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Descrizione 
 

 
Evoluzione storica 
Le origini di Arpaia risalgono alla prima età longobarde, in quanto a tale periodo 
appartengono le antiche mura di cinta della città. Esse risalgono, approssimativamente, 
allo stesso periodo del Castello, quasi contemporaneo a sua volta, ma non posteriore, a 
quelle assai vicine di Airola e di Arienzo. Le origini di Arpaia vanno cercate nel fatto che la 
gola in cui è situata è stata sempre un punto strategico di eccezionale importanza in 
quanto passaggio obbligato sia per le merci provenienti dalla Puglia e dirette verso la 
Campania, sia per i numerosi eserciti che l'attraversavano durante le invasioni e le 
continue guerre di cui è pieno tutto l'alto medioevo.  
Gli storici non escludono in ogni caso l'eventualità di un più o meno consistente 
insediamento al tempo dell’impero romano (e i rinvenimenti riferiti dal Daniele e dal 
Bartolini agli inizi del secolo scorso sembrano confermare o almeno insinuare una tale 
ipotesi). E’ noto come i Longobardi (570 - 774), i quali avevano quasi il fiuto 
dell'importanza strategica di alcune località, le conquistavano e vi si fortificavano. Ai duchi 
di Benevento pertanto non poté sfuggire la necessità di creare ad Arpaia non solo una 
valida difesa, ma anche una base di partenza per operazioni militari rivolte alla sempre 
ambita conquista di Napoli e di Capua. Durante il governo di Romualdo II (706 - 731) fra i 
32 gastaldati, o distretti, in cui era diviso il ducato di Benevento, troviamo (assieme a quelli 
di S. Agata dei Goti, Capua, Cimitile, Alifc, Telese ecc.) anche quello di Furculae, cosi 
come lo troviamo ancora nella spartizione del ducato beneventano avvenuta nell’ 849 tra 
Siconolfo e Radelchi I. Se dunque agli inizi del secolo ottavo esiste nella gola di Arpaia la 
sede di un gastaldato, è evidente che questo centro abitato doveva esistere già da 
parecchio tempo ed essere anche abbastanza importante. Si arriva così alla seconda 
metà del secolo sesto. La suddetta Furculae si fa coincidere con l’attuale Forchia ma 
dall’osservazione della etimologia del nome Forculae = gola di monti, detta denominazione 
è applicabile a tutto l’insieme di abitazioni della zona, e perciò indifferentemente sia a 
Forchia che ad Arpaia.  
 
Evoluzione urbana 
Il Comune di Arpaia, piccolo centro della Valle Caudina situato al limite della provincia di 
Caserta, domina con la sua posizione strategica la storica Gola delle Forche Caudine, 
luogo della pesante umiliazione inflitta dai Sanniti ai Romani. Questo piccolo centro, posto 
ai piedi dei Monti Meridionali del Partenio, dove declinano dolcemente nel fondovalle dei 
Suessolani, è dominato dalle rovine di un Castello-Fortezza che si erge su un largo 
terrazzo roccioso le cui radici si perdono tra il secolo VIII ed il secolo XII. Questo fortilizio, 
sorto a guardia della Via Appia, dal Passo di Arpaia, si immetteva nella Valle Caudina che 
per molti secoli fu terra di feudi e di conquiste. Si presume siano stati prima i Sanniti e poi i 
Romani a fortificare l'altura, costruendovi rocche e salde difese. Imponenti manufatti, con 
le robuste murazioni, fanno pensare che si tratti di una delle più grandi opere di 
fortificazione esistenti nel Sannio.  
La cittadella medioevale di Arpaia, come tutti gli altri borghi di questo periodo, si sviluppò, 
ai piedi del Monte Castello, tra la Via Appia ed il Pianoro denominato Corte dei Cavalieri. 
Come per le popolazioni pre-romane e romane, così i Longobardi ed i Franchi costruirono 
nell’Alto Medioevo i loro insediamenti, soprattutto nelle zone di alte e medie colline.  
La planimetria della città di Arpaia si presenta con una forma trapezoidale, dalla quale si 
innalza una possente ed alta difesa, i cui massicci setti murari, unitamente ai quattro 
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torrioni angolari, costituivano una valida difesa. La murazione del lato maggiore del 
trapezio planimetrico veniva animata nella parete centrale, a guisa di battifredi, da una 
porta d'ingresso, con fornice a tutto sesto, provvista certamente di grata ferrea e di un 
ponte levatoio. Al centro degli spazi che intercorrevano tra la porta d'ingresso e le torri 
d'angolo, si sviluppavano due piccole torri semicircolari, capaci di fare buona guardia al 
ponte e controllare il traffico in entrata e uscita. La murazione settentrionale, posta 
parallelamente in asse con la via Appia e quella prospiciente all’Annunziatella, risultavano 
strutturate come la murazione del lato occidentale. Solo la cinta difensiva del lato minore 
possedeva, molto probabilmente, la seconda porta di uscita verso la piana della Valle 
Caudina. All'interno, nella parte alta della murazione, certamente si animava 
perimetralmente il cammino di ronda che collegava i battifredi, i torrioni semicircolari con le 
poderose torri angolari.  
La parte più antica rimasta è quella più alta e situata a Sud di via Sannitica con i vicoletti 
(Vico dei Romani, Vico fortuna, Vico Stella, Guarini) angusti, paralleli fra loro, e in 
direzione normale alla detta strada. Alla sua estremità occidentale un insieme di fabbricati 
semidiruti, denominato ancor oggi Palazzotto, richiama il palazzo che in epoca assai più 
tardiva, cioè dalla seconda metà del quattrocento per circa due secoli fu dimora della 
nobile famiglia Ghevara. Formava un tutt’uno con la vicina torre d'angolo, senza 
confondersi con la sua struttura muraria. Allorché fu ricostruito dai Ghevara, venne 
assorbito un buon tratto del lato sud-ovest dell'antico muro di cinta, probabilmente già 
andato distrutto o gravemente danneggiato nel terremoto del 1456. Di ciò sono prova oltre 
ad alcune finestre e a due bei balconi architravati (che fino alla fine del 1974 erano ancora 
presenti: caddero in seguito alla violenta tempesta abbattutasi sulla Campania la sera del 
31 Dicembre dello stesso anno), anche la natura stessa del muro, che si presenta formato 
con diverso materiale di recupero.  
La chiesa e il palazzo del feudatario erano i due poli intorno ai quali convergeva tutta la 
vita del paese, civile e religiosa, e, quasi in segno di rispettosa distanza, erano situati, 
all'estremità di una diagonale, che, ancor oggi, divide geometricamente l'antichissimo 
centro abitato in due parti, perfettamente eguali fra di loro. La disposizione delle strade e 
delle abitazioni é quella attuale. Tuttavia possiamo supporre che, salvo alcune variazioni 
verificatesi nella seconda metà del quattrocento e alla fine del seicento, essa sia rimasta 
sostanzialmente identica a quella del tempo dei longobardi e dei normanni.  
Quello che rimane dell'antica cittadella di Arpaia di impianto longobardo, costituisce oltre 
che un'immagine urbana di alto valore unitario, una chiara testimonianza di alto valore 
storico. Il sistema difensivo era predisposto per resistere agli assedi di cospicue forze 
militari e, in tempo di pace, finiva per avere anche una funzione di presidio doganale. La 
cittadella di Arpaia poteva contare su mura alte e ben rinforzate da torri e battifredi, posti 
ad intervalli regolari e su torrioni d'angolo che proteggevano i punti più vulnerabili 
dell'insediamento. All'interno della cittadella, un tessuto edilizio, quasi pianificato, diviso in 
piccoli e stretti isolati, si sviluppava lungo due assi viari longitudinali, quasi convergenti. 
Uno di questi, intersecava gli spazi delle case disposte a schiera, con un sistema quasi 
modulare di forma quadrilatera. Proprio l'utilizzo di questi spazi comuni, aperti a tutti, 
consentiva alle famiglie della cittadella di andare avanti. Ognuno disponeva, intatti, oltre 
che della casa, di una serie di piccoli appezzamenti di terreno adibito principalmente ad 
orti. All'esterno della cinta muraria, in più vi erano terreni, boschi e pascoli che il signorotto 
concedeva alla comunità e sui quali riscuoteva un canone di fitto. Nelle campagne e nelle 
grandi proprietà di questi feudatari, trovano dimora molte piccole chiese, oratori, cappelle e 
abbazie. Con il secolo VIII si segnò la fase decisiva della conversione dei contadini romani 
delle zone rurali interne, ancora strettamente legati agli usi ed ai riti del passato 
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precristiano. La convergenza di Via Forche Caudine con la Via S. Angelo, dà luogo allo 
spazio della piazza che si raccoglieva attorno alla chiesa, dal dominante campanile, ai cui 
piedi si sono infrante tante vicende storiche. Questo slargo era dominato dalla chiesa 
madre oggi dedicata all'Arcangelo Michele. In quel periodo, la Collegiata Ecclesiale Santi 
Angeli Terrae Arpadi, era considerata dopo la Diocesi di S. Agata dei Goti, la più 
importante per il ruolo preminente che aveva, su tutte le altre Arcipreture, tanto è vero che, 
agli albori del Cinquecento, la manutenzione era a totale carico della mensa Vescovile di 
S. Agata dei Goti. La Chiesa attuale, una modesta fabbrica, a pianta rettangolare, le cui 
strutture, vanno tra il XVI e il XVII secolo, anche se non presenta tracce del passato, 
senza dubbio è sorta sulla planimetria della Chiesa di S. Angelo, accorpando strutture 
architettoniche significative. Lo dimostra anche la colonna, con capitello di stile ionico, in 
marmo bigio, molto stilizzato, recentemente scoperto nel piedritto di sinistra dell'arco 
trionfale della chiesa. Come le due Lastre Tombali Effigiate, della famiglia Del Giudice, che 
dall'erronea sistemazione nella Cappella di S. Giovanni, invece che in quella dì S. Maria, 
vennero sistemate, verticalmente, sul sacrato della Chiesa, di fronte all'ingresso, oggi in 
deposito nella Chiesetta di S. Fortunato, così molte altre strutture dell'antico complesso 
ecclesiale, sono andate perdute o inglobate nei vari setti murari dell’attuale architettura.  
Domina, in bella prospettiva, all’inizio del Decumano denominato Della Corte, l'abitazione 
del signor Bernardo, che si sviluppa con la sua mole cilindrica, occupando tutta l'area 
dell'antico torrione d'angolo, da dove si diramavano le murazioni longobarde dei lati 
settentrionale ed orientale. La murazione settentrionale, dell'antico torrione ha perso tutta 
la struttura che si sviluppava parallela alla via Appia, perché è stata, totalmente assorbita 
dai nuclei abitativi, il cui sviluppo urbano ò stato continuativo, modellando, nel corso dei 
secoli l'odierna Arpaia. Nonostante le devastazioni dei rovinosi terremoti del 1688 e 1702, 
resta buona parte della murazione orientale che sulla sinistra di via Corte, si scorge per 
alcuni tratti. Il primo, è stato aggravato nei suoi setti dai successivi processi di 
miglioramento, mentre nel secondo, si possono ancora decodificare le residue strutture 
dell'organismo murario Longobardo. Arrivati alla sommità di questo tratto di strada, sulla 
destra, si apre Via Sannitica con i suoi tracciati planimetrici, a guisa di griglia con sviluppo 
ortogonale, che determinano pittoreschi isolati i quali con ogni probabilità si sono innestati 
su nuclei preesistenti con percorsi che si sono sviluppati, tagliando la zona della Corte dei 
Cavalieri a vari livelli. Tutta la murazione si sviluppa quasi parallela con la Via Sannitica, 
creando la prima fascia pedemontana denominata Corte dei Cavalieri che in buona parte 
si trova sottoposta, interrata dallo slittamento del terreno alluvionale che, nell'arco dei 
secoli, si è ammassato, facendo perdere anche le tracce del fossato. La griglia di vicoletti 
che dalla cinta muraria scende sull'asse di Via Sannitica, costituisce ancora oggi un 
angolo dagli ambiti caratteristici, di grande interesse storico e urbanistico. La prima 
stradina che si incontra sulla sinistra è Vico dei Romani; ancora oggi presenta il suo 
originario asse viario, mentre le incidenze architettoniche, per questioni logistiche e 
abitative, risultano in parte modificate. Si evidenziano in parte alterati gli assetti urbani di 
Vico Fortuna e Vico Stella, per i danni del terremoto del 1980. Chiude la griglia di queste 
stradine Vico Quarino, il cui tessuto urbano è del tutto simile ai parametri architettonici di 
Vico dei Romani. Osservando bene l’insegna della toponomastica si legge: Sett. Quarino, 
che potrebbe essere anche, un nome più romano Settimio Quirino e non Settimio Quarino. 
La Via Sannitica termina nel piccolo slargo antistante alle architetture superstiti del 
cosiddetto Palazzotto, in prossimità della Torre d'angolo che univa il braccio della cinta 
muraria meridionale con quella occidentale. Il nucleo abitativo che anima questo spazio fa 
pensare che, nel periodo di massimo splendore, era parte integrante del cortile interno 
della dimora del signore. Le architetture superstiti e la teoria degli archi rampanti a pieno 
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Riferimento planimetrico 
 

 
 

 
 

Il tracciato planimetrico all'interno delle mura longobarde 
 

centro, armonizzano la rampa della scala esterna e i vani dei piani terranei. 
Tutto l'insieme della curtis, anche se danneggiata più volte dai terremoti, conserva ancora 
l'idea del Palazzo del Signorotto, costruito a dominio di tutta l'area curtense. Il nucleo della 
murazione difensiva meglio conservato è quello che si trova nella zona denominata Corte 
dei Cavalieri che sì sviluppa parallela alla Via Sannitica. L'impianto difensivo, sin dai tempi 
più remoti, è stato la matrice di sviluppo di tutti gli insediamenti di quelle cellule edilizie, 
prevalentemente abitative. I tratti della cinta muraria, tuttora ben visibili che si sviluppano 
sull'asse parallelo alla chiesetta dell’Annunziatella, costituiscono in primo luogo un 
documento della tecnologia costruttiva dei sistemi difensivi e, di riflesso, della topografia 
dell'insediamento longobardo. Molti tratti della cinta muraria occidentale, che prospetta 
verso la Piana dei Suessolani, sono stati gradualmente assorbiti dal tessuto edilizio che si 
è creato per processi di accrescimento.  
Per mettere in comunicazione Via delle Grazie con la Via e Piazzetta S. Angelo, oltre un 
secolo fa, venne demolito un tratto dell’antica munizione per dare luogo ad un arco 
d'ingresso in tufo che immetteva direttamente nel cuore della cittadella. La porta venne 
demolita dopo i danni causati dal terremoto del 1980. La prima porta, quella meglio 
conservata, con il suo elegante fornice a tutto sesto, apre in bella prospettiva sull'asse 
"Forche Caudine". La compattezza delle strutture originarie è stata aggravata dai processi 
di miglioramento, soffocando tutto il manufatto con sviluppi edilizi successivi. Appena 
superata la porta che apre il suo importante fornice sulla Via Forche Caudina, si scorgono 
particolari scorci architettonici di un'edilizia popolare omogenea, medioevale. Questi 
caratteristici incroci di vicoli sono calibrati a misura d'uomo con uno sviluppo urbano che 
conserva caratteristiche di linearità e semplicità. La matrice comune dell'assetto urbano 
interno della cittadella di Arpaia è determinata dagli assi viari e dal successivo sviluppo 
urbano a scacchiera.  
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Mappa catastale con l’indicazione della zona del centro storico sottoposta a vincolo 
 

 
 
 

 
Ricostruzione prospettica della cittadella longobarda di Arpaia (arch. Nando Colarincenso su 

descrizione planimetrica di Padre Demetrico Dell'Oglio). 
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Ricostruzione assonometrica della cittadella di Arpaia (Prof. L. Di Fabrizio, dall'impianto di fondazione del 
XIII sec., "Partenio", Storia di un territorio). 
 
 
 
Foto attuali 
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Torre longobarda, vista dall'interno                    Mura longobarde, lato meridionale 
  delle mura 
 
 

                 
  
 Mura longobarde, lato meridionale                    Mura longobarde, lato meridionale 
 

 
                                               
                                                Porta di ingresso dell’antico  
                                                apparato difensivo 
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