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lettera via e mail 

 
         

Al Segretario Generale 
del MiBACT 
arch. Antonia Pasqua Recchia 

 
 
Oggetto: Carditello ipotesi di destinazione d’uso, modello di gestione e piano territoriale di 
      valorizzazione dei beni culturali. 
 
 
 
Gentile Segretario Generale, 
 
 facendo seguito al recente incontro, nel rinnovare il plauso al Ministero per la decisione da 
acquisire al demanio culturale dello Stato il complesso di Carditello, desidero formulare le proposte 
d’oggetto e le considerazioni che le hanno determinate: 
 
- Carditello è espressione di un illuminato progetto di Ferdinando di Borbone che nel territorio 
porterà a compimento l’edificazione della Regia, residenza e luogo di governo del Regno, realizzerà 
il complesso manifatturiero di San Leucio (una grande testimonianza d’archeologia industriale,  tra i 
primi esempi di company town e di modello sociale applicato alla fabbrica), Carditello, grande 
azienda agricola modello ed infine l’Acquedotto Carolino, colossale opera idraulica destinata ai 
complessi citati ed all’irrigzione agricola. L’Unesco ha riconosciuto tre di questi beni. Carditello 
indipendentemente da ciò dovrebbe far parte di un circuito con i beni citati, con un biglietto 
cumulativo, con un progetto di comunicazione e valorizzazione integrato. 
 
- Le problematiche sociali, le sottoculture delinquenziali, i danni ambientali e la disoccupazione 
sono presenti nella provincia di Caserta. L’acquisizione di Carditello consente allo Stato  una 
risposta alta, attraverso la cultura quale motore di rilancio etico, sociale, economico ed 
occupazionale. 
 
- Italia Nostra non ritiene di marginalizzare il territorio di Caserta a modulo aggiuntivo al sistema 
culturale di Napoli ma è convinta che Caserta e la sua provincia debba dotarsi di un sistema 
autonomo, un polo culturale che oltre ai citati siti borbonici debba ricomprendere Santa Maria e 
Capua, Caserta Vecchia, Sant’Angelo in Formis ecc.. Un sistema culturale, una rete museale, che 
sviluppi i processi culturali e crei le basi per un turismo che si trattenga sul territorio creando un  
utile volano economico. Non più un “mordi e fuggi” alla Reggia ma dovrebbe lavorare perché il 
visitatore si trattenga sul territorio due o tre giorni rilanciando una economia locale dell’ospitalità. 
Nella “terra dei fuochi” Carditello può far da detonatore ad un processo di recupero culturale e 
sociale. 
 
 



 
 
- Carditello a nostro avviso, dovrebbe  racchiudere più funzioni, integrate tra loro: 
 
a) la gestione del complesso dovrebbe avere una regia. L’ipotesi di costituire una Fondazione in 
partecipazione tra Stato ed enti pubblici terroriali pare utile in ragione del coinvolgimento delle 
responsabilità pubbliche territoriali, delle risorse economiche e delle sinergie che potrebbero 
scaturirne. 
 
b) Il compendio potrebbe ospitare Istituti o Facoltà universitarie, tra queste si potrebbe verificare 
l’eventuale disponibilità della Facoltà di Agraria, oggi ospitata nella reggia di Portici che, a sua 
volta potrebbe acquisire funzione museale ed espositiva.Un’ipotesi che richiamerebbe la vocazione 
originaria del compendio. 
L’area agricola circostante potrebbe diventare area di studio e sperimentazione della facoltà di 
Agraria. L’Università potrebbe costituire un centro di ricerca per l’analisi ambientale e la bonifica 
delle acque e dei terreni  agricoli. 
 
c) Corpo principale dovrebbe ospitare gli uffici della Fondazione nonché spazi espositivi e di 
rappresentanza. 
 
d)  Il complesso dovrebbe ospitare un presidio delle forze dell’ordine. 
 
e) La presenza della Camera di Commercio con un ufficio per la promozione dei prodotti 
enogastronomici del territorio risulterebbe sinergica con il recupero della vocazione del territorio e 
la storia del complesso. 
Lo Stato deve da subito dare un segnale della sua presenza, ripulendo da mecerie ed immondizia 
l’area, sistemando la viabilità circostante, collocando i simboli della sua presenza, come la bandiera 
italiana; segnali importanti di una presenza e di una volontà di rispondere con le Istituzioni al 
degrado sociale ed economico. 
 
 In prospettiva, con l’insediamento delle funzioni e la presenza dei relativi addetti ed utenti si 
renderà necessario un collegamento pubblico con servizio autobus ed auspicabilmente con il 
ripristino della Ferrovia Alifana, oggi dismessa, che potrebbe essere facilmente collegata al sito 
dalle vecchie stazioni di Capua e Santa Maria. 
 
 Premesso quanto, dichiarando la nostra completa disponibilità per ogni confronto ed 
approfondimento, invio un caro e cordiale saluto. 
 
 
 
 

il Presidente nazionale 
       Marco Parini 
 

 
 


