le iniziative culturali più meritorie, più 
di recente costituendo la Fondazione 
“Matching Energies”, che ha dato un 
sostengo maggiormente strutturato alla 
divulgazione dei valori sociali ed economici del 
Mezzogiorno.
Oggi Getra non vuole sottrarsi alla sfida 
della “riscoperta della bellezza”, perché essa 
reca con sé anzitutto il recupero del senso 
di comunità: uno dei motori indispensabili al 
nostro Paese, e in particolare al Mezzogiorno, 
per fare sistema.
Con questo volume vogliamo provare ad 
offrire un contributo per scrivere – nel cuore 
dell’antica Terra di lavoro – una pagina nuova: 
il racconto di un Mezzogiorno che, a partire 
dalle proprie origini, sappia valorizzare 
compiutamente la propria storia e cogliere 
con tenacia e fiducia le sfide che lo attendono. 

introduzione
marco	zigon

presidente gruppo getra
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Afrodite di Capua

Satiro in riposo
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terra	dei	valori
da marcianise a pignataro
jolanda	capriglione

Marcianise, città d’arte
La cittadina è oggi famosa nel mondo 
soprattutto perché qui hanno sedi grandi 
centri industriali, centri internazionali del 
lusso come il Tarì o come l’immenso centro 
commerciale che fa di questo sito, un tempo 
fertile campagna, uno dei più visitati in 
Europa, al punto che si rischia di dimenticare 
che Marcianise è anche una città ricca di 
storia e di splendide opere d’arte. 
Non intendo qui ricordarle tutte (non 
basterebbe un’enciclopedia!), ma vorrei 
almeno dare un’idea della cultura di gran 
livello che si muoveva in quest’area fino a 
non molto tempo fa e che oggi ci fa parlare a 
pieno titolo di città d’arte.
Del resto, stiamo parlando di una città 
antichissima che prende origine da una 
colonia romana, come scrive l’attento storico 
settecentesco Francesco Granata: “Non si 
dubita … che questo tempio di Marte colle 
sue abitazioni era già in piedi in tempo 
dell’antichissima Capua”, come mostrano i 
tanti reperti ritrovati nell’area (Storia civile 
della fedelissima città di Capua, libri tres, 
Napoli 1752-1756, cap. II).
Quello che ci offre Marcianise è un percorso 
ricco d’arte e cultura, anche perché, come 
attestano documenti risalenti al XV secolo, 
era costume in questa città che le famiglie 
facessero dono alla comunità di somme di 
denaro per costruire chiese, confraternite, 
conventi e palazzi pubblici, come, per 
esempio, il cinquecentesco Monte dei Pegni.
Cuore di Marcianise è oggi, di fatto, la grande 
piazza rettangolare Umberto I, un tempo 
sede del mercato, dominata dalla bella 
Fontana con delfini di Gaetano Barba (1794), 
che reca sulla sommità due medaglioni con 
i profili di Ferdinando IV e Maria Carolina 
di Borbone, ai quali si deve la concessione 
dell’acqua pubblica. 
Vero Museo d’arte sacra può essere 
considerata la chiesa dell’Annunziata, 
costruita su un’antica struttura trecentesca: 
una costruzione di grande eleganza, anche 
grazie ai sapienti ampliamenti operati 
nel Settecento da architetti come Carlo 
Patturelli, Giuseppe Astarita e Gaetano 
Barba. Giuseppe Astarita, verso il 1770, 
riceve l’incarico di disegnare i nuovi 

cappelloni, ridisegnati alla sua morte 
prima da Bottiglieri, poi da Gaetano Barba 
che interviene con forza nella nuova vita 
della chiesa. Stiamo parlando, insomma, 
della grande architettura meridionale del 
Settecento che in quegli stessi anni cambiava 
l’imago urbana di Caserta, di Capua, di Sessa 
Aurunca proprio con Patturelli, Fuga, Brunelli, 
Gasperi, Bottiglieri, Gioffredo, primo maestro 
di Barba, Astarita insieme a Vanvitelli e i loro 
team di tecnici e progettisti di grande valore. 
In questa chiesa lavorarono pittori di chiara 
fama come Francesco Solimena (Gloria 
della Vergine, al centro del soffitto), Paolo 
de Majo, fratello di Ludovico (XVIII secolo), 
autore della Gloria della Vergine, oltreché di 
una Immacolata e santi (1778), di San Pietro 
e san Paolo (1756 ca.) e di un’Adorazione dei 
pastori, e Massimo Stanzione, autore della 
luminosa Annunciazione (1655) posta al 
centro dell’abside. La chiesa è ulteriormente 
impreziosita da opere di Nicola Malinconico 
e Domenico Mondo (XVIII secolo), oltre che 
da una Decollazione del Battista del pittore 
Teodoro d’Errico, cioè Dirk Hendricksz, detto 
il Fiammingo (XVI secolo): un ricco fondale 
architettonico fa da ‘teatro’ ad Erode che offre 
la testa di San Giovanni Battista a Salomè, 
una scena già presente in una tela di San 
Gregorio Armeno a Napoli.
La piazza antistante si arricchisce del 
gruppo marmoreo noto come Statua alla 
Carità (1877), dello scultore marcianisano 
Onofrio Buccini che a Marcianise ebbe 
l’incarico anche per il busto di Pasquale 
Novelli (1878), oggi nella Biblioteca 
Comunale, oltreché dello stemma della Città 
(1873) che oggi svetta sulla chiave d’arco 
della Casa Comunale. 
Non lontano è la chiesa di San Simeone 
(nella strada omonima) il cui impianto risale 
all’anno Mille, anche se l’attuale struttura è 
dei primi anni del Seicento: qui si conserva 
una splendida pala di Battistello Caracciolo 
con San Simeone profeta che riceve il Bambin 
Gesù dalla Vergine (1639)
Poco più avanti si affaccia la chiesa di 
San Carlo (XVII secolo), dall’ampia navata 
centrale il cui soffitto è dominato da una 
Scena della peste a Milano, opera del Maltese 
(XVII secolo), mentre il bel campanile porta 

il signum forte di Gaetano Barba (1780) che 
sovrintende anche alla ricostruzione del 
prospetto. 
Anche i palazzi recano segni di ricchezza 
e buon gusto, a cominciare da Palazzo 
Novelli con una bella esedra in rovina, ma 
ancora ‘custodita’ da due magnifici telamoni, 
memori forse del teatro di verzura che ornava 
la magione un tempo ricca di un’ampia 
dependance, oggi Palazzo Tartaglione-
Grauso, situato in una delle vie eleganti e 
silenziose del centro storico di Marcianise. 
La facciata lineare del palazzo è dei primi anni 
del Novecento, ma la proprietà nasceva nel 
Settecento, come foresteria dell’adiacente 
Palazzo del Canonico Giovan Battista Novelli 
(1764). Oltrepassato l’androne, si giunge al 
cortile giardino, arredato con elementi in 
ghisa provenienti da un antico possedimento 
dei Grauso a San Leucio dove la famiglia, di 
provenienza olandese, si era stabilita alla fine 
del XVIII secolo per impiantare un’azienda 
serica. La lunga loggia del primo piano, un 
autentico giardino pensile ricco di piante in 
vaso, è l’angolo più romantico della casa. 
Una passeggiata incantevole, in primavera, 
tra le spalliere di glicini fioriti, il profumo 
dei gelsomini e l’uva fragola. I pampini 
s’intrecciano alle foglie dei limoni che, 
addossati ai muri perimetrali del cortile, 
hanno raggiunto il piano del loggiato. Chiude 
la quinta prospettica un Narciso di marmo 
che si specchia nell’acqua tra i papiri entro la 
vasca della fontana. 
Il palazzo nella sua attuale sistemazione 
evidenzia il gusto fine ottocentesco e Liberty 
che gli aveva conferito il farmacista Eugenio 
Grauso.
Al primo piano, cui si accede da una scala con 
ringhiera in ghisa fin de siecle, inizia la teoria 
delle sale decorate con mobili dell’Ottocento, 
soffitti dipinti, quadri di ritratti dei fondatori 
delle seterie Grauso, una copia di Giuditta e 
Oloferne dell’Allori, una Madonna seicentesca 
di scuola napoletana con Bambino e santi, 
delicate tavole botaniche a soggetto camelia 
Japonica dipinte tra il XVIII e il XIX secolo dai 
botanici attivi nella Reggia di Caserta. 
I pavimenti in graniglie e cementine 
colorate dei primi anni del Novecento sono 
perfettamente conservati; gli alabastri e 

i bronzi, le opere d’arte e i tendaggi serici 
raffinati, le carte da parati inglesi e gli oggetti 
non consentono d’ammirarli singolarmente: 
è la suggestione del tutto ad imprimersi nella 
visione.

Capodrise e Recale
Marcianise è la prima tappa di un percorso 
che comprende anche i vicini comuni 
di Capodrise e Recale, raggiungibili in 
macchina in pochi minuti, aree che gli stessi 
lungimiranti Borbone e, soprattutto l’attenta 
Maria Carolina, guardavano come ‘corona’ del 
nuovo Palazzo Reale. 
Sono antichi insediamenti pre-romani che 
conservano nel loro attuale impianto urbano 
la struttura tipica della centuriazione. 
Stupisce la fitta sequenza di chiese e palazzi 
testimoni della ricchezza di queste cittadine, 
ma al contempo del diffuso bisogno di 
cultura che si esprimeva nel chiamare 
importanti architetti, scultori e famosissimi 
pittori a decorare piazze, ad affrescare case 
e luoghi di culto, gli stessi che lavoravano a 
Napoli e nelle altre grandi capitali europee.
L’antico centro di Capodrise è dominato dalla 
chiesa di Sant’Andrea che risale nella sua 
struttura originaria agli inizi del Mille, anche 
se, in seguito al terremoto del 1732, fu quasi 
completamente ricostruita probabilmente 
ad opera del romano Giovan Battista Landini 
‘regio ingegniero’, figura niente affatto 
secondaria nella cerchia di Carlo Fontana. 
All’ingresso, sulla destra, è il fonte 
battesimale (XVI secolo), mentre sulla parete 
attira lo sguardo una Sacra Famiglia in gloria 
attribuita a Domenico Mondo, autore anche 
dell’Assunzione della Beata Vergine nella 
prima cappella della navata sinistra. 
Non lontano, è la chiesetta dedicata a 
Sant’Antonio Abate (XIV secolo), ricca di bei 
dipinti tardomedievali. 
A Capodrise non si può dimenticare il Palazzo 
Mondo (XVIII secolo), ricco di affreschi, 
appartenuto alla famiglia del famoso 
pittore, formatosi alla scuola dell’ormai 
anziano Francesco Solimena. Mondo visse 
a Capodrise fino al 1789, anno in cui fu 
nominato, insieme al pittore neoclassico 
Wilhem Tischbein, direttore dell’Accademia 
Reale del Disegno a Napoli.
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Il Palazzo è un tipico esempio locale di 
transizione tra il gusto barocco e quello 
neoclassico: basta guardare la facciata 
principale. 
L’appartamento del primo piano, in parte 
ancora ben conservato, è ricco di suggestioni, 
in particolare per la sala affrescata con motivi 
decorativi legati al tema di una camera da 
letto nuziale. 
Una stanza con pareti rosso pompeiano, oggi 
arredata con letto a baldacchino, completa 
l’apparato aristocratico dell’appartamento 
settecentesco, che si caratterizza per 
l’unitarietà decorativa. 
Sul soffitto a volta della sala affrescata, 
si possono ammirare le prospettive 
architettoniche dipinte dai fratelli Magri, 
quadraturisti e pittori scenografi della 
corte borbonica, mentre negli angoli si 
riconoscono le figure femminili allegoriche, 
del pittore Domenico Mondo, raffiguranti le 
Virtù Cardinali (Fede, Speranza, Carità) e le 
Virtù Teologali (Fortezza, Prudenza, Giustizia, 
Temperanza).
Delizioso e raccolto il cortile-giardino, di 
forma quadrata, ridisegnato non molto 
tempo fa non per geometrie, ma per 
prospetti e quadri pittoreschi: è divenuto, 
solo in due anni, un magico paradiso perduto. 
Poche le essenze vegetali: piante di arance e 
mandarini già esistenti sono state affiancate 
da rigogliosissime aralie. Per le prime è 
tradizionale la dipintura dei tronchi in calce 
bianca per fini protettivi, mentre nei fusti 
dipinti di bianco dell’aralia si allenta il nodo 
con la tradizione e si svela lo scopo estetico 
di una simile scelta: offrire un contrappunto 
alle pietre bianche archeologiche disseminate 
per i sentieri che disegnano il giardino.
Statue, sculture e bassorilievi, tanto quanto 
gli affusolati fusti vegetali, sfavillano di una 
patina scialbata per suscitare, a sera inoltrata 
e al lume di candela, suggestioni dimenticate 
capaci di evocare visioni arcaiche: è la 
ragione per cui questo sito è meta di 
visitatori d’ogni dove.
Un vero gioiello può essere considerata la 
casa dei duchi Guevara di Bovino (oggi Villa 
Porfidia) a Recale, il cui giardino è inserito 
fra i Giardini Storici d’Europa, attrattiva 
irresistibile per molti intenditori. Molte 

famiglie aristocratiche, come abbiamo già 
detto, fra le quali i Guevara di Bovino, furono 
persuase a costruire ex novo o a ridefinire 
la struttura delle loro ‘case di campagna’ 
per essere vicine ai reali quando questi si 
trasferivano a Caserta per ragioni politiche 
o per vacationes: Carlo e i suoi discendenti, 
si sa, amavano la caccia e quale luogo 
migliore avrebbero potuto trovare se non i 
Monti Tifatini, non senza ragione dominio da 
sempre di Diana, dea della caccia?
Exemplum di altissimo livello di quanto qui 
diciamo è certamente la splendida casa-
giardino Guevara di Bovino dove, appunto, 
una snella torre di guardia, posta non a caso 
in uno dei cardini della centuriatio romana, 
‘accompagnata’ da una modesta massaria, 
si trasforma in uno dei più significativi 
monumenta della nuova vita della campagna 
casertana e della sua aristocrazia che dà vita 
a feste e ricevimenti quando la regale famiglia 
è qui. Si favoleggia tra l’altro dell’esistenza 
di un tunnel che collegherebbe la villa alla 
Reggia: chissà…
Di particolare interesse resta l’elegante scala 
settecentesca con insoliti gruppi scultorei 
classici, forse di Tito Angelini, insieme ai 
decori di alcune sale realizzati con la tecnica 
dell’affresco e con la tecnica dei papier paint 
che rivestono i soffitti a travi lignee.
Belli anche i pavimenti in riggiole di cotto 
dipinte a ‘vero finto marmo’.
Si deve ad Anna Maria Suardo Guevara, 
duchessa di Bovino, la rivoluzione estetica 
e architettonica dell’antica piccola 
casa dei ‘massari’ in splendida villa con 
splendidissimo giardino oggi meta degli 
amateurs di tutto il mondo. Del resto, aveva 
a disposizione un architetto del calibro di 
Francesco Collecini!
Bella donna la duchessa: doveva possedere 
arti ‘magiche’ se di lei si dice che avesse fatto 
girar la testa a Giacomo Casanova e poi a 
Ferdinando IV, mentre qualcuno sussurra 
che a lei rivolse le sue attenzioni anche 
Maria Carolina, come già era accaduto con 
Emma Hamilton, come racconta Pietro 
Colletta: vero o non vero questo piccante 
pettegolezzo, di fatto fu la colta e intelligente 
regina a convincere il re a emanare il decreto 
del 23 settembre 1781 con il quale si donava 

ai Guevara di Bovino un carlino d’acqua 
dell’Acquedotto Carolino (che alimentava la 
cascata della Reggia) a titolo gratuito.
Per capire l’importanza di questo progetto 
che coinvolgeva, peraltro, tutto il complesso 
sistema del controllo delle acque, basti 
pensare che intervennero architetti del 
calibro di Carlo Vanvitelli che nel 1795 fu 
chiamato a dare un parere sul prolungamento 
da Recale a Marcianise, e poi Gaetano 
Barba che di fatto curò la realizzazione 
dell’acquedotto.
Fu, dunque, il carlino di acqua concesso 
alla duchessa che permise la nascita di un 
giardino elegante e singolare, ricco di specie 
rare come l’albero dei tulipani, la camelia, 
appena giunta dall’oriente, la canfora, pur 
mentre conservava il cinquecentesco bosco 
di lecci… Non senza ragione un angolo del 
giardino è ancora oggi noto come “il giardino 
impalpabile di Emma” con riferimento alla 
spregiudicata Emma Hamilton alla quale si 
deve la presenza di un giardino all’inglese, qui 
e soprattutto nel parco della Reggia. 
Ad Emma, moglie dell’ambasciatore inglese 
sir William, il pittore George Romney regalò 
e dedicò la ‘misteriosa’ mimosa pudica 
presente anche a Recale: basta sfiorarla 
perché le foglie si chiudano come in un 
sussulto di pudore. 
Spettacolare è il corridoio di accesso dal 
cortile circondato da file di snelli agapanthus 
e chiuso da un arco di topiario di bosso: 
in fondo, un delizioso, piccolo casino 
delicatamente affrescato con tralci di fiori, e 
una peschiera.
Parallelamente al viale di accesso si snoda il 
cosiddetto viale ‘degli ombrellini’, risultato 
di una squisita arte topiaria, lungo ben 75 
metri con bosso potato ad arte e ben trenta 
panchine di pietra vesuviana. 
Nel 1928 il bel giardino e l’elegante villa 
ospitarono anche Umberto di Savoia e Maria 
José in onore dei quali (forse) fu fatta erigere 
la bella Fontana dell’ombrellino in terracotta 
che rappresenta due giovani innamorati al 
riparo, appunto, di un ombrellino.
Ma è la camelia, insieme all’imponente albero 
di canfora, che porta qui gli amateurs, in 
particolare una camelia davvero speciale: 
l’Atroviolacea. 

Non si sa bene come, quando e dove prenda 
vita la Cultivar Atrioviolacea, ma pare che 
sia il frutto inglese di semi di rubra simplex 
(1833), mentre secondo altri sarebbe stata 
ottenuta in Germania intorno al 1830. La 
faccenda potrebbe rientrare nel genere delle 
querelles botaniques, ma, invece, ci interessa 
perché pare che proprio dalla rubra simplex 
casertano-recalese siano venute fuori tutte le 
prime varietà europee. 

Certamente intervenne Carlo Vanvitelli nella 
progettazione del più importante palazzo 
di Recale, l’imponente palazzo Vestini-
Campagnano alle cui spalle si sviluppa un 
profumato agrumeto. 
Non lontano, si erge l’antico Palazzo 
Cammarone che avrebbe accolto Galilei. 
Il grande Viale Carlo III la separa da San 
Nicola la Strada che si affaccia sulla grande 
strada con la chiesa barocca di S. Maria della 
Pietà e la Canetteria voluta dai Borbone, 
mentre più all’interno è il Real Convitto 
borbonico che accoglieva le giovani orfane: 
alle spalle un grande giardino con una bella 
Fontana dei delfini di Onofrio Buccini (1853). 
Di gran significato è la vanvitelliana chiesa 
di Santa Maria degli Angeli con una bella 
Madonna Assunta del Bonito. 

La straordinaria fertilità di queste ‘terre 
nere’, eredi di eruzioni di centinaia di migliaia 
di anni fa, la ricchezza di acque portate da 
fiumi importanti come il Volturno e il Clanio 
hanno avuto conseguenze di non poco 
conto nella storia di questi luoghi: sono 
abitate da sempre e ovunque si trovano 
i segni, le tracce, le testimonianze di una 
vita antichissima dove si sono incontrate e 
scontrate molte civiltà, tant’è che nei ricchi 
musei presenti sul territorio è possibile 
studiare reperti, tavole in lingua osca, in 
lingua sannita, etrusca, greca, romana …
La storia di questi luoghi comincia ben prima 
di Roma e delle magnifiche strade che tanto 
hanno facilitato e fatto crescere i commerci, 
gli scambi, gli incontri fra le genti e le culture, 
a cominciare dall’Appia, Regina Viarum 
anche tecnicamente ‘rivoluzionaria’ perché 
percorribile con ogni tempo e con ogni 
mezzo, grazie alla pavimentazione realizzata 
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con grandi pietre levigate e perfettamente 
combacianti, poggiate su uno strato di 
pietrisco che garantiva tenuta e drenaggio.
L’Appia prende vita a partire dal 312 a.C. e si 
snoda da Roma a Brindisi, ma non è la sola 
perché la ricchezza e la potenza di Capys 
rendeva necessaria una maglia stradale che, 
parallela o intrecciata all’Appia, attraverserà 
tutta la Campania Felix grazie alla Via 
Popilia (o Via Annia) che da Capys portava 
all’estrema punta di Reggio Calabria fin dal 
II secolo a.C., la Via Campana che da Puteoli 
tagliava Aversa nell’area dell’attuale Certosa 
di San Lorenzo ad Septimum, oggi sede 
del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale dell’Università della Campania, 
fino a Capys, e ancora la Via Atellana e poi 
la Via Latina e la Via Antiqua che da Aversa 
andava verso il mare dove s’incontrava con 
la Via Domitiana. Una fitta rete di casali, 
di emporia, di luoghi di incontro fra i quali, 
lungo la direttrice che da Marcianise va verso 
Capys, l’antica Aedes Alba, Casalba, oggi 
Macerata, più o meno in corrispondenza con 
la Porta Albana. 
Siamo nel cuore profondo della Campania 
felix, siamo in quella grande Capys che 
spingerà un connisseur come Cicerone, 
a cui certo non mancavano termini di 
comparazione, a parlare nel De Lege Agraria 
di altera Roma, tale fu la grandezza politica 
ed economica, ma anche la magnificenza 
artistica di questa città che molti secoli 
dopo ‘obbligava’ il pittore e incisore del re 
di Francia, Charles-Nicolas Cochin, in Italia 
dal 1749 al 1751, a restare per alcuni mesi 
a studiare la città e i suoi magnifici reperti 
monumentali. 
A partire dal 194 a.C. il porto della ricca area 
di produzione di Capys divenne la nuova 
colonia romana di Puteoli che, soppiantando 
“il tradizionale scalo di Napoli, venne a 
costituire, nell’ambito della prefettura 
di Capua e Cuma, il polo marittimo di 
un formidabile asse economico, senza 
pari nell’Italia del tempo: un asse anche 
fisicamente materializzato nel territorio 
con l’apertura di una nuova strada, la 
via Campana che procedeva diritta sulla 
città flegrea avvalendosi di arditi tagli (la 
‘montagna spaccata’) praticati nelle pareti 

dei locali crateri vulcanici” (S. De Caro, 
La terra nera degli antichi campani. Guida 
archeologica della provincia di Caserta, 
Napoli 2012, p. 28).
La direttrice che parte dall’area della 
fertile piana marcianisana con le sue 
luminose cittadine ‘a contorno’ ci porta 
inevitabilmente verso l’Appia dove 
incontriamo piccoli borghi come Curti 
che conservano monumenti di immenso 
valore storico-artistico come la cosiddetta 
Conocchia o San Prisco con le sue Carceri 
Vecchie.
Fu il Settecento il secolo delle grandi 
scoperte archeologiche, il secolo dei 
viaggiatori colti e curiosi del Grand Tour 
che arrivavano da ogni parte d’Europa, 
‘leggevano’ il territorio con i classici in mano 
e riuscivano a vedere cose che l’occhio 
‘abituato’ forse non distingueva più. 
Sull’Appia, alle porte di Capys, si innalzava e 
si innalza un singolare monumento funebre 
del II secolo d.C. che Henry Swiburne così 
descrive: “The Conocchia, a vulgar name 
given to one of these monuments from a 
supposed resemblance with a distaff, is 
the handsomest, and consists of a cupola, 
surrounded with columns placed upon a 
square tower” (Travels in the Two Sicilies, 
2 vols., London 1783-85). 
Ma il monumento aveva già avuto altri 
illustri estimatori! La Conocchia, infatti, fu 
‘restaurata’ intorno al 1790 da Ferdinando IV 
di Borbone, come risulta dall’epigrafe sulla 
facciata e da una lettera di Carlo de Marco, 
Segretario della Real Casa: ”Avendo risoluto 
il Re che l’antico Sepolcro …, volgarmente 
detto la Conocchia, come un monumento 
che ha tirato a sé l’ammirazione di tutti i colti 
viaggiatori, venga sollecitamente restaurato 
… da farsi però detto restauro conservandosi 
tutto l’antico … incaricando il Cavalier Carlo 
Vanvitelli …”. 
La Conocchia, è vero, è ben nota fin dal XVI 
secolo perché presente in molti disegni 
di importanti ‘viaggiatori’ fra cui nel 
Cinquecento Pirro Ligorio e, non molto dopo, 
nel prezioso Codice Destailleur B, oggi 
all’Hermitage di San Pietroburgo.
Deve il bizzarro nome alla sua ‘strana’ 
forma ‘reinventata’ così durante i restauri 

settecenteschi: una bella acquaforte di 
Gianbattista Piranesi nelle sue Vedute di 
Roma e un disegno acquerellato di Luigi 
Rossini documentano (piacevolmente) 
il prima e il dopo, cronologia ‘visiva’ 
confermata anche dai disegni di Pierre 
Adrien Paris (1783) presenti nella 
Bibliotheque Municipale di Besançon. 
Si conoscono pochi altri edifici simili a 
questo: a Quarto, non lontano da Pozzuoli, 
ad Avella, a St. Rémy (l’antica Glanum) in 
Provenza dove troviamo il bel mausoleo dei 
Giulii, oltre al mausoleo di Memmio ad Efeso.
Quasi in diagonale rispetto alla Conocchia 
si trova un altro monumento funebre, le 
Carceri Vecchie, così dette perché si pensava 
che fossero state usate come carcere per 
i gladiatori e, forse, per qualche tempo lo 
furono davvero. 
È ancora un inglese, George Berkeley, a 
venirci in aiuto con la sua cólta ammirazione: 
“Il percorso che va da Santa Maria Capua 
Vetere a Caserta è percorribile in un’ora … 
Presso la strada si vede un sepolcro … dal 
perimetro di 82 passi; dall’esterno 14 cavità 
idonee a ricevere statue, un doppio muro e 
tra le mura l’accesso; le mura reticolate sono 
composte da piccolissime pietre tagliate sia 
a forma di diamante sia a mo’ di arco sopra i 
mattoni; le colonne situate sul muro esterno” 
(Viaggio in Italia, a cura di T.E. Jessop-M. 
Fimiani, Napoli 1979).
L’edificio, di età augustea, è di notevole 
interesse architettonico: due cilindri, il 
secondo incastrato nel primo, terminante 
con una cupola.
Il cilindro che funge da base è alto ben 
5 metri ed è completamente circondato 
da 22 semicolonne di tipo jonico, mentre 
la parte alta è accompagnata da pilastri. 
Probabilmente doveva esservi una 
decorazione policroma, come testimoniano 
brandelli di affreschi ancora visibili. 
Per comprendere appieno la bellezza di 
questo monumento basti pensare che 
Giuliano da Sangallo lo ha studiato e ci 
ha lasciato un elegante schizzo, mentre il 
Bramantino ne ha fatto un disegno. 
Fino a pochi decenni fa i due edifici erano 
immersi nel verde smagliante di piantagioni 
e frutteti, come scrive un ammirato J.W. 

Goethe, forse giunto qui insieme a un fine 
intenditore come il suo amico pittore Jacob 
Philipp Hackert: “Ho visitato, muovendo da 
Caserta, i resti di Capua antica e quanto vi 
si collega. Per comprendere cosa significhi 
la parola vegetazione e perché si coltivino 
i campi, è necessario aver visto questa 
regione. Il lino già sta per fiorire, il grano è 
alto un palmo e mezzo. Intorno a Caserta la 
terra è del tutto pianeggiante, i campi sono 
coltivati in modo così uguale e preciso come 
se fossero aiuole di un giardino … Che cosa 
si vedrà mai quando la primavera sarà nel 
suo pieno rigoglio?” (Viaggio in Italia. Lettera 
da Caserta, 16 marzo 1787, a cura di G.V. 
Amoretti, Torino 1965). 
Non lontano dalla Conocchia è sito il 
cosiddetto Fondo Patturelli, un tempo di 
proprietà della famiglia del grande architetto 
che collaborò con il Vanvitelli, dove furono 
rinvenute a metà dell’Ottocento le celebri 
Matres Matutae (VI-IV secolo a.C.) oggi in 
gran parte conservate al Museo Campano di 
Capua: grandi statue votive di donne assise 
con in braccio i loro figli. 
La storia è davvero avventurosa, quasi un 
thriller perché, dopo essere state scoperte 
nel 1845 durante un primo scavo, forse 
casuale, le statue in tufo, insieme ad altri 
reperti, furono ributtate in un fosso e 
‘dimenticate’ (ma non dai ‘tombaroli’) per 
alcuni anni, fino a quando nel 1873 non si 
decise di riprendere lo scavo. 
Fortuna volle che appena l’anno dopo, nel 
1874, fosse istituito il prestigioso Museo 
Provinciale Campano pronto ad accogliere 
tutta l’eredità del Fondo Patturelli o, almeno, 
tutto ciò che nel frattempo non aveva preso 
altre strade, quelle cioè del ricco mercato 
antiquario europeo.
Tanto ricordiamo perché è possibile 
rintracciare molte terrecotte, tegole, 
antefisse policrome, sculture, iscrizioni, 
ceramiche ‘capuane’ in tutti i musei del 
mondo, da Parigi a Francoforte a Dresda 
a Boston. 

Santa Maria Capua Vetere
“Occorrono trenta minuti per andare da 
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Capua Nuova a quella Antica: sulla pianura 
dall’una e dall’altra parte … frumento, 
canapa, olmi e viti, ma più di rado capanne 
o case. La porta dell’antica Capua. I resti 
dell’Anfiteatro; in quelle fosse … gli archi che 
servivano anche per l’ingresso. Blocchi di 
marmo di mole imponente e mattoni … si 
sono conservati e appaiono come nuovi”.
È un ammirato George Berkeley ad annotare 
nei suoi preziosi appunti di viaggio già 
ricordati questi sketches che i suoi occhi 
cólti e curiosi vedono durante il viaggio come 
tourist/precettore del giovane George Ashe 
(maggio 1717), figlio di un alto funzionario 
dell’Università di Dublino, a conferma del 
fatto che i più alti esponenti della cultura 
europea non potevano mancare il viaggio in 
questi luoghi “sacri” alla storia. 
La generosità della natura ha sempre 
accompagnato qui la vita degli uomini, come 
mostra la storia dell’antica Capua che seppe 
irretire perfino un ‘duro’ come Annibale 
forse con le belle donne, forse con gli aromi 
delle sue famose rose le cui piantagioni 
circondavano la città al punto che lo storico 
Pomponio scrive che i balsami di rosa non 
potevano provenire se non da qui, anche a 
ragione della straordinaria fertilità di questa 
terra e ad un apparato logistico di tutto 
rispetto dal momento che Capys si trova sugli 
assi di attraversamento delle più importanti 
strade dell’antichità.
Santa Maria Capua Vetere è, come dice 
il nome, l’antica Capua cui si accede 
attraversando l’Appia, “città emula di Roma, 
che Annibale aveva preconizzato capitale 
d’Italia, che i Romani stessi ritenevano con 
Cartagine e Corinto capace di reggere un 
impero, che Cicerone contrapponeva a Roma 
per la bellezza”, come scrive Amedeo Maiuri. 
Era una città ricchissima e, quindi, non 
meravigliano i suoi straordinari monumenti, 
primo fra tutti l’imponente Anfiteatro di 
cui restano i primi due ‘piani’ dei quattro 
originari. 
Per grandezza è il secondo in Europa dopo il 
Colosseo: la grande cavea ellittica misura ben 
167/137 metri e le fondazioni raggiungono in 
alcuni punti la profondità di otto metri. 
Sorge sui resti di un precedente anfiteatro 
di età repubblicana di cui abbiamo poche 

tracce materiali, ma molte tracce storiche: 
deve, infatti, la sua fama popolare anche alle 
imprese dello schiavo ribelle Spartaco e al 
fatto che rimase in uso fino al IX secolo d.C. 
Dopo la distruzione della città ad opera dei 
Saraceni (841), il sito divenne una fortezza 
finché Francesco I di Borbone non ne ordinò il 
restauro (1826), ma intanto chiunque avesse 
bisogno di un blocco di pietre correva qui a 
fare un ‘prelievo’.
Non sono necessarie lunghe ricerche: basta 
guardarsi intorno a Santa Maria Capua 
Vetere, a Capua o a Sant’Angelo in Formis 
per trovare ovunque pietre di spolio, lastre 
tombali usate coma parti di lastricato 
pavimentale, epigrafi usate come sezioni 
di spigoli, bassorilievi messi a completare 
archi, come a Sant’Angelo, splendidi altorilievi 
messi lì, chissà quando, come basamento di 
antiche mura.
Sull’Appia si erge, ancorché mutilo, ma 
splendido, l’arco di Adriano fatto erigere 
probabilmente nel II secolo d.C. 
Purtroppo nessuna guerra ha rispettato 
questo solenne monumento, a cominciare 
dagli scontri violenti fra garibaldini e 
borbonici durante la cosiddetta battaglia 
del Volturno. Più e più volte l’arco è stato 
danneggiato, ma è ancora lì, monumentum 
alla gloria di Capys, tutto in mattoni coperti 
un tempo di calcare bianco.
L’abitato moderno cominciò lentamente 
a rinascere a partire dal XII secolo per 
arricchirsi nel tempo di bei palazzi, 
monumenti e chiese, a cominciare dal 
Duomo, a cinque navate con decori 
barocchi, voluto da San Simmaco sulle 
catacombe di San Prisco (432) e ampliato 
nel secolo VIII per decisione di Arechi, 
principe di Benevento. L’edificio fu 
sottoposto ad un’importante serie di lavori di 
consolidamento nel Settecento.
La grande basilica conservò molte delle 
antiche strutture, a cominciare dalle alte 
colonne di spolio che risultarono ancora più 
‘visibili’ grazie alla soluzione tutta ‘romana’, 
sull’esempio di San Gregorio al Celio, di 
fare ex novo ai lati della navata centrale due 
arcate in cui ‘spiccano’ le antiche colonne 
sormontate dai morbidi capitelli corinzi con il 
motivo tipico delle foglie d’acanto.

Ancora sui resti di un edificio romano, 
l’antica basilica costantiniana, fu eretta la 
chiesa di San Pietro in Corpo (IV secolo). 
Davvero antica, anche se sembra tanto 
recente a ragione dei lavori di restauro 
eseguiti soprattutto negli ultimi anni del 
secolo scorso: quasi a memoria dei millenni 
trascorsi, solo una colonna e le foglie 
d’acanto di un capitello corinzio. 
Un’ampia navata con volta a botte accoglie 
i dipinti di Agostino Di Gennaro con scene 
della Vita di san Pietro (XVIII secolo).
La Villa Comunale è luogo certamente di 
leisure, ma anche luogo di memorie perché 
al centro del quadrilatero che la delimita 
si erge un solenne Monumento ai Caduti in 
pietra e marmo, su progetto di Manfredo 
Manfredi, inaugurato nel 1905 per i caduti 
della battaglia del Volturno: una snella 
colonna jonica con elementi decorativi in 
bronzo di Enrico Mossuti e un lungo fregio 
con Garibaldi e il suo esercito. In cima, una 
Vittoria alata dello scultore marchigiano 
Giuseppe Tonnini che sembra voler 
‘proteggere’ anche le due bella fontane 
poste ai lati. 
Tre ricchi musei accompagnano la vita 
culturale di Santa Maria Capua Vetere, a 
cominciare dal Museo Archeologico che si 
‘apre’ al visitatore con uno dei più suggestivi 
manufatti dell’antichità: un luminoso Satiro in 
marmo bianco del II secolo d.C. che riprende 
magnificamente lo stile prassitelico. 
Ma qui sono alcune anche Matres Matutae, 
oggi raccolte in una sala speciale a loro 
dedicata, reperti provenienti da tombe del 
territorio, gioielli di squisita fattura, anfore, 
statue di divinità dell’Olimpo classico, bronzi, 
marmi, terrecotte. Vedere per credere a tanta 
bellezza! 
Il Museo dei Gladiatori, nato pochi anni fa, 
è spettacolare, anche perché si avvale di 
un contesto di tutto rispetto: l’Anfiteatro 
Campano che di certo crea il mood adatto 
per godere di un percorso evocativo delle 
crudeli esperienze che si consumavano 
nell’arena. 
Lo ‘spettacolo’ comincia all’ingresso con 
le tre teste di Mitra, di Giunone (forse) e di 
Minerva con un elmo attico accanto al calco 
del dio Volturno il cui originale è al Museo 

Campano di Capua. 
Nella seconda sala c’è un’interessante 
ricostruzione di un accesso alla cavea 
(vomitorium) con una schiera di pubblici 
funzionari che si preparano ad entrare per 
occupare i posti loro riservati. Com’è ovvio 
non mancano scene di combattimenti e 
statue di divinità propiziatorie.
Un autentico must in questa città delle 
meraviglie è il Mitreo, ovviamente spazio 
sacro dedicato a Mitra, il dio che nacque a 
‘Natale’, bello e possente come un atleta di 
Olimpia.
Il culto di Mitra, il dio persiano promotore 
dell’ordine cosmico, era molto diffuso in Asia 
(a conferma, uno scritto cuneiforme del XV 
secolo a.C.), ma le prime testimonianze della 
sua presenza nel mondo romano non sono 
anteriori al 67 a.C. Il mitraismo diventò ben 
presto la religione misterica più diffusa nei 
confini dell’impero, anche perché per molti 
aspetti era vicino al Cristianesimo: non a 
caso il 25 dicembre, Dies natalis di Gesù, era 
anche il Dies natalis di Mitra.
Non è un caso neppure il fatto che un 
fine narratore come Luciano di Samosata 
ci presenti Mitra, questo dio che “non 
parla greco”, come uno dei più pericolosi 
concorrenti di Zeus: le turbolente 
e capricciose dame dell’impero si 
‘innamorarono’ di questa religione e ne 
decretarono così la fortuna.
Il Mitreo di Capys (II secolo d.C.) fu scoperto 
per caso nell’autunno del 1922 durante i 
lavori di scavo per il consolidamento delle 
strutture murarie di un edificio privato. 
Un piccolo vestibolo rettangolare, 4 
metri sotto il livello stradale, immette 
nella splendida cripta con pavimento in 
cocciopesto e la volta a botte decorata con 
stelle rosse e blu a otto punte.
Questo luogo è di incredibile suggestione: 
in fondo, il piccolo altare ed il grande, 
stupefacente affresco di 3,40 metri per 
2,70 in cui campeggia un atletico Mitra 
tauroctono, il dio col berretto frigio che 
uccide un toro. Un sole splendente da sinistra 
illumina la magnifica figura del dio accanto 
ad una bella Luna dai lunghi capelli, mentre 
in basso troviamo Oceano e la Terra con i 
simboli della vegetazione. Non è chi non 
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veda qui la raffigurazione dei quattro principi 
costitutivi della materia: acqua, aria, terra e 
fuoco. La cripta in origine era tutta affrescata.
Un ‘intruso’ ha fatto discutere a lungo gli 
archeologi e gli storici delle religioni: un 
piccolo bassorilievo in marmo raffigurante 
Eros che sorregge Psiche quasi danzante 
mentre solleva l’orlo della veste. Il mitraismo 
ebbe vasta fortuna per alcuni secoli fino a 
quando nel 394 l’imperatore Teodosio non lo 
vietò. Chissà perché, un dio così bello…
L’altro grande museo è il Museo Civico 
Garibaldino e Risorgimentale allocato 
presso l’antico convento degli Alcantarini. 
Il Museo è ricco di lettere, bandiere militari, 
cimeli, quadri, documenti raccolti, nel loro 
nucleo originario, da Ernesto Papa nel 1911. 
Si compone di quattro ricche sale, compresa 
la sala d’ingresso nella quale sono collocate 
una bandiera della Guardia Nazionale e 
due bandiere garibaldine. Accanto è la Sala 
della Battaglia del Volturno in grado di 
accendere qualunque fantasia: quadri con 
garibaldini in camicia rossa che avanzano 
tra donne adoranti e bambini festosi, come 
nel dipinto di Eugenio Buyer,	Difesa della 
cascina della Valle a Porta Capua da parte 
della Compagnia de Flotte	(1879). La tela fu 
donata al Comune dal generale Türr, che lo 
aveva ricevuto dall’autore. Sono poi esposti 
vari proclami firmati dal ‘dittatore’ Garibaldi e 
dal prodittatore Giorgio Pallavicini Trivulzio e 
poi ancora due busti in gesso e un olio su tela, 
di Saverio Altamura, dedicati a Garibaldi che 
soggiornò in città nell’ottocentesco Palazzo 
Teti dove nel novembre del 1860 fu firmata la 
resa di Capua.
L’annessa chiesa di San Bonaventura ha 
il privilegio di un grande dipinto di Luca 
Giordano,	La Visione di san Bonaventura 
da Bagnoregio	(1690-92), poco prima della 
partenza per Madrid: “Una pittura ispirata 
ai modelli di Pietro da Cortona ed alla 
tradizione del Barocco italiano … ci mostra la 
straordinaria abilità del pittore nel conferire 
l’identica evidenza alla figura del santo, al 
gruppo della Vergine con il Bambino, ai putti 
in gloria”, scrive lo storico dell’arte Riccardo 
Lattuada. 
La storia del Teatro Garibaldi, sito nel centro 
storico della città, non lontano dall’antico 

Capitolium, inizia nel 1849 quando il 
Consiglio Comunale approva una delibera per 
la costruzione, appunto, di un teatro, ipotesi 
che, però, prende vita solo nel 1864 quando 
un gruppo di cittadini, riuniti in una società, 
decide di fare un prestito al Comune per far 
fronte alle spese di costruzione. 
Il bando di concorso per il progetto prevede 
una commissione di tutto rispetto, Antonio 
Francesconi, Fausto Niccolini e Francesco 
Del Giudice e, dopo un anno, l’incarico viene 
assegnato a Luigi della Corte che, però, sarà 
costretto a presentare un nuovo progetto nel 
1876. Di fatto, la costruzione prenderà il via 
solo nel 1889 sotto la direzione di Antonio 
Curri, mentre le decorazioni sono di Gaetano 
d’Agostino. Il sipario fu commissionato a 
Domenico Morelli e il velario a Gaetano 
Esposito. Finalmente nell’aprile 1896 fu 
inaugurato il Teatro Garibaldi con La forza del 
destino di Giuseppe Verdi. Molto interessante 
è la facciata principale, altamente 
rappresentativa nella sua ‘classicità’, che 
si apre su un’ampia esedra semicircolare 
alle spalle della quale c’è un importante 
liceo (1932). Il modello sembra essere 
chiaramente Parigi e l’Opéra di Garnier 
inaugurata nel 1875.

Capua
Impossibile descrivere in poche righe 
Capua, tale è la ricchezza di testimonianze 
straordinarie che offre la città adagiata sulle 
rive del Volturno, all’altezza del vecchio porto 
fluviale dell’antica	Casilinum.
Come scrive Stefano De Caro: “se Santa 
Maria conserva nel suo sottosuolo la maggior 
parte delle vestigia del passato, Capua è un 
museo nelle strade, nei cortili, nei palazzi”. 
Capua è un caso a sé nella storia dell’arte, 
dell’architettura e nella Storia delle Storie 
perché Capua è un museo a cielo aperto, 
tanti sono i palazzi, le chiese, le colonne, le 
piccole piazze, le memorie di bellezza che 
rendono unica questa ‘meraviglia a vedersi’.
La nuova Capua nasce nel IX secolo ed 
è a questa splendida città longobarda, 
impostata su tre grandi assi viari, che 
faremo riferimento. Il primo parte da Porta 
Roma, la bella porta delle Torri su cui si 
ergeva la statua di Federico II che ne volle 

la costruzione, e arriva fino al Volturno. La 
strada ha preso il nuovo nome di corso Appio 
perché segue più o meno il vecchio tracciato 
dell’Appia e si apre quasi d’improvviso 
sull’elegante piazza Giudici. 
Il secondo asse ha inizio dal campanile della 
Cattedrale per finire al monastero delle 
Dame Monache (X secolo), ora sede del 
Dipartimento di Economia dell’Università 
della Campania. Su questa strada, oggi via 
Gran Priorato di Malta, si innalzava il palazzo 
dei ‘principi longobardi’ (X secolo). In questa 
area si trovano le tre più importanti chiese 
longobarde: San Salvatore, San Michele e 
San Giovanni ad curtim (X-XI secolo). San 
Salvatore a Corte fu edificata nel 960 d.C. per 
esplicito volere della principessa longobarda 
Adelgrima: ai nostri giorni si presenta tutta 
bianca, a tre navate, scandite da due ordini 
di colonne con capitelli in stile corinzio 
impreziositi da singolari motivi ornamentali a 
foglie di palma stilizzate. 
Sulla stessa strada sono anche le chiese di 
San Marcello Maggiore (851), San Rufo e 
Carponio e lo splendido Palazzo dei Lanza, 
nobile famiglia siciliana trasferitasi qui nel 
Quattrocento portando con sé forti memorie 
del barocco isolano, come mostrano i balconi. 
Il terzo asse viario, l’attuale via Roma, 
ha inizio dal convento di Santa Caterina 
(1383) per finire all’antica ‘Vitriera’ su cui 
si affacciavano giardini, chiese e palazzi, 
fra i quali l’elegante Palazzo Antignano (XV 
secolo), oggi sede del Museo Campano, 
con un portale tricuspidato che può essere 
considerato un unicum nell’architettura dello 
stesso periodo. 
Nel quadro dell’architettura catalana in 
Campania, il Palazzo Antignano, antica 
dimora dei duchi di San Cipriano, secondo 
Ciro Robotti, “costituisce per le valenze 
architettoniche, urbanistiche e storiche il più 
notevole episodio di architettura civile della 
Capua aragonese”. 
Il palazzo, la cui costruzione risale alla 
metà del Quattrocento, si sviluppa su due 
piani intorno a due piccole corti, una con 
ingresso da via Roma, l’altra da via Principi 
Longobardi. Il primo, straordinario elemento 
della facciata è costituito dal portale in 
piperno, un vero unicum risultato di un 

finissimo lavoro di intaglio sull’ampia cornice 
che si sviluppa in più volute terminanti in 
tre cuspidi che sormontano lo scudo degli 
Antignano. 
Dal vestibolo con volta a botte in tufo grigio 
si accede al cortile nel quale oggi spiccano 
molti reperti archeologici e una magnifica 
scala che movimenta tutta la parete: 
l’andamento è sottolineato dal lieve, elegante 
aggetto a zig-zag. Evidente è il riferimento 
alle analogie formali dell’edificio con altre 
opere presenti in territorio campano come 
la reggia di Castelnuovo e il palazzetto di 
Marino Marzano a Carinola. 
Il Museo, inaugurato nel 1874, ospita 
collezioni importanti, fra le quali quella 
eccezionale delle Matres Matutae, sculture 
in pietra di donne con neonati ritrovate 
nell’Ottocento nel Fondo Patturelli a Curti 
(supra, p. 17).
“Nel volgere dell’anno 1845 il proprietario 
del fondo appellato Petrara volendolo 
cingere di mura fece scavare dei fossi, onde 
ricavarne della pozzolana. In uno dei detti 
fossi apparvero delle grosse lastre di tufo 
lavorate. Allargandosi lo scavo si rinvenne 
una magnifica scalinata corredata da 
ambo i lati di gradoni, su dei quali vi erano 
delle sfingi rovesciate, ed in parte anche 
mutilate ... Proseguendo lo scavo verso 
Settentrione si rinvennero delle monete di 
Capua col cinghiale, col leone ferito, colla 
spiga, coll’elefante, con la vittoria che corona 
il trofeo e con la biga; delle statue di tufo 
(alcune in parte intonacate, come forse 
lo erano tutte), un’infinita varietà di terre 
cotte, tra le quali si rinvenne un frammento 
d’iscrizione con caratteri oschi ed una bella 
collezione di antefisse figurate e dipinte, le 
quali furono acquistate [in parte] dal Museo 
Campano ... ed infine un pozzo costrutto 
dentro terra ove vi erano frammenti di 
vasi di uno stile sublime, disegno perfetto, 
finissima vernice e con alcune leggende 
greche. A sinistra salendo verso mezzogiorno 
si rinvenne rovesciata nella terra sottoposta 
una statuetta di marmo rappresentante 
una donna con bambino fra le braccia, 
rassomigliante alle statue di tufo le une con 
due o più bimbi fasciati in braccio, le altre 
con bimbi nudi, ed alcune alquanto sfregiate” 
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(relazione di Carlo Patturelli in F. von Duhn, 
Osservazioni sulla necropoli dell’antica Capua 
e specialmente su un santuario destinato al 
culto dei morti, “Bull. Ist.”, 1876, p. 176).
Nel Museo è conservato anche un 
ricchissimo lapidario, il più importante 
dopo quello del Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, oltre ad una superba 
collezione di vasi e una raffinata raccolta 
di cosiddette tanagrine. Alcune sale sono 
dedicate ai materiali di età medievale, marmi, 
capitelli, sculture che si fondono con quelli 
rinascimentali. Anche la pinacoteca è ricca 
di opere che vanno dal XV al XVII secolo, con 
dipinti del Vivarini, della scuola di Massimo 
Stanzione, tutte di pregio. 
La Biblioteca attira l’interesse di studiosi 
e amatori di tutto il mondo, ricca com’è di 
pergamene risalenti al X secolo, di incunaboli 
e cinquecentine, oltre ad una raccolta di tutti 
i periodici di Terra di Lavoro dal 1848. 
L’altro grande museo capuano è il Museo 
Diocesano a pochi metri dal primo. Raccoglie 
opere preziosissime come la deliziosa 
Madonna della Rosa (XIV secolo) e una 
serie di oggetti sacri in argento di squisita 
fattura. La civiltà plurimillenaria di Capua ha 
testimonianze molto antiche, come l’Epitaffio 
in marmo del vescovo Probino (I-II secolo 
d.C.) o tre urne cinerarie finemente decorate 
di	età flavia, insieme a capitelli di antiche 
chiese, costituiti da elementi recuperati da 
templi romani, stemmi gentilizi, stemmi 
episcopali, reliquiari, calici, croci, statue, 
dipinti, pannelli lignei. 
Rilevante è un lungo sarcofago (57-212 cm) 
di età adrianea con il mito di Ippolito inciso in 
bassorilievo. 
A testimonianza della storia cosmopolita 
della città il Museo Campano possiede una 
bella collezione di scarabei egizi, mentre 
nel Museo Diocesano è possibile ammirare 
reliquiari in luminoso cristallo di rocca di 
fattura fatimida (dal nome della dinastia che 
regnò in Egitto per lunghi secoli nel Medio 
Evo), e ancora una teca in vetro con chiusure 
in argento (IX secolo), probabilmente 
reliquiario di San Paolino, di provenienza 
bizantina, come confermano opere similari 
conservate a San Marco a Venezia, la più 
‘orientale’ delle città italiane. Dello stesso 

periodo sono altri due splendidi reliquiari, 
quello di Sant’Eugenio, ancora in cristallo 
di rocca intagliato e finemente inciso con 
fogliame e animali alati, e quello di San 
Biagio: una teca in vetro con applicazioni in 
argento secondo uno stile che ritroviamo 
solo in San Marco a Venezia. In filigrana 
d’argento è un altro reliquiario, di fattura 
genovese (XVII secolo?), che conserva pezzi 
della mozzetta di San Carlo Borromeo.
Di grande interesse è una piccola collezione 
di riggiole maiolicate (XV secolo) con simboli, 
stemmi e ritratti dei Caetani e degli Aragona, 
testimonianza importante di un nuovo stile 
ispirato non più ai motivi moreschi, ma a 
quelli della grande tradizione faentina e 
toscana.
Straordinario è l’Evangelario di Alfano del XII 
secolo, di fattura siciliana, giacché ripropone 
schemi propri degli orafi palermitani del 
tempo, fortemente influenzati dal gusto 
bizantino. Oro, pietre preziose, smalti 
costituiscono la preziosissima ‘custodia’ 
dell’Evangelario, detto di Capua. 
Alto poco meno di un metro, fa bella mostra 
di sé un San Michele in legno dipinto (XVIII 
secolo, mentre la data riportata dalla piccola 
targa, 1888, dovrebbe indicare l’anno del 
restauro) proveniente dalla chiesa di San 
Michele a Corte. Ai suoi piedi giacciono i 
demoni (in terracotta) sconfitti e separati 
dal Santo da una piccola massa di nuvole 
bianche, in leggera cartapesta. Un’opera di 
fattura pregevole, che testimonia l’altissimo 
livello di abilità manuale dell’autore, 
sconosciuto ma certamente di scuola 
napoletana. 
Di grande interesse è il Museo di Arte 
Contemporanea (MAC) che ospita numerosi 
ateliers di artisti. Il suo patrimonio museale 
è costituito da duecentodieci opere di 
cinquanta artisti, dislocate sui tre piani 
dell’ex convento dei Carmelitani (XVI secolo), 
insieme a una ricca biblioteca. Allestito 
nel 2007, nasce con l’ambizioso intento di 
mettere in relazione l’attualità con la cultura 
tradizionalmente antiquaria della città, 
attraverso la valorizzazione della produzione 
artistica contemporanea. Ospita non solo 
mostre di maestri contemporanei, come 
Riccardo Dalisi o Franco Marrocco, ma anche 

le botteghe di artisti che con le loro opere, 
la loro presenza, il loro lavoro hanno fatto 
‘rinascere’ gli spazi antichi e, in particolare, 
il magnifico chiostro. Il chiostro è, a sua 
volta, un percorso ‘dentro’ la storia di Capua: 
infatti, le basi delle colonne conservano gli 
stemmi delle antiche famiglie fondatrici della 
struttura.
Il magnifico complesso dell’Annunziata 
(XIII secolo), la cui immagine attuale risale 
al XVI secolo, è caratterizzato dalla grande 
cupola a cui lavorarono nel tempo Domenico 
Fontana (?) e Ambrogio Attendolo e dal 
soffitto in legno intagliato e dorato con 
dipinti di Battistello Caracciolo, Vincenzo 
d’Onofrio, detto il Forli, e Filippo Vitale 
(1618). La facciata imponente ha un alto 
basamento costituito da blocchi provenienti 
dall’Anfiteatro Campano: su questo si erge 
la parte superiore con pilastri incassati 
in stile corinzio che chiudono il portale in 
basso e un grande finestrone ad arco. Ai 
lati, due nicchioni con le statue in stucco 
di Sant’Antonio e Santa Lucia. In cima, un 
timpano con finestra ad arco ‘chiuso’ da un 
putto. Sul corso Appio un cavalcavia (XVII 
secolo) consentiva il passaggio alle suore del 
vicino convento. L’interno è a navata unica 
con cappelle laterali e matroneo e con un 
magnifico coro ligneo intarsiato, sculture 
(Crocifisso, del XIV secolo, Santa Lucia, del 
XVIII secolo) e dipinti di Domenico Mondo 
(San Michele), Paolo De Majo (Battesimo 
di Cristo, San Sebastiano, Immacolata, 
Sant’Antonio Abate, secolo XVIII), Sebastiano 
Conca (Santa Lucia, 1755, Santi Cosma e 
Damiano), A. Elia (Sacra Famiglia, 1754), 
Fabrizio Santafede (Incoronazione di Maria, 
secolo XVII), Fedele Fischetti (Madonna di 
Monserrato, del XVIII secolo), Francesco de 
Mura (Visitazione, Annunciazione, Ultima 
Cena, del XVIII secolo). Si tramanda che in 
chiesa abbia suonato Mozart nel 1770.
Il chiostro ha più piani e un quadriportico 
con vasca al centro. In alto, una terrazza che 
guarda la città con un piccolo belvedere. Il 
portale che si apre sul corso Appio si riporta 
all’architetto Mario Gioffredo che lavorò al 
complesso insieme a C. Patturelli. 
La chiesa di Sant’Eligio si erge, in tutta la 
sua imponenza, in piazza de’ Giudici, luogo 

straordinario, da sempre cuore pulsante di 
Capua, spazio del potere civile e militare di 
una città considerata per oltre un millennio 
fra le più importanti del Mediterraneo.
Il primo impianto della chiesa è di età 
angioina (fine XIII secolo) per volere di 
Carlo II d’Angiò, anche se nel corso di 
quasi un millennio ha subito non poche 
trasformazioni, la più importante delle quali è 
certo quella terminata nel 1747. 
Al grande portale, incastonato in una 
splendida facciata barocca, si arriva grazie 
ad una breve scalinata. L’alta facciata è 
dominata dal portale e dal suo timpano a 
forma di curva spezzata: al centro, un arco 
che contiene una cornice ellittica circondata 
da festoni. 
A scandire l’area dell’ingresso al tempio sono 
collocate due colonne. Il primo ordine si 
chiude con un cornicione che funge da base 
dell’ordine superiore, molto più semplice. 
Il campanile fu probabilmente realizzato 
nei primi decenni del Cinquecento (forse 
con un intervento di Giuliano da Majano), 
ma ben altre trasformazioni visse la chiesa 
nel secolo successivo e poi ancora alla fine 
del Settecento, in seguito alla vandalica 
occupazione francese, e nei primi anni 
dell’Ottocento, in seguito al terremoto 
del 1805.
L’immenso catino absidale sovrasta una 
grande pala d’altare del Solimena, la 
Madonna in trionfo e due Santi.
La Sala d’Armi deriva dal rifacimento 
della chiesa longobarda di San Giovanni 
delle Monache che ospitò fino al 1574 i 
benedettini e che fu ricostruita nel 1737 a 
pianta centrale su disegni di Ferdinando 
Sanfelice e realizzata da Domenico Vaccaro. 
Fu adibita a Sala d’Armi dopo l’opera di 
rifacimento tra il 1830 ed il 1843 secondo i 
progetti del colonnello Gennaro Loiacono, 
senza intaccare l’impianto ottagonale. I lavori 
comportarono il rifacimento della facciata, 
dominata da un finestrone semicircolare 
con ai lati decorazioni con trofei militari. 
All’interno fu inserita un’imponente struttura 
lignea con rastrelliere per le armi, con due 
scale di accesso laterali e un’ingegnosa 
scala a doppia coclea concentrica in una 
sorta di torre centrale, che consentiva una 
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rapida movimentazione delle armi in caso di 
necessità.
La Sala d’Armi ‘sconfina’ nella luminosa 
piazzetta che ospita la chiesa di Sant’Angelo 
in Audoaldis. La storia della chiesa, che sorge 
su un edificio pagano, è molto avventurosa. 
Nata come ‘dono’ di Riccardo I alla basilica 
di Sant’Angelo in Formis (1066), pur se 
il campanile e il portale sono del XII-XIII 
secolo, è rimasta in ambito benedettino 
fino al 1706 per essere poi recuperata solo 
nel 1948. Prende nome dalla nobile famiglia 
Audoaldi, il cui palazzo era accanto, e da 
un angolo guarda l’imponente Sala d’Armi. 
L’interno è a tre navate su pilastri, cui si 
accede attraverso un piccolo portico fatto 
di tre arcate che poggiano su colonne di 
spoglio. La navata centrale ha sei arcate 
per ogni lato con tracce di affreschi, mentre 
il pavimento conserva brani dell’antico 
tassellato in marmi policromi.
Il complesso del Gesù Gonfalone è un severo 
palazzo di impianto tardo-gotico, oggi sede 
di una scuola, della cui struttura interna 
originaria rimane ben poco, ma si può, 
comunque, ammirare l’antica chiesa annessa 
(IX secolo), oggi incomparabile Auditorium, 
dove ancora fanno bella mostra di sé non solo 
tante pietre di spolio, ma anche suggestivi 
brani di affreschi che si rincorrono fra le 
arcate gotiche, come l’Affresco della Vergine 
(a sinistra rispetto all’ingresso, XIII secolo). 
Di grande interesse ciò che resta, recuperato 
di recente, del pavimento maiolicato ai piedi 
di un altare seicentesco in muratura.
La facciata del Palazzo del Governatore 
(oggi Casa Comunale) racconta duemila 
anni di storia. 
Si eleva su tre piani molto semplici, ma il 
pianterreno è straordinario: tre finestre per 
lato con cornici a bugne, mentre il portale è 
in conci di calcare che si spandono a raggiera 
intorno a una scultura di età imperiale 
romana che funge da chiave di volta al di 
sotto degli stemmi della città. A questo 
edificio, sul quale si possono leggere chiare 
tracce di influenza di Antonio e Battista 
da Sangallo, lavorò l’architetto capuano 
Ambrogio Attendolo in qualità di progettista: 
da uomo colto quale era e fine conoscitore 
del territorio, non esitò a utilizzare molto 

materiale di spolio, proveniente soprattutto 
dal vicino Anfiteatro romano. Sotto le 
finestre sono conservate, infatti, sei sculture 
di età imperiale ‘rubate’ agli ambulacri 
dell’anfiteatro. 
E forse è a queste che si riferiva l’astronomo 
Jérôme de Lalande nel suo Voyage d’un 
François en Italie fait dans les annés 1765 et 
1766 (Venise-Paris 1769) quando esclama 
non senza sorpresa: “Beaucoup de marbres 
et d’inscriptions de l’ancienne Capoue, 
incrustés dans les murs des maisons de cette 
nouvelle ville, ainsi que quelques tetes en 
bas-relief sculptées sur les clés des arcades 
d’entrée; les bornes meme y sont quelquefois 
de beaux troncons de colonnes antiques, ou 
des pierres sépulchrales”.
Piazza Medaglie d’oro, che guarda 
l’imponente Palazzo delle Pietre e si 
appoggia alla severa facciata posteriore della 
chiesa dell’Annunziata, accoglie come un 
sorriso chi arriva a Capua da Sud, attraverso 
le strade dell’antica Capys, al centro cittadino 
dopo i magnifici fossati cinquecenteschi, la 
bianca Porta Napoli e il colonnato severo del 
Teatro Ricciardi. La fontana centrale è opera 
dell’artista caiatino Luca Pannone, realizzata 
con vasca in cemento armato rivestita in 
pietra di Trani, e presenta un ricco apparato 
figurativo in bronzo: sui bordi dell’invaso 
sono, infatti, raffigurati alcuni fanciulli intenti 
a giocare, mentre al centro emergono altri 
giovani che si protendono a liberare un 
gruppo di colombe. La pavimentazione è 
punteggiata dagli stemmi gentilizi delle 
antiche casate nobiliari capuane e arricchita 
da una lastra marmorea con l’iscrizione della 
Carta capuana del marzo 960, uno dei Placiti 
cassinesi che attesta l’utilizzo della lingua 
volgare italiana già nel X secolo: “Sao ko kelle 
terre, per kelli fini que ki contene, trenta anni 
le pos- sette parte Sancti Benedicti” (So 
che quelle terre per quei confini che qui sono 
contenuti le possedette per trent‘anni anni la 
parte di San Benedetto).
In piazza dell’Elmo un gigantesco Elmo 
di bronzo, opera di Arturo Casanova, si 
propone come una sorta di scultura a 
scala urbana, fruibile al suo interno come 
centro tecnologico di comunicazione e di 
“trasmissione di memorie”. Straordinario 

monumento celebrativo all’eroe Ettore 
Fieramosca, simbolo ante litteram dell’Unità 
nazionale e della storia capuana. Esposto 
nei giardini dell’Arsenale di Venezia in 
occasione della 54a Biennale d’Arte (2011), il 
monumentale elmo dedicato al condottiero 
capuano è collocato nel vertice occidentale 
del triangolo della piazza e quindi all’ingresso 
della città ad accogliere il visitatore. Alto 
circa 9 metri, con un diametro di 6 metri, un 
peso di circa 15 tonnellate e inclinato di 16° 
sul piano di appoggio, la superficie esterna 
è composta da centocinquanta placche di 
bronzo saldate in senso verticale. Due squarci 
la fendono: uno longitudinale, lungo l’asse 
di simmetria del volto, a definire il punto 
di accesso, e l’altro, nella zona temporale, 
destinato ad accogliere un monitor 
pubblicitario e informativo, illuminato anche 
di notte.
Città culturale da sempre, già nel 1594 
Capua ha un luogo destinato agli spettacoli 
teatrali. Data in cui, scrive Jannelli, furono 
investiti ben 200 ducati per “l’apparato 
delle Comedie” in uno spazio nel largo di 
Porta Napoli, più o meno proprio dove ora 
si trova il Teatro Ricciardi, spettacolare 
teatro che domina le Fortificazioni e cattura 
lo sguardo di chi arriva in città. Ma solo alla 
fine del Settecento si decise di dar vita ad 
una struttura fissa e l’incarico fu affidato 
al “Regio Ingegnere” Francesco Gasperi, 
coadiuvato da altri tecnici esperti. Nel 1781 
fu posata la prima pietra in tutta solennità: 
un blocco di travertino nella fondamenta 
dell’edificio con l’incisione delle Armi della 
città insieme a un’epigrafe commemorativa 
e una moneta d’argento.
Al teatro si accede ancora oggi da un’alta 
porta segnata da un semplice arco al di 
sopra, mentre l’effetto scenografico si 
concentra sul lato occidentale che guarda 
direttamente Porta Napoli: tre ‘livelli’ che 
partono da una magnifica loggia jonica, 
che richiama immediatamente il modello 
napoletano del Teatro di San Carlo di Antonio 
Niccolini, mentre il piano inferiore ha due 
ordini di finestre che rendono l’insieme vivace 
e armonico. Negli anni Venti del Novecento 
il Teatro fu ristrutturato all’interno, ma non 
all’esterno, in seguito all’acquisto da parte 

di Arturo Ricciardi che diede il suo nome 
al Teatro, fino ad allora noto come Teatro 
Campano. 

Sant’Angelo in Formis
Sant’Angelo in Formis è uno straordinario 
esempio di arte protocristiana: splendida 
basilica (VI secolo) voluta dall’abate 
Desiderio di Montecassino che si erge 
su un’altura ai piedi dei monti Tifatini, 
in corrispondenza con un antico tempio 
di Diana, nel luogo in cui Capys, mitico 
fondatore di Capua, avrebbe ucciso la cerva 
a lei cara. Il ciclo di affreschi, di rara bellezza, 
autentica Bibbia pauperum, ricopriva tutte 
le pareti per cantare la gloria di Dio e ciò che 
resta è ancora stupefacente, come il Cristo in 
trono dell’abside, sintesi di forza e potenza, 
o l’Angelo a lato della Madonna orante del 
pronao ricco di colonne di spolio. 
Da qui, dal Campo Stellato, dichiarato dal 211 
a.C. patrimonio del tempio di Diana Tifatina, è 
possibile ammirare il panorama spettacolare 
della piana che si allunga fino a Napoli e 
fino al Vesuvio che ha contribuito non poco, 
insieme all’acqua, a donarle tanta fertilità: 
è questa la famosa terra nera di cui parla 
Stefano De Caro in un prezioso libro-guida 
archeologica dell’area. 
Non è un caso se un ‘potente’ come lo storico 
Dione Cassio (II-III secolo d.C.) decise di 
avere qui, ai piedi dei monti Tifatini una 
splendida villa nella quale soggiornò a lungo.

Carditello, un tempo Real Sito
“Questo Real Sito è posto ne’ Campi detti 
Laborini, ora Terra di Lavoro, poco lungi 
dal Comune di San Tammaro, circondario 
di Capua, e precisamente nella parte ove 
principia il Campo Stellato, che al presente 
Mazzone della Rosa si appella per la sua 
posizione e fertilità … Quasi nel centro del 
Real Sito giace il Casino Reale costruito 
nel 1787 sotto la direzione dell’Architetto 
Collecini”. Comincia così la Descrizione 
generale del Real Sito di Carditello nel 
prezioso documento d’archivio conosciuto 
come Platea di Carditello e Calvi [Risorta] dei 
primi decenni dell’Ottocento.
Carditello, secondo la Platea (d. 2, p. 99), 
prende il nome dal cardo, anzi “un campo 
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seminato di cardi”, mentre i Mazzoni 
non lontani sarebbero null’altro che la 
deformazione di Mansio Rosarum, la Magione 
delle Rose giacché è noto che l’area intorno 
all’antica Capua era ricca di roseti che 
fornivano pregiati olii e unguenti alle signore 
romane e del mondo conosciuto. Del resto, 
gli affreschi che decorano la struttura, a 
cominciare da quello di Hackert, confermano 
appieno la bellezza del luogo.
Comunque, il Real Sito di Carditello nasce 
come locus amoenus per un re, una dinastia 
che amava la caccia e allontanarsi dai 
‘fastidi’ napoletani, ma nasce anche come 
realtà produttiva, tanto produttiva da essere 
l’unico fra i tanti Siti voluti dai Borbone a 
vantare una sua autonomia finanziaria senza 
ricorrere a elargizioni regali.
A Carditello erano molte le attività, come 
mostrano i toponimi delle masserie (di 
Bufale, delle Vacche, dei Cavalli, dei Boschi, di 
Campo), a conferma del fatto che il sito era 
polimorfo e straordinariamente ferace.
Si produceva latte, mozzarella e formaggi, 
si coltivava il lino e la canapa, con ricchi 
allevamenti che quindi consentivano al Sito 
di essere finanziariamente autonomo, anche 
perché ben collegato con Caserta e Napoli. 

San Tammaro
Anche la piccola città contigua, San 
Tammaro, è ricca di storia e la sua 
importanza nei secoli è sottolineata dal 
‘regalo’ che i Borbone vollero farle: una 
bella e preziosa fontana proprio alle spalle 
dell’antica chiesa dedicata a San Tammaro. 

Bellona
Volgi le spalle alle capuane Torri di Federico, 
a Porta Roma, e ti incammini verso l’Appia-
Casilina dove si susseguono piccoli borghi nei 
quali la storia ha abitato da sempre, e si vede!
Incontri subito Bellona, l’antichissimo borgo 
‘dedicato’ alla dea Bellona, moglie del dio 
Marte o forse dedicato alle belle donne, 
chissà …
Bellona ha il privilegio di ospitare la ‘fresca’ 
Triflisco. Qui l’acqua domina il paesaggio da 
gran tempo: basta guardare il complesso 
sistema di cisterne in opus reticulatum noto 
come “Cammarelle delle Fate” ai piedi della 

collina di Santa Croce (I secolo a.C.) che si 
accompagna a pavimenti a mosaico bicromo 
con motivi geometrici. 
Il nome poetico è dovuto al fatto che sono 
stati rinvenuti disegni a carboncino di ‘fate’ 
sulle pareti inferiori delle cisterne (XVII-XVIII 
secolo).
Le acque minerali, leggermente ferrose, 
curarono legionari e cavalli, portati qui a 
rafforzare i garretti per conservare la loro 
fama leggendaria, secondo Lucilio (Sat. 15.5), 
ma nei secoli furono utilizzate per azionare 
mulini e come ‘elisir di lunga vita’, sostiene un 
detto popolare: acqua della gioventù, chi la 
beve non muore più.
Bellona purtroppo ha subito durissimi attacchi 
durante l’ultima guerra con molte perdite 
umane, ricordate nel Mausoleo che ha sulla 
facciata un’epigrafe scritta da Benedetto 
Croce. Notevole è il convento di Monte 
Rageto (XVI secolo) restaurato nel 1956, ma 
progettato da Ambrogio Attendolo, lo stesso 
architetto cui l’arcivescovo della vicina Capua 
aveva commissionato una pianta dell’antica 
Capua (1595), dando così il via agli studi 
moderni sull’area. 
Oggi la cittadina ospita il Centro d’Arte 
Antonio e Aika Sapone, di fama internazionale. 
I due celebri galleristi bellonesi-nizzardi, 
Antonio e Aika, hanno osato sfidare la quiete 
silente e immota della campagna di Bellona e 
in un gioioso agrumeto-oliveto hanno creato 
ex nihilo, a mo’ di antichi Mecenate, uno 
straordinario tempio all’arte del Novecento 
con opere che vanno da Picasso a Mansouroff, 
dall’intrigante Sonia Delaunay a Kijno a Enrico 
Baj a Malmignati, autore del grande uovo 
bianco che domina il giardino, a perenne 
memoria di Eros che, cantava Aristofane, 
nacque da un uovo pieno di vento, uovo che 
placidamente osserva un Pegaso in ottone di 
George Mathieu che rincorre invano l’Homme 
Oiseau in bronzo di Emile Gilioli.

L’area tutta è veramente attraente con 
il suo verde brillante che condivide con 
Pastorano dove si va, certo, per la squisita 
mozzarella di bufala e per l’ottimo olio, il 
vino, le pesche saporose, un tempo anche 
per il grano, come mostrano i tanti mulini ad 
acqua purtroppo in disuso, ma anche per 

ammirare la seicentesca cappella di Santa 
Maria a Costantinopoli, la chiesa di San Pietro 
Apostolo con un magnifico fonte battesimale 
in granito (1548) e un delizioso affresco su 
intonaco con San Giovanni che battezza il 
Cristo (XV secolo), la chiesa di San Secondino, 
e soprattutto la quattrocentesca chiesa di San 
Giovanni a Pantuliano che ancora conserva 
nella cappellina a pianta rettangolare l’inattesa 
visione di squisiti affreschi con scene dalla vita 
di Sant’Antonio. 
Al centro, una nicchia inquadrata da un 
arco a sesto acuto sul quale sono dipinti i 
Dodici Apostoli e il Cristo benedicente chiusi 
all’interno di piccoli tondi.

Pignataro Maggiore
L’Appia si offre alla Casilina in una sequenza 
che sembra un libro di storia aperto a chi sa 
e vuole leggere, dal vicus romano di Vitulazio, 
dove i Borbone amavano andare a cacciare 
(il loro Casino di caccia conserva ancora 
splendide riggiole) a Pignataro Maggiore che 
con la sua Grotta dei Santi ci dice subito che 
la civiltà qui non ha aspettato né Etruschi né 
Romani.
La grotta, sulla riva destra del Rio Lanzi, è 
scavata nel tufo e fu certamente utilizzata 
in età preromana per scopi difensivi, per poi 
divenire luogo di romitaggio, come mostrano 
gli affreschi del X-XI secolo con figure di Santi.
Ma Pignataro è nota soprattutto come 
‘città della musica’ e, infatti, è al centro di 
un concorso internazionale di canto lirico 
intitolato a Enrico Caruso, concorso che vede 
qui affluire artisti da tutto il mondo anche per 
ammirare le tante bellezze che nei millenni 
hanno arricchito il sito.
Basta guardarsi intorno per scoprire tante 
pietre di spolio incastonate nelle chiese, nei 
palazzi. Non siamo certo sorpresi perché qui 
siamo nella grande area dell’antica Cales che, 
secondo Silio Italico, fu ‘poeticamente’ fondata 
da Calai, figlio di Orizia e del vento Borea.
Fu cantata da tanti poeti, a cominciare 
da Orazio, per l’olio, per il vino pregiato, le 
ceramiche. Un territorio ricco di ‘invitanti’ 
memorie, insomma, tanto che molti reperti 
sono in Spagna (gli scavi furono condotti 
nell’Ottocento dal marchese di Salamanca).
Arrivati a Pignataro, siamo ai piedi dei Monti 

Trebulani, non lontano da Trebula Baliniensis, 
una delle più rinomate località termali 
dell’antichità che ospitò la high society romana 
da Cicerone a Giulia Cornelia Paola, moglie di 
Eliogabalo (III secolo d.C.), a Salonina, moglie 
dell’imperatore Galieno (III secolo d.C.) e nel 
1766 l’ambasciatore inglese William Hamilton, 
appassionato estimatore di antiquaria, che 
durante gli scavi rinvenne una antica tomba il 
cui corredo funerario ora è al British Museum.
Oggi la città ha il suo ‘cuore’ nella grande 
piazza centrale dominata dall’imponente 
chiesa di Santa Maria della Misericordia 
(XVIII secolo) ricca di marmi policromi, come 
il pulpito in marmo rosso (1796) e dipinti 
che vanno dal Cinquecento al Settecento, 
ereditati in larga parte da una piccola chiesa 
adiacente tardocinquecentesca. La chiesa 
conserva anche una preziosa testimonianza, 
che dimostra ancora una volta l’antichità del 
sito: una bianca edicola funeraria incastonata 
nel muro perimetrale con la figura di un togato 
in rilievo. 
Un grande arco separa, ma non divide, la 
chiesa del Palazzo Vescovile voluto dal vescovo 
di Calvi dopo che Diomede Carafa decise di 
saccheggiare Calvi nel 1647. Nell’ampio cortile 
sono conservate molte belle pietre provenienti 
da edifici ben più antichi.
Se si volge lo sguardo verso l’alto si può 
scorgere il bellissimo campanile della chiesa 
di San Giorgio, patrono della città, edificata 
nell’VIII secolo sui resti di una villa romana del 
I secolo a.C. Luogo mirabile perché da qui si 
controlla la piana ed è forse la ragione per cui 
fu scelto dai Caleni in fuga in seguito ai feroci 
attacchi dei Saraceni (VIII-IX secolo), o forse 
perché qui la storia ha abitato da sempre. 
Alto sulla collina si erge il convento di Santa 
Croce, della prima metà del Settecento, che 
oggi accoglie le Clarisse che si prendono cura 
anche dei preziosi arredi della chiesa.
Sulla porta d’ingresso nell’atrio si legge un 
distico in latino, la cui traduzione è la seguente: 
Qui s’apre l’ingresso a tutti; / s’apre ampia la 
strada della salvezza; / orsù dunque, entra 
sotto questi sacri tetti.
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marcianise
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a pagina 28
Marcianise, chiesa dell’Annunziata
a pagina 29
Marcianise, chiesa di San Simeone

Marcianise, chiesa dell’Annunziata
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Marcianise, Chiesa di Trentola
Affresco della volta dell’abside

Salita al Calvario
Marcianise, Duomo
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Marcianise, Palazzo Tartaglione-Grauso
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Marcianise, Casa Comunale
Flora

Marcianise, Fontana dei Delfini
di Gaetano Barba
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Marcianise, Casa Scognamiglio-Jodice

capodrise



4140

Capodrise, Palazzo Mondo Capodrise, Palazzo Mondoa pagina 39
Capodrise, chiesa di Sant’Andrea
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recale

Recale, Villa Porfidia (già Guevara di Bovino)
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Recale, Villa Porfidia (già Guevara di Bovino)
Torre Guevara

Recale, Palazzo Vestini-Campagnano
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Fiore discreto la camelia
che della bella grazia ha voluto fare il suo 
segno. 
Perfino il suo arrivo dal lontano Oriente 
rimase a lungo 
circonfuso del mistero che ben si addice ad 
una Gran Dama della natura e
ancora oggi 
Ella poco si sfoggia per 
poggiarsi, invece, dietro foglie dal verde 
intenso e lucido. 
Forte come pochi fiori sanno essere, 
la Camelia può continuare a lungo a mostrare 
la sua bellezza 
dai rami
adagiata a terra, sull’acqua: non chiede altro 
se non ammirazione,
anche silente. Sa attraversare la policromia 
dei bianchi e dei rosa, dei rossi fino ai viola 
profondi
sa screziarsi vezzosa,
pur senza perdere nulla della sua severa 
eleganza. 
Fiore dell’oggi la Camelia 
fiore il più adatto per tempi indelicati come i 
nostri.
Giusto, allora, donarle la nostra gratitudine 
per la lezione di stile
che sa offrirci, 
ancor prima che giunga la chiassosa 
primavera,
da un antico giardino o da una terrazza 
novella: Gran Dama la Camelia,
ha imparato ad essere bella anche in vaso. 
Vuole solo ammirazione. 
Discreta, si capisce.

Recale, Villa Porfidia, giardini
Fontana dell’ombrellino

Camelia, atroviolacea 
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macerata	campania

Macerata, Congrega di Santa Maria delle Grazie
Affresco
 

Curti, Conocchia

curti
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san	prisco

San Prisco, Carceri VecchieSalvatore Fergola, La Conocchia
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santa	maria	capua	vetere
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alle pagine 52/53
Santa Maria Capua Vetere, Anfiteatro Campano

Santa Maria Capua Vetere, Mitreo

Santa Maria Capua Vetere, Anfiteatro Campano
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Santa Maria Capua Vetere, Museo Archeologico 
dell’Antica Capua, Sarcofago

Santa Maria Capua Vetere, Museo Archeologico 
dell’Antica Capua
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alle pagine 58/59
Santa Maria Capua Vetere, Arco di Adriano

Santa Maria Capua Vetere, Teatro Garibaldi
facciata e veduta della sala
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Santa Maria Capua Vetere, Villa Comunale
Monumento ai Caduti

Santa Maria Capua Vetere, Villa Comunale
ingresso



6564

Santa Maria del Suffragio
Santa Maria Capua Vetere, chiesa di San Pietro

Luca Giordano
Le visioni di san Bonaventura
Santa Maria Capua Vetere, Museo Civico, 
chiesa di San Bonaventura



6766

capua
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alle pagine 66/67
Capua, Sala d’Armi
scala elicoidale

Capua, Pietra di spolio con bassorilievo Capua, Pietra di spolio con bassorilievo
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Mafonso
Figure
Capua, Villa Comunale

Capua, Duomo
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Capua, chiesa di Sant’Eligio Capua, Pietre di spolio
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Capua, Fossati
Last Finds
installazioni di Marco Abbamondi 
e Stefano Ciannella, 2015 

Capua, Convento dei Carmelitani, oggi sede 
del MAC, Museo di Arte Contemporanea
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Riccardo Dalisi
Il Pensatore
Capua, MAC, Museo di Arte Contemporanea

Arturo Casanova 
Elmo di Ettore Fieramosca
modello in cera
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Bassorilievi dall’Anfiteatro Campano 
dell’antica Capys
Capua, Palazzo Comunale

Mater Matuta
Capua, Museo Provinciale Campano
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sant’angelo	in	formis
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alle pagine 80/81
Sant’Angelo in Formis, Abbazia
esterno

Sant’Angelo in Formis, Abbazia 
David

Sant’Angelo in Formis, Abbazia
Cristo benedicente in trono
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Sant’Angelo in Formis, 
capitello romano

Sant’Angelo in Formis, Abbazia
Sante martiri
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Sant’Angelo in Formis, Campi Stellati
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san	tammaro

San Tammaro, Chiesa Parrocchiale San Tammaro, Fontana Carolina
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bellona	/	triflisco

Bellona, Centro 
Umanistico Incontri 
Internazionali Sapone

Triflisco, Sorgenti 
termali
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vitulazio	/	trebula	/	cales

Riggiole del Settecento 
Vitulazio, Casino di caccia borbonico

Trebula, Mura megalitiche

Cales, Anfiteatro
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pignataro	maggiore

Pignataro Maggiore, chiesa di San Giorgio Pignataro Maggiore, chiesa 
del convento di Santa Croce
veduta dell’interno
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Pignataro Maggiore, chiesa di Santa Maria 
della Misericordia
Nel particolare in basso pietra di spolio 
con figura di togato inserita nella facciata a destra

Pignataro Maggiore, Chiesa Antica in via Grazzano

Pignataro Maggiore, Vescovado


