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Scheda informativa 

Il centro di Forchia ha origini molto antiche che vengono fatte risalire al periodo romano.  

La cittadina si trova a pochi chilometri da Arpaia, nella Valle Caudina ed è inserita in un contesto 

ricchissimo dal punto di vista naturalistico. 

Il suo nome potrebbe derivare dal latino furca o furcula che significa gola, nel senso di passaggio di 

montagna, o dalla sua localizzazione vicina alle Forche Caudine, località famosa per la sconfitta dei 

Romani ad opera dei Sanniti. 

 

La struttura urbanistica di Forchia, caratterizzata da una notevole pendenza altimetrica, è quella 

tipica del borgo medievale, con l’abitato che si sviluppa lungo il Corso Umberto I, l’arteria 

principale, e slarghi e piazzette ad esso collegati da vicoli e scalinatelle. 

Il centro storico appare vitale e ridente, non particolarmente compromesso da interventi recenti di 

rifunzionalizzazione degli edifici (persiane in alluminio anodizzato, etc…) 

 

Nel cuore del paese si trova la Chiesa di San Nicola, risalente al XVII secolo. La facciata sobria, di 

colore bianco, è abbellita da un portale con cornice in pietra e da due lesene in stile corinzio che 

fasciano gli angoli e sostengono un timpano dal disegno elegante. 

Nella sezione superiore della facciata, fra due finestre rettangolari, si trova un pannello di maioliche 

policrome che raffigura San Nicola. 

Annessa alla Chiesa vi è una cappella con finestre ovali, accessibile da Corso Umberto I attraverso 

un piccolo portale. Alla Chiesa si sale dal Corso principale tramite una breve scalinata che accede 

ad un sagrato orientato di taglio rispetto alla strada. 

Sulla destra dell’abside si alza un alto campanile dotato di orologio, con la cupola rivestita di 

maiolica azzurra e verde, visibile da molti punti del paese. 

Un’importante emergenza architettonica di Forchia è Palazzo D’Ambrosio, che si trova a valle del 

Corso principale. 



Il Palazzo, caratterizzato da una mole imponente, ha una struttura a corte articolata su vari livelli. 

La planimetria è molto articolata ed evidenzia i corpi che si sono aggiunti nel corso del tempo 

intorno alla corte centrale, anch’essa di forma irregolare. Vi si accede attraverso un ingresso 

collocato alla fine di una scala a gradoni larghi, contraddistinto da un portale in pietra su cui è 

inserito lo stemma della casa nobiliare ed è incisa la data del 1739. 

Il Palazzo è in fase di ristrutturazione ed è destinato ad essere adibito a Museo delle Forche 

Caudine. 

 

 

 


