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introduzione
Sono almeno sei le regioni tante quante le aree tematiche scelte dalla Guida, per le quali Terra
di Lavoro va visitata. E’ una provincia da ammirare, per i suoi beni artistici, storici ed archeologici; da scoprire, per la sua natura, i suoi paesaggi; da praticare, per la gamma di attività sportive che vi si esercitano; da assaporare, per la sua ricca enogastronomia; da portare
via, per il suo artigianato; da vivere, per i suoi eventi culturali e religiosi, il suo folklore.
Per queste ragioni, Caserta e la sua provincia sono una culla ideale per molte forme di turismo, complici il clima temperato ed il carattere aperto ed ospitale della sua gente.
Cultura ed arte, in sintesi, trovano continuità nei musei; nell’architettura delle nostre comunità, con l’impronta inconfondibile del genio vanvitelliano; nelle feste locali; nella gastronomia, che ha nella mozzarella dop il suo simbolo universalmente noto; nei prodotti
dell’artigianato.
E’ fuor di dubbio che lo sviluppo economico, l’aumento della mobilità, la diffusione dell’informazione dettano condizioni sempre più competitive, che vedono l’affermarsi di nuove
destinazioni e di una domanda sempre più esigente, attenta all’offerta globale, con un ruolo
sempre più interattivo in quell’esperienza che si chiama turismo.
La capacità di saper prevedere tendenze, interpretarle per progettare un’offerta adeguata e
saperla efficacemente erogare sono dunque le condizioni essenziali per il successo.
La Qualità è, in ultima analisi, la pietra di paragone, la linea che segna il confine tra un sistema d’offerta destinato al successo ed uno condannato all’estinzione.
In questa ottica, la coerenza dei sistemi infrastrutturali, l’adeguatezza delle vie di accesso
e di mobilità, lo sviluppo della complementarietà tra le differenti tipologie di turismo, una pianificazione attenta dell’operato di quell’attore unico che deve essere il territorio con il suo
patrimonio, sono gli obiettivi. Va da sé che lo strumento è l’integrazione di tutti gli elementi
e di tutti gli attori del sistema d’offerta.
E’ a questo che la Camera di Commercio da sempre lavora, nella consapevolezza che la responsabilità appartiene a tutti, perché il turismo possa essere la fonte di uno sviluppo economico e sociale non altrimenti conseguibile.
Dott. Mario Farina
Presidente della Camera di Commercio di Caserta

introduction
There are at least six reasons, just as many as the thematic areas chosen by the Guide, for which
you should come to visit the Terra di Lavoro. It’s a province to admire for its artistic, historic, and
archaeological heritage; to discover for its nature and its landscapes; to participate in one or
more of the wide range of sport activities available; to savour, for its rich selection of food and
wine; to take home, for its handicrafts; to live, for its cultural and religious events and its folklore.
For this reason, Caserta and its province has the perfect framework for many forms of tourism, accessorized by the temperate climate, openness, and the hospitality of its people.
Culture and art in harmony find continuity in museums; the architecture of our community with
the unmistakable footprint of the genius Vanvitelliano, the local festivals, and the gastronomy which
boasts mozzarella marked with the worldwide known DOP symbol, and of course the handicrafts.
It’s without a doubt that the economic development, the increased mobility, and the dissemination of information dictate increasingly competitive situations. We see new destinations emerging and increasingly hard to please demands by consumers who are attentive
to all inclusive offers with an increasingly interactive role in that experience called tourism.
The ability to anticipate trends and interpret them to design a suitable offer and thus effectively provide the conditions required for success.
Quality is, in the final analysis, the touchstone, the line that marks the borderline between a
system designed to be successful and one that is doomed to die out.
In this light, the consistency of the systems infrastructure, the adequateness of access
roads and mobility, development of the complementarity among the different types of tourism, careful planning of the work of the star of the show which must be the territory with
its heritage, are the goals. Clearly the main tool is integration of all the elements and all
those involved in the offer system.
This is what the Chamber of Commerce has always worked for, aware that the responsibility belongs to everyone, because tourism can be the source of economic and social development that could not be achieved otherwise.

Dott. Mario Farina
President of the Chamber of Commerce Caserta

Comuni con strutture certificate Ospitalità Italiana

informazioni
COME RAGGIUNGERCI
In auto
Per chi si muove da Roma, Caserta è facilmente raggiungibile percorrendo
l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscita Caserta Nord.
Chi arriva da Bari, invece, può percorrere l’Autostrada A16 Napoli - Bari
e nei pressi di Nola proseguire lungo l’Autostrada A30 Caserta - Salerno
in direzione nord (Roma). Info: www.autostrade.it

In aereo
Per chi si sposta in aereo, l’Aeroporto internazionale di Napoli - Capodichino dista solo 24 km dalla città ed effettua collegamenti giornalieri con
le maggiori città italiane. Info: www.gesac.it, www.aeroportocapodichino.net. Anche gli aeroporti di Bari - Palese e di Roma Fiumicino consentono di raggiungere Caserta senza difficoltà.

In treno
I principali collegamenti con la città vengono effettuati dalle Ferrovie dello
Stato con le Linee ferroviarie Roma - Napoli (via Cassino) e Napoli - Benevento - Foggia. Info: www.trenitalia.it.
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Caserta,
Piazza
Vanvitelli

da ammirare
IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO,
ARCHEOLOGICO
Caserta e dintorni
Situata nella ricca e variegata piana del Volturno, Caserta è celebre in tutto il mondo
per la maestosa Reggia costruita nel Settecento dall'architetto Luigi Vanvitelli.
Caserta,
Reggia
by night

Reggia di Caserta
Splendido esempio di neoclassicismo italiano, la Reggia di Caserta o Palazzo
Reale di Caserta fu eretto a metà del XVIII secolo per volere di Carlo III di Borbone e grazie alle sue meravigliose bellezze è oggi Patrimonio dell'umanità.
I lussuosi appartamenti reali constano di ben 1200 stanze tutte arredate
con il fasto e l’eleganza tipica dello stile barocco, tra le quali spicca per
magnificenza la suggestiva Sala del Trono, luogo di importanti ricevimenti
ufficiali e sfarzosi balli di corte. Una sala lunga ben 36 metri, ricchissima
di dorature e pitture eseguite da Gaetano Genovese, che vi lavorò nel 1845.
Notevole anche il piccolo e raffinato Teatro di Corte, caratterizzato da una
pianta a ferro di cavallo e inaugurato nel 1769 alla presenza di Ferdinando
I delle Due Sicilie. Merita una visita il Museo dell’Opera che in uno dei quattro cortili della Reggia conserva splendide testimonianze della vita di corte,
mentre i sotterranei del palazzo ospitano il caratteristico Museo Vanvitelliano in cui sono esposti progetti, disegni, cimeli, realizzati dall'architetto
omonimo. (Info: Tel. 0823/2774111. Visite accompagnate tutti i giorni alle
ore 9.30/10.30/11.30/12.30)
L’imponente residenza è circondata da un vasto Parco Reale voluto da Maria Carolina d'Austria, uno dei più grandi d'Europa che si estende per tre chilometri di
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lunghezza e su 120 ettari di superficie, riprendendo il modello della reggia di
Versailles. Incantevoli i due lunghissimi viali posti in corrispondenza del centro
della facciata posteriore del palazzo, fra i quali si interpongono una serie di pregevoli fontane, statue e rare piante esotiche. Partendo dal limitare settentrionale
del Giardino all'italiana, si giunge all’eccezionale Giardino all'inglese, dove si possono ammirare il bagno di Venere, il Criptoportico e i ruderi del Tempio dorico.
L’Assessorato al Turismo e ai beni culturali della Regione Campania ha sviluppato
un’intensa rete di eventi legati alla Reggia di Caserta, come “Arredi sacri e cose mai
viste” nel periodo natalizio, e all’arte vanvitelliana come il suggestivo “Itinerario vanvitelliano” e la rassegna d’arte internazione “Grandi mostre alla Reggia di Caserta”
il cui dettaglio si può trovare sul sito www.in-campania.it alla voce I “Seiviaggi”.
San Leucio,
Belvedere

Borgo di San Leucio
A pochi chilometri dalla città sorge l’affascinante Borgo di San Leucio, uno
dei siti più belli e interessanti, famoso per la storica lavorazione della seta.
Alle pendici dell’omonima collina imponente nella sua razionalità stilistica,
spicca il “Belvedere” che offre una straordinaria vista panoramica sulla Reggia di Caserta, adibito a casino di caccia nella metà del '500 dagli Acquaviva d'Aragona, principi di Caserta. Il complesso, divenuto nel ‘700 il centro
del borgo manifatturiero con Ferdinando D’Aragona che lo trasformò in reggia – filanda intorno al quale ruotano le case operaie, reca ancora le tracce
di un passato che rivive oggi nelle splendide sale del Museo della seta,
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dove è accolta l’esposizione di tessuti serici. Info e prenotazioni: belvedere@comune.caserta.it, tel. 0823. 301817 - fax. 0823.301706.
Casertavecchia
La visita di Caserta prosegue alla scoperta dell’antico borgo medioevale della
città, Casertavecchia, un labirintico dedalo di stradine animate da caratteristiche case con portali in legno e cornici lapidee, tra le quali spicca la bellissima
Casa Ferraiolo detta “casa delle bifore” per le due eleganti bifore risalenti al secolo XII. Incantevole esempio di casa gentilizia, questo edificio in origine doveva
Casertavecchia,
Il Castello

forse essere una Chiesa, come dimostrano l’importante portale che occupa
tutto lo spazio utile del fabbricato e le mensolette che sorreggono la tettoia.
Da non perdere la Cattedrale di San Michele, una costruzione romanica iniziata
nel 1113 per volere del Vescovo Rainulfo, dai contrasti bi-cromatici del Tiburio,
in tufo giallo e tufo nero, le volte a costoloni ed i mosaici che ricordano lo stile
siculo-arabo. Notevole il Sepolcro di Francesco della Rath, Conte di Caserta,
con belle sculture alla base: la Fede, la Speranza e la Carità, attribuite a Tino da
Camaino. Rinascimentali il Tabernacolo ed il Sepolcro di Ortensio Giaquinto.
Sul pendio del Monte Virgo che ospita l’antico nucleo cittadino, si possono
ammirare i ruderi dell'antico Castello fatto costruire dai longobardi nel IX
secolo. In origine la fortezza presentava sei torri e un mastio, alto circa 30
metri e cilindrico nella parte superiore, ancora grandioso e molto pittoresco, così come i resti minori quali muri e basi di altre strutture.
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cattedrale
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IN PROVINCIA
La provincia di Caserta con le sue innumerevoli bellezze paesaggistiche e la millenaria tradizione di una cultura storica che affonda le radici nello splendore di
tempi passati, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi della pianura campana.
Principale centro di quella che anticamente fu chiamata Terra di lavoro, il casertano con la sua lunga storia di arte e tradizioni, appare oggi un territorio pregno di cultura, di rilevanti siti archeologici e aree di notevole interesse artistico.

ALIFE
Castello di Sant’Angelo d’Alife
Immerso nel verde Parco del Matese, Alife è uno dei borghi storici più belli
dell’alto casertano matesino, noto soprattutto per il Castello di Rupecanina
meglio conosciuto come Castello di Sant’Angelo d’Alife. I ruderi dell’imponente fortezza medioevale, un tempo usata come rifugio contro gli attacchi nemici dei Saraceni, si innalzano pittoreschi sulla cima della collina,
Alife,
Castello di
Sant’Angelo

regalando al visitatore uno strepitoso spettacolo. Edificato nell’XI – XII secolo sui resti di una fortificazione sannitica, il castrum appare circondato
da due cinte murarie realizzate con conci e pietre non sbozzate: quella
esterna che racchiude l’intera fortezza ed un secondo recinto murario che
racchiude una serie di edifici signorili.Tra le mura del castello si può ammirare la cappella di Santa Lucia, in cui sono custoditi affreschi di grande
interesse storico-artistico, difficilmente databili.
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AVERSA
Aversa, oltre a presentare un interessante impianto urbanistico, con
schema ad 'avvolgimento', che univa tra loro i borghi preesistenti o di nuova
formazione con la caratteristica 'espansione biologica', annovera un patrimonio artistico di grande rilievo monumentale.
Aversa,
Cattedrale
San Paolo

Cattedrale
Posta nel cuore del borgo antico,
rappresenta uno splendido esempio di edilizia religiosa risalente al
periodo romanico-normanno.
Dell’imponente Duomo dedicato a
San Paolo, spiccano per bellezza la
cupola arabo-normanna, con due
ordini sovrapposti di arcatelle cieche
ed il campanile.
L’attuale facciata barocca del
Duomo è riconducibile agli inizi del
1700, mentre fu opera dell’arch.
Luigi Vanvitelli, l’altare maggiore.
Ricchissimo anche il panorama
artistico degli interni:la cinquecentesca Adorazione dei Magi del
pittore fiammingo Comelis Smet; due interessanti tele di Paolo De Majo, il
Martirio di San Sebastiano e l’Andata al calvario. Di grande pregio gli argenti
della chiesa, tra cui i busti dei vari santi che formano la processione del patrono di Aversa, San Paolo, ed ancora le lapidi e le lastre marmoree del deambulatorio, esempi notevoli di arte normanna.
Complesso dell’Annunziata
Il complesso della Real Casa della Santissima Annunziata, il cui compito
era quello di nutrire gli orfani, curare gli infermi ed educare le giovani al
maritaggio, vanta origini risalenti ai primi anni del XIV secolo ed ascrivibili
al periodo di governo angioino. Sebbene non si conosca l'epoca di fondazione del complesso, articolato in più corpi edilizi eretti in diverse epoche
e destinati a specifici utilizzi, l'esistenza della chiesa della SS. Annunziata
è attestata già nel 1320. Di grande impatto è l’enorme arco in marmo (1518
d. C.) posto all’ingresso principale del complesso, pregevolmente arricchito da rilievi raffiguranti personaggi e scene allegoriche di incerta interpretazione. Monumento simbolo con cui si identifica solitamente la città di
Aversa, è il campanile con l'arco e l'orologio, noto come Porta Napoli.

www.10q.it

15

Capua,
Duomo
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CAPUA
Situata in Terra di Lavoro, di cui un tempo fu capitale (Principato di Capua)
e capoluogo (epoca napoleonica), l'abitato si adagia su di un'ansa del fiume
Volturno, posizione storicamente strategica. Il centro storico di Capua, un
tempo occupata dall'antica Casilinum, é ricco di monumenti ed edifici storici, oltre che da svariati reperti archeologici di epoca romana, quali stele
o statuette, sparsi ai bordi delle strade o sui muri degli edifici più vecchi.
Capua,
Porta Napoli

Area palaziale
Tracce rilevanti della cultura longobarda sono evidenti nell’area palaziale
della città, dove si trovano le chiesette di S. Giovanni a Corte e S. Michele a Corte, in cui sono custoditi preziosi e antichissimi affreschi. Nella
stessa area si può ammirare anche il campanile a due piani di bifore del X
sec. appartenente alla chiesa di S. Salvatore Maggiore a Corte. Quest’ultima si presenta con tre arcate in facciata e, all’interno, colonne con capitelli e tracce di affreschi.
Duomo
Edificato nel IX secolo e ristrutturato più volte nel corso dei secoli, si distingue per lo splendido campanile a tre piani di bifore, con antiche colonne nel basamento. All’interno è possibile ammirare l’antico candelabro
del cero pasquale risalente circa al 1200, un dipinto dell’Assunta posta nell’abside e realizzata da Francesco Solimena e il Cristo morto, fatto in
marmo da Matteo Bottigliero. Nella cappella del sacramento sono custoditi
il ciborio del XVII secolo e una Madonna fatta di legno del 1400.

www.10q.it

17

da ammirare
Museo Campano
Si tratta del principale museo storico, tra i i più importanti in Campania ed
in tutta Italia. Oltre a conservare la testimonianza dell’arte popolare tra il V
e il I secolo a. C., il museo custodisce al suo interno la più importante collezione mondiale di Matres Matutae, dette anche Madri di Capua, proveCapua,
Museo
provinciale

nienti dall'antica Capua. Le statue che anticamente decoravano la porta di
Capua, sono state scolpite in varie epoche dal VI al I secolo a.C., e documentano il grande culto della genesi e della maternità degli antichi campani.
All’interno del museo, inoltre, si possono ammirare anche le stele funerarie di epoca campana e romana, il Lapidario Mommsen, una ricca raccolta
epigrafica della Campania Felix, documenti e oggetti relativi al compositore
capuano Giuseppe Martucci (1856 - 1909) e opere varie dello scultore
Raffaele Uccella (Santa Maria Capua Vetere 1884 - 1920). Info: Tel.
0823620035, museocampano@provincia.caserta.it .
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Basilica di Sant’Angelo in Formis
Situata nella frazione omonima, la monumentale basilica, risalente al X secolo, è tra le più prestigiose d'Italia. La stessa nasceva sui resti dell’antico
tempio dedicato a Diana Tifatina, di cui sono stati riutilizzati nell’edificio romanico alcuni elementi, come le colonne, i capitelli (alcuni dei quali parzialmente rilavorati), e gran parte del pavimento in opus sectile, integrato
con alcuni cocci in epoca medioevale. L’edificio, a tre navate, con quella
Capua,
Basilica di
Sant’Angelo
in Formis

centrale larga il doppio delle laterali, segue il modello architettonico benedettino – cassinese con l’abside centrale più larga e più alta delle laterali.
Di grande interesse è il ciclo di affreschi a muro,opera dei monaci dell'abbazia, che abbelliscono l’interno dell’edificio. L’attenzione del visitatore è
immediatamente catturata dal Cristo Pantocratore che giganteggia nel catino absidale, circondato dai simboli dei quattro Evangelisti.
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MADDALONI
Tra i comuni più popolosi della provincia di Caserta, Maddaloni vanta origini molto antiche: nata nei pressi di una chiesa dopo la distruzione del
centro romano di Calatia da parte dei Saraceni, è stata abitata da popolazioni italiche, come testimoniano la necropoli e i reperti ritrovati nella zona.
Museo Archeologico dell’Antica Calatia
Nel Palazzo Carafa, sede del museo, sono esposti oggetti e materiali provenienti dall'antica città di Calatia, dal suo territorio e dalle necropoli (VII-II
sec. a.C.).
Maddaloni,
Eremo San
Michele

Nelle cinque sale del museo sono esposti i materiali provenienti dagli scavi
condotti nell'area dell'antico abitato e i corredi provenienti dalle necropoli
calatine di S-O e N-E, che si distinguono per la loro completezza e conservazione, documentando un lungo arco cronologico che va dall'VIII a.C.al
III d.C. L'esposizione è resa stimolante dalle ricostruzioni dei contesti tombali, realizzate il più possibile con materiali originali di provenienza dei siti
archeologici. Info: tel: 800/600601

20
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SANTA MARIA DI CAPUA VETERE
Antichissima frazione collegata alla città di Capua, questa località si è rivelata un vera e propria culla di tesori di inestimabile valore storico, artistico
e archeologico, come attestano i recenti e continui rinvenimenti fatti nella
zona.
Anfiteatro Campano
Antico nucleo della città, l'Anfiteatro edificato intorno al I secolo a.C. su
quanto restava di uno di epoca precedente, appare una sontuosa costruzione abbellita dall'imperatore Adriano con statue e colonne (119 d.C.); Antonino Pio nel 155 d.C. lo inaugurò. All’esterno dell'anfiteatro sono visibili
alcuni sepolcri ed un giardino, in cui sono custoditi reperti di varia origine
Santa Maria
Capua Vetere,
anfiteatro

e provenienza (edicole, capitelli, statue, vasi), nonchè un grande mosaico
su fondo bianco. Entrando all'interno dell'edificio, vi si trova la cavea, in
grado di ospitare ben 40.000 spettatori, distinta in tre ordini "sociali" e
l'arena, cinta da tre ordini di fasce di mattoni rivestiti di marmo e travertino.
Da essa si diramano otto uscite divise da blocchi di mattoni monolitici.
Arco di Adriano
Lungo la via Appia, nei pressi dell’Anfiteatro, si trova quest’Arco trionfale fatto
costruire molto probabilmente dall’imperatore Adriano intorno al 130 d.C. Secondo alcuni studiosi, invece, l'arco, che delimita il confine ideale tra la città
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di Santa Maria Capua Vetere e l'attuale Capua, sarebbe stato costruito nel VI
secolo d.C., sotto l'impero di Traiano che volle il prolungamento delle via Appia.
Originariamente in marmo, ne rimangono due pilastri ed un arco laterale.
Mitreo
E’ uno dei monumenti meglio conservati tra quelli adibiti al culto del dio persiano Mitra, molto diffuso in Asia e, con il tempo, anche presso i greci. Molto
interessante è l’affresco presente sulla parete di fondo raffigurante il dio Mitra che
Mitreo di Santa
Maria Capua
Vetere

uccide il toro (II sec. d.C.). In basso, vi sono il cane (genio del bene) e un serpente, che si lanciano bramosi del sangue taurino. L'affresco raffigura, poi, il
sole(che dà al dio il potere dell'onniscenza), la lina (che risplende di luce riflessa),
in basso la terra ed il mare (di cui Mitra è padrone assoluto); ai lati due gemelli,
uno con la fiaccola alzata (sole a oriente), l'altro abbassata (sole ad occidente).
Duomo o Collegiata di Santa Maria
Si tratta del monumento eponimo della città, una testimonianza preziosissima dei primi secoli della Cristianità. La Facciata dell'edificio presenta tre
portali, con il centrale molto più ampio di quelli laterali, tra i quali primeggia il bellissimo portale marmoreo con una decorazione raffigurante due angeli che sorreggono un'insegna episcopale. L'interno della chiesa, suddiviso
in cinque navate, è scandito da 51 colonne antiche di varia fattura e diverso materiale, più alte e in marmo rosa quelle della navata centrale, tutte
sormontate da capitelli corinzi.

22
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Museo Archeologico dell’Antica Capua
I materiali esposti provengono da scavi condotti nel territorio capuano dal secondo dopoguerra in poi e si riferiscono ai primi dieci secoli di vita della città
antica (X sec. a.C. - I sec. d.C.), presentati nell'ala occidentale, ora in restauro.
Museo dei Gladiatori
Annesso all’Anfiteatro Campano, museo unico nel suo genere dove è possibile
ammirare tutti quegli ornamenti di cui i gladiatori, in base alla loro classe gladiatoria, erano attrezzati: un vasto armamentario che cambiava da soggetto a soggetto e che poteva valere molti dei sesterzi che questi uomini guadagnavano.

SESSA AURUNCA
Sessa Aurunca è una città di antica origine: nel suo territorio sono presenti
tracce preistoriche e necropoli risalenti all'VIII secolo a.C.
Sessa Aurunca,
Teatro e
Criptoportico

Teatro romano
Imponente edificio pubblico di età romana, fu costruito nel I sec. d. C. sotto l’impero di Augusto e presenta murature fino a 20 mt di altezza, comprendenti una
cavea con gradinate in pietra calcarea nella quale si concentravano finanche
10.000 spettatori. Consistenti sono anche i resti dei velarium che proteggeva gli
spettatori dal sole, e del grande edificio scenico lungo 40 mt e con tre ordini sovrapposti di 84 colonne di marmi pregiati finemente decoratela abili scalpellini.
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Castello Ducale
Eretto su di un castrum longobardo, risalente al 963, l’impianto del castello
attuale è tipico normanno-svevo, con la cortina compatta in più punti rafforzata da torri quadrangolari della stessa altezza. Al XV sec.circa, risalgono le bifore sulle cortine esterne, l'attuale portale, la sistemazione
dell'atrio e della scalea, come pure il portale (murato) e la contigua meravigliosa corte con loggiato a due livelli, il primo dei quali su colonne e capitelli antichi. Ai primi del '600, invece, risale il portale d'ingresso
dell'appartamento nobile al primo piano, mentre alla fine dello stesso secolo, è riconducibile l'affresco sullo scalone.
Sessa Aurunca,
Castello e
palazzo Ducale

Duomo
La cattedrale romanica, può assurgersi al più bel monumento della zona aurunca, per eleganza di linee ed accuratezza delle decorazioni interne ed
esterne. La costruzione, risalente al sec. XII ma con rifacimenti settecenteschi, fu eretta in gran parte con materiale di spoglio romano su un più antico luogo di culto. La facciata è preceduta da un portico duecentesco a tre
arcate; l'archivolto dell'arcata centrale, come pure il portale mediano, sono
ornati con splendide decorazioni scultoree. Nell'interno a tre navate spiccano il pavimento musivo con decorazione a motivi arabeggianti (sec. XII)
e il pergamo del sec. XIII rivestito di mosaici come il vicino coevo candelabro pasquale.
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SUCCIVO
Piccolissimo paese situato nell'agro atellano, è famoso per i numerosi ritrovati archeologici rinvenuti nel territorio circostante.
Museo Archeologico dell’Agro Atellano
Raccolta accurata di reperti archeologici rinvenuti negli anni ’60 nel territorio appartenente all’antica città di Atella. Il primo piano è caratterizzato
dall’esposizione di reperti provenienti dall’area urbana di Atella e dal suo territorio, in particolare dalle necropoli. Segue la documentazione sulle necropoli di Villa di Briano, Frignano, Succivo, Carinaro, caratterizzate dalla
presenza di ceramica capuana a figure rosse e di ceramica a vernice nera
di ottima qualità (seconda metà del IV - inizio del III sec. a.C.). Al piano superiore sono esposti i reperti provenienti dalla necropoli localizzata nell’area dell’insediamento U.S. Navy di Gricignano d’Aversa, pertinenti
all’Orientalizzante antico (fine VIII - inizio VII sec. a.C.), particolarmente significativi per la comprensione del rapporto tra la popolazione greca coloniale e quella indigena nella regione a sud del fiume Clanis, finora poco
documentata. Info: tel. 081-5012701.

TEANO
Denominata la “porta della Campania” per la sua posizione strategica,
Teano sorge sulle pendici del massiccio vulcanico di Roccamonfina, nel
territorio compreso tra la valle del fiume Savone e quella del torrente Rio
Messera. Oltre ad essere stata la sede di grandi eventi politici della storia
italiana, a Teano sono state portate alla luce numerose necropoli legate all’antica popolazione dei Sidicini.
Museo Archeologico di Teanum Sidicinum
Attraverso un itinerario cronologico e tematico che abbraccia circa tre millenni, il Museo ricostruisce la storia del territorio e della città antica dei Sidicini, popolazione italica di lingua osca, il cui centro principale, Teanum
Sidicinum, venne fondato nel IV sec. a.C. all’incontro delle vie di comunicazione tra la piana campana, il territorio sannita e le valli interne del Lazio
meridionale. Degne di nota sono le stele funerarie a edicola con il busto del
defunto, che documentano la cultura figurativa tardo-ellenistica degli scultori locali. Notevole è anche l’apparato decorativo proveniente dal teatro
romano con capitelli, architravi, fregi figurati e statue.
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IL PATRIMONIO NATURALISTICO
E PAESAGGISTICO
Il suggestivo territorio della provincia di Caserta è come tagliato in due, da
est a ovest, dal maggior fiume del Mezzogiorno: il Volturno. Delimitata a
oriente dall'Appennino e a occidente dal lungo Litorale Domiziano, è attraversata dalla parte settentrionale a quella meridionale da grandi vie di comunicazione che permettono al visitatore di immergersi senza problemi in
tutta la bellezza di un paesaggio naturale ancora incontaminato. La tutela
del patrimonio paesaggistico, dal Matese fino al Litorale, rappresenta, infatti, il valore aggiunto di una provincia tutta da scoprire.

LITORALE DOMIZIO
Riserva Foce Volturno Costa di Licola
Compresa tra la pineta di Licola e l'estuario del fiume Volturno, sul litorale
domizio, tutela un mosaico di ambienti naturali scampati all'urbanizzazione
della fascia costiera. L'area, estesa per 1.540 ettari circa, comprende la
Foce del
Volturno

fascia terminale del fiume Volturno, due lunghi tratti litoranei a nord e a sud
della foce e l'intero bacino del lago di Patria. I cordoni dunali sono colonizzati da lentisco, erica, ginepro, rosmarino, alaterno e corbezzolo. Gli specchi d'acqua salmastra, dì estensione variabile, costituiscono un importante
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sito di sosta, svernamento e nidificazione per l'avifauna. Di rilievo la presenza della testuggine comune. Nella Riserva si possono trovare anche
estensioni di salicornia, folti canneti e tamerici, pinete.
Castelvolturno - Oasi dei Variconi
Di grande interesse l’Oasi dei Variconi, nei pressi dell'abitato di Castel Volturno, in riva sinistra della foce del Fiume Volturno, si estende una delle ultime zone umide costiere della regione Campania. Nel piccolo stagno
salmastro, che misura circa 50 ettari, sono state censite circa cento specie di uccelli migratori e stanziali che è possibile osservare nel loro habitat
Matese,
veduta

naturale solo in particolari mesi dell'anno. In quanto patrimonio naturalistico da tutelare, è stata istituita, sin dal 1985 la Riserva naturale Foce Volturno, classificata dal WWF come area di interesse internazionale. Gli
appassionati di ornitologia potranno fruire di un ottimo percorso di Bird
watching usando apposite postazioni realizzate in struttura di legno.
Mondragone
Località turistica di notevole interesse, Mondragone è un frequentato centro termale e balneare dotato di rinomati e attrezzati lidi dove poter trascorrere in tutta tranquillità un soggiorno di relax, bagnandosi nelle chiare
acque del litorale domizio.
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Baia Domizia
Rinomata località turistica balneare situata nel golfo di Gaeta al confine con
il Lazio, dal quale è separata dal fiume Garigliano. Gli amanti del mare e della
spiaggia troveranno in questa splendida località del litoraneo domizio il luogo
ideale per trascorrere una rilassante vacanza al mare, completamente immersi nel verde della macchia mediterranea. Chi preferisce i percorsi della
natura incontaminata può muoversi dalla costa per esplorare il Parco regionale di Roccamonfina-Foce Garigliano che comprende anche gli ultimi 3
km del litorale di Baia Domizia. All'interno dell'area è presente una rete di
sentieri che permette di visitarne tutti gli ambienti caratterizzati da numerosi
castagneti e da una pineta antropica a tratti quasi priva di sottobosco.
Baia Domizia,
litorale

IL MATESE
Parco Regionale del Matese
Istituito nel 2002 con l’obiettivo di salvaguardare uno dei più grandi ed importanti massicci di natura calcarea e dolomitica, si tratta di una ricchissima area verde posta tra Campania e Molise caratterizzata da una
grandissima varietà paesaggistica che dai prati, pascoli e foreste si spinge
fino alle rocce calcaree e dolomie. Al suo interno, infatti, notevoli sono il sistema dei laghi, il sito paleontologico di Pietraroja, il "giacimento" di Pietraroja per i pesci, gli anfibi e i rettili.
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Grotte di Canto
Tutta l'area presenta una eccezionale valenza naturalistica: i rilievi sono ammantati di faggete che coprono i versanti alle quote più elevate, soprattutto nel
versante orientale. Più in basso, domina il bosco misto che spesso si interseca con i castagneti modellati dall'uomo, e con le leccete che risalgono dal
piede del massiccio specialmente nei quadranti più caldi dell'area. Eccezionale
è il patrimonio faunistico: i rilievi sono frequentati dal lupo e dal gatto selvatico.
Lago del Matese
Splendido lago di origine carsica, è situato a circa 1000 metri sul livello
del mare, incastonato tra il Monte Miletto e la Gallinola. In questo lago si
raccolgono tutte le acque, piovane e quelle dovute alla fusione della neve,
provenienti dalle montagne circostanti, che poi lentamente vengono smaltite nei depositi idrici dei monti, arrivando fino alla sorgente del Torano, e
forse anche a quella del Biferno. Il lago offre agli amanti della pesca larghi
tratti dove praticare la pesca al Luccio o al Persico Reale circondati da un
paesaggio spettacolare.
Valle dell'Inferno
La Valle dell'Inferno, unica nel suo genere, si sviluppa tra le pareti interne
del Monte Somma e il Gran Cono del Vesuvio. Qui i visitatori vengono a
contatto con una natura preziosa e intatta che va dalle pareti di lava rossastra all'immersione nella distesa di ginestre che si incontrano lungo il
percorso, fino ad arrivare, seguendo il sentiero che conduce verso l'uscita
della Valle, ad una balconata panoramica affacciata sull'Agro Nocerino-Sarnese.
Fiume Lete
Affluente di sinistra del fiume Volturno, questo straordinario corso d’acqua
nasce dalla Serra di Campo dell'Acero (m 1580). Nel Matese e nel Piano
di Letino forma il lago Letino a m 893.
Gole del torrente Quirino
Lungo una stretta e profonda incisione lunga 6 chilometri, racchiusa i monti
Capraro e Torretta, il paesaggio è caratterizzato da dirupi inaccessibili, speroni di roccia, strettissimi ripiani, depositi detritici, maestosi anfiteatri di
roccia, in una area ricchissima di grotte, alcune delle quali già abitate in
epoca preistorica. Tutta l'area è ricca di sorgenti e di corsi d'acqua, tra cui
la spettacolare cascata di San Nicola, con un salto totale di circa 100 metri.
Lungo le gole del Quirino, predomina la macchia mediterranea ed in particolare il corbezzolo, che qui trova l'unica stazione sul versante orientale del
Matese; di sicura suggestione la presenza di lecci letteralmente aggrappati
alle pareti rocciose a strapiombo.
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Parco Naturale Regionale Roccamonfina e Foce del Garigliano
L'intera area è dominata dal vulcano spento di Roccamonfina, il più antico
apparato vulcanico della Campania; con le attuali dimensioni di 450 kmq,
in planimetria, è il quarto vulcano d'Italia ed il quinto per altitudine (1.006
m). La vegetazione dell'area in cui si estende il Parco, a partire da circa
400 m, è caratterizzata dalla presenza massiccia di "frutteti da castagno"
(Castanea sativa) e da boschi cedui. La fauna è in gran parte composta da
uccelli (averle piccole, tortore, quaglie, succiacapre).
Lago di
Falciano

In questa zona umida si possono incontrare uccelli svernanti (come l'airone
rosso) e di passo (sgarza ciuffetto, forapaglie castagnolo, gruccione, gufo
di palude, cicogna bianca, falco pescatore e tanti altri). Tra i mammiferi, la
volpe, il tasso e la faina.
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ESCURSIONI SUL MATESE
La vasta area del Matese, con il suo variegato e multiforme territorio, offre
numerose opportunità di praticare i più svariati sport a tutti gli appassionati sportivi, ma anche a quella categoria di turisti che cerca un contatto
più diretto con la natura. Escursioni, trekking, gite a cavallo e traversate
alpinistiche sono infatti tra i percorsi più apprezzati. Gli amanti delle emozioni forti potranno anche organizzare escursioni muovendosi in mountain
bike, fuoristrada, enduro, deltaplano e parapendio oppure apprezzare le
meraviglie del paesaggio locale praticando free climbing.
Castello
Matese,
Torre Cilindrica

Le vette del Matese, inoltre, permettono nei periodi dell’anno più freddi di
praticare anche sci da fondo a Bocca della Selva e Monte Orso. Mentre gli
amanti della speleologia potranno avventurarsi all’interno delle grotte più
suggestive del Parco del Matese, gli appassionati di uccelli potranno dedicarsi al birdwatching.
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DA ASSAPORARE
Enogastronomia e prodotti tipici
La splendida posizione geografica della provincia, insieme ad un clima mite
favoriscono un florido sviluppo dell’agricoltura; notevole, infatti, è la produzione di grano, mais, lupini, patate alla base della cucina tradizionale.
Mozzarella di
Bufala DOP

Molto praticato è l'allevamento di bufali e bovini che trova condizioni favorevoli nei Mazzoni di Capua e nel basso Volturno, dove il piatto tipico è proprio la carne di bufalo campano, molto apprezzata perché tenera e di facile
cottura.
I fiorenti allevamenti sono utilizzati soprattutto per la preparazione di formaggi di latte bovino fra i quali primeggiano la provola affumicata, ottenuta
dal latte crudo di vacca riscaldato fino alla temperatura di 35° - 38°C e la
rinomata mozzarella di bufala DOP, famosa in tutto il mondo per la sua
prelibatezza e rarità. Si tratta di un formaggio a pasta filante ottenuto da
latte intero, confezionato immerso in panna o in liquido di governo per garantire una maggiore freschezza.
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Molto conosciuta è anche la mela annurca di cui il Casertano è ricchissimo, una mela di polpa bianca, compatta e croccante, di sapore dolce, acidulo, aromatica e profumata, spesso usata nella cucina locale per la
preparazione di dolci e dessert.
Mela Annurca

Di squisita qualità anche la castagna di Roccamonfina, località famosa
per i suoi numerosi castagneti. La "Tempestiva" o "Primitiva" è la castagna
più diffusa tra le varietà coltivate ed è la più precoce in assoluto. I frutti
sono di medie dimensioni, dalla forma regolare, globosa, con seme bianco
-latteo, polpa consistente e dal sapore dolce.
Castagne di
Roccamonfina
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Di eccellente qualità l’olio di Piedimonte Matese che, ottenuto secondo i
più moderni standard qualitativi, rappresenta il condimento principe della
dieta mediterranea.
Apprezzate dai palati più raffinati sono le cipolle di Alife, tipiche dell’area
di Alife, che si distinguono per il sapore dolce ed intenso che arricchisce
ogni pietanza.
Cipolle di Alife

Tra i vini di produzione locale, spicca il Falerno del Massico DOC: colore
rosso rubino profondo, profumo ricco e complesso dal quale emergono
i profumi che vanno dalla frutta nera alle ciliege alle spezie, con noce
moscata e cacao.
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Artigianato tipico
La provincia di Caserta è nota per le sue antichissime tradizioni artigiane legate ai mestieri di un popolo da sempre legato all’agricoltura e
alle tradizioni.
Artigianato
tipico

Numerosissime e molto ricercate sono le botteghe dove si possono trovare
preziosi oggetti in legno, pentolame in rame, strutture in ferro battuto e
cestini di vimini di ottima fattura, ancora oggi utilizzati dalle popolazioni locali per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana.
Conosciute per l’ottima qualità e la precisione della manifatture sono le preziose sete di S. Leucio, la “città della seta” per eccellenza, dove la tradizione della lavorazione della seta risale a tempi antichissimi.
Ricami e pizzi a uncinetto e a tombolo sono invece un’arte tutta femminile che si tramanda di generazione in generazione, realizzando splendidi
capi che si distinguono per originalità e raffinatezza.
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Per tuffarsi nei sapori genuini della natura, si consiglia vivamente di prender parte alla “Sagra della mela annurca” nel mese di novembre nella
Valle di Maddaloni. Qui, regina della festa è la piccola mela rossa dalla pelle
liscia e dalla polpa croccante e succosa, già nota nell'antichità, e coltivata
oggi in tutta la Campania. La sagra è il momento del trionfo di questo frutto,
utilizzato anche per la preparazione di ottimi dolci, di aceto, di sidro.
Sessa Aurunca,
Processione
del Venerdì
Santo

Tra i momenti di più intensa religiosità popolare, i Riti della Settimana
Santa a Sessa Aurunca, sono vissuti con partecipazione unica ed emotività personale dall'intera comunità sessana. Un ruolo particolare spetta alle
donne che "alluttate" seguono con pesanti candele l'incedere lento dei Misteri della Passione del Venerdì Santo o i gruppi della Deposizione del Cristo dalla Croce e della Vergine Addolorata nel giorno del Sabato.
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Elenco Strutture
Alberghi, Ristoranti e Agriturismi

