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Scheda informativa 

Arpaia, situata nella Valle Caudina, domina la Gola delle Forche Caudine, luogo famoso per la 

sconfitta dei Romani ad opera dei Sanniti, considerato fin dall’antichità un punto strategico in 

quanto collegava la Puglia e la Campania e dunque costituiva un passaggio obbligato per le persone, 

le merci, gli eserciti. 

Le origini del centro risalgono alla prima età longobarda, come testimoniano i resti delle mura di 

cinta, ancora oggi visibili nel centro storico. E’ probabile, tuttavia, che già al tempo dei Romani 

esistesse un insediamento nel sito successivamente fortificato dai Longobardi. 

La cittadella medievale di Arpaia, che coincide con l’attuale centro storico, presentava una forma 

trapezoidale lungo il cui perimetro si ergevano alte mura, dotate di torri, di cui quattro angolari, di 

una porta d’ingresso con fornice a tutto sesto, situata sul lato occidentale della fortificazione, e di un 

ponte levatoio. Sul lato minore della cinta difensiva si trovava probabilmente un’altra porta che 

consentiva di uscire verso la piana della Valle Caudina. Il sistema difensivo creato dai Longobardi 

era stato predisposto per resistere agli attacchi degli eserciti in tempo di guerra mentre in tempo di 

pace aveva la funzione di presidio doganale. 

 

L’attuale centro storico di Arpaia conserva l’impronta del passato e, nonostante il diffuso stato di 

abbandono, fornisce una chiara testimonianza di alto valore storico. 

Ancora oggi è possibile leggere, a sud della Via Sannitica, la trama degli antichi vicoli (Vico dei 

Romani, Vico Fortuna, Vico Stella, Vico Guarini) paralleli tra loro e perpendicolari alla strada 

principale.  

 

All’estremità occidentale della Via Sannitica un insieme di fabbricati diroccati, denominati ancora 

oggi Palazzotto, testimoniano l’esistenza del palazzo che, a partire dalla seconda metà del ‘400, per 

circa 2 secoli, fu la residenza della nobile famiglia Ghevara. 



Più a sud, la convergenza di Via Forche Caudine con Via Sant’Angelo crea uno spiazzo dove sorge 

la Chiesa dedicata all’Arcangelo Michele sovrastata dal campanile. La Chiesa, caratterizzata da una 

struttura semplice a pianta rettangolare, risale al XVI-XVII secolo ed è sorta sulla planimetria della 

precedente chiesa di Sant’Angelo. 

Le antiche mura difensive sono state in larga parte distrutte o inglobate dai nuovi nuclei abitativi. 

Così le mura settentrionali, che si sviluppavano con andamento parallelo alla Via Appia, non sono 

più visibili poiché la nuova Arpaia si è sviluppata proprio in quella direzione, costeggiando la Via 

Appia lungo la quale si distribuiscono tutte le attività commerciali e di servizio. 

Sono ancora visibili, invece, nonostante i terremoti del 1688 e del 1702, i resti delle mura orientali 

sulla sinistra di Via Corte. Le mura difensive meglio conservate sono quelle meridionali, che si 

sviluppano parallelamente alla Via Sannitica, nella zona denominata Corte dei Cavalieri. Il nucleo, 

costituito da resti di mura e da cinque torri, di cui quella meglio conservata è la torre d’angolo, sul 

lato sinistro delle mura, risulta di grande interesse anche perché costituisce un documento della 

tecnologia costruttiva dei sistemi difensivi dell’epoca longobarda. 

All’inizio di Via Forche Caudine si apre, poi, una porta ben conservata, con un elegante fornice a 

tutto sesto. 

Nell’immediata vicinanza della sezione meridionale delle mura, all’esterno delle stesse, sul lato 

sinistro, sorge la Chiesa della Madonna delle Grazie. L’impianto planimetrico della Chiesa è a 

navata unica, sviluppata in altezza e illuminata da finestre rettangolari. La copertura è a doppia 

falda. La facciata, molto semplice, presenta come unico elemento decorativo il portale centrale. 

 

 


