
Utilizzo delle tecniche di Ingegneria Naturalistica per il restauro 

archeo-naturalistico: interventi nel sito archeologico di  

Pietravairano (CE) e nel Borgo Medioevale di Casertavecchia. 
 

Giuseppe DORONZO (*) Ciro COSTAGLIOLA (**) Simone INSERRA (*)  

Vincenzo DEL GENIO (*) Maria Grazia PELLEGRINO (**) 
 

(*) AIPIN Campania, www.aipincampania.com, info@aipincampania.com 

(**) Provincia di Caserta, Corso Trieste, 133 CE, cirocostagliola@provincia.caserta.it 

 

 

 

 
 

 

 PROVINCIA DI CASERTA 

ABSTRACT 

La Provincia di Caserta, con le sue aree interne, si configura nel panorama nazionale attuale come un territorio ricco di storia, di cultura, oltre che di scenari naturali dalle molteplici caratteristiche morfologiche ed ambientali. 

L’odierno abitato di Pietravairano, localizzato nell’area Nord-Est della provincia di Caserta, in età preromana, è ormai certo, ricadesse nella porzione più occidentale del territorio dei Sanniti Pentri. Tale territorio, all’inizio, fu scenario, nella sua totalità, delle “guerre sannitiche” per poi passare sotto il controllo 

di Roma nel III sec. a.C. Nella porzione Est dell’antico abitato di Pietravairano si erge il Monte San Nicola, già luogo di studi archeologici per la presenza di una estesa cinta muraria di epoca preromana localizzata lungo tutto il versante, di grosse cisterne della stessa epoca e altri numerosi reperti 

archeologici (manufatti, sepolcri, ecc.). Nell’agosto del 2001, un appassionato locale di archeologia e volo aereo, sorvolando il sito a seguito di un devastante incendio scoppiato nell’intera area, riconobbe, tra gli alberi bruciati, una sagoma di una cavea teatrale alla sommità del monte. Nell’aprile del 2012, il 

comune di Pietravairano, in collaborazione con l’Università del Salento e la Soprintendenza dei Beni Archeologici, condusse un immediato intervento di scavo, che pochi mesi dopo, riportò alla luce un monumentale impianto santuariale romano costituito da un tempio e da un teatro, disposti, entrambi in 

vetta al monte, su due diversi livelli altimetrici, all’interno della cinta muraria sannitica, il tutto inglobato in uno scenario naturale dal forte pregio ambientale e paesaggistico. 

Al fine di rendere tale area accessibile e visitabile in completa sicurezza, la Provincia di Caserta, con il supporto tecnico scientifico dell’AIPIN Campania, dal Settembre 2011, ha iniziato una serie di interventi di restauro archeo-naturalistico con tecniche di Ingegneria Naturalistica per il ripristino di uno 

stradello che, dalle pendici del Monte San Nicola, scavato a mezza costa lungo il versante, conducesse fino al teatro-tempio ubicato in vetta (562 m s.l.m.). La sistemazione di tale stradello, ha comportato specifiche problematiche legate alla geologia e alla geomorfologia del sito, alla stabilità del versante, al 

sensibile e vulnerabile assetto naturalistico (vegetazionale e faunistico). Nel lavoro presentato si mostrano gli interventi realizzati con particolare riferimento alla sostenibilità degli stessi, agli approfondimenti generali sulle caratteristiche e le criticità ambientali del sito. Nello stesso lavoro si mostrano altri 

interventi di I. N. realizzati dalla Provincia di Caserta, con il supporto dell’AIPIN Campania, all’interno del borgo medievale di Casertavecchia, contesto storico, artistico e naturale tra i più significativi e suggestivi del territorio campano, visitato da migliaia di turisti provenienti da tutta l’Italia e dall’estero. Questi 

interventi sono stati realizzati nell’ambito di un corso di formazione per operai idraulico forestali, sia nella pineta a ridosso della torre di Casertavecchia che nel borgo stesso. Il risultato dimostra come la disciplina dell’ I. N. oltre ad un valido e sostenibile apporto funzionale, si configuri come un opportunità di 

lavoro e di sviluppo per le aree interne. 

Gli elementi geomorfologici principali che caratterizzano il territorio sono rappresentati: dai rilievi carbonatici che cingono il territorio e per buona parte con le proprie creste ne 

segnano il confine a Sud (Montagne Baccalà e Monte Virgo), a Nord-Est e ad Ovest (Monte San Leucio e Monte Gagliola); da un breve tratto della valle del medio corso del 

Fiume Volturno che segna il confine Nord-occidentale; da una vallata centrale tettono-carsica, pianeggiante, colmata di sedimenti alluvionali e prodotti vulcanici; da una fascia 

piroclastica pedemontana che borda tutta la dorsale calcarea e che rappresenta l’elemento di transizione fra l’area montuosa e la zona di pianura. 

Dal punto di vista più strettamente geologico i litotipi affioranti in queste fasce morfologiche sono essenzialmente riconducibili alle seguenti formazioni: 

• calcari microcristallini, calcari dolomitici bianchi appartenenti alla piattaforma Campano lucana (Cretacico inferiore – medio), affiorante in corrispondenza delle aree più 

acclivi; 

• piroclastiti dilavate (colluvium) e detrito di falda (brecce a spigoli vivi) stabilizzato, scarsamente e/o non cementato, caratterizzante l’area pedemontana; 

• alluvioni del Fiume Volturno costituite da sabbie, limi ed argille sabbiose con lenti di pomici e lapilli dilavate nell’are di piana alluvionale. 

La formazione calcarea (calcari del Cretacico microcristallini bianchi e calcari dolomitici) presenta una estesa fratturazione; l’area non è interessato da alcuna a forma di 

reticolo idrografico perenne, nel senso che le antiche valli fluviali non sono più alimentate da sorgenti e svolgono più che altro la funzione di raccolta delle acque dilavate dai 

versanti; le portate delle acque di raccolta sono talmente modeste che ormai la vallecola risulta ormai obliterata e ricolme di materiale dilavato (conoidi detritiche stabilizzate).  

Comune di Pietravairano 

Nell’Alto Casertano, a 42 Km dal capoluogo di Provincia, è 

localizzato l’abitato di Pietravairano adagiato ad anfiteatro sul 

costone orientale del Monte Caievola, con le abitazioni arroccate 

l’una sull’altra in un armonico degradare verso il piano. Il 

toponimo, derivato dall’antica denominazione della Terra della 

Pietra prope Vairanum è composto da pietra (roccia, masso e 

simili), che indubbiamente può farsi risalire all’ambiente naturale 

in cui è sorto il paese, e di Vairano, specificazione derivata dal 

nome del vicino centro di Vairano Patenora. I numerosi e 

significativi rinvenimenti archeologici testimoniano la presenza di 

insediamenti sannitici, sulle alture di Monte Caievola e di Monte 

San Nicola, e di ville romane in pianura, in località Rivozzo e San 

Martino Vecchio di San Felice. 

Casertavecchia (frazione di Caserta) è un borgo medievale che sorge alle pendici dei monti Tifatini a circa 401 metri di altezza e a 10 km di distanza 

in direzione Nord-Est da Caserta. Le origini di Casertavecchia sono ancora incerte, ma secondo alcune informazioni estrapolate da uno scritto del 

monaco benedettino Erchemperto, già nell'anno 861 d.C. esisteva un nucleo urbano denominato "Casahirta" (dal latino casa che significa villaggio e 

hirta che significa aspra). Il borgo ha subito nel corso della storia varie dominazioni. Originariamente appartenente ai Longobardi, fu ceduto nel 879 

al Conte Pandulfo di Capua. A seguito delle incursioni saracene e alle devastazioni di Capua, gli abitanti e il clero delle zone circostanti trovarono in 

Casertavecchia, protetta dalle montagne, un rifugio sicuro. In questo periodo la popolazione aumentò in modo così considerevole da determinare il 

trasferimento della sede vescovile all'interno del borgo. Nel 1062 ebbe inizio la dominazione normanna che portò il paese al massimo livello di 

splendore con la costruzione dell'attuale cattedrale, consacrata al culto di San Michele Arcangelo. Con alterne vicende il borgo passò sotto la 

dominazione sveva con Riccardo di Lauro (1232-1266), il quale accrebbe l'importanza del borgo anche da punto di vista politico. 

Nel 1442 il borgo passò sotto la dominazione aragonese, iniziando così la sua lunga e progressiva decadenza: a Casertavecchia restarono solo il 

vescovo e il seminario. Con l'avvento dei Borboni e la costruzione della Reggia, Caserta diventa il nuovo centro di ogni attività a scapito di 

Casertavecchia, alla quale, nel 1842, viene tolto il vescovado, anch'esso trasferito a Caserta. 

Nella porzione Est dell’antico abitato di Pietravairano si erge il Monte San Nicola, già luogo di studi 

archeologici per la presenza di una estesa cinta muraria di epoca preromana localizzata lungo tutto 

il versante, di grosse cisterne della stessa epoca e altri numerosi reperti archeologici (manufatti, 

sepolcri, ecc.). Nell’agosto del 2001, un appassionato locale di archeologia e volo aereo, 

sorvolando il sito a seguito di un devastante incendio scoppiato nell’intera area, riconobbe, tra gli 

alberi bruciati, una sagoma di una cavea teatrale alla sommità del monte. Nell’aprile del 2012, il 

comune di Pietravairano, in collaborazione con l’Università del Salento e la Soprintendenza dei 

Beni Archeologici, condusse un immediato intervento di scavo, che pochi mesi dopo, riportò alla 

luce un monumentale impianto santuariale romano costituito da un tempio e da un teatro, disposti, 

entrambi in vetta al monte, su due diversi livelli altimetrici, all’interno della cinta muraria sannitica, il 

tutto inglobato in uno scenario naturale dal forte pregio ambientale e paesaggistico. 

Al fine di rendere tale area accessibile e visitabile in completa sicurezza, la Provincia di Caserta, con il supporto tecnico scientifico dell’AIPIN 

Campania, dal Settembre 2011, ha iniziato una serie di interventi di restauro archeo-naturalistico con tecniche di Ingegneria Naturalistica per il 

ripristino di uno stradello che, dalle pendici del Monte San Nicola, scavato a mezza costa lungo il versante, conducesse fino al teatro-tempio ubicato 

in vetta (562 m s.l.m.). La sistemazione di tale stradello, ha comportato specifiche problematiche legate alla geologia e alla geomorfologia del sito, 

alla stabilità del versante, al sensibile e vulnerabile assetto naturalistico (vegetazionale e faunistico). Lo stradello, ricavato per la maggior parte del 

suo percorso da materiale roccioso, anche se detritico, risulta non interessato da particolari problematiche di stabilità, si osservano però due aspetti 

non trascurabili: il contenimento delle coperture a monte, lungo i bordi del sentiero, nei punti con maggiori spessori, e l’erosione lineare concentrata 

lungo i tratti a maggiore inclinazione. 

Osservando lo stato iniziale dei luoghi a seguito del 

solo scavo dello stradello e la messa in opera della 

staccionata, appaiono evidenti i fenomeni di 

erosione lineare accelerata in approfondimento nei 

punti più acclivi e di instabilità della coltre detritica 

ove questa raggiunga spessori superiori ai 50cm. A 

tal fine sono stati messa in opera alcuni interventi a 

basso impatto ambientale con tecniche di 

Ingegneria Naturalistica per la mitigazione del 

rischio idrogeologico e il restauto arecheo-

naturalistico. Nello specifico sono state realizzate 

palizzate vive a due o tre pali sovrapposti e 

cordonate vive (tondame di castagno Φ10-12 per 

entrambe le tipologie di intervento e todini in ferro 

ad aderenza migliorata) per il contenimento del 

materiale detritico e terrigeno ai bordi dello stradello, 

valutando la tipologia di opera da impiegare sulla 

base degli spessori di copertura da contenere e 

canalette in pietrame, rompitratta e fossi di 

assorbimento in pietrame a distanza ravvicinata 

(2.00-3.00 mt) nei luoghi in cui il percorso 

registrasse una maggiore inclinazione ed in cui le 

acque di ruscellamento superficiale rendessero già 

in fase preliminare evidenti processi erosivi 

concentrati ed in rapido approfondimento. 

 

Per la messa a dimora tra i diversi livelli delle palizzate o sulle cordonate si sono utilizzate essenze arboree, arbustive ed erbacee, reperite in sito, 

che, oltre all’essere autoctone, sono caratterizzate da ottime attitudini biotecniche per il sito (specie termofile, eliofile e xerofile) e da riconosciuto 

interesse nell’ambito dei recuperi archeo-naturalistici. Per le specie a portamento arboreo-arbustivo, è stata rilevata la presenza in sito di: Leccio 

(Quercus ilex), Orniello (Fraxinus ornus), Corbezzolo (Arbutus unedo), Lentisco (Pistacia lentiscus), Olivo selvatico (Olea europea sylvestris), 

Ginestra (spartium junceum), Mirto (myrtus communis), Crataegus monogyna (biancospino comune), Prunus spinosa (Prugno selvatico). Per le 

specie erbacee: Ampelodesma (Ampelodesmos tenax ), Erica (Erica scoparia),  Asparago selvatico (Asparagus acutifolius), Cisto rosso (Cistus 

creticus), Maggiorana selvatica (Origanum vulgare), altre specie erbacee presenti in sito (elevata garanzia di attecchimento) . 
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Gli interventi con tecniche di Ingegneria Naturalistica sono stati eseguiti nell’area del Parco di Casertavecchia in cui si registravano da tempo piccoli 

fenomeni erosivi e di instabilità delle coltri superficiali riscontabili lungo i sentieri e le aree perimetrali al castello. 

Tali interventi sono stati eseguiti nell’ambito della collaborazione tre la sezione A.I.P.I.N. Campania e il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Foreste 

della Provincia di Caserta durante delle attività formative inerenti le "Sistemazioni idraulico forestali con  tecniche di Ingegneria Naturalistica  

per operai Idraulico Forestali” per la formazione di operai forestali. Le lezioni teoriche hanno avuto come oggetto le tecniche di ingegneria 

naturalistica ritenute le più adatte alle sistemazioni fluviali, di versante, di cave, discariche, infrastrutture e coste, mentre le attività di campo sono 

state indirizzate alla realizzazione delle opere di I.N. studiate in aula, utilizzando materiali vegetali vivi e materiali organici inerti naturali e artificiali, 

studiando e verificando in campo le loro applicazioni nonché i vantaggi derivanti dal loro uso. Durante le lezioni teoriche sono state illustrate e 

commentate le schede delle tecniche di I.N. e per ogni classe ,sono state scelte ed approfondite alcune tecniche, valutando i campi di applicazione, i 

materiali impiegati, le modalità di esecuzione, i vantaggi e gli svantaggi e gli effetti sull’ambiente di tali opere. Gli interventi messi in opera durante il 

cantiere hanno avuto principalmente finalità didattico – dimostrativa, ma non è stato sottovalutato l’aspetto tecnico-funzionale delle opere realizzate, 

in aree a forte suscettibilità e propensione ai fenomeni di dissesto idrogeologico, come quelle prescelte. Gli interventi realizzati possono essere 

definiti di tipo combinato (palificate vive singole, palificate vive doppie, grate vive, cordonate e gradonate vive, palizzate vive), poiché sono state 

contestualmente poste in opera sia misure consolidanti in pietrame, legname e materiale vivo, atte alla stabilizzazione dei versanti alla mitigazione 

del rischio erosivo, sia misure complementari con semine di miscele specifiche e messa a dimora di specie autoctone, al fine di una corretta 

rinaturalizzazione dei luoghi e a garanzia della validità e della durata delle opere stesse. Il Corso, teorico - pratico, è stato sviluppato per la 

formazione di operai forestali per numero ottanta ore di attività (trenta ore in aula e cinquanta  ore in campo). 
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Intervento sperimentale:  

Palizzata Casertavecchia 

G
ra

ta
 v

iv
a

 

Nelle diverse opere sono state messe a dimora alcune tra le 

essenze vegetali autoctone reperite in sito in forma di talea e 

pianta radicata: Leccio (Quercu silex), Carpino nero (Ostrya 

carpinofolia), Olmo comune (Ulmus minor), Roverella (Quercus 

pubescens), Fico selvatico (Ficus caprificus), Sambuco 

(Sambucus nigra) 
 


