
ILSEGNO,LASTORIA
ha perduto le sue funzioni reli-

giose. rio di Maria S.S.della Misericor-

dia giace in grave stato di abban-

dono e senza alcuna destinazio-

ro per tossicodipendenti. La

chiesa, bellissima, presenta an-

cora tracce di affreschi e un im-

I
talia Nostra costruisce la nuo-

va Lista Rossa dei beni cultu-

rali in pericolo e per questa

edizione, in Campania, su 15

emergenze, dieci sono in Terra

di Lavoro. La Lista Rossa è lo

strumento con cui l�associazio-

ne raccoglie ogni giorno denun-

ce e segnalazioni dalle proprie

sezioni e da cittadini attenti e re-

sponsabili, di beni comuni o pae-

saggi in abbandono o bisognosi

di tutela, siti archeologici meno

conosciuti,centri storici, borghi,
castelli, singoli monumenti in

pericolo. Vediamo.

IRUDERI
Il Castello di Carinola, inaccessi-

bile, è in pessimo stato di conser-

vazione. Fu costruito dal conte

Riccardo, nel 1134,quando la cit-

tà era parte del principato di Ca-

pua; oggetto di restauri e rico-

struzioni in età angioina e arago-
nese,è statotante volte demolito

e altrettante ricostruito. L�Abba-

zia di Santa Maria della Ferrara

a Vairano Patenora è stata edifi-

cata nel 1171.Primo monumento

gotico del Regno di Napoli, bene-

ficata dai re normanni, visitata

da Gioacchino da Fiore, dall�im-

peratore Federico II che vi dimo-

rò, luogo di studio e monacazio-

ne di Celestino V del quale custo-

disce l�unico ritratto quand�era

ancora in vita. Da molto tempo

IPERCORSI
Le Grotte di Seiano a Pietramela-

ra, in località Castellone, sono

un complesso archeologico del

II secolo a.C. con mura megaliti-

chedispostesu varilivelli, estese

per 900 metri quadrati. Lo stato

di abbandono in cui versa l�area

fa si che il bosco stia riconqui-

stando il sito archeologico e le

radici di alberi e cespugli disgre-
gano le murature ed abbattono

le stesse mura ciclopiche. Il Mu-

seo provinciale campano, cono-

sciuto anche come il museo del-
leMatres, è a Capua, ospitato nel

quattrocentesco palazzo Anti-

gnano. Pur essendo uno dei più
importanti d�Italia per la partico-

larità dei beni custoditi è sotto-
stimato, poco conosciuto, poco

promosso,ancor menovisitato.

IlComplesso di Monte Castello a

Castel Morrone è un�area ar-

cheologica del borgo medievale

di Muronis, allo stato attuale

non più visibilein quanto invasa

da cespugli; il castello norman-

no è allo stato di rudere e a ri-
schio di crollo; anche il Santua-

ne d�uso. Palazzo Teti a Santa

Maria Capua Vetere, in via d�An-

giò, fu fatto realizzare dall�avvo-

giò, fu fatto realizzare dall�avvo-

cato Filippo Teti, fu successiva-

mente acquistato dalla Famiglia

Mafuccini. Da anni è un bene

confiscato, in attesa di restauro

per diventare Polo della cultura

e della legalità. Costruito nel

1839, ha 55 stanze e quasi 6600

mq di giardino. Nel palazzo al-
loggiò, nel 1860, Giuseppe Gari-

baldi e nello stesso anno, il 2 no-

vembre fu firmata la resa dei
borbonici.

ILUOGHIDELLAFEDE
L�exconvento di San Giovanni a

Gaiano, a Casapulla,fu costruito

probabilmente nel �300.La chie-

sa doveva essere in origine ricca-
mente decorata, il frammento

pittorico meglio conservato un

Cristo Benedicente tra due Ar-
cangeli. Antico cenobio è oggi in

pessime condizioni. L�Abbazia

di San Pietro ad Montes a Caser-

ta, fu costruita sul finire dell�XI

secolo. Oggi un centro di recupe-

ponente Cristo Pantocratore

all�ingresso. Necessita di inter-

venti urgenti di restauro. La Cap-

pella di San Donato in Vicolo
Francesco della Ratta, non visi-

tabile, versa in condizioni di gra-

ve abbandono. Il pavimento pre-

senta forse lo stemma della fami-

glia della Ratta e l�altare appare

ancora intatto. È una rarissima
testimonianza prevanvitelliana.

La Chiesa di San Rufo Martire, a

Piedimonte di Casolla, fu co-

struita nel XI secolo; sorge su un

banco di tufaceo rivolto ad ovest

e necessita di urgenti lavori di re-

stauro; gli affreschi infatti sono
in avanzato stato di decomposi-

zione. Il Quartiere degli schiavi

battezzati, a Caserta, nella zona

di Ercole, sede della Società di

ILQUARTIERE

CASERTALa chiesa di San Rufo

Martire, a Piedimonte di

Casolla, è dell�XI secolo, sorge su

un banco di tufaceo, gli affreschi

sono in decomposizione

LA CHIESA

I dieci gioielli in pericolo
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Storia Patria, è un edificio sette-

centesco situato ai confini del

parco della Reggia; fu donato da

re Ferdinando II ai Passionisti. Il

fabbricato fu adibito ad alloggio

degli schiavi saraceni ammoglia-

ti, impiegati nella costruzione

dellaReggia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PIETRAMELARALe Grotte di

Seiano, in località Castellone,

sono un complesso

archeologico del II secolo a.C.

con mura megalitiche

LE GROTTE

SANTAMARIACAPUAVETEREPalazzo

Teti, via d�Angiò, fu fatto

realizzare dall�avvocato Filippo

Teti, poi andò alla famiglia

Mafuccini. È confiscato

IL PALAZZO

CASERTAQuartiere degli schiavi
battezzati, zona Ercole, edificio

settecentesco ai confini della.
Fu donato da Ferdinando II ai

padri Passionisti

CARINOLAIl Castello è

inaccessibile. Fu costruito dal

conte Riccardo, nel 1134. È
stato tante volte demolito e

altrettante ricostruito

IL CASTELLO

LACAPPELLA
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CASERTALa Cappella di San

Donato in Vicolo Francesco

della Ratta, non è PIù
visitabile. È una rara
testimonianza prevanvitelliana

VAIRANOPATENORAAbbazia della Ferrara, su un ramo della via Francigena del sud, nel

1223 ospitò cavalieri dell�ordine teutonico provenienti da Oriente, che raccontarono

di aver incontrato l�ebreo errante in Armenia. È conservato questo affresco, fine del

XIII secolo: i funerali di Malgerio Sorello, valletto e falconiere di Federico
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CASERTALe prime notizie sull�abbazia di San Pietro ad Montes risalgono al 1165,

quando Roberto, conte di Caserta, concesse privilegi al monastero. Le

caratteristiche sono del modello dall�abate Desiderio, il nucleo principale è della

seconda metà dell�XI secolo, stesso periodo della cattedrale di Casertavecchia
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