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Le sottoscritte associazioni  Italia Nostra onlus,  Sezione di Caserta,  il Centro Studi,  sul Medioevo 

di Terra di Lavoro,  

 

Premesso che  

 Il settore dell’Alta Terra di Lavoro compreso tra la pendice nord del Montemaggiore, la 

sponda destra del Volturno, le pendici orientali del Monte Cesima e del Roccamonfina, 

amministrativamente ripartito nei comuni di Roccaromana, Baia e Latina, Pietravairano, 

Pietramelara, Riardo, Rocchetta e Croce costituisce un ecomuseo vero, fisicamente definito 

da monti e pianure intermedie   e   naturalisticamente ancora intatto, (area SIC 

Montemaggiore, Area SIC Cesima, Parco Regionale  del Roccamonfina)  segnato da 

vastissimi boschi, pianure con corsi d’acqua originari e fonti idrominerali famose, che lo 

scarso popolamento e sfruttamento ha conservato quale cornice di un paesaggio storico 

punteggiato di resti archeologici imponenti, da  borghi e castelli,  incastonati in un paesaggio 

agrario che conserva le stimmate della grande viabilità e delle centuriazioni romane; 

  non meno pregevoli sono le emergenze naturalistiche: siamo nel punto di contato tra le 

aree dei Parchi Regionali del Matese  del Roccamonfina-Garigliano, e della aree sic 

Montemaggiore e Monte Cesima; nonché sulle sponde del Volturno; siamo tra gli 

affioramenti idrominerali delle Fonti Ferrarelle e Lete. I boschi coprono le colline con 

perfetto manto i monti nei quali sono evidenti fenomeni di carsismo: (Grotta di San 

Michele in Monte Melanico, tra Roccaromana e Liberi, Monte Fossato tra Pietravairano e 

Baia e Latina, Bocca della Pertosa , in  IGM Petrosa;  Grotta dei Briganti tra Rocchetta e 

Riardo) che influiscono sul regime delle acque (Fonti idrominerali di Riardo e Rocchetta e 

Croce, menzionate da Plinio che conservano ancora   mura in opera reticolata romana, che 

incornicia resti archeologici e  medievali come di seguito si elenca. 

 il Monte Fossato nel feudo di Santoianni è  imponente pozzo carsico sulla cima della 

montagna colonizzato dalla vegetazione e da nidi di rapaci; infatti a Pietravairano una 

decina d’anni or sono vi è stato uno sprofondamento carsico (sinkhole) il località san 

Pasquale. Il delicato regime carsico deve essere tutelato anche perché con la circolazione 

delle acque profonde potrebbero essere inquinate con scavi interramenti industrie insalubri 

le riserve idriche della Campania più vicine alla pianura e che alimentano importantissime 

industrie di imbottigliamento; 

 si tratta di un paesaggio ambientalmente e naturalisticamente rilevante con faggi secolari, 

boschi di carpino mero, castagneti da legno pregiato, cedui , abitati da moscardini, scoiattoli 

neri, tartarughe, volpi,cinghiali, tassi, martore con incursioni di lupi , tra i volatili oltre quelli 

di passo tortore, ghiandaie, piche, rapaci di ogni tipo poiane, gufi, nibbi, con frequenti 

incursioni dell’aquila reale. 

 Nel detto ecosistema si distribuiscono i seguenti beni culturali 

- Neolitico: estesa area di affioramento di ceramica e selci a nord della Fontana di 

Marzanello 

- Età del Bronzo: area del villaggio della pendice nord del Catrevula 

- Età sannitica: 

- Acropoli e cinta megalitica preromana della città sannitica del Montauro, estese circa 5 

km, che comprende anche le colline di Marzanello Vecchio e del Colle Vrecciale 

risalenti almeno al IV secolo a.C. 

- Fortezza megalitica sulla vetta del Monte Catrevula 

- Cinta megalitica sulle pendici del Monte San Nicola 

- Tempio-Teatro sannitico sul Monte san Nicola, restaurato e visitabile 

- Fortezza megalitica del Monte Castellone della Ferrara 

- Alto medioevo: 

- Località Grotte e Tora menzionate in documenti monastici tra cui il famoso placito di 

Capua; 
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- Località Feudo di Santoianni, resti  di villa romana, del Castellucium altomedievale, 

dell’abbazia    di S. Giovanni in Chiusa, di importanti ruderi sul limitare tra bosco e 

pianura, anord di  masseria della Vaccareccia; 

- Medioevo: 

- Eremo del Monte san Michele sul Montauro di Vairano 

- Resti del Monteforte di Marzanello anteriori al trasferimento dell’abitato sul vicino colle 

di Marzanello Vecchio (XVI sec) 

- Ruderi di Marzanello Vecchio, con chiesa restaurata 

- Ruderi imponenti della villa romana e palazzo rinascimentale del Palazzone di 

Marzanello, dove ha dormito Carlo II di Borbone durante la conquista del regno 

- Castello e Borgo fortificato  di Pietravairano 

- Borgatella di Sant’Elmo-San Michele di Pietravirano 

- Chiesa di Santa Maria della Vigna 

- Sulla pendice ovest del colle di Pietravairano sono 

- Il Castello e Borgo fortificato  di Vairano 

- Abbazia di Maria SS della Ferrara, primo monumento gotico del regno di Napoli, 

visitata da Federico II, con affreschi nello scriptorium e nella cappella tomba di 

Malgerio Sorel conte normanno. 

- A est di Pietravairano, in direzione di Pietramelara  su un colle  sorge il Borgo fortificato 

di San Felice Vecchio con impianto circolare mastio a cassero; citato nel Catalogus 

Baronum, diede il nome alla famosa famiglia Sanfelice di Napoli; ai piedi del colle resti 

di ville romane dalle quali viene il sarcofago con sculture del mito di Protesilao e 

Laudamia 

 

 I borghi  in cui è ancora perfettamente leggibile l’escursus storico-monumentale: 

  

- Roccaromana: 

- Villa romana delle Grotte, resti; altra villa in località Cesa di Giacco, resti; 

- la Comunità possiede un altare nella Grotta di San Michele di Liberi (IX sec.) 

- Torre duecentesca sul Monte Castello con chiesetta di S. Maria a Castello, con affreschi 

e pavimento cosmatesco,  restaurate, resta da restaurare il circuito della rocchetta con 

altre torri; 

- Castello normanni: ruderi a monte del capoluogo Roccaromana 

- Palazzo con cornici rinascimentali alle spalle della chiesa di S. Cataldo; 

- Cappella di San Sebastiano, gotica con affreschi del Quattrocento; 

- Ex convento ed annessa chiesa di AGP , con archi gotici, fondata a fine 400,  

 

- Pietravairano e San Felice 

- Mura megalitiche  sannitiche sul Monte San Nicola, sul Monte Catrevula sulel cui 

pendici resti dell’età del Bronzo 

- la strada romana Teanum- Allifae, che conserva il nome di Via Polveca, trasformazione 

di Via Publica, cioè statale, se ne conserva il lineare tracciato nella via campestre ai 

piedi dell’abitato ed il toponimo Ponte Romano ne segna il corso sul Volturno; 

- estese necropoli e ville romane sono lungo il tracciato: 

-  villa di S. Lucia, villa di Aia dei Monaci, villa nord di San Felice; necropoli di Campo 

di Pietra 

- il paesaggio agrario conserva le tracce di antichi bacini lacustri ed è intatto. 

- Castello e mura del borgo 

- Chiesa di Sant’eEraclio 

- Chiesa di S. Maria della Vigna 
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- Baia e Latina 

- Ponte romano dell’Inferno 

- Torre longobarda cd dell’astrologo 

- Castello Federiciano 

- Chiesa della SS Annunziata con affreschi 

- Mastio normanno di Latina e chiesa della Madonna delle Grazie 

 

- Pietramelara 

- Grotte di Seiano: grande complesso archeologico di un tempio di ultima età sannitica e 

mura megalitiche sul Monte Castellone 

- Villa romana di Masseria Suppuntata 

- Strada  romana Teanum Cubulteria con resti di centuriazione 

- Borgo medievale testimoniato in etàlongobarda e prima del Catalosus Baronum a pianta 

circolare imperniato sulla torre sveva apicale e sulle mura con 15 torri normanne, 

famoso per l’assedio ed eccidio da parte di aragonesi e veneziani il 13 marzo 1492, 

- Palazzo Ducale grande edificio della fine del XV secolo, visitato da Re Ferdinando di 

Borbone 

 

- Riardo 

- Necropoli preromane al Lagoscello e Palazzone  

- Resti romani: villa delle Grotte e cippi iscritti in Piazza Vittoria, mura nel parco delle 

sorgenti 

- Borgo murato dominato dal castello del 400. 

- Chiesa tardogotica di San Leonardo 

 

- Vairano Patenora –Marzanello 

- Mura megalitiche sul Montauro e Marzanello Vecchio e colle Vrecciale e sul monte 

Castellone della Ferrara 

- Necropoli romane in loc.  Tora dove è l’abbazia della Ferrara 

- Villa Romana del Palazzone di Marzanello 

- Abbazia normanna di Maria SS della Ferrara 

- Borgo murato e castello apicale 

- Masseria del duca loc. Marzanello 

 

 Intatto paesaggio, scenario di famosi eventi storici  

 

- Questo paesaggio ha visto e testimonia la grande storia d’Italia della quale è stato 

teatro e scenario a noi giunto intatto 

- Se gli affioramenti preistorici di Marzanello e Catrevula sono tra le più antiche ed estese 

testimonianze della presenza antropica nell’area le cinte montane sannitiche  sono la più 

antica testimonianza di imponente modificazione antropica del paesaggio; le cinte ed il 

tempi teatro il castelluccio di santoianni si leggono a distanza di chilometri; 

- Basti rammentare che il sistema delle cinte fortificate sannitiche fu protagonista 

delle guerre sannitiche: dalla prima che vide l’assalto dei Sanniti, partiti da queste basi 

a  Teanum Sidicinum, oggi Teano, alle incursioni del 326 a. C: che videro l’assalto 

romano ad Allifae, Callifae (Roccavecchia di Pratella)  Rufriumque (Presenzano) , alla 

conquista da parte di Scipione Barbato della città del Montauro, rammentata dal famoso 

elogio nella romana Tomba degli Scipioni. 

- Storici e tradizioni rammentano il passaggio di Annibale e il famoso episodio del 

Callicula Mons, ambientato dal Kromayer ai piedi del Monte San Nicola di 

Pietravairano 
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- La distruzione del tempio teatro di Pietravairano e delle Grotte di Seiano testimoniano il 

devastante passaggio di Silla durante la Guerra Sociale 

- Il Ponte di Assano tra Teanum Trebula e Cubultaria, la Via Polveca  le ville e e la 

centuriazione di Pietravairano, la centuriazione di Pietramelara testimoniano la 

ricostruzione romana; 

- I borghi radiocentrici  di San Felice di Pietravairano, di Pratella e Pietramelara, con i 

ruderi del Castelluccio di Santoianni, i borghi muniti di PietravAirano, Vairano sono 

eloquente testimonianza del periodo tardolongobardo e protonormanno e scolpiscono il 

paesaggio con rara frequenza intensità suggestione; 

- L’abbazia della Ferrara e la Ferrarella nel Borgo di Pietravairano sono legate ai re 

normanni, a Gioacchino da Fiore,  a Celestino V. 

-  Il borgo medievale di Pietramelara è testimoniato in documenti di IX e XI secolo,  un 

documento monastico cita la Via Francigena sotto il versante ovest  monte San Nicola di 

Pietravairano nella le località Tora,( in tenimento di Vairano Patenora, dove sorgerà poi 

l’abbazia di S. Maria de Ferraria, prima casa cistercense e primo  monumento gotico del 

regno di Napoli ). Detta  località Tora è  menzionata nell’importantissimo placito 

cassinese recante le prime parole della lingua italiana insieme alla località   Grottelle  ai 

piedi del versante est del Monte San Nicola di Pietravairano, presso masseria Aia dei 

Monaci che ha importanti restio medievali. 

- Pietra(vairano)  e l’abbazia di S. Giovanni in Chiusa sono menzionati in un documento 

del 1070. 

- Gli abitati di Roccaromana, Baia e Latina, Pietravairano, San Felice, Riardo, Rocchetta e 

Pietramelara sono  menzionati nel Catalogus Baronum (anni 1150-1168) e questo 

territorio ancora in età federiciana portava il nome collettivo di Terra Filiorum Pandulfi, 

poiché il grande  Principe di Capua Pandolfo Capodiferro  aveva distribuito gli abitati in 

feudo ai suoi figli. 

- Le testimonianza storiche dicono il territorio visitato dai dinasti longobardi e dai 

Carolingi, ad esempio Ludovico II che soggiornò per mesi a Patenara distrutto villaggio 

ai piedi di colli dove concertò con feudatarie vescovi la difesa dell’Italia Meridionale dai 

Saraceni; Federico II è stato in armi due vote alla Abbazia della Ferrara al ritorno dalla 

crociata  da Napoli per Calvi, e Riardo si portò all’abbazia della Ferrara e vi soggiornò 

per tre giorni, mentre riconquistava le terre circostanti.; Carlo III di Borbone ha 

soggiornato al Palazzone di Marzanello durante la conquista del Regno, il Real 

Cammino di Roma  e degli Abruzzi e Taverna Catena sono legati ai Borbone  scenario 

dell’incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II. 

- Del pari l’incontro tra Vittorio Emanuele e Garibaldi avvenne a Taverna Catena ai 

piedi occidentali del rilievo di Montauro di Vairano che ospita in alto  una grandissima 

cinta sannitica e nel Vallo insediamenti dell’eneolitico, e una bellissima Fontana 

Borbonica. Taverna Catena prese il nome dalla catena che sbarrava il Real Cammino 

d’Abruzzo realizzato in età borbonica quando la corte si recava nella Caccia Reale di 

Torcino e a Taverna Catena avvenne lo storico incontro tra Garibaldi e Vittorio 

Emanuele III. 

- Re Ferdinando II si è recato in visita al Duca di Roccaromana nel Palazzo Ducale di  

Pietramelara e una lapide e colonne con catene di ferro rammentano l’evento. 

- Tra Roccaromana e Pietramelara si svolse nel settembre 1860 una aspra  battaglia tra 

Garibaldini e Borbonici, rammentata da due monumenti uno a Roccaromana e altro a 

Pietramelara. 

- Un cospicuo patrimonio artistico mobiliare di  tavole rinascimentali, dipinti del 600 e 

settecento, con opere di grandi maestri è custodito da chiese , cappelle, ed è presente un 

museo di arte sacra; 
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 Testimonianze iconografiche 

  

- Il patrimonio ambientale e dei centri medievali della Terra Filiorum Pandulfi è 

graficamente testimoniato dalla Carta della Diocesi di Teano curata dal Vescovo di 

Teano De Guevara del 1635, che nitidamente segna gli eremi di S. Salvatore Fradianne 

sul Montemaggiore, la Torre di Roccaromana, e le sue frazioni, la torre apicale e la Terra 

Murata  di Pietramelara, dove spiccano anche le chiese di S. Angelo del Monticello, ora 

rudere, e il trecentesco monastero di San Pasquale con chiesa di S. Francesco, 

perfettamente conservato, ed inoltre i castelli con sottostanti borghi a ventaglio di Riardo 

col quattrocentesco Palazzone del Principe, tuttora conservato, nonché i borghi di 

Marzanello e san Felice. 

- Il paesaggio è altresì documentato nella famosa carta settecentesca delle Reali Cacce  

Borboniche del cartografo A.G. Rizzi Zannoni e nei dipinti di Fh. Hakert, attivo presso 

la corte borbonica durante il regno di Ferdinando IV,  in documenti dell’Archivio di 

Stato. 

Considerato che  

 il paesaggio dei menzionati comuni compresi tra il Montemaggiore, il Volturno e le 

pendici del  il Cesima e del Roccamonfina   costituiscono  un vero ecomuseo, uno 

scrigno naturalistico  che conserva un denso o ed importantissimo patrimonio 

di  testimonianze archeologiche e  monumentali geograficamente distribuite e 

cronologicamente stratificate in un ambiente naturale ancora sostanzialmente intatto. I 

dati sommariamente e sinteticamente esposti dimostrano la presenza di un paesaggio 

antropizzato ma non turbato che ha visto svolgersi eventi cruciali per la storia d’Italia. 

 Tale scenario storico di grandi eventi si è conservato grazie al fatto che la 

industrializzazione e crescita urbanistica della pianura Campana hanno risparmiato queste 

zone marginali, che sono preziose anche per le risorse idriche idrominerali e di acqua 

potabile  che assicurano alla Campania. La marginalità ha conservato qui una vera risorsa 

eccezionale per l’intera Campania e l’Italia. 

 Tuttavia oggi i centri storici medievali si svuotano demograficamente e sono minacciati 

dall’incuria dei titolari di diritti real , pubblici e privati, che  lasciano decadere i borghi che 

cadono in rovina, o sono violentati da interventi incongrui e irrispettosi, sugli infissi e 

coperture realizzati con materiali e  colori non tradizionali e talora violenti e uniformi che 

strappano il contesto. 

 Il vincolo sui borghi e monumenti va inteso pertanto non come astratto strumento di mera e 

peraltro teorica tutela, e dunque come ulteriore ostacolo alla conservazione, ma 

propedeutico a studi di interventi , complessivi e puntuali di restauro, rifunzionalizzazione, 

recupero demografico, e ed anche finalizzati al reperimento di adeguate risorse economiche. 

 Deve inoltre sottolinearsi che monti colline pianure abitati monumenti dell’Alta Terra di 

Lavoro, patrimonio millenario  di comunità miti e demograficamente esigue, e scenario 

naturale di eventi importantissimi  sono messi in pericolo dalla la crisi dell’agricoltura e 

dalla perdurante  e sempre più invasiva tendenza a delocalizzare lontano dalle città  le 

attività produttive inquinanti e nocive. 

 Ovvero  in ossequio al cd. ”privilegio urbano” le risorse vengono concentrate  nelle grandi 

concentrazioni demografiche  dell’area costiera e nella città della Pianura  Campana, dalle 
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quali vengono progressivamente  allontanate le attività produttive a basso livello 

occupazionale e ad alto impatto ambientale che vengono dislocate verso “la montagna”.  

 In tal modo  la realizzazione di industrie capannoni e di  infrastrutture, come strade, piazzali 

consumano il suolo e con le emissioni mettono in pericolo lo  scenario ambientale e il 

patrimonio culturale. 

 Si aggiunga che siamo ai margini di Lazio e Molise e che le regioni tendono ad ubicare sui 

margini attività pericolose o generatrici di inquinanti (incineritore di San Vittore, 

cementificio di Venafro, centrale turbogas di Presenzano, centrale turbogas di Sparanise, 

tentativi di impiantare industrie siderurgiche e del cemento). 

 Tale politica è suicida poiché il progressivo inquinamento di aria acqua suolo della 

“montagna” mette a rischio il santuario delle acque che rifornisce le città costiere e della 

pianura, le cui falde sono potentemente inquinate. 

 Dunque,  tutela paesaggistica ed ambientale debbono marciare in parallelo per cogliere 

l’obiettivo comune di salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale. Il vincolo 

puntuale è infatti spesso inutile: basti pensare alla villa romana di San Giulianeta di Teano le 

cui mura sono restate in piedi ma circondate da dirupi di cava. O si pensi al ponte romano di 

Assano salvatosi per millenni, poi parzialmente affossato da riporto di terreno , nascosto da 

noccioleti e “decorato” da un vicino capannone di cemento che per volume forma e colore, 

come un’ancor più vicina cabina elettrica,  impatta violentemente  il paesaggio storico 

archeologico. Si immagini dunque l’impatto visivo ed estetico di fabbriche metalliche nude 

e micidiali, come inceneritori, cementifici, nel plurimillenario ecosistema del territorio tra 

Montemaggiore Volturno, Monte Cesima, pendici del Roccamonfina. E si immagini 

l’impatto di polveri fumi su fabbriche  murature affreschi boschi.  

 La tutela di un così prestigioso patrimonio ambientale storico archeologico, scenario di 

eventi epocali per la storia d’Italia da oltre tre millenni, la tutela del paesaggio ambientale 

storico monumentale, in ossequi anche alla Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta 

dalla Regione Campania è dovere della degli Organi di Tutela ed obbligo sancito dalla 

Costituzione che tutele il paesaggio, i monumenti la memoria storica; 

PQM 

le sottoscritte associazioni Italia Nostra Sezione di Caserta, Centro Studi sul Medioevo di Terra di 

Lavoro,  

CHIEDONO 

 

agli Enti in indirizzo, per quanto di competenza 

 

 di voler celermente istruire ed emanare dichiarazione di rilevante interesse pubblico ex 

D.L. n. 42/2004 artt. 131,137,138,139,140,141,142 sulla verticale boscosa intatta  pendice 

nord del Montemaggiore, su tutte le cime e pendici dei colli verdeggianti ed intatti  correnti 

da  Monte Sant’Angelo di Liberi a Roccaromana, Baia Latina, Pietravairano compresi tra 

Montemaggiore e Fiume Volturno, ( Monte Monaco, Santa Maria degli Angeli Monte Costa 

Pelata, Bocca della Petrosa, Montagna di Bruno, M. Fossa e M. Fossato , Monte Castello di 

Dragoni dalel vette alla pianura) sulle cime e pendici pendici della catena collinare del 

Catrevola, corrente tra Pizzo la Guardia di Vairano Scalo-Marzanello ed il fiume Volturno, 

sul Colle di San Felice Vecchio e prossimi , sui rilievi collinari tra San Felice Vecchio ed il 

Volturno , vietando cave, anche temporanee e cd di prestito in superficie e in galleria 
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comunque impattanti sul regime carsico, e ogni deturpamento al sistema ambientale e 

carsico; 

 di vincolare i secolari tracciati delle antiche strade romane varianti della Via Latina, e della 

Via Francigena qui testimonianti da documenti del IX secolo d. C. da Teano a  Via Polvica,  

di Pietravairano al Volturno con le annesse centuriazioni e resti di villae, da Teano al Ponte 

di Assano al Monte Castellone di Pietramelara con annesse villae centuriazioni santuari 

 di vincolare i borghi e in patrimonio il patrimonio di castelli torri mura chiese abbazie  

propiziando e un piano territoriale integrato di consolidamento, recupero, restauro anche con 

abbattimento di superfetazioni. Infatti il calo demografico e del valore degli immobili rende 

plausibile un programma di virtuosa riqualificazione. 

 di regolare l’edificabilità del territorio intero relativamente ad opifici industriali commerciali 

artigianali agricoli vietando senza deroghe “ castelli di strutture metalliche meccaniche  e 

macchinari tipo centrali, cementifici, petrolchimici   impattanti lo scenario ambientale e 

confliggenti col panorama, vietando edificazioni che violentino il paesaggio superando  la 

media in altezza degli edifici  tradizionali esistenti,  prescrivendo l’impiego di finiture 

esterne delle pareti e coperture a falde con materiali tradizionali, vietando emissioni 

industriali che possano deteriorare anche lentamente la vegetazione, la fauna terrestre ittica 

avicola, le strutture archeologiche e medievali, e i cicli pittorici esistenti nell’area; 

 di vincolare gli ambiti dei corsi d’acqua, Volturno Savone  con particolare riguardo al 

sistema laco-palustre del Pantano 

 di prevedere di concerto con gli organi competenti la lotta alle infestanti vegetali come 

ailanto e acacia pseudorobinia e la tutela di boschi e alberi di rilevante importanza 

 di vincolare i monumenti  religiosi, medievali, castelli borghi torri etc effigiati nelle 

richiamate cartografie del seicento e del Settecento e che ad ogni buon conto si 

elencano, salvo se altro 

 di propiziare un piano territoriale integrato di consolidamento, recupero, restauro  dei borghi 

comprese le fortificazioni, anche con abbattimento di superfetazioni e recupero di detrattori 

ambientali. Infatti il calo demografico e del valore degli immobili urbani e rustici rende 

plausibile un programma di virtuosa riqualificazione e riuso. 

 di regolare l’edificabilità del territorio intero relativamente ad opifici industriali commerciali 

artigianali agricoli vietando senza deroghe “torri e  castelli di strutture metalliche 

meccaniche  e macchinari tipo centrali, cementifici, petrolchimici, torri per antenne,   nude 

contrastanti con la fisionomia edilizia storica e violentemente  impattanti lo scenario storico 

ambientale e confliggenti col panorama, vietando edificazioni che violentino il paesaggio 

superando  la media in altezza degli edifici  tradizionali esistenti (m.10) ,  prescrivendo 

l’impiego di finiture esterne delle pareti e coperture a falde con materiali tradizionali, 

vietando emissioni industriali che possano deteriorare anche la vegetazione, la fauna 

terrestre ittica avicola, le strutture archeologiche e medievali, e i cicli pittorici esistenti 

nell’area; 

 di vincolare gli ambiti dei corsi d’acqua, Volturno Savone  con particolare riguardo al 

‘sistema laco-palustre del Pantano tra Pietramelara Riardo e Pietravairano. 

 di prevedere di concerto con gli organi competenti la lotta alle infestanti vegetali come 

ailanto e acacia pseudorobinia e la tutela di boschi e alberi di rilevante importanza 



Italia Nostra onlus sezione di Caserta “Antonella Franzese” - 81100 Caserta, via Colombo 36, 

tel. 3888237640, email, caserta@italianostra.org 

 

 di prescrivere l’uso di intonaci, colori,  tegole,  di materiali e tonalità tradizionali, 

escludendo cemento, plastica, tegole bianche,  brune, rosse, etc. e di vigliare sul rispetto di 

tali norme  

 

Caserta, 20 giugno 2020 

 

dottssa Maria Rosaria Iacono  

Presidente di Italia Nostra 

sez. di Caserta “Antonella Franzese” 

Via C. Colombo 36  

81100 Caserta 

                                                                                                                      

 

           

 

 

 

 

 

Avv. Domenico  Caiazza 

Presidente Centro Studi sul Medioevo di 

Terra di Lavoro 

Via Angeloni 86  

81051 Pietramelara 

                                                                                                                                              

Allegati 

1 Mappa percorso e legenda 

2 Descrizione della Diocesi di Teano sec.XVI  

3 Rizzi Zannoni, Reali Cacce 1786 

4 Pietramelara 1812 

5 Vairano, Castello 

6 Pietramelara nella cornice del Montemaggiore 

7-Pietravairano, Teatro-tempio sannitico 

8-IGM  Area di alto valore storico paesaggistico tra Montemaggiore Dragoni Vaiarano Calvi 
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Siti carsici - affioramenti idrici - laghi 
1) Cavità carsica Monte Fossato 
2) Fonti Ferrarelle-Sant’Agata 
3) Inghiottitoi carsici Var-Pantano di Pietramelara 
4) Area umida Pantano di Pietravairano 
5) Lago di Vairano 
6) Fonti Sulfuree di Ailano -Raviscanina 
7) Lago delle Correie 
Torri, Castelli, Borghi, Abbazie - Eremi 
1) Torre Borgomurato di Pietravairano 
2) Torre di Roccaromana 
3) Castello di Riardo 
4) Borgo in rovina di San Felice 
5) Castello di Pietravairano 
6) Castello di Vairano Patenora 
7) Abbazia della Ferrara 
8) Aia dei Monaci - Grottelle, resti tardo antichi 
9) Castelluccio di Santoianni, cinta Longobarda 
10) Abbazia di S. Giovanni in Chiusa, sito e resti 
11) Torre Longobarda di Baia; Castello Federiciano di Baia 
12) Dongione e Borgo medioevale di Latina 
13) Castello di Dragoni 
14) Castello di Alvignano 
15) Monastero Fortezza di San Salvatore-Eremo di Santa Maruia Frataianni 
16) Castello di Rocchetta 
17) Castello di Teano 
18) Castello di Caianello 
19) Castello e Borgo di Presenzano 
20) Dongione e Borgo di Ruto di S. Angelo d’Alife 
21) Castello di Alife 
Cinte megalitiche sannitiche 
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1) Montauro di Vairano 
2) Marzanello vecchio 
3) Monte Cadrevula 
4) Monte S. Nicola, cinta e tempio teatro 
5) Castellone della Ferarra 
6) Presenzano 
7) Necropoli di Pietramelara 
8) Necropoli di Rocchetta 
9) Treglia - Trebula, cinta e necropoli con fortezza satelliti (Monte S. Elmo. Monte Castellone - La 
colla) 
10) Castello di Dragoni, mura di cubulteria sannitica 
11) Monte Cila 
12) Castello Sant’Angelo d’Alife 
13) Grotte di Seiano 
14) Necropoli di Riardo 
Città, vie e Ville romane 
1) Allifae-Alife 
2) Cubulteria-Santa Maria Cubultere 
3) Cales 
4) Teanum 
5) Ru_um 
6) An_teatro 
7) Ville Romane - San Felice di Pietravairano 
8) Villa di Santa Lucia di Pietravairano 
9) Villa delle Grotte di Roccaromana 
10) Villa di Masserua suppuntata di Pietramelara 
11) Villa di Riardo e Vicus 
12) Villa del Palazzone di Marzanello 
13) Resti romani Abbazia della Ferrara 
14) Via Latina 
15) Via Teanum Alife 
16) Villa Romana e battistero di Santo Stefano 
17) Ponte romano 
18) Villa romana della vaccareccia 
19) Ponte romano di Assano 
Siti preistorici 
1) Monte Caudrevola 
2) Acquarelli di Marzanello 
3) Pignataro 
Palazzi Ducali - Taverne feudali 
1) Palazzo ducale di Pietramelara 
2) Taverna ducale di Pietravairano 
3) Palazzo ducale di Presenzano 
4) Palazzone del Principe 
5) Taverna di Torricelle 
6) Taverna del Pagliarone 
Complessi monastici rinascimentali 
1) Convento di San Pasquale di Pietramelara 
2) Convento di Sant’Agostino di Pietramelara 
3) Convento di Riardo 
4) Convento di Pietravairano 
5) Convento di Roccaromana 
Siti carsici - a_oramenti idrici - laghi 
1) Cavità carsica Monte Fossato 
2) Fonti Ferrarelle-Sant’Agata 
3) Inghiottitoi carsici Var-Pantano di Pietramelara 
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4) Area umida Pantano di Pietravairano 
5) Lago di Vairano 
6) Fonti Sulfuree di Ailano -Raviscanina 
7) Lago delle Correie 
Torri, Castelli, Borghi, Abbazie - Eremi 
1) Torre Borgomurato di Pietravairano 
2) Torre di Roccaromana 
3) Castello di Riardo 
4) Borgo in rovina di San Felice 
5) Castello di Pietravairano 
6) Castello di Vairano Patenora 
7) Abbazia della Ferrara 
8) Aia dei Monaci - Grottelle, resti tardo antichi 
9) Castelluccio di Santoianni, cinta Longobarda 
10) Abbazia di S. Giovanni in Chiusa, sito e resti 
11) Torre Longobarda di Baia; Castello Federiciano di Baia 
12) Dongione e Borgo medioevale di Latina 
13) Castello di Dragoni 
14) Castello di Alvignano 
15) Monastero Fortezza di San Salvatore-Eremo di Santa Maruia Frataianni 
16) Castello di Rocchetta 
17) Castello di Teano 
18) Castello di Caianello 
19) Castello e Borgo di Presenzano 
20) Dongione e Borgo di Ruto di S. Angelo d’Alife 
21) Castello di Alife 
Cinte megalitiche sannitiche 
1) Montauro di Vairano 
2) Marzanello vecchio 
3) Monte Cadrevula 
4) Monte S. Nicola, cinta e tempio teatro 
5) Castellone della Ferarra 
6) Presenzano 
7) Necropoli di Pietramelara 
8) Necropoli di Rocchetta 
9) Treglia - Trebula, cinta e necropoli con fortezza satelliti (Monte S. Elmo. Monte Castellone - La 
colla) 
10) Castello di Dragoni, mura di cubulteria sannitica 
11) Monte Cila 
12) Castello Sant’Angelo d’Alife 
13) Grotte di Seiano 
14) Necropoli di Riardo 
Città, vie e Ville romane 
1) Allifae-Alife 
2) Cubulteria-Santa Maria Cubultere 
3) Cales 
4) Teanum 
5) Ru_um 
6) An_teatro 
7) Ville Romane - San Felice di Pietravairano 
8) Villa di Santa Lucia di Pietravairano 
9) Villa delle Grotte di Roccaromana 
10) Villa di Masserua suppuntata di Pietramelara 
11) Villa di Riardo e Vicus 
12) Villa del Palazzone di Marzanello 
13) Resti romani Abbazia della Ferrara 
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14) Via Latina 
15) Via Teanum Alife 
16) Villa Romana e battistero di Santo Stefano 
17) Ponte romano 
18) Villa romana della vaccareccia 
19) Ponte romano di Assano 
Siti preistorici 
1) Monte Caudrevola 
2) Acquarelli di Marzanello 
3) Pignataro 
Palazzi Ducali - Taverne feudali 
1) Palazzo ducale di Pietramelara 
2) Taverna ducale di Pietravairano 
3) Palazzo ducale di Presenzano 
4) Palazzone del Principe 
5) Taverna di Torricelle 
6) Taverna del Pagliarone 
Complessi monastici rinascimentali 
1) Convento di San Pasquale di Pietramelara 
2) Convento di Sant’Agostino di Pietramelara 
3) Convento di Riardo 
4) Convento di Pietravairano 

5) Convento di Roccaromana 

    2 
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