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1. Lo sviluppo storico 

Dalle origini al periodo romano 

Il territorio della Valle di Lauro, grazie alla mitezza del clima, alla fertilità del suolo e alla ricchezza d'acqua, unitamente all’ agevole 
difendibilità, è stato abitato sin dai tempi più remoti. Le sue origini sono alquanto incerte: una leggenda, priva però di qualsiasi fondamento 
storico, fa risalire la fondazione della città di Lauro ad Ercole, giunto, dopo aver fondato Ercolano, tra questi monti ed accolto con rami di 
alloro (pianta cara all’eroe e simbolo di gloria e vittoria) da cui il nome di Lauro. E’ comunque indubbio che l’area fu abitata fin dall’epoca 
della protostoria, come è provato dal rinvenimento di frammenti ceramici dell’età del ferro (IX-VIII sec. a.C.) sulla vicina collina della Carità, 
che testimoniano dell’esistenza, in loco, di un insediamento umano. Altre fonti riportano l’avvicendamento, nel vallo di Lauro, di numerose 
popolazioni quali Musoni, Opici, Osci, Etruschi, Greci, Sanniti, la cui presenza è confermata dai ritrovamenti, in zona, di numerose tombe, ed 
infine, a partire dalla fine della seconda guerra sannitica (312 a.C.), vi si stabilirono i Romani, come dimostrano le scoperte archeologiche: 
dalle colonne di età flavia appartenenti ad un tempio di Augusto (reperto emerso nella chiesa parrocchiale della vicina Pernosano) , al 
complesso termale risalente al I sec. a.C. che indica la presenza di importanti ville patrizie, databili tra il tardo repubblicano e il primo secolo 
dell’impero. “ Del periodo iniziale dell’era cristiana e di quello barbarico successivo è pervenuto ben poco, ma è possibile supporre che (…) 
Lauro abbia continuato nella sua tradizione di progresso e civiltà..” (P. Moschiano, Pietra per pietra Lauro tra storia e monumenti, 2009) 
 

Il periodo feudale 
Il territorio che oggi corrisponde a quello occupato dal comune di Lauro rappresenta il baricentro geografico e amministrativo della omonima 
valle e con il costituirsi della società feudale esso assunse un ruolo predominante su tutti i circostanti casali divenendo capoluogo della 
giurisdizione, nonchè sede del feudatario. Vi si avvicendarono i Longobardi prima, ed i Normanni poi (questi ultimi, in particolare, con i 
Sanseverino Conti di Caserta che risiedettero proprio a Lauro). Il feudo passò poi, nel 1265, agli Angioini con Guglielmo De Vendemont 
(Beaumont), cavaliere di Carlo I d'Angiò e tredici anni più tardi, nel 1278, con la separazione dal demanio di Caserta, passò ai Conti di 
Avellino, i Del Balzo. Sono gli anni di maggior fervore religioso e, attraverso cospicui lasciti e donazioni, sorgono in tutta la zona chiese e 
monasteri. 
Nella seconda metà del XIV secolo il re concede il feudo alla signoria degli Orsini ma Errico, l’ultimo del casato, si schiera dalla parte dei 
francesi nella contesa del regno, e con la sconfitta degli Angioini da parte di Carlo V viene spogliato di tutti i suoi beni. Alla morte di Errico 
sarà la consorte, Contessa Sanseverino, ad ottenere il reintegro delle proprietà, ma, per motivi economici, poco dopo vendette tutto a 
Scipione Pignatelli che diventa Conte di Lauro; cent’anni più tardi, infine, il feudo viene acquistato dai Lancellotti, esponenti delle nobiltà 
romana, che hanno legato il proprio nome al castello di Lauro. 
 

Dall’ ‘800 ai giorni nostri 

Il 2 agosto 1806 Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone e re di Napoli, emanò il provvedimento con cui veniva abolita la feudalità nel 
regno e Lauro cessò di essere capoluogo del feudo per diventare capoluogo di mandamento con sede pretoria. A seguito delle nuove leggi 
murattiane, pratica applicazione della “legge di eversione della feudalità”, furono riorganizzati i Comuni e alcune parti di Lauro, che nel 
passato avevano goduto di autonomia amministrativa, vennero definitivamente aggregate. E’ il caso del quartiere Fellino, dal latino figulinus 
termine legato all’arte del Vasaio (qui sono state ritrovate infatti tracce di un’antica industria ceramica) che, insieme alla frazione 
Fontenovella, costituiva fin dal XVI secolo una parte separata dalla terra di Lauro propriamente detta. Alla fine dell’800 agli eredi della 
famiglia Lancellotti, ed in particolare a Filippo Massimo, è dovuta la ricostruzione del Castello, saccheggiato ed incendiato anni prima, 
insieme all’abitato di Lauro, dalle truppe francesi giunte nel vallo per punire la posizione assunta dalla popolazione nei confronti della 
Repubblica Partenopea. Sede di cospirazioni e affiliazioni carbonare prima dell’Unità d’italia, Lauro, negli anni successivi, fu presidiata da un 
distaccamento dell’esercito nazionale col compito di controllare il territorio e reprimere il brigantaggio. 
 Il XX secolo è quello di molti e interessanti ritrovamenti archeologici ed in particolare quelli relativi ad una villa romana, datata tra il I sec 
a.C. ed il I d.C. Ma il’900, soprattutto negli ultimi cinquanta anni, è anche il secolo delle maggiori trasformazioni del territorio comunale: se da 
un lato la struttura del territorio, in particolare nelle aree limitrofe ai tessuti storici, ha resistito, entro certi limiti, agli impulsi derivanti dai 
cambiamenti sociali ed economici, trasformandosi in modo più lento e senza rotture di continuità, diverso è il discorso per le aree più a 
margine, di recente edificazione, dove si è perso, nella maggior parte dei casi, il rapporto morfologico tra i caratteri originari del sistema 
insediativo e quello di recente realizzazione. 
 



 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LAURO: SISTEMAZIONE DI VIA TERRA, VIA RIO E 
PIAZZA CASTELLO 
1.1. Relazione descrittiva del contesto storico 

  Pag. 2 di 17 

2. La cartografia storica 

     Carta Principato Ultra 

 

 
 

     Carta “Terra di Lavoro, olim Campania Felix(1620) 
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     Carta Rizzi Zannoni (1771) 
 

 

 

 

     Carta IGM (1801-1850) 
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     Carta IGM (1872) 
   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

  

 

 
 Carta IGM (1875-1876) 
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     Carta IGM (1896) 
 

 

 

 

     Carta IGM (1936) 
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     Carta IGM (1955-56) 
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2. La stratificazione storica degli insediamenti 

Il territorio di Lauro si sviluppa intorno al castello, di origine longobardo-normanna (ricostruito in seguito all’incendio del 1799), 
ove si trovano le costruzioni più antiche del centro storico medievale e la via Terra, suggestiva stradina che ne attraversa una 
parte, tra il castello e l'antica cinta muraria. Lungo il suo percorso si possono ancora osservare elementi architettonici riferibili 
all’ XI e XII secolo. 
La tipologia dell’insediamento originario è chiaramente leggibile: un nucleo consolidato intorno alla rocca fortificata che si è 
sviluppato a fuso lungo il percorso matrice che corre in direzione nord-ovest sud-est e, ad una quota inferiore, come satelliti, le 
frazioni. Col passare del tempo questa configurazione, densificandosi, è rimasta pressoché inalterata, ma nei decenni più 
recenti un tessuto poco compatto e di scarsa qualità, quello dell’espansione più recente, ha circondato sia Lauro che le sue 
frazioni. 
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 4. Gli edifici di pregio 

Tra gli edifici di pregio del territorio del Comune di Lauro si ricordano:  
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 1 Chiesa Santa Maria della Pietà 
 
Le più antiche notizie su questa chiesa, detta nel passato anche 
“S. Maria de Fellino”, risalgono al XIV sec. È infatti riportata in un 
elenco delle chiese della Terra di Lauro negli anni 1308-1310.  
Ma attraverso una indagine sui reperti di scavo del suo ipogeo 
sono stati rinvenuti frammenti marmorei e strutture murarie di 
epoca romano–imperiale che confermerebbero le notizie riportare 
in un manoscritto del XVII secolo, secondo le quali, anteriormente 
alla chiesa, vi sarebbe esistito in sito un tempio pagano. In uno 
scavo del 1980 è stato messo in luce anche un atrio che precede 
il portale di ingresso dell’antica chiesa. 
    “La Pietà” è stata nei secoli più volte visitata dai vescovi 
diocesani: ad esempio Scarampo (1553), Lancellotti (1615), 
Gonzaga (1666), ecc.  
    Dal sopraccitato manoscritto si apprende anche che nel 1449 
la chiesa fu dipinta “di dentro e di fuori” a devozione di Diodato 
Del Cappellano. Altri restauri con esecuzioni decorative parietali 
venivano eseguiti nell’anno 1636. Varie le vicissitudini del tempio 
nel corso dei secoli: dai danni subiti con il terremoto del 1688, 
alle numerose alluvioni che lo sommergevano, fino all’incendio 
della truppa francese il 30 aprile 1799, e le lesioni dell’ultimo 
sisma del 23 novembre 1980. 
    La facciata presenta ornamenti in stucco che fiancheggiano il 
portale di ingresso e un’edicola ad esso soprastante. Nell’edicola 
un altorilievo raffigura l’immagine della Pietà; sull’architrave del 
portale uno stucco raffigura poi la Veronica, cioè il volto di Cristo 
impresso nel sudario. 
Attraverso due rampe di scala si accede alla chiesa in cui si 
ammirano gli stucchi restaurati: lesene, capitelli, palmette, festoni 
floreali che percorrono il cornicione, modanature dal profilo 
curvilineo e a guscio che tratteggiano le cornici delle cappelle. 
 L’altare maggiore, copiosamente decorato con panneggi ed 
angeli, è sormontato al centro della parete retrostante da una tela del Mozzillo dell’anno 1800 che riproduce il gruppo della Pietà. È 
l’immagine che caratterizza la denominazione della chiesa. Un gruppo dominato dalla figura centrale del Cristo morto in posizione quasi 
genuflessa sul sudario, figura di tanta plasticità che produce abili effetti prospettici per i rimarcati volumi anatomici. La Maddalena reclina 
desolata il volto sulla mano inerte del Cristo, come in un mistico amplesso; mentre Giovanni, sul lato opposto, porta impressi sul volto i segni 
della tragedia compiuta. La Madonna, monumento di desolazione, fa da sfondo al gruppo piramidale. L’angoscia che l’affligge è contenuta in 
un’espressione di amara rassegnazione. E quel suo braccio spiegato pare convogliare nella sua persona il dolore di tutto il gruppo. Dolore 
rappresentato anche allegoricamente dalla lama di uno stilo che le trafigge il petto, mentre un velato sentimento d’afflizione pare sfiorare 
anche i visini di due testine d’angeli in un cielo livido. 
Due tele sormontano poi i due altari laterali: una Madonna del Refrigerio che libera le anime del Purgatorio, e un S. Gennaro vescovo.  
La tela del soffitto, di Giuseppe Costa (1808), rappresenta la Resurrezione di Cristo: in alto il Cristo risorto tra angeli, al centro il sepolcro 
vuoto, in basso quattro figure di cui due soldati in armatura romana. 
  Nello scavo della sottostante chiesa sono stati scoperti degli affreschi frammentari di epoca medievale (1449?) che descrivono episodi 
della vita di Cristo: la Circoncisione, una scena caratterizzata da evidente realismo, e che comprende tre figure: la Madonna, il Bambino, il 
Ministro del culto; la presentazione di Gesù al tempio, in condizioni rovinose per la caduta del colore,  per cui diversi personaggi e movimenti 
non sono riconoscibili essendo ridotti piuttosto a larve di figure; il Battesimo di Gesù, opera piuttosto singolare per la completa nudità in cui è 
stata presentata la figura di Cristo, privo di perizoma e di qualsiasi altro accorgimento pittorico atto a coprire i più intimi attributi, il volto del 
Redentore, di caratteri iconografici di arte bizantina, con un angelo a lato (due in origine) nell’atto di coronarlo dell’aureola; il dittico del Santo 
e della Santa riproduce un santo francescano, forse sant’Antonio da Padova, e una santa non meglio identificata. 
L’affresco poi denominato di Diodato e famiglia (?), raffigura un gruppo familiare in atteggiamento orante: un uomo, una donna e tre ragazzi; 
si tratterrà probabilmente di Diodato Del Cappellano, donatore dell’opera e dei suoi famigliari.  
Sono poi visibili ancora decorazioni ed elementi pittorici vari; tra i reperti dello scavo si contano frammenti lapidei medievali, esemplari di 
mattonelle a forma esagonale del XV sec. a decorazione floreale, geometrica e faunistica e infine un frammento marmoreo con amorino 
scolpito ed uccello, già avanti descritto.  
La chiesa della Pietà restaurata sotto la direzione dell’arch. Belfiore per i danni subiti dal sisma del 1980, è stata riaperta al culto nel 1989. 
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2 Convento di San Filippo Neri 
 

Il Convento di San Filippo Neri sorge nel quartiere Fellino in 

prossimità del nucleo storico di Lauro. L’edificio si articola lungo 

la strada principale e presenta una facciata semplice ed un 

impianto prevalentemente regolare. Dai ritrovamenti avvenuti 

negli anni ’80, con certezza si può far risalire parte dell’edificio 

all’epoca medievale, mentre la parte edificata più evidente e 

consistente è risalente alla seconda metà del 1500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Collegiata di Santa Maria Maddalena 
 

Alla Collegiata di Santa Maria Maddalena, elevata di alcuni 

metri dal livello stradale e attualmente trasformata in 

Auditorium comunale, vi si accede per una spaziosa scalea a 

doppio ordine di rampe, fiancheggiata, all’accesso, da due 

colonne scanalate di età romana imperiale e sulla parete 

frontale di contenimento, risalta una lapide laudatoria riferibile 

al Primicerio G. B. Vivenzio deceduto nel 1611 probabilmente 

proveniente dall’antica Collegiata non più esistente. 

Dell’attuale Collegiata si ignora la data di costruzione che 

probabilmente può essere collocata tra la fine del 600 e l’inizio 

del 700. Sull’ingresso della Collegiata si nota una nicchia in cui 

è dipinta, a fresco, la Maddalena penitente; l’interno del tempio 

a navata unica, contiene altarini laterali, ornamenti in stucco, 

un agile arco trionfale che divide il presbiterio dall’aula 

ecclesiale. Una grande tela del soffitto, piuttosto rovinata, 

presenta delle figure mutili ed acefale per caduta di colore; 

raffigura l’episodio evangelico della Maddalena che lava i piedi 

a Gesù, è datata 1817 con firma G.M.P., restaurata un secolo 

dopo, nel 1917 da C.Piro. Sul pavimento si legge una lapide 

con elogio funebre indicante la sepoltura del Canonico Don 

Francesco Pandola personaggio coinvolto nella locale vicenda 

della rivoluzione della Repubblica Napoletana 1799; nella 

stessa circostanza, anche questa Chiesa, come altre di Lauro, 

fu vittima dell’incendio. Era sorta questa Collegiata in memoria 

e in continuità dell’altra antica, con lo stesso titolo di Santa 

Maria Maddalena, la cui fondazione risaliva all’anno 1089. Ma 

dell’antica non rimane alcun segno, anzi, fino a qualche anno addietro se ne ignorava persino il sito. 
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4 Castello Lancellotti 
 

Il castello feudale dei Lancellotti fu 

costruito su un pianoro roccioso in 

posizione panoramica agli inizi dell'XI 

secolo. Il primo documento scritto in 

cui si parla del centro risale al X 

secolo: vi si parla di un 

certo Raimundo signore del "Castel 

Lauri". Nell'anno 1278 la contea passò 

alla nobile famiglia Del Balzo,  

successivamente   agli  

Orsini e ai Pignatelli ed infine nel 1632, 

la contea venne acquistata dalla 

famiglia Lancellotti, attuali proprietari. Il 

Castello era rimasto quasi del tutto 

distrutto a seguito del terribile incendio 

che lo avvolse la notte del 30 aprile 

1799 appiccato dalle truppe francesi, 

intervenute a sedare una locale rivolta 

degli antirepubblicani. L'edificio, che 

appare oggi così come fu ricostruito nel 1872 dal principe Filippo Massimo Lancellotti, fu inaugurato in quello stesso anno nel giorno della 

festa dei santi patroni, il 25 agosto, e si presenta in uno stile architettonico composito gotico, rinascimentale, neoclassico e barocco. Si tratta 

di un complesso monumentale a pianta trapezoidale con circuito di mura merlate, al quale si accede attraverso un portale ad arco che 

immette in un ampio cortile. Qui sono visibili due torri quadrate; la Torre principale, usata come ultima difesa in caso di attacco, supera i 

sedici metri in altezza ed è caratterizzata da un’abbondanza di elementi architettonici particolari, come finestre barocche, feritoie, archi, merli 

e caditoie. Assai caratteristico è il cortile interno, dopo il portale d'ingresso, con una fontana e materiale architettonico d'epoca romana. Dal 

secondo cortile si può accedere alla graziosa cappella privata dei Lancellotti, al salone rosso, alla biblioteca e alla farmacia. 

 

5 Chiesa della Trinità,Gesù e Maria 

 

Congiunta all’ex monastero delle Canonichesse Regolari di 

Sant’Agostino dette anche Rocchettine. Sulle origini del 

complesso chiesa- monastero si hanno scarse notizie e 

talvolta anche discordanti. Consultando il Remondini si 

apprende come la detta Comunità monacale avesse avuta la 

sua fondazione verso la metà del XIV secolo e per merito di 

Gorizia di Sabrano moglie del Conte Nicola Orsini fondatore 

del vicino Convento di S. Giovanni del Palco . Il Bonavita 

invece ritiene la fondazione essere avvenuta per 

approvazione del Papa Pio II regnante tra 1458-1464 e che 

tale approvazione sarebbe stata richiesta da Antonio Orsini 

Conte di Nola e Signore di Lauro. La discordanza tra le due 

date lascia, ovviamente, dei dubbi  che aumentano di fronte 

ad una terza testimonianza, quella del Cappellano che 

afferma come delle Suore del Collegio dell’Annunziata in 

Nola, ma provenienti da Lauro, ottenessero dal Conte di 

Nola un suolo, in Lauro, per costruire un monastero e ciò 

sarebbe avvenuto verso il 1500 .Si può supporre, infine che 

la costruzione abbia attraversato fasi di arresto o di rinvio 

prima di giungere al suo completamento. Né altro si può dire 

http://it.wikipedia.org/wiki/1872
http://it.wikipedia.org/wiki/25_agosto
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non essendovi disponibilità di fonti diverse. La chiesa, in cui da decenni si celebrano riti religiosi, è attualmente gestita dal Comune di Lauro 

e utilizzata per concerti e spettacoli.  

Si presenta con facciata a capanna, con oculo nel timpano, due finestre ai lati e spoglia di decorazioni. Il portale, in tufo grigio, ha 

caratteristiche decorative piuttosto barocche, arco curvilineo spezzato con stemma al centro, in cui campeggia il leone rampante e benda 

trasversale, della famiglia Narni; ancora due semilesene sporgenti ai lati del portale sormontate da capitelli ionici. L’aula, a forma 

rettangolare, ha sei altarini per ambo i lati, contenuti ognuno in arcate divise tra loro da lesene corinzie. Sul fondo delle arcate si rilevano 

cornici di stucco contenenti, fino all’anno 1975 tele dipinte poi trafugate; soltanto due scampate al furto, si ammirano ora nella Sala 

Consiliare del Palazzo Municipale: l’apparizione di Gesù Bambino a Sant’Antonio, priva di data e firma, e la Madonna con Angeli e 

Sant’Agostino, firmato Pasquale Lubrano 1761. Sopra le dette arcate sporge il cornicione sul quale poggia una balaustra con grata di legno 

dorato, una specie di matroneo da cui le monache seguivano le funzioni e ancora, in alto, sei finestre lobate in corrispondenza delle 

sottostanti arcate. Una grande tela, decorata con prospettive architettoniche e figure allegoriche occupa l’intera area del soffitto al centro del 

quale risalta un dipinto di Angelo Mozzillo del 1774 raffigurante il gruppo della S. S. Trinità, Sant’Agostino ed altra Santa in abito monacale. 

Anche di questa tela centrale fu tentato il furto, ma rimase incompiuto essendo stata strappata soltanto la parte superiore del dipinto  cioè il 

gruppo della Trinità. Il pavimento del presbiterio è composto di maioliche policrome con motivi floreali stilizzati. La cupola, che si leva 

sull’area presbiteriale, è impostata su tamburo; entro la circonferenza della cupola stessa sono distribuite quattro finestre rettangolari, a luce, 

alternate con altrettante cieche ad arco e modanate, con stipiti e architravi di tufo grigio. L’annesso monastero si affaccia su uno spazioso 

cortile, con l’ala più estesa rivolta a sud la quale presenta un piacevole prospetto composto di tre piani e ciascuno con una serie di otto 

arcate a sesto che si susseguono intercalati da lesene decorate e lisce. Il Monastero e l’annessa chiesa furono più volte, ne l corso dei 

secoli, visitati dai Vescovi della diocesi di Nola; dalle documentazioni consultate si desume che la prima visita sia avvenuta nel 1586 e 

compiuta dal Vescovo Fabrizio Gallo. 

 

 

6 Palazzo Pignatelli 

 

La denominazione di Palazzo Pignatelli, in cui 

è impiantato il Museo Nobile, è piuttosto 

recente; risale infatti agli anni 80 del ‘900 

allorchè furono rinvenute decorazioni dipinte 

sulle pareti di alcuni ambienti, tra cui 

campeggia lo stemma della famiglia Pignatelli 

già feudataria di Lauro. Fu allora intuito come il 

palazzo fosse stato, in passato, dipendenza 

del Castello, ma non di più, per lacuna 

documentaria. Dalla “Relazione illustrativa” del 

progetto di restauro architettonico del detto 

palazzo, redatta nel 1928, è fatto riferimento 

alla costruzione originaria come voluta dalla 

Contessa Maria Sanseverino feudataria di 

Lauro dal 1529 al 1540, ma la notizia è priva 

del riferimento delle fonti. E’ noto ancora che 

col sisma del 1649 venne gravemente 

danneggiato il Monastero della S. S. Trinità in 

Lauro, circostanza che costrinse le monache a cercare altra dimora in una “casa palatiata fabricata e accomodata per clausura”. La casa 

“palatiata”, cioè un palazzo e non una comune casa, sembra proprio riferirsi a Palazzo Pignatelli anche perché è noto come vi fossero state 

qui, per qualche tempo, le monache e l’adattamento a clausura del fabbricato era, in parte, ancora evidente prima del restauro. Nel XIX 

secolo l’immobile fu acquisito allo Stato; nel 1889 il Comune di Lauro, con deliberazione di giunta, ne accettò la concessione dal demanio e 

con deliberazione consiliare dell’aprile 1899 furono autorizzate le spese per l’adattamento dei locali a nuovi usi servirono per aule 

scolastiche almeno fino agli anni intorno al 1960. L’ingresso al Palazzo Pignatelli è costituito da un grande fornice con arco a sesto che 

immette in un atrio- cortile utilizzato, nelle serate estive, per lo svolgimento di concerti e spettacoli. Al piano terreno un ordine di cinque 

stanze, indi un largo scalone che conduce al piano superiore composto di due ambienti e di un vasto salone adibito a Museo dedicato alla 

figura di Umberto Nobile che proprio a Lauro ebbe i natali.  In queste sale del Museo c’è dell’altro da osservare venuto alla luce per caso. 
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Era verso l’estate del 1980 e dovendosi ricavare un nuovo vano in una sala, fu notato, nel praticare l’apertura nella parete, la presenza, su 

questa, di dipinti coperti da vari strati di tinteggiatura sovrapposti da secoli. Si rivelarono così, le decorazioni a grottesche scoperte, dopo 

opportuni sondaggi, in tutte le sale del piano terreno, sulle pareti delle scale e della saletta del primo piano. Con lento lavorio di spugne e 

spatole furono liberate dalle incrostazioni, e benchè frammentarie, si prestarono ad una lettura coerente e complessa. Si tratta di un mondo 

pittorico che presenta ripetutamente volti mostruosi, coppe fumanti, fauni ed arieti, ornati con motivi vegetali, festoni floreali, animali 

antropomorfi. Presenti anche figure allegoriche ed episodi come il mito di Atteone, e favole di Fedro. Un genere, in parte già noto nella 

Roma imperiale che viene imitato e sviluppato nel Rinascimento e rapidamente diffuso ad opera dell’Allori e di altri pittori come il Vasari il 

quale definisce le grottesche “una spezie di pitture licenziose e ridicole molto, fatte dagli antichi per ornamento (…) i quali fanno di quelle 

cose senza alcuna regola (…) furono poi regolate con fregi e spartimenti”.  L’opera non porta la data né firma d’autore è possibile però 

intuirne il periodo di produzione che si ricaverebbe dalla presenza di stemmi nobiliari dipinti tra le stesse decorazioni e riferibili a Scipione II 

Pignatelli e alla consorte Donna Vittoria della Tolfa feudatari di Lauro e titolari del Palazzo dal 1582 anno del loro matrimonio. Le grottesche, 

perciò, non andrebbero collocate in data anteriore alla suddetta, né posteriore anno di morte di Donna Vittoria.  

 

 

7 Chiesa del Carmine o dei Santi Maria e Potito     

 

 

La chiesa di S. Maria del Carmine sorse verso il 1610 per 

volere di un comitato laico locale che per secoli ne è stato 

l’amministratore, fin quando non fu poi aggregata alla 

parrocchia di Santa Margherita, oggi S. Margherita e Potito. 

La chiesa è ad aula con altari laterali i cui archi sono divisi da 

lesene con capitelli corinzi; il soffitto è a cassettoni. Il 30 aprile 

1799 fu vittima dell’incendio che causò la distruzione del tetto 

mandando in rovina diverse opere lignee e il dipinto del 

soffitto. Oggi la chiesa si presenta consolidata nelle strutture, 

rinnovata nel pavimento, ripresa nelle decorazioni dopo i 

nuovi danni subiti col sisma del 1980 e di recente adeguata 

liturgicamente nella zona presbiteriale. Tra le opere pittoriche 

risaltano la tela dell’Assunta priva di data e del nome 

dell’autore; la tela dell’Altare Maggiore raffigurante la 

Madonna del Carmelo col Bambino, con Angeli e Arcangeli, 

opera eseguita da Giuseppe Mazzia nel 1827. Sulle pareti 

diverse lapidi che descrivono restauri ed ammodernamenti 

apportati al tempio, donazioni ad esso elargite e altra lapide 

proveniente da antico sacello sepolcrale, murata sulla parete 

esterna della chiesa il 30 aprile 1999 nella ricorrenza 

bicentenaria delle insorgenze di Lauro contro la Repubblica 

Napoletana con l’elenco delle vittime di Lauro cadute per 

l’intervento militare di una truppa Francese. 
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8 Abbazia di Sant’Angelo 

 

 
L’Abbazia di Lauro si ritiene sia stata costruita dai 

monaci di San Lorenzo di Aversa a seguito di 

donazione, libera da ogni servitu’ feudale e da ogni 

dipendenza civile, da parte di Pandolfo Capo di Ferro, 

principe di Benevento e Capua, all’indomani della sua 

clamorosa vittoria sui bizantini (977). In un documento di 

B. Capasso del 1087 già si parla della vetustà del 

complesso abbaziale. Nel 1799 gli invasori francesi 

uccisero in detta Abbazia suor Cecilia Longo e la sorella. 

Collocata in un ambiente paesaggistico di indiscutibile 

fascino, si staglia serena ma prepotente su di un 

belvedere naturale dominante l’intera vallata. L’insieme 

architettonico è riconducibile a varie epoche (medievale 

- barocco), ma gli interventi che si sono succeduti nei 

secoli hanno cancellato i caratteri paleocristiani e 

dell’alto medioevo, nonché quelli successivi di epoca 

normanna, che conferivano al complesso la primitiva 

semplicità ed armonia. Il campanile fu realizzato nel XVI 

secolo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Palazzo del Cappellano 
 

Più comunemente noto come Palazzo dei Tufi per la sua 

facciata in tufo bigio, è stato realizzato in epoca 

rinascimentale, quando il committente, Giovanni IV 

Cappellani, era Vescovo di Bovino. Il nome del 

Cappellani figura sugli architravi delle aperture del primo 

piano del palazzo, che recano l’incisione 

“IO.EPS.BOVIN”. Giovanni IV era di antica e nobile 

famiglia insediatasi in Lauro e proveniente dalla Francia 

al tempo della venuta degli Angioini nel Regno. 

Anteriormente alla sua nomina episcopale, fu parroco 

della parrocchia di S. Barbato in Lauro e canonico 

decano della Cattedrale di Nola: in un istrumento del 

1521 si firmava “Ioannes de Cappellanis Episcopus 

Bovinensis et Rector Sancti Barbati”. Nominato vescovo 

da papa Giulio II tra il 1511-1512, venne consacrato nel 

1513 da Leone X per la sopraggiunta morte del predetto 

Giulio II. Il Cappellani prese regolarmente possesso della 

sua carica e rimase vescovo fino all’anno della sua 
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morte, avvenuta nel 1529. Intenzionato ad avere una residenza nel suo paese di origine, fece costruire in Lauro il palazzo dei Tufi, 

cronologicamente databile tra il 1513, nomina del Cappellani a vescovo, e il 1529, data della sua morte. Il palazzo era abitato da Camillo 

Cappellani, fratello del vescovo Giovanni, proprietari entrambi. 

Già antico di alcuni secoli, l’edificio, secondo alcuni studiosi, fu restaurato su progetto di Gabriele d'Agnolo.  Caratteristica architettonica più 

rilevante è l’imponente facciata in doppio bugnato: a “cuscino” nella zona inferiore, con bugne lisce e faccia scalpellata in modo uniforme, e 

“a punta di diamante” nel piano superiore, con bugne tagliate a piramide.  Imponente, inoltre, il portale di ingresso: un arco a tutto sesto 

finemente sagomato, fiancheggiato da due lesene, scanalate in alto e rudentate in basso, sormontate da capitelli decorati a palmette. La 

trabeazione, con modanatura lineare, nell’architrave e nella cornice, racchiude l’arco di ingresso in prosecuzione del quale si apre un vasto e 

profondo fornice che si affaccia sul cortile interno del palazzo. Negli spazi semicircolari dati dalle curve esterne dell’arco del portale si 

collocano due stemmi, tanto rovinati da non essere più leggibili, ma quasi certamente un’insegna di famiglia l’uno, e uno stemma episcopale 

l’altro.  

L’edificio, a pianta rettangolare, consta di quattro ambienti al pian terreno, a cui, originariamente, si accedeva solo dall’interno, con androne 

centrale passante. I due locali più ad est presentano volte a padiglione; in particolare, l’ultimo ambiente ha un portale interno in tufo 

pipernoide che ripete le forme delle aperture superiori e che immette su una scala a chiocciola, oggi in disuso. I due ambienti più a ovest, 

invece, presentano volte con lunette poggianti su peducci decorati.  L’attuale scala di accesso al palazzo, con rampanti su volte a botte e 

pianerottoli su volte a crociera, è posteriore, risalendo presumibilmente alla seconda metà del 1700. Al piano superiore gli ambienti ripetono 

la scansione strutturale del piano terra. Dopo la seconda guerra mondiale, negli anni ’50, essi furono ristrutturati e fu creato un lungo 

disimpegno di collegamento ed un volume aggettante, oggi non più esistente, sul prospetto posteriore. 

Nel complesso, il palazzo non ha subito eccessive manomissioni nel tempo: le uniche modifiche in facciata riguardano le quattro finestre 

inferiori, trasformate in porte d’ingresso per ricavare accessi diretti agli ambienti; infine, la finestra centrale del piano superiore, trasformata 

in balcone, presumibilmente intorno al ‘700. 

 

 
 

10 Certosa di S. Giacomo 
 

Fondato tra il 1197 e il 1209 il monastero oltre 

ad essere un luogo di ritiro spirituale divenne 

ben presto un centro di produzione agricolo, 

rinomato per la qualità dei suoi prodotti. 

Ancora oggi, all’interno della Certosa sono 

conservati un antico torchio per le uve e la 

macina per le olive. Nel 1620, la Certosa 

venne elevata al rango di Abbazia; nel secolo 

successivo, un rifacimento completo donò alla 

struttura un nuovo splendore. In particolare, la 

facciata venne rielaborata in stile barocco 

settecentesco, di chiara influenza irpina. Alla 

Certosa venne annessa una meravigliosa 

Chiesa, ricca di dipinti. Negli ultimi anni, una attenta ristrutturazione ha dato nuova vita a questo luogo, trasformandolo in sede per meeting, 

convegni, cerimonie e ricevimenti. 
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11 La villa romana  
 
La Villa Romana è situata fuori dell’abitato, 
nei pressi del Convento di S. Giovanni del 
Palco sul confine tra il territorio di Lauro e 
di Taurano, a qualche chilometro dal nostro 
centro. Attraverso una campagna di scavi 
condotta dalla Soprintendenza 
archeologica di SA. AV. BN. ne fu portata 
alla luce, nel 1981, una sola parte che 
occupa un’area di 1330 mq., l’altra parte, 
che costituirebbe il nucleo della Villa, si 
suppone essere incorporata tra le 
fondamenta del Convento di S. Giovanni 
del Palco. La costruzione disposta su tre 
livelli addossati al pendio, in raccordo tra 
loro con scala esterna, presenta elementi 
che indicano una datazione che si estende 
dal tardo repubblicano al I secolo d. C. 
attraversando almeno tre fasi, ciascuna 
con caratteristiche proprie. Si ritiene che I 
secolo d.C. a causa di un movimento 
franoso la Villa sia stata resa inabitabile e 
tra il terzo e il quarto secolo ci siano state 
trasformazioni delle strutture originarie; in 
seguito fu espoliata e abbandonata. Le parti della Villa messe in luce sono costituite da un piano termale mediano, e dal Ninfeo nel piano 
inferiore. Al piano termale si accede attraverso un corridoio in fondo al quale è il frigidario con vasca, da questo ambiente si passa al 
“Tepidarium”, indi al “calidarium dal quale si accedeva al “laconicum” a pianta circolare, con nicchie, ove prendevano posto i bagnanti per il 
bagno di sudore provocato dall’aria calda proveniente dall’”ipocaustum”, cioè dalla camera d’aria, lo spazio tra il pavimento di fondo e l’altro 
sostenuto dalle “suspensurae”. Il Ninfeo sito nella parte bassa dell’edificio è formato invece da un’aula rettangolare che nei secoli successivi 
alla sua costruzione subì trasformazioni e distruzione di alcune parti. Sono visibili, in esso, una serie di nicchie divise da intercolumni e 
decorate di tessere marmoree e di altre composte di pasta vitrea colorata di rosso e di blu. Si ammira anche una scena di caccia, sempre in 
mosaico, sulla balaustra di una vaschetta in cui sono raffigurati un cervo inseguito da un cane, un amorino armato di asta, una lepre finita in 
una rete. 
 

 

12 Villa Lancellotti 

 
La piazza, la cui sistemazione è stata realizzata dall’architetto 

lauretano Francesco Venezia, è ubicata ai margini del vecchio 

centro abitato, lungo la strada principale che si apre 

successivamente in una sequenza di slarghi e piazze. Le parti 

che costituiscono l’insieme sono: una gradonata di accesso, una 

piazza, una passeggiata soprelevata, un viale incassato, un 

sistema di scale e rampe, realizzati in gran parte con materiali 

tradizionali. 

La lieve gradonata di accesso raccorda al piano inclinato della 

strada preesistente il filo orizzontale della piazza, dalla quale è 

escluso lo scorrimento delle automobili. Il bordo della gradonata 

conduce sull’aperto dell’invaso principale. Il sistema di scale e 

rampe, infine, crea una sequenza che collega il sistema piazza-

viali all’ambito segreto dei giardini del castello. Gli elementi del 

progetto creano, così, le condizioni per attivare relazioni con le 

preesistenze. 
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13 Monumento ai caduti 
 

 

Sulla nuova piazzetta di Fellino, veniva eretto nel 1996 il 

monumento ai Caduti di tutte le guerre. Il pensiero di un 

Monumento nuovo ai Caduti non era recente; già nel 

1994 la locale sezione “Combattenti e Reduci” costituiva 

un Comitato “Pro Monumento Caduti”, presieduto e 

caldeggiato dal Maresciallo dei Carabinieri a riposo 

Giovanni Perna. Il monumento è opera dello scultore 

Gabriele Renzullo di Beato di Quindici che ha studiato e 

lavorato in Germania. Stimato, non soltanto come artista 

originale, ma anche come intellettuale di raffinata e 

versatile cultura. La sua estetica è connessa ad un 

recente fenomeno artistico che vede la scultura 

interessata ad aspetti contenutistici e formali radicalmente 

nuovi, ove in essi il reale e il figurativo scompaiono, 

dando luogo a semplificazioni informali. Un surrealismo, 

si direbbe, dalle immaginose interpretazioni fondate su un 

intimo dialogo tra il monumento e l’osservatore, il quale 

alieno da vincoli accademici lo scruta, lo esamina, 

vedendovi ciò che è apparentemente invisibile.  

 

14 Arco o Porta di Fellino 
 

La costruzione risale al XVII secolo ma restaurato e munito di 

orologio nel 1789. L’arco aveva la funzione di porta d’accesso 

nel centro abitato di Fellino, antico casale di Lauro, il cui nome 

deriva da bollo figulino, in quanto in età romana qui vi erano 

attività manifatturiere e il bollo figulino era il marchio di fabbrica 

con cui si etichettava il manufatto. Fu realizzato in pietra bianca 

e poggia su massicci pilastri quadrangolari i quali sorreggono un 

architrave sul quale si sviluppa una struttura al cui centro vi è un 

grande orologio. 

 

 


