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Incoraggiata dal successo riscosso dalle attività promozionali e
culturali espletate negli ultimi tempi, la Pro Loco pubblica questa breve guida di
Teano nella speranza di offrire ai visitatori un sussidio agevole e pratico per una
prima conoscenza della Città, dei suoi monumenti, delle sue bellezze naturali e
del suo grande passato.
Dopo l'inaugurazione del Museo Archeologico di Teanum Sidicinum
(marzo 2001) è enormemente cresciuto il numero dei turisti che ogni anno
visitano Teano, ma sul fronte della ricettività è cresciuta solo la disponibilità
alberghiera grazie soprattutto alle aziende agrituristiche entrate in attività.
Mancano del tutto le strutture di accoglienza e assolutamente inefficiente è la
distribuzione di pubblicazioni e sussidi utili al visitatore, cose che non possono
certamente essere improvvisate ma che auspichiamo vengano realizzate in
tempi ragionevoli.
Da qui l'urgenza di stampare e diffondere subito questa breve guida, che per
la modestia della veste tipografica consentitaci non include una pianta
topografica dettagliata e offre solo una descrizione riassuntiva dei luoghi da
visitare. Nei progetti dell'Associazione c'è però, per l'immediato futuro, quello
di dare alle stampe una più ampia e particolareggiata guida.
Siamo grati all'Amministrazione Comunale - Assessorato al Turismo e
spettacolo per il concorso finanziario nelle spese di stampa e alla
Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e Caserta per averci
concesso di pubblicare le fotografie del teatro romano, del museo archeologico
e di alcuni reperti.
Si ringrazia il Soprintendente Reggente per i Beni Archeologici dott.ssa
Valeria Sampaolo per la gentile concessione del materiale iconografico. Un
particolare ringraziamento va al dottor Francesco Sirano, funzionario
responsabile dell'ufficio per i beni archeologici di Teano, per aver curato le note
sul museo e sul teatro romano, nonché per l'incoraggiamento con il quale
costantemente stimola e sostiene le attività dell'Associazione.
Teano, dicembre 2004
www.prolocoteano.it

Il Consiglio di Amministrazione
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TEANO
Capitale dell'antico popolo dei Sidicini, Teano deve la sua importanza
alla posizione strategica che le consentiva il controllo delle vie di accesso
alla Campania Felix, essendo situata a cavallo tra l'antica Via Latina
(l'odierna Casilina) e l'Appia, Regina viarum.
Attorniati da Sanniti, Campani e Aurunci, i Sidicini furono gli ultimi a
cedere alla potenza di Roma. Dopo la conquista romana, Teano divenne
Municipio romano e conobbe un periodo di grande sviluppo, tanto da essere
definita da Strabone la principale delle città poste lungo la via Latina. Nel
periodo di massimo sviluppo urbanistico si estese dalla sommità del colle
verso la pianura orientale, fino alla grande ansa del Savone, e si arricchì di
imponenti edifici pubblici.
Conserva uno splendido teatro di età imperiale, che è stato quasi
interamente dissepolto ed è in via di totale restauro, avendo gli scavi
restituito fortunatamente gran parte degli elementi architettonici. Sono
invece appena visibili i resti del circo, dell'anfiteatro, del foro, di alcuni
templi e di edifici termali, tutti ancora da scavare. Ha un moderno Museo
Archeologico di notevolissimo interesse, ubicato nelle suggestive navate
gotiche della trecentesca Cavallerizza.
È sede di una vasta diocesi, stabilitavi nella prima metà del IV secolo da
S. Paride, divenutone primo vescovo, alla quale si trova unita dal 1818 quella di
Calvi, l'antica Cales.
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La Cattedrale, sorta sulla tomba di S. Paride e ricostruita dopo l'ultima
guerra sull'impianto della basilica romanica dell'undicesimo secolo, conserva
notevoli opere d'arte e un'importante raccolta di sculture nella cripta. Dopo la
conquista longobarda, Teano divenne gastaldato e poi contea. Nella sua curia
furono redatti, nell'anno 963, due dei primi documenti in lingua volgare: il
Placito di Teano e il Memoratorio, entrambi conservati nell'archivio di
Montecassino.
E l'Ordine Benedettino ha avuto nei secoli in Teano importanti monasteri,
fino a stabilirvi, per alcuni decenni, la sua principale sede. Dopo la distruzione
saracena dell'abbazia cassinese e l'uccisione dell'abate Bertario (ottobre 883) i
superstiti monaci cassinesi si rifugiarono infatti nel monastero di Teano,
trasferendovi gran parte del tesoro abbaziale e l'originale della Regola dettata
dal Patriarca.
Teano fu quindi infeudata alle più potenti famiglie del regno: Del Balzo,
Marzano, Carafa, Borgia, Caetani, ecc.
Il 26 Ottobre 1860, al ponte di San Cataldo in località Borgonuovo (circa 3
km dal centro), ebbe luogo il famoso Incontro di Teano tra Vittorio Emanuele II e
Giuseppe Garibaldi.
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Teanesi
furono: il cronista
longobardo
Erchemperto; il
segretario di Stato
di Giovanna I,
A n t o n e l l o
Centonze; il
segretario di Stato
di Ferrante
d'Aragona,
Antonello Petrucci; il Ministro di Ferdinando II, Nicola Gigli; il primo
presidente della Repubblica Partenopea, Carlo Lauberg; il naturalista Stefano
delle Chiaie. In Teano visse e morì il poeta del '500 Luigi Tansillo.
Adagiato sulle propaggini
meridionali del gruppo
vulcanico di Roccamonfina, il
vasto territorio comunale
(88,68 km2), ricco di verde e di
acque, si estende dalla fertile
Piana di Maiorisi, solcata
dall'Appia e coperta di
rigogliosi frutteti, alle alture
che fanno corona all'antico
cratere del Roccamonfina,
ammantate di oliveti e folti
castagneti fruttiferi. Famosa
sin dalla antichità è la sorgente
minerale delle “Caldarelle” (a
circa 1 km dal centro);
incantevole il corso del
Savone, che con i suoi salti ha
alimentato per secoli decine di
molini e le famose ferriere da
cui fu detto Savone delle
ferriere.
Foto Oreste De Donato
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LA CATTEDRALE
Distrutta dai bombardamenti alleati dell'ottobre 1943, fu ricostruita nel
1957, su disegno di Roberto Pane che ricalca la chiesa romanica dell'XI
secolo.
Nel portico,
con molti
frammenti di
sculture di
varie epoche
incastonati alle
pareti, sono da
notare le due
sfingi* di
granito poste ai
lati della porta
centrale,
appartenute a
q u a l c h e
tempio pagano
dell'antica
Teano. I
mosaici delle
Foto Sergio Feola

lunette sono opera moderna dello
Studio Musivo Vaticano.
Il campanile presenta il primo piano
interamente costruito con massicci
blocchi di spoglio della città romana; le
pietre angolari sono costituite da grossi
cippi calcarei con epigrafi dedicatorie
all'imperatore Adriano; sulla parete
che prospetta su Vico Ginnasio è
incastonato un ben conservato
monumento funerario romano* con
effigiati due coniugi.
L'interno del tempio, diviso in tre
navate da colonne di granito con
capitelli di spoglio, è solenne e
Foto Giulio De Monaco
maestoso. L'ampio presbiterio è opera
cinquecentesca dal bellissimo arco trionfale* a più ordini di colonne e
riccamente decorato. Il coro ligneo*, singolarissima opera di intaglio e di
intarsio, risale al 1539. Sullo sfondo del presbiterio si staglia un trecentesco
Crocifisso* su tavola attributo all'Oderisi o a Giovanni da Barrile.
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Al centro della navata è stato ricomposto l'ambone cosmatesco*, con il
parapetto ricavato nel Seicento da lastre tombali gotiche. Alle spalle
dell'ambone si apre il settecentesco Cappellone di S. Paride, a pianta centrale,
che custodisce l'urna bronzea con le ossa del Patrono; di gran pregio sono le tre
pale d'altare* di Francesco De Mura.
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LA CRIPTA - MUSEO DELLA CATTEDRALE
Dal 1979, per volere del munifico Vescovo Sperandeo, ospita una raccolta
permanente di epigrafi e sculture reperite tra le macerie dell'antica cattedrale.
Nel vestibolo d'accesso, con altre sculture è da notare un sarcofago romano
di età imperiale con scene di
vendemmia, coperto con
un’iscrizione sepolcrale di
Goffredo Galluccio.
La cripta è costituita da quattro
ambienti di cui l'ultimo corrisponde
alla tomba di S. Paride. I primi tre,
trasformati nei secoli in celle
sepolcrali delle sovrastanti distrutte
cappelle laterali della cattedrale,
presentano ampi tratti di
pavimentazione in pietra, posti allo
stesso livello di quelli rinvenuti ai
lati della scala d'accesso e perciò Foto Sergio Feola
indubbi avanzi della pavimentazione della prima cattedrale eretta molto prima
del Mille sulla Memoria posta sulla tomba di S. Paride.
I Sala - Lungo le pareti: balaustre, paliotti e marmi policromi. Si noti sul
piano a sinistra il paliotto dell'altare del Rosario con la morbida scultura della
Vergine.
II Sala - Elementi
decorativi e sculture
romane e medioevali,
tra cui avanzi
dell'ambone cosmatesco
e una magnifica
transenna con leone
passante d'epoca
longobarda.
III Sala - Lapidario. Vi
sono raccolte epigrafi e
frammenti di varie
epoche; si notino la bella Foto Giuseppe Mastrati
epigrafe sepolcrale romana di Veneria e la lastra tombale (tra le colonne) del
Diacono Giacomo, riutilizzata come tomba del vescovo Serafini nel Seicento.
Le tre colonne con capitelli sono elementi di spoglio che furono posti a
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sostegno delle strutture sovrastanti quando lungo la navata sinistra furono
costruite le cappelle laterali.
IV Sala - Corrispondente all'antica tomba di S. Paride raccoglie numerosi
stemmi vescovili, avanzi di antichi altari e pochi frammenti dei busti marmorei
dei vescovi Cirillo e Del Pozzo. Presso l'altare l'epigrafe dedicatoria ricorda la
realizzazione della raccolta per volere del Vescovo Sperandeo.
La cripta
culmina, a
livello più
basso, in una
g r a n d e
cisterna
romana,
splendidamen
te conservata,
alla quale si
a c c e d e
attraverso una
scaletta
dall'ultima
sala.
Foto Mimmo Feola
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ALTRE CHIESE MONUMENTALI
S. Francesco (Piazza Municipio). Edificata nel Trecento, nello stile gotico,
dai Minori Conventuali fu ampiamente rimaneggiata in età barocca. Il
magnifico soffitto* in legno dorato con cento lacunari finemente intagliati, dai
contorni decorati con serti di rose dipinte e con al centro un gran rosone
intagliato, per lo splendore della massa dorata vince il confronto con tante altre
consimili opere.
La tavola al centro del soffitto (S. Francesco e il Concilio), nella quale sono
raffigurati i papi Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI ed il compianto vescovo di
Teano Mons. Sperandeo, è opera moderna di Augusto De Rose.
Sulla porta d'ingresso è posta una grande tela dell'Immacolata* di Girolamo
Cenatiempo (prima metà del '700).
S. Antonio Abate (Borgo S. Antonio Abate). Un tempo fuori le mura, nel Borgo
che dal santo prese il nome, presenta una vasta abside* affrescata nel sec. XV
con scene della vita del Santo, divise da cornici sulle quali corrono scritte in

Foto Mimmo Feola

caratteri gotici. Di eccezionale valore la figura centrale del Santo che campeggia
al centro del ciclo pittorico.
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S. Paride ad Fontem (a 2 km dal centro verso la Casilina). È la più antica
chiesa della diocesi, perché edificata sulla sorgente dove era radicato un culto
idolatrico debellato dal Santo fondatore della diocesi nel IV secolo. Sorge infatti
su strutture romane, in parte visibili nelle adiacenze. Aveva un protiro di cui si
vedono gli attacchi ai lati della porta.
Fu sede dell’
antica Commenda
t e a n e s e
dell'Ordine di
Malta fino alla
soppressione
napoleonica.
Restaurata di
recente è stata
affidata alla
diocesi.
Foto Mimmo Feola

S. Benedetto (a ridosso di
Piazza Umberto).
Edificata dai Benedettini
accanto al cenobio è una piccola
basilica romanica. Interessanti i
capitelli e le colonne che dividono
le tre navate, provenienti da edifici
della città romana. Nel largo
antistante i muri degli edifici
presentano elementi d'epoca
romana, tra cui un cippo funerario.
In questo monastero trovarono
rifugio i monaci cassinesi dopo la
distruzione di Montecassino da
parte dei Saraceni (4 settembre
883), trasferendovi parte del
tesoro abaziale e l’originale della
Regola dettata dal Patriarca. Un
incendio fortuito causò la perdita
della Regola e indusse l’Abate a
trasferirsi a Capua.
Qui visse anche il monaco
teanese Erchemperto, autore di
una famosa Historia
Langobardorum.

Foto Mimmo Feola
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IL MONASTERO DI S. CATERINA
Ubicato a ridosso del Museo Archeologico, appartiene alle Monache
Benedettine dell'Adorazione Perpetua del SS. Sacramento.
La chiesa, di modeste dimensioni, ha bellissime grate lignee seicentesche,
antiche tele d'autore e una splendida pala d'altare*, raffigurante il martirio di S.
Caterina d'Alessandria, opera di Belisario Corenzio.
L'osservanza della clausura non consente la visita del Monastero, ma le
monache sono sempre liete di accogliere i visitatori nel parlatorio e nei locali
esterni alla clausura. (citofonare in portineria)
Il Monastero può ospitare persone e gruppi per più giorni nella nuova
accogliente foresteria.
LE CINTE MURALI E IL QUARTIERE MEDIOEVALE
L'intera zona declive del centro storico conserva quasi inalterato l'impianto
urbanistico assunto quando fu abbandonata la parte pianeggiante della città e
all'antica cinta murale preromana fu affiancata, lungo il versante orientale, una
seconda cinta di mura.
Partendo dall'ingresso del
Museo Archeologico, si percorre
il tratto in discesa di Via Nicola
Gigli. Sulla destra, in più tratti,
affiorano avanzi delle imponenti
mura preromane. Sulla sinistra si
imbocca Calata S. Pietro che
conduce all'omonima chiesa, di
sicuro impianto paleocristiano.
Il campanile è raro esempio di
architettura bizantineggiante; il
portone è opera d'intaglio del
XVII secolo conservatosi
integro.
Oltre il supportico che affianca
il campanile, una seconda
piazzetta presenta, sui fabbricati
in parte distrutti dalla guerra,
portali e finestre rinascimentali e
di epoche successive che
testimoniano la presenza di
Foto Mimmo Feola
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edifici dalla notevole architettura. Svoltando a sinistra, si imbocca La Stretta, un
singolare vicoletto coperto che consente appena il passaggio di una persona.
Stretti vicoli portano a S. Maria La Nova, antica cappella degli Ortolani, poi
riedificata come chiesa di patronato civico. All'interno si conserva integro un
imponente arco trionfale gotico in tufo locale e l'altare maggiore della
cattedrale, traslato in questa chiesa dopo la ricostruzione postbellica, con tarsie
policrome e madreperla. Nella cappellina laterale una Crocifissione
quattrocentesca dipinta a fresco.
IL SANTUARIO DI S. ANTONIO
È posto sulla collina che fronteggia Teano (1,5 km dal centro) e dalla quale si
gode un magnifico panorama che spazia dai monti del Matese al Litorale
Domiziano.

Foto Giulio De Monaco

Fu fondato nel 1427 dai Frati Minori che ancora vi risiedono. Secondo la
tradizione vi dimorò per qualche tempo S. Bernardino da Siena.
Mirabile il chiostro quattrocentesco in tufo grigio locale, con arcate ogivali
sorrette da fasci di colonne e capitelli di fattura tardogotica. Ai quattro angoli
del porticato si aprono pregevoli portali di simile fattura. Tutti gli elementi
presentano notevoli analogie con portali e finestre catalane presenti nella vicina
Carinola, al punto da farli ritenere opera delle stesse maestranze.
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L'ampio refettorio
gotico a piano terra, con
alte volte ogivali, è
rivestito di preziose
m a i o l i c h e
settecentesche.
L'area circostante il
santuario, di uso
pubblico, è coperta da
olivi secolari ed ha un
piccolo parco giochi. Il
santuario è dotato di
comode strutture di
accoglienza dei
visitatori.
Il 13 giugno, festa del
Santo, e nei giorni
precedenti sull'intera
collina si tiene una fiera
campionaria con
grande affluenza di
visitatori da tutta la
regione.
Foto Sergio Feola

MEMORIE GARIBALDINE
All'alba del 26 ottobre 1860 Garibaldi, che era accampato nei pressi di Calvi, e
Vittorio Emanuele, che aveva pernottato nel palazzo ducale di Presenzano, si
incontrarono al ponte di S. Cataldo nei pressi della Chiesa di Borgonuovo, a
circa tre miglia da Teano, dove giunsero nelle prime ore della giornata.
È nota la polemica con altre località vicine che rivendicano al loro territorio la
scena dell'Incontro, ma resta comunque storicamente accertato che i Due
convennero a Teano e qui Vittorio Emanuele assunse il comando delle
operazioni militari, decretando lo scioglimento di fatto delle Camicie Rosse.
L'evento, che ha reso famoso il nome di Teano, è ricordato da due monumenti:
il primo, sul luogo dell'Incontro (Statale 608, in direzione di Caianello), fu realizzato nel
centenario del 1960 ed è costituito da un'esedra con un'antica colonna di granito
posta come simbolica pietra miliare sul cammino dell'Unità d'Italia; l'altro (in
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Largo Croci) raffigura i due personaggi a cavallo e fu realizzato nel 1997 dallo
scultore teanese Rino Feroce.

In Via Garibaldi una lapide indica la casa dove l'Eroe si fermò con i suoi,
mentre altre due lapidi, nell'androne e all'esterno di Palazzo Caracciolo (Piazza
Duomo), ricordano che ivi il nuovo re fu ospitato fino al 27 ottobre.
Nella frazione S. Giuliano (a 10 km dal centro, in direzione Appia) una lapide
ricorda lo scontro che ebbe a verificarsi, lo stesso giorno dell'Incontro, tra i
Piemontesi e le retroguardie dell'esercito delle Due Sicilie che da Capua
raggiungeva Gaeta valicando il Massico a Cascano.
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO
Il Museo Archeologico di Teanum Sidicinum si trova nello splendido
edificio tardo gotico noto come Loggione, o Cavallerizza, costruito a partire
dalla fine del XIV secolo sul limite dell'arce della città antica e utilizzato nei
secoli quale Seggio, poi stallo per i cavalli delle più importanti famiglie di
Teano, scuola nella sua parte superiore, cinema, infine come sede espositiva.
Oltre al pregevole carattere architettonico esso si configura, pertanto, nel suo
attuale stato non solo quale nobile contenitore della collezione archeologica,
ma anche quale vero e proprio palinsesto della storia urbana di questa parte della
città.
Un sapiente
restauro ha teso ad
esaltare volumi e
luce, nonché a
rappresentare le fasi
salienti del suo
sviluppo dal IV
secolo a.C. sino ai
giorni nostri. Il
museo di Teanum
Sidicinum racconta,
m e d i a n t e
l'esposizione
ragionata di poco
meno di mille
reperti, la storia
della città e del suo
territorio dal periodo
preistorico
(Paleolitico Medio 1 2 0 . 0 0 0 - 3 5 . 0 0 0 Foto Mimmo Feola
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anni fa) alla tarda Antichità (VI-VII secolo d.C.). Al centro dell'Atrio si segnala
una pregevole scultura in marmo pentelico raffigurante una Musa (o una figura
mitologica) e proveniete da un edificio termale posto sulla Trinità. Nella sala di
accoglienza (Sala I), l'inquadramento territoriale delimita le terre dei Sidicini, al
cui centro scorreva il Savone (l'antico Savo) dal regime idrico impoveritosi nei
secoli.
Una vetrina con materiali pre e protostorici introduce alla visita della prima
navata (Sale II-IV) dedicata all'illustrazione della lunga fase storica durante la
quale i Sidicini vivevano in villaggi dislocati sul territorio in punti di valore
strategico sia per la difesa, sia per il controllo delle vie di comunicazioni da e per
la costa e l'entroterra appenninico.
Le prime due sale di questa sezione
sviluppano il tema della religione e dei santuari
dei Sidicini. Tra l'VIII e il VI secolo a.C. (700 500 circa a.C.) i luoghi di culto erano collocati
presso fonti d'acqua (Torricelle, Fontana
Regina) o lungo il corso di antichissimi itinerari
nord-sud (masseria Cellarone): semplici vasi di
uso comune, in molti casi ridotti in miniatura,
accanto a più rare ceramiche da mensa in
bucchero di produzione capuana, restituiscono
testimonianza degli atti di devozione qui svolti.
Su un'altura non lontana dalla rocca di Teano,
posta a dominio del Savone, si trova il santuario
destinato a diventare il più importante centro religioso della città antica, detto
convenzionalmente di località Loreto. Le vetrine lungo il lato destro della sala
raccolgono, in ordine cronologico, un'esemplificazione degli ex voto. Si fanno
notare le iscrizioni graffite risalenti al III e al II secolo a.C. Oltre agli splendidi
bronzetti raffiguranti figure femminili e l'eroe Ercole, che coprono un arco
cronologico che va dal 400 al 200 circa a.C., degna di attenzione è
l'esemplificazione dei tempietti votivi in miniatura, uno dei quali quasi
totalmente ricostruito risale al II secolo a.C.
Nelle vetrine di sinistra i reperti sono disposti ad illustrare le divinità venerate
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nel santuario e le caratteristiche della dea Popluna, divinità principale dei
Sidicini e protettrice del popolo sia negli aspetti connessi alla sfera della
maternità, sia in quelli legati alla difesa del territorio.
Il passaggio tra le sale II e la III è dedicato al fenomeno della moneta intesa sia
come parte dei tesori custoditi nei santuari, sia come simbolo e conseguenza della
stretta alleanza tra Teano e Roma sulla base della quale la città sidicina ebbe il
diritto di battere moneta durante tutto il III secolo a.C.
La sala III è occupata dai materiali provenienti dal santuario della località

Masseria Soppegna, Fondo Ruozzo, che si trovava all’interno di uno dei villaggi
sidicini lungo il Savone. Già alla fine del VI /inizi del V secolo a.C. fu costruito
un tempio dalle poderose pareti in blocchi di tufo decorate con semicolonne
coronate da curiosi capitelli ionici con un
fiore di loto tra le volute.
Il santuario fu frequentato per secoli
poiché qui i Sidicini compivano
importanti riti connessi al passaggio
dall'età infantile a quella adulta sotto gli
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auspici di Popluna, il cui culto era qui duplicato accentuandone l'aspetto
connesso alla protezione dei giovani e alla guerra.
Sul lato destro della sala, la prima vetrina contiene pregevoli esemplari di teste
di statue votive che vanno dal 550 circa a.C. al
IV e III secolo a.C.
Notevole l'anfora attica a figure nere (510
circa a.C.), riparata in antico, con scena
dionisiaca sul lato A.
Al centro della sala è posta anche una
preziosa statua femminile di terracotta con un
porcellino nella mano destra (tipico attributo
della greca Demetra) e abbigliata con un
mantello a pieghe avvolto su una veste lunga
sino alle gambe. Le vetrine alle spalle di essa,
da sinistra a destra, contengono reperti che
descrivono le competenze di questa divinità:
l'agricoltura, la protezione dei fanciulli, la
protezione della comunità in armi, la
guarigione dalle malattie. Straordinarie sono
le statue in terracotta, di varie dimensioni, che recano sulle spalle fanciulli, sino
ad un massimo di tre per lato; le statuette in tunica, in nudità eroica e quelle di
guerrriero, caratterizzate da uno stile originale e da una grande cura nella resa dei
dettagli (elmi, cinturoni, copricapo).
La sala IV è dedicata ai villaggi, per
lo più noti proprio attraverso il
ritrovamento dei cimiteri nei quali gli
abitanti venivano sepolti. Attraverso i
corredi funerari si apprende come le
donne sfoggiassero preziosi gioielli
(anelli, orecchini, bracciali, fibule per
tenere il velo sulla testa o per
allacciare le vesti) e portassero con sé
nella tomba anche contenitori per
unguenti e altri accessori relativi al mondo muliebre.
Gli uomini, oltre ad esercitarsi nell'uso delle armi, intrattenevano anche
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rapporti conviviali con i loro pari: notevoli i servizi
di vasi da banchetto, anfore da trasporto, grandi
crateri nei quali, secondo la tradizione ellenica, si
stemperava la forza alcolica del vino antico con
acqua, brocche, calici.
Attraverso un'aerea passerella in vetro, dalla
quale si ammirano i resti dell'edificio romano (I
secolo a.C.-V secolo d.C.) che ha preceduto il
Loggione medioevale, si apre con la sala V la
seconda navata, dedicata alla città. Come già accennato, alla fine del IV secolo le
necropoli dei villaggi risultano abbandonate, contemporaneamente iniziò
l'utilizzo della vasta necropoli che circonda ad ovest Teano. Il capoluogo dei
Sidicini assunse ben presto l'aspetto di una grande città; mura di difesa furono
costruite a protezione della rocca e della città bassa. Importanti trasformazioni
investirono una società sino ad allora
orgogliosamente chiusa in una sorta
di splendida autarchia culturale.
Mutò il rito funerario:
l'inumazione tipica dei popoli oschi
fu sostituita gradualmente
dall'incinerazione, che è il tipico rito
romano; si diffuse l'uso della lingua
scritta (vasi graffiti: si vedano le
firme di artigiani nella sala VI,
sezione ceramica) e assai
precocemente i Sidicini assimilarono all'interno del proprio ordinamento
politico magistrature tipicamente romane, quali il tribunato della plebe, come
testimonia una dedica in osco ad Apollo da parte di un magistrato che si definisce
tribuf plifriks (tribuno della
plebe), rinvenuta nel teatro (sala
VII).
Lo splendido corredo della
tomba 79, ancora ad inumazione
(fine IV/ primi decenni del III
secolo a.C.), è un buon esempio
di sepoltura femminile di livello
alto con gioielli importati da
Cuma e Taranto, oggetti da
21

toeletta preziosi, servizi da mensa realizzati nella nuova ceramica a vernice nera
festosamente decorata con sovraddipinture,
punzonature e incisioni prodotta a Teano stessa.
Le tombe di Orto Ceraso attestano la
penetrazione di usi e costumi romani nella
semplicità della composizione dei corredi
funerari e per la presenza delle installazioni per i
periodici rituali in memoria del defunto. Pur
nella uniformità delle regole relative alle
cerimonie funebri, le famiglie abbienti non
mancavano di sottolineare il loro livello sociale
collocando come segnacoli tombali delle
magnifiche stele in tufo a forma di tempietto
all'interno del quale è raffigurato il defunto.
La sala VI è dedicata alla città ellenistica e
romana. Al centro e sul lato sinistro per chi vi
entra si trovano un mosaico a tessere bianche e
nere da una casa scavata lungo l'attuale viale
Ferrovia (I secolo a.C./inizi I secolo d.C.) e
alcuni ritratti provenienti da case o edifici pubblici della città imperiale.
La sala è articolata in quattro zone, corrispondenti ciascuna ad un angolo, da
sinistra a destra: la forma della città; la produzione di ceramica ellenistica; la
società romana attraverso la documentazione epigrafica; il periodo tardo antico;
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il territorio in età imperiale. Grandiosa l'estensione della città, sin dal primo
ellenismo, tale da indurre alla fine del I secolo a.C. Strabone a classificarla come
la maggiore delle città della Campania interna dopo Capua.
Colonia con Augusto, Teano restò durante tutta l'età imperiale uno dei centri
più importanti della Campania, come dimostrano le numerose dediche in onore di
imperatori e di personaggi illustri a Roma che ricoprirono il ruolo di patroni della
colonia. Non si potrà però abbandonare la sala senza avere ammirato il mosaico
proveniente dalla località S. Amasio, lungo l'antica via Latina, dal mausoleo della
gens Geminia, potente famiglia radicata tra Lazio e Campania con forti interessi
in Africa tra II e III secolo d.C.
Il mosaico è scompartito in due scene separate al centro dal monogramma del
Cristo: sul lato destro vi è la scena dell'Adorazione da parte dei Magi di Gesù,
raffigurato benedicente assiso sulle ginocchia della Vergine; sul lato sinistro due
padri della Chiesa, o piuttosto i due apostoli Pietro e Paolo, designati martiri dalla
palma. In alto corre l'iscrizione dedicatoria del mosaico che era stato
commissionato da Geminio Felice per la defunta moglie Felicita verso il 350 d.C.
Si tratta della più antica raffigurazione dell'Epifania su mosaico sino ad oggi
nota.
L'ultima sala (VII) espone i materiali provenienti dal teatro, edificio
ellenistico completamente rinnovato in forme
grandiose tra i regni di Settimio Severo e Gordiano
III.
Da destra verso sinistra sono esposti reperti in
tufo, probabili decorazioni dell'edificio ellenistico
(una statua di Giove, un capitello a sofà, la mensa di
altare con dedica ad Apollo); lastre e basi per tavoli
(trapezofori) in marmo bianco con decorazioni a
racemi fioriti appartenenti ad un rinnovo della
decorazione della seconda metà del I secolo a.C. e
una galleria di sculture in marmo pentelico.
Queste ultime si datano al passaggio tra I secolo
a.C. e I secolo d.C. e furono certamente utilizzate
ancora per decorare l'edificio scenico del III secolo
d.C. Sul lato sinistro trovano posto le statue ritratto,
al centro e sul lato destro le statue ideali e di divinità
(Venere, il fiume Nilo, riconoscibile dalla presenza
dei Putti personificazione dei Cubiti, uno dei Dioscuri, Dioniso).
Tra i ritratti del III secolo d. C. spiccano quello di Giulia Mamea e la testa
colossale di Massimino il Trace (235-238 d. C.) con segni di rilavorazione come
Gordiano III. Il grande busto incorniciato entro una scenografica nicchia si
trovava anch'esso sulla facciata dell'edificio scenico al di sopra della porta
centrale e raffigurava probabilmente un imperatore seduto in trono in veste di
Giove.
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IL TEATRO

Il Teatro si trova nell'area della così detta città bassa, sulle pendici orientali
dell'altura denominata Villino S. Antonio, a brevissima distanza dalla zona di S.
Pietro a Fuoco identificata sulla base di fonti documentarie e antiquarie nel foro
di Teanum Sidicinum. Il monumento risulta perfettamente inserito nel tessuto
urbano antico: esso è infatti delimitato da due strade parallele orientate est-ovest
una delle quali deriva dal reticolo stradale ortogonale ancora osservabile nel
centro storico.

Foto Oreste De Donato

Di notevole interesse è, inoltre, la circostanza che le pendici meridionali della
già ricordata altura del Villino S. Antonio siano occupate dall'anfiteatro che
sembra costituire, insieme al teatro, un vero e proprio quartiere degli spettacoli
della cui sistemazione scenografica facevano parte anche un grande ninfeo con
fronte a nicchie posto immediatamente a sud-est e un porticato (individuato, ma
non ancora scavato) posto a sud del teatro. Del teatro sono oggi visibili l'intera
superficie della cavea e poco oltre la metà dell'edificio scenico. Sono
chiaramente distinguibili in più punti dell'edificio strutture realizzate in opera
incerta per la maggior parte dei casi inglobate in muri in opera testacea. Tale dato
indica che il teatro ebbe due principali fasi architettoniche. La prima risale
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all'ultimo ventennio del II secolo a.C. (120-100 a.C.). realizzata in opera incerta,
con potenti muri di sostegno a volta che prolungarono scenograficamente il
ciglio della collina che domina il sito (sono visibili all'interno dell'ambulacro
superiore) e costituirono la base di appoggio per la cavea interamente costruita su
arcuazioni, all'interno delle quali sono dei passaggi curvilinei a servizio delle
gradinate; la cavea era ai lati contenuta da due muri (analemmata) con paramento
in blocchi di tufo locale; l'orchestra era a forma di ferro di cavallo, planimetria
tipica dei teatri ellenistici.
Si tratta del più antico teatro d'Italia la cui cavea era completamente sostenuta
da arcuazioni. Sulla sommità delle gradinate era
presente, con ogni probabilità, un santuario
dedicato ad Apollo, come si è indotti a ritenere in
base sia alla struttura dei muri di terrazzamento
ellenistici, sia ad una mensa di altare con dedica
in osco (vedi Museo, sala VII).
Tra il 205 e il 244 d.C. il monumento fu
radicalmente mutato: facendo perno
sull'orchestra ellenistica, la cavea fu ampliata a
danno dei muri di sostegno ellenistici, sino a
raggiungere un diametro di 85 m circa; al di
sopra dei passaggi che immettevano
nell'orchestra (parodoi) furono costruiti i due
tribunalia riservati ai magistrati; in luogo del
logheion ellenistico fu eretto un imponente
edificio scenico rettilineo con fronte alta più di
24 metri costituita da architravi in marmo
proconnesio e colonne dei più vari e preziosi
marmi dell'Impero, parte dei quali sono allineati
nell'area archeologica.
L'edificio, che dobbiamo immaginare
articolato da numerose nicchie, era decorato con
sculture, alcune di reimpiego di età augustea. Davanti all'edificio scenico era una
profonda fossa per le attrezzature da spettacolo chiusa nell'Antichità da travi di
legno che si appoggiavano su mensoloni di marmo, ancora ben conservati lungo
la fronte dell’edificio scenico e su pilastri in mattoni laterizi; a sua volta su queste
travi di legno era il pavimento ligneo del pulpitum da dove gli attori recitavano.
Davanti ad esso si trovano i fori (auleum) per la collocazione del sipario che nei
teatri antichi non calava dall'alto, ma sorgeva dal basso. L'edificio scenico e
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l'intero teatro erano
sontuosamente decorati secondo
un preciso programma decorativo
improntato all'esaltazione delle
virtù imperiali, come indicato con
trasparenza dalle Vittorie con
palme e trofei sui capitelli di
pilastro e su quelli compositi,
nonché dai fregi vegetali,
cosiddetti Peopled Scrolls,
allusione alla Terra che rinasce
nella pace garantita
dall'Imperatore. Un primo grave
danno alle strutture fu arrecato da
un terremoto da porsi tra il IV e il V
secolo d.C. (è noto da iscrizioni un
sisma nel 345-346 d. C. che
sconvolse anche tutto il Sannio).
Il teatro non doveva più essere in uso dopo questo evento. Tuttavia appare
probabile che l'edificio scenico non fosse ancora crollato: a tale momento
risalgono le prime rapine di capitelli e altre membrature architettoniche.
In un periodo compreso tra l’VIII e il IX secolo d.C., si impiantò sul
monumento un
sistematico
cantiere di
spoglio che
ridusse il teatro ad
una sorta di
enorme cava a
cielo aperto per la
rilavorazione dei
marmi colorati e
la riduzione in
calce di quelli
bianchi.
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Come raggiungere Teano

Autostrada A1 Milano - Napoli
! Uscita Caianello: proseguire per Strada Statale
608 direzione Teano
! Uscita Capua: proseguire per Strada Statale
Casilina, seguire indicazioni per Teano
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Notizie utili
Comune - Piazza Municipio

Centralino tel. +39 0823 875080
Fax +39 0823 875081
Ufficio Turismo - tel. +39 0823 658254
Biblioteca Comunale - tel. +39 0823 657271

Diocesi - Palazzo Vescovile - Piazza Duomo
Centralino tel. +39 0823 658308
Curia Vescovile tel. +39 0823 657063

Museo Archeologico - Via Nicola Gigli

Centralino tel. +39 0823 657302
Aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30 escluso il martedi
Per la visita del Teatro occorre richiederel’autorizzazione alla Soprintendenza per i
Beni Archeologici di Napoli e Caserta - Piazza Museo, 19 - 80100 NAPOLI

Ospedale - Via Roma

Centralino tel. +39 0823 657309

Guardia Medica - Viale Italia
tel. +39 0823 657390

Polizia Municipale - Piazza Municipio
tel. +39 0823 875121

Carabinieri - Viale Italia
tel. +39 0823 875010

Guardia di Finanza - Via XXVI Ottobre
tel. +39 0823 875115

Vigili del Fuoco - Via L. Abenavolo
tel. +39 0823 875002

Nucleo di Protezione Civile - Via XXVI Ottobre
tel. +39 348 3978303

Farmacie:

Dott. Mascia, P.za Municipio, tel. +39 0823 875113
Dott. Rossi, P.za Vittoria, tel. +39 0823 875530
Dott. Cannavale, P.za Marconi, tel. +39 0823 875076
Dott. Chirico Eredi, B.go S. Antonio Ab., tel. +39 0823 885930
Frazione San Marco, dott. Rotondo, tel. +39 0823 887139
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Pro Loco Teanum Sidicinum
Consiglio di Amministrazione:
Antonio De Simone - Presidente
Giancarlo Fumo - Vice Presidente
Tommaso De Simone - Tesoriere
Sergio D’Angelo
Domenico Feola
Roberto Feroce
Pasquale Giorgio
Fabrizio Zarone
Collegio dei Revisori dei Conti:
Aurora Vernoni - Presidente
Americo Boragine
Mario Lepre
Alessandra Fumo
Luigi Di Benedetto
Segretario - Addetto stampa:
Pietro De Biasio
La Pro Loco dispone di un ampio e documentato
sito internet:
- www.prolocoteano.it con molte pagine sulla storia di Teano, le sue tradizioni
culturali, i suoi personaggi illustri, sul quale offre
un’informazione puntuale e dettagliata sulle attività di
interesse turistico che si svolgono nel territorio
comunale.
Ha un indirizzo di posta elettronica:

admin@prolocoteano.it
al quale viene volentieri dato quotidiano riscontro.
Tel.: 338 2967118 - 347 8268443

Foto Oreste De Donato

Foto Mimmo Feola
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Dove mangiare
Ristorante “Al Vecchio Mulino”

Furnolo di Teano Località Boccaladroni
tel. +39 0823 886291
www.alvecchiomulino.it • email: info@alvecchiomulino.it
Chiuso il Lunedì sera e il Martedì

Ristorante Pizzeria “La Collinetta”

Via Salvo D’Acquisto - Teano
tel. +39 0823 885885 - 875958 - Chiuso il Mercoledì

Ristorante Pizzeria “Il Borgo”

Via Rio Persico - Teano
tel. +39 0823 875547 - Chiuso il Lunedì

Pizzeria “Le Trote” da Emilio
Furnolo di Teano Località Boccaladroni
tel. +39 3389298338 - Chiuso il Martedì
Pizzeria “La Tavernetta”

Casafredda di Teano tel. +39 0823 886049 - Chiuso il Lunedì

Dove dormire
Agriturismo “Masseria San Massimo”

Località San Massimo - Collina Sant’Antonio - Teano
tel. +390823 875055 posti letto 12
www.masseriasanmassimo.com

Agriturismo “La Nuova Peschiera”

Via XXVI Ottobre - Strada provinciale Teano - Caianello
tel. +39 0823 875521 - 338 9423005
posti letto 12 - www.lanuovapeschiera.it

Azienda Agrituristica “Masseria Valle”

Via Giusti - Teano Scalo
tel. +39 0823 658010
posti letto 12 - possibilità di agricampeggio - www.masseriavalle.it

Agriturismo “Masseria Cantina”

Contrada Passarelle - Teano
tel. +39 0823 658070 - 338 9036874 - posti letto 9
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ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI
TEANO

Piazza Umberto I, 2/3 - TEANO (CE) - tel. 0823 875560

www.gioielleriaangela.com - info@gioielleriaangela.com

LABORATORIO ORAFO

CE 83

OTTAVIANI

LONGINES

AGRITURISMO

“Masseria San Massimo”
Località San Massimo - Collina Sant’Antonio - Teano
tel. +390823 875055
www.masseriasanmassimo.com
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Teano (CE)
Contrada S. Croce n° 1
Tel. 0823.875709 - Fax 0823.885142

