
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

         
      
       

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Partenza da Napoli: P.zza Vanvitelli ore 8,00 e da P.zza Garibaldi (alle spalle del 
monumento) ore 8,30. Il pullman partirà inderogabilmente cinque minuti dopo 
l’orario previsto in programma o indicato dal console accompagnatore. 
 
Itinerario: si prosegue per autostrada fino a Caserta Sud e da qui per strada 
nazionale fino a giungere alla destinazione dopo circa un’ora  dalla partenza. 
 
Inizio della visita della città di Maddaloni con una passeggiata nel Quartiere Antico 
dei Formali, un vero e proprio spaccato della città medievale. Si prosegue poi con la 
visita della Chiesa di Santa Margherita con il ciclo di affreschi del ‘400 nel 
cappellone gotico. A seguire la Congrega di san Giovanni e il suo cimitero ipogeo. 

Al termine della visita, pranzo presso la sala ristorante dell’Istituto Professionale di 
Servizi Alberghieri di Maddaloni con il seguente menu: Antipasto (parmigiana di 
melanzane su vellutata di pomodoro), Primo (Cavatelli ai carciofi, menta e guanciale 
con pesto di pomodori, capperi e basilico), Secondo (Millefoglie di maiale con 
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porcini e provola, patate contadine), Dessert (tiramisù in coppa martini), acqua, 
vino, spumante, caffè, amaro. 
 
Con la scelta del pranzo – di ottimo livello – presso l’Istituto Alberghiero il Tci 
intende sottolineare il valore civile, sociale ed educativo della Fondazione “Villaggio 
dei Ragazzi”, Ente Morale ed Ente di Diritto Pubblico di Assistenza e Beneficienza, 
di cui fa parte l’Istituto. 
 
Nel pomeriggio, dopo il pranzo, si visiteranno il Regio Convitto Nazionale e la tela 
settecentesca più grande al mondo e il Museo Archeologico “Città di Calatia”. 
Al termine della visita partenza con il pullman per Napoli con itinerario inverso a 
quello dell’andata ed in città sosta con discesa all’Hotel Terminus e a Piazza 
Vanvitelli. Rientro previsto per le ore 19,00. 

 

SCHEDA DELLA VISITA 
 
Maddaloni (m 73 s. I. m.), con circa 40.000 abitanti, è un importante centro agricolo e 
industriale della provincia di Caserta nonchè un'antica ed interessante cittadina, 
con ricco patrimonio artistico. 
Il suo nome compare per la prima volta, nella forma "Mataluni ", nel 774, in un 
documento firmato da Arechi, principe Longobardo.  
Nella pianura sottostante sorgeva l'antica città di Calatia circondata da una ricca e 
interessante necropoli. Calatia fu occupata una prima volta dal Console Caio Giunio 
Bubulco nel 309 a.C. e si diede ai romani nel 211, al tempo della seconda guerra 
punica, dopo aver parteggiato per Annibale. Dopo la distruzione di Calatia nell' 862 
da parte dei Saraceni, gli abitanti si rifugiarono sul colle ove fondarono il borgo 
Mataluni.  
Dal 1465 fu feudo, col titolo di ducato, dei Carafa, ai quali appartenne 
ininterrottamente per oltre tre secoli. Fu uno dei centri del baronaggio di Terra di 
lavoro, sempre ribelle alla monarchia. Il periodo più florido per Maddaloni fu il 
settecento, come attestano le numerose testimonianze architettoniche, civili ed 
ecclesiastiche.  
Tra i monumenti di pregio storico - artistico e siti di interesse paesaggistico 
all'interno della città e sparsi nel suo territorio, si ricordano: la chiesa 
dell'Annunziata, il Municipio,  la chiesa del Corpus Domini, la chiesetta di S. 
Agnello, la barocca chiesa di S. Francesco d'Assisi, il Convitto Nazionale, già 
convento dei Francescani, nel cui chiostro è ancora conservato un arancio piantato, 
secondo la tradizione, da S. Francesco; il Museo Civico che accoglie al suo interno 
anche numerose testimonianze proveniente dall'antica Calatia. 
Di grande interesse, anche dal punto di vista paesaggistico, è il Castello posto a m 
175 s.I.m.  
Altro luogo di interesse paesaggistico, da cui è possibile la visione del territorio 
interno dalle Mainarde alla Maiella, è la vetta della collina di S. Michele. Ancora nei 
dintorni di Maddaloni sono da segnalare il M. Calvi (m. 535 s. l. m.) e il M. Longano 
(m 580 s.l.m.), ed infine , a pochi chilometri di distanza i ponti della valle, gigantesca 
costruzione in tre ordini sovrapposti di archi, tra le realizzazioni più note del regno 
di Carlo di Borbone. Vennero costruiti da Luigi Vanvitelli dal 1753 al 1759 per farvi 
passare l'Acquedotto Carolino che, con le acque provenienti sopra tutto dal M. 
Taburno, alimenta le cascate del parco della reggia di Caserta. 
 



Formali: un dedalo di viuzze in cui si respira un'aria d'altri tempi. Lontano dal 
traffico cittadino, gli stretti vicoli del Borgo dei Formali, inaccessibili alle 
autovetture, consentono di assaggiare serenamente in un contesto che conserva 
una forte impronta medievale, con scorci panoramici mozzafiato che affacciano 
sulla Terra di Lavoro, accompagnati dal canto di merli e cardellini o dalle grida dei 
ragazzini che spensierati giocano in strada. Degni di nota sono l'Antro di Matalo, 
cavità artificiale utilizzata in tempi remoti per l'estrazione della pietra calcarea, ed il 
Mulino Ducale, realizzato dal duca Domenico Marzio Carafa alla fine del seicento, 
con il suo acquedotto e le vasche di raccolta dell'acqua ed una architettura 
secentesca che lo ha reso soggetto a vincolo architettonico da parte del Ministero 
dei BB.CC. 
La chiesa di S. Margherita è una delle più antiche di Maddaloni. Sorge nella zona 
della Pescara. L’attuale entrata principale risale al 1700 ed anche l’affresco ad essa 
sovrastante. Tra le due entrate vi è un altro affresco incastonato in un arco di 
piperno che risale alla fine del 1300. Entrando dall’entrata principale troviamo sulla 
destra il santuario gotico dedicato a S. Leonardo. Si ammira sulla parete frontale, 
interamente affrescata, un dipinto datato 1408. Tale affresco si divide in due parti: 
nella superiore il Cristo Pantocratore in una cornice a forma di mandorla che 
rappresenta iconograficamente l’Universo e quindi tutto ciò che è rapportato al 
Creatore; l’annunciazione che vede rappresentata Maria, sulla destra e sulla sinistra 
l’Arcangelo Gabriele. Ai piedi dell’Arcangelo Gabriele è raffigurato, nei vestiti 
dell’epoca, Masello Guerra, colui il quale è indicato come il committente 
dell’affresco, come si legge nella scritta ai suoi piedi, il quale donò un’oncia d’oro 
per la realizzazione della stessa. Sulla parete sinistra del santuario gotico due 
affreschi. Il primo si trova in una nicchia adiacente al pilone di scarico della volta a 
crociera, è uno dei più antichi della chiesa infatti è stato datato intorno al tardo 
1300. Rappresenta il rito della S. Messa con il sacerdote nel momento della 
consacrazione dell’eucarestia. Sulla volta a crociera del santuario possiamo 
ammirare l’alternarsi dei quattro dottori della chiesa con i quattro evangelisti. 
 
Congrega di S. Giovanni sede della congregazione laicale di San Giovanni Battista, 
conserva l’unico esempio in zona di cimitero ipogeo del ‘700, con altari e stucchi in 
gesso, sedili e scolatoi e resti della preziosa pavimentazione in maiolica napoletana. 
 
Convitto Nazionale Giordano Bruno: la tela settecentesca più grande al mondo. 
Quando nel 1807, Giuseppe Bonaparte decretò la chiusura dei conventi del Regno, il 
convento francescano di Maddaloni fu destinato a sede di un Convitto nazionale per 
l’istruzione dei giovani del Regno. Tra i più illustri studenti del Convitto fu Luigi 
Settembrini, che frequentò il Real Collegio dal 1821 al 1827 e che, tornatovi da 
ispettore generale delle province meridionali del Regno sabaudo, lo riformò 
intitolandolo a Giordano Bruno. La nascita del convento francescano viene 
attribuita al passaggio a Maddaloni di San Francesco di Assisi, nel 1220, 
proveniente dal Pellegrinaggio in Terra Santa. Al convento si accede attraverso uno 
scenografico portale in piperno (1758), Per uno scalone a due rampe si accede al 
grande salone, rettangolare, sul cui soffitto si ammira il più grande telero 
settecentesco al mondo (700 mq), realizzato nel 1756 da Giovanni Funaro e la sua 
bottega, che entro grandiose quadrature architettoniche, di ricercato effetto 
prospettico, sono raffigurati l’Immacolata Concezione, San Francesco e 
Sant’Antonio. 
 
Museo Archeologico Città di Calatia, già Casino Starza Penta, dove re Carlo di 
Borbone ricevette le chiavi del Regno di Napoli l’8 aprile 1734 Il Casino Starza 



Penta, una delle più significative emergenze storiche e monumentali della città di 
Maddaloni, oggi destinata a sede del Museo Archeologico di Calatia e del suo 
territorio, fu una delle residenze principali dei Carafa della Stadera. Dal punto di 
vista storico si ricorda in quanto fu scenario, nel 1734, della simbolica consegna 
delle chiavi del Regno di Napoli al re Carlo di Borbone. Durante il regno di Carlo di 
Borbone l’edificio conobbe il periodo di maggior lustro, in quanto spesso ospitava il 
sovrano nelle sue frequenti battute di caccia. Nel museo viene descritta la storia 
dell’antica città di Calatia, attraverso l’esposizione dei reperti recuperati dalle oltre 
trecento tombe venute alla luce durante anni di scavi. 
 

Riferimenti bibliografici: Guida rossa o verde del TCI. 
Trasporti                              Pullman GT della ditta Rosario Pazzi 
Guide                         socio attivo del Tci Antonio Sarracco 
Volontario Tci accompagnatore console Antonio La Gamba 
Quote      € 50,00 per i soci - (€ 35,00 sul posto) 
      € 46,00 per i soci junior e giovani 
Supplemento non soci   € 8,00 
 
La quota comprende: il trasporto in pullman dal punto di riunione alla località 
prescelta, la visita guidata come da programma, il pranzo come descritto in 
precedenza, l’assistenza del console, le assicurazioni per la responsabilità civile. 
 
La quota non comprende: le mance, le spese di carattere personale e tutto quanto 
non specificato. 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi, orario 10,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì,  
al Punto Touring di Napoli ai numeri suindicati, o inviare un e-mail al seguente 
indirizzo: tcinapoli@gmail.com  
 
Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro 
effettuazione, anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota. Il 
Corpo consolare si riserva in diritto di accettare o meno la prenotazione. Le quote 
non sono rimborsabili in caso di disdetta (vedi regolamento). 
 
Per comunicazioni urgenti riguardanti la manifestazione è possibile contattare 
l’accompagnatore nella giornata della manifestazione telefonando al 333 9808553 
(cellulare personale dell’accompagnatore da utilizzare solo in caso di emergenza) 
 
Manifestazione organizzata esclusivamente per i soci TCI e soggetta al regolamento 
della Commissione Regionale Consoli della Campania. Sono ammessi in via 
eccezionale i non soci perché possano constatare la qualità e l'interesse delle 
nostre manifestazioni, e quindi associarsi.  
 
Minimo partecipanti 30, massimo partecipanti 50.  
 

La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo 
Consolare della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di 
Credito Popolare di Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 
 
Edizione 18 luglio 2014  
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