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Alle falde di Monte Maggiore 
 

 

 
 

 

CALVI RISORTA 

 

La zona pianeggiante di Terra di Lavoro (a camporum 

planitie: da cui è derivato il nome di Campania) si è formata 

in epoca geologica recente per effetto dei depositi eruttivi dei 

vulcani e dei detriti alluvionali dei fiumi. 

 

 
La cattedrale romanica 

 

In età preistorica questa terra è stata abitata da genti italiche di stirpe sannitica: gli Aurunci, 

dal massiccio di Roccamonfina (Veseris) al mare con le importanti città di Aurunca, Suessa e 

Vescia; gli Ausoni poi Osco-Sidicini,  con le città di Teano Calvi e Mignano; gli Opici (da OPOS: 

lavoro e OPSAOM: fare) poi Osci, gli abitanti di Capua. Relativamente a quest’epoca (VIII – VII 

sec. A.C.), nel territorio di Calvi sono stati trovati fondi di capanne con vasi di impasto nero 

lucidato e italo-geometrici, che fanno pensare a rapporti stretti con le genti del Lazio, accresciuti 

successivamente dalla penetrazione etrusca. 

I Sidicini vissero una vita inquieta e bellicosa: combatterono non solo con gli Aurunci e gli 

Osci, ma anche con le altre genti vicine, fino a quando si piegarono a Roma. Nel 337 a.C.,  

sconfissero gli Aurunci e distrussero Aurunca; gli abitanti di quest’ultima si spostarono a Suessa che 

prese i due nomi. Nel 432 a.C., assaliti dai Sanniti, chiesero aiuto prima a Capua e poi a Roma, che 

trionfò su tutti. Mentre Cales venne colonizzata, Teano conservò lingua e istituzioni osche con 

assetto urbanistico greco. Tutta la Campania insieme con il Lazio costituì la REGIO I. 

Nonostante tutto, Cales era molto apprezzata per la produzione agricola: farro e grano in 

pianura, olivi e vini pregiati in collina e per la produzione di vasi (fictilia) ed altri arnesi agricoli. I 

vini della zona, di oraziana memoria: Celubo, Massico, Falerno, Caleno e Petrino diventavano 

pregiati invecchiando nelle anfore calene, prima di raggiungere le mense patrizie. 

Nell’alto Medioevo, la zona in questione venne organizzata in “Castaldati”, distretti 

amministrativi della Contea e poi Principato longobardo di Capua, nonché in sedi Vescovili: 

svolsero una grossa opera di sviluppo i monaci benedettini, che con il loro lavoro, quello dei servi 

ed anche quello di coloni e di gruppi di famiglie contadine (CONDOME) riuscirono a rinnovare la 

prosperità agricola della zona. Ciò, anche per la lungimiranza dei contratti agrari che essi 

stipulavano con i coloni, che prevedevano fra l’altro l’obbligo di migliorare le terre, di introdurvi 

nuove culture, di risiedervi. La presenza dei monaci è attestata da numerose chiesette romaniche e 

da affreschi di scuola bizantino-cassinese, tra cui quelle, a Calvi, della Grotta dei Santi e della 

Grotta delle Formelle. 
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Tale ripresa decadde con l’introduzione da parte dei Normanni del feudo franco ed a causa 

della monarchia, che limitò le autonomie locali. La parola FEUDO deriva da FEH – OD: ricchezza 

di bestiame (come  pecus) in senso lato di beni; il FEUDALESIMO era caratterizzato da due 

elementi fondamentali: vassallaggio (fedeltà piena al re) e beneficio (concessione in usufrutto di una 

terra o di un bene); a questi si aggiunse la immunitas (il feudatario non doveva versare i tributi 

all’Amministrazione Centrale ed aveva il diritto di essere giudicato da una corte di pari). Tutti i 

centri furono assegnati a potenti casate del regno. Così, mentre in altre zone d’Italia si formarono 

Comuni e Signorie; in queste zone: nelle nostre zone, il feudalesimo dissipò e mortificò le risorse, 

determinando un arresto del processo storico incipiente.   

Mancando in queste terre, come altrove nel regno, un ceto medio sul quale la monarchia 

poteva far leva contro i feudatari, il fenomeno durò a lungo. Nemmeno quando la nobiltà terriera si 

spostò nelle città e si fece cortigiana, le condizioni socio-economiche della popolazione 

migliorarono, perché essa lasciò le terre all’arbitrio di esattori e fittavoli esosi. 

Solo nel 1806, in età napoleonica, con il decreto di eversione della feudalità, si cominciò a 

costituire un ceto medio di fittavoli e piccoli proprietari terrieri. 

In epoca moderna, Calvi Risorta si compone di tre frazioni: Zuni, che è la sede 

amministrativa, Visciano e Petrulo. Si trova ad un’altezza di 113 m. ai piedi del Monte Maggiore 

(1.037 metri); i suoi abitanti sono chiamati "caleni"; la festa Patronale è quella di "San Casto" 

(Cittadino caleno, Vescovo e Martire del I secolo) che ricorre da tempo immemorabile il 22 maggio. 

Il cuore della città è sicuramente l’Arce, in quanto ha rappresentato l’anello di connessione 

tra Cales e Calvi e tuttora ha una sua vita.  Nell’anica Cales si riconoscevano due zone: l’URBS (la 

città) e l’ARX (la rocca o fortezza); con la caduta dell’Impero e la decadenza  della penisola, 

l’abitato medioevale di Cales si restrinse ad occupare la zona dell’Arce, che garantiva maggiore 

protezione essendo circondata da tre lati dalle strapiombanti pareti del Rio Lanzi. 

In Calvi vi è molto da visitare; si lascia al lettore la curiosità di approfondimenti essendo 

notevole la bibliografia esistente, nonché i siti offerti dalla navigazione INTERNET. 
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Un angolo di Rocchetta e Croce  

 
ROCCHETTA E CROCE 

 
Frammenti di notizie storiche fanno risalire l'esistenza di 

Rocchetta all'epoca dello splendore della Cales romana e 

deve ovviamente il suo nome all'antica Rocca, costruita 

intorno all’VIII secolo, sede della baronia dei Vescovi di 

Calvi: attualmente, il Vescovo titolare della Diocesi di 

Teano-Calvi conserva il titolo di Barone di Rocchetta. 
 

Intorno al III o IV secolo d. C., per cercare scampo dalle prime persecuzioni, coloro che 

avevano abbracciato la nuova fede si dispersero lungo le falde delle colline intorno all'antica Cales, 

cercando rifugio e riparo tra i verdi e maestosi boschi che si ergevano solitari e inaccessibili ai piedi 

del Monte Maggiore.  

Dopo la fine dell’Impero Romano e durante il periodo delle invasioni barbariche, la Rocca 

divenne quartiere generale dei Saraceni che dall'altura scendevano a fare razzie in tutta la valle, in 

particolare di schiave che, poi vendevano sui mercati arabi. Si dice che essi rientravano nella Rocca, 

attraverso un passaggio segreto, scavato nella montagna e chiuso da un enorme masso, che 

conduceva fino all'ampio cortile del Castello. Per arrivare al mare, onde caricare sulle loro navi le 

fanciulle rapite, percorrevano il fiume Volturno, che raggiungevano con nascosti sentieri tra i folti 

boschi del Monte Maggiore.  

A tale proposito, si narra di un Capo saraceno di nome Chadidan che, invaghitosi di una 

bellissima fanciulla di Francolise, Erazia, fece costruire per lei dei magnifici giardini e due stanze 

alle quali egli solo poteva accedere. Costretto a cederla al Sultano, Chadidan impazzì e fece 

distruggere i giardini e le stanze, vagando giorno e notte sulle macerie. Nell'autunno del 1802, 

durante i lavori di scavo, sulle pietre che formavano l'intera parete di una sala da pranzo del 

Castello, furono trovate scolpite queste parole: «Vivrò sempre in tristezza Erazia... La disgrazia mi 

colpì Chadidan l'infelice...».  

In seguito, Rocchetta e Croce divenne feudo dei Vescovi di Calvi che, data la posizione del 

luogo, trasformarono il Castello in una specie di Eremo, luogo di ritiro e di preghiere.  

La trasformazione dell'Università del Castello in Comune di Rocchetta e Croce si è avuta nel 

1828. Oggi il Comune ha un'estensione di 12,91 Kmq. ed è costituito da tre frazioni: Rocchetta, 

dove ha sede il Municipio e l'imponente Chiesa Parrocchiale; Croce, piccola frazione ai piedi del 

Santuario Benedettino del Santissimo Salvatore, dove ogni anno si recano tantissimi pellegrini da 

tutto il circondario;  Val  D'Assano, dove ancor oggi sono visibili importanti reperti archeologici di 

epoca romana: intatto si conserva un ponte che recenti studi fanno risalire all'epoca di Augusto; vi è, 

inoltre, una moderna e funzionale industria di Acque Minerali «Santagata», già conosciuta ai tempi 

di Plinio il Vecchio, che in alcuni suoi scritti parla della Valle di Assano, delle sue Acque e delle 

sue Terme, come salubri e diuretiche. 

 

 


