
RISULTATI FINALI 
DELLA 9ª EDIZIONE DE “I LUOGHI DEL CUORE” 

CLASSIFICA DEI LUOGHI PIU’ VOTATI IN CAMPANIA* 
*luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti 

 

**luoghi inclusi nella speciale classifica dei “Luoghi d’acqua” 
 

Parco della Rimembranza (o Virgiliano), Napoli 
A seguito di una violenta bufera di vento che il 29 ottobre ha portato all’abbattimento di decine di pini del Parco 
della Rimembranza a Napoli (28 nel parco e oltre 100 lungo il viale di accesso), già compromessi da un parassita e 
dallo stress urbano, un gruppo di cittadini, in collaborazione con scuole (tutti gli Istituti di Posillipo hanno 
partecipato) e aziende, si è attivato per il censimento costituendosi in comitato. Posizionato tra i primi dieci classificati 
in un solo mese di raccolta voti, il Virgiliano, detto anche "Parco della Rimembranza", è un polmone verde e un 
punto panoramico molto amato. Si estende sul promontorio di Posillipo su un'area di circa 92.000 mq a 150 metri sul 
livello del mare. Fu realizzato a fine anni ‘20 su disposizione dell'Alto commissariato per la Provincia di Napoli e 
aperto nel 1931 come parco della Vittoria o della Bellezza. È caratterizzato da un sistema di terrazze, dalle quali un 
solo colpo d'occhio abbraccia tutto ciò che si trova tra il Golfo di Bacoli e la Penisola Sorrentina: tutte le isole 
principali dell’Arcipelago campano, i quartieri di Napoli e il suo centro storico, il Vesuvio e la costa, così come le 
ripide pareti di roccia tufacea del promontorio su cui sorge il parco. Negli anni ‘60 fu realizzato al suo interno un 
impianto sportivo con campo da calcio e pista di atletica e nel 1975 venne creata una cavea per concerti. Dopo un 
lungo periodo di incuria, nel 1997 fu definito un progetto di riqualificazione del parco, riaperto nel 2002 (con la 
chiusura al traffico). A seguito degli eventi di fine ottobre il Virgiliano era stato nuovamente chiuso al pubblico. Il 
Comune si è impegnato a elaborare un progetto di miglioramento del suolo e di sostituzione degli alberi malati o 
pericolanti e ha stanziato 100mila euro; inoltre, dei 5milioni di euro assegnati dalla Città Metropolitana di Napoli per 
sostituzione e manutenzione del verde, una quota sarà destinata al parco. In attesa di un intervento di lungo termine, 
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9° 
 

23.563 Parco della Rimembranza, Napoli 

12° 21.605 Chiesa Santa Maria delle Grazie, Calvizzano (NA) 
20° 17.626 Convento di San Vito dei Frati Minori, Marigliano (NA) 
30° 13.583 Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Aversa (CE) 
41° 9.254 Rocca Montis Dragonis, Caserta 
45° 8.834 Santa Maria a Cermenna, Piano di Sorrento (NA) 
53° 7.378 Sorgenti del Fizzo e Ponte Carlo III, Moiano (BN)** 
64° 6.483 Trittico di Piantanova, Pinacoteca provinciale, Salerno 
77° 5.495 Chiesetta dell’Arco, Montecorvino Pugliano (SA)  
78° 5.407 Villa romana dei bagni della Regina Giovanna, Sorrento (NA)** 
79° 5.356 Convento di Sant’Antonio, Polla (SA) 
81° 5.290 Parco Wenner, Villa comunale Scafati, Scafati (SA) 
114° 3.865 Castello, Mercato San Severino (SA) 
115° 3.860 Ciclovia dell’acquedotto pugliese, Avellino 
152° 3.125 Parco Sommerso di Gaiola, Napoli 
174° 2.817 Valle dei Mulini, Gragnano (NA)** 
178° 2.723 Ponte delle Chianche, Buonalbergo (BN) 
190° 2.421 Chiesa della Madonna del Fieno o delle Grazie, Fisciano (SA) 



le sistemazioni realizzate dall’Agenzia Regionale Universiadi 2019 con il Servizio verde della città e con la 
collaborazione di associazioni e comitati, hanno portato il 19 gennaio alla riapertura del parco. 
 
Chiesa Santa Maria delle Grazie, Calvizzano (NA) 
La Chiesa di Santa Marie delle Grazie fu costruita a metà del Cinquecento sulla preesistente chiesetta di Santa 
Maria Annunziata, di cinque secoli precedente, grazie a una raccolta di offerte operata da un’associazione di 
cittadini. L’edificio presenta una navata unica, sui cui lati si aprono piccole cappelle. La zona presbiteriale è 
sormontata da una grande cupola, attribuita allo scultore napoletano Domenico Antonio Vaccaro - attivo tra 
Seicento e Settecento - cui sono da attribuirsi anche gli stucchi decorativi. A causa dell’abbandono e della 
conseguente rovina della Chiesa di San Giacomo Apostolo Maggiore nel 1809, Santa Maria delle Grazie divenne 
sede della Parrocchia di San Giacomo Apostolo, cui appartiene. La comunità, guidata dal parroco del Paese, aveva 
già segnalato la chiesa all’ottavo censimento, raggiungendo, allora come oggi, il secondo posto nella classifica 
regionale. Proprio a seguito dei risultati ottenuti la Parrocchia ha ottenuto, con un progetto presentato alle linee 
guida 2017, un contributo di 11.000 euro per il restauro della tela del 1689 "La Madonna delle Grazie" di Domenico 
Antonio Vaccaro, che versava in pessimo stato di conservazione, ossidata in molti punti, con sollevamenti della 
pellicola pittorica e diversi strappi. L’intervento sta per volgere al termine e la prossima primavera la tela verrà 
restituita alla chiesa e a tutta la comunità. Ma l’intervento fa parte di un progetto più ampio che prevede il restauro 
di una serie di apparati decorativi della chiesa e per questo motivo la comunità si è nuovamente attivata per 
raccogliere voti al censimento de “I Luoghi del Cuore”. 
 
Convento di San Vito, Marigliano (NA) 
Il Convento di San Vito a Marigliano, del XV secolo, fu affidato ai Frati Minori Osservanti nel 1496. Attorno al 
chiostro, con colonne in pietra sormontate da capitelli dorici e con il pozzo a indicarne il centro, si aprivano le celle 
dei frati, il refettorio e la chiesa rinascimentale, poi ridecorata in epoca barocca. Le pareti del chiostro sono una sorta 
di lapidarium, costellate di frammenti di lastre funerarie. Nel 1870 il convento fu soppresso divenendo di proprietà 
pubblica, e durante un’epidemia di colera fu adibito a lazzaretto. Dall’inizio del Novecento, tornato alla sua funzione 
originale, ospita una piccola comunità di frati. Il comitato “Insieme per San Vito” si è attivato al censimento per 
propugnare il restauro del chiostro e del complesso, che all’inizio del 2018 ha rischiato la chiusura per inagibilità. 
Sempre di inizio 2018 è lo stanziamento di 150mila euro della Direzione Lavori Pubblici della Regione Campania 
per scongiurare la chiusura del bene. 
 
Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Aversa (CE) 
La Chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Aversa è uno splendido esempio di barocco con origini risalenti al 
Duecento per la presenza di elementi romanici. Sita extra portam Castri civitatis Aversae, era gestita dalla 
Confraternita del Gonfalone del Santo Sepolcro di S. Maria degli Angeli e la tradizione ne attribuisce la fondazione 
a San Bonaventura di Bagnoregio, cardinale, filosofo e teologo, tra i più importanti biografi di San Francesco 
d’Assisi. Fu Francesco Solimena, pittore e architetto tra i più rappresentativi della cultura tardo-barocca italiana, a 
dare alla chiesa l’attuale aspetto. Il maestro fu anche autore della straordinaria tela “La Madonna consegna a San 
Bonaventura il gonfalone del Santo Sepolcro” che si poteva ammirare sull’altare maggiore della chiesa, oggi 
custodita al Museo Diocesano della Cattedrale di Aversa. Prezioso è il pavimento maiolicato. La chiesa fu sede 
dell’arciconfraternita del Gonfalone fino al 1933 per poi passare al Ministero di Grazia e Giustizia. L’annessione 
della struttura al vicino Ospedale psichiatrico giudiziario e le tormentate vicende conservative che ne hanno 
caratterizzato gli ultimi sessant’anni hanno impedito la fruizione pubblica dell’edificio, obiettivo ultimo dell’azione 
di tutela messa in campo negli ultimi mesi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province 
di Caserta e Benevento con il Tribunale Napoli Nord, la Procura della Repubblica Napoli Nord, il Provveditorato 
ai Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Facoltà di Architettura dell’Università 
Vanvitelli. 
 
Sorgenti del Fizzo e Ponte Carlo III, Moiano (BN) 
L'Acquedotto Carolino è una delle costruzioni più imponenti del Settecento europeo. Questa opera fu progettata da 
Luigi Vanvitelli su incarico di Carlo III di Borbone per alimentare le fontane e i giochi di acqua della reggia di 
Caserta. Le sorgenti adatte a rifornire l'acquedotto furono individuate in località Fizzo. Il ponte Carlo III è, a partire 
dalle sorgenti, il primo dei ponti realizzato lungo il corso dell'Acquedotto Carolino e rappresentò la prima 
attestazione pubblica della riuscita del lavoro dell’architetto Vanvitelli. È costituito da 4 archi e realizzato in tufo e 
pietra calcarea. Sotto uno degli archi vi sono due lapidi, una per lato, con un'iscrizione che indica il 1753 come 
l'anno di posa della prima pietra dell'acquedotto. Dal 1997, l’Acquedotto Carolino con le Sorgenti del Fizzo e il 



Ponte Carlo III, sono stati inclusi dall’UNESCO nelle liste del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il comitato 
“cittadinanza attiva-Moiano” ne intende preservare l’integrità attraverso la pulitura della vegetazione e la messa in 
sicurezza.  
 
Trittico di Piantanova, Pinacoteca provinciale, Salerno 
Uno dei massimi esempi dell'arte quattrocentesca a Salerno, il Trittico, proveniente dalla Chiesa di Santa Maria di 
Piantanova, è stato attribuito al Maestro dell’Incoronazione di Eboli. Databile all’inizio della seconda metà del XV 
secolo, testimonia l’approfondimento prospettico in campo pittorico come in ambito architettonico. Sotto il profilo 
stilistico-iconografico, la figura centrale della Madonna con il Bambino su un maestoso trono decorato in alto con 
la crocifissione di Cristo presenta caratteristiche gotiche. Sulla sinistra si riconoscono i Santi Francesco d’Assisi e 
Antonio da Padova, vestiti con il saio tipico dell’ordine di appartenenza. Diverse appaiono le figure di San 
Bernardino da Siena e Ludovico d’Angiò: se il primo riprende lo schema utilizzato da Simone Martini negli 
affreschi di Assisi, Ludovico è vestito di mitra e pastorale, testimonianza dell’acquisizione del titolo di vescovo di 
Tolosa. Il maestoso mantello siglato dai gigli angioini si contrappone alla semplicità del saio grigio che si intravvede 
al di sotto e alla corona ai suoi piedi, a simboleggiare la scelta del Santo, il suo disprezzo per i beni materiali e il 
rifiuto del titolo di erede del regno di Napoli. Da molti anni il Trittico è stato trasferito nella Pinacoteca Provinciale 
di Salerno per una maggiore tutela, ma ha continuato a rappresentare un riferimento artistico e spirituale per tutto 
il centro storico di Salerno e un'espressione dell'antico sentimento religioso cittadino. La principale criticità consiste 
nella presenza di insetti xilofagi che ne hanno fortemente danneggiato il supporto ligneo e pertanto necessita con 
urgenza di un restauro. 
 
Ciclovia dell’acquedotto pugliese, Avellino  
Un percorso cicloturistico ed escursionistico di 500 km che insegue le condotte storiche e le tracce centenarie del 
più grande acquedotto d’Europa. La Ciclovia dell’acquedotto pugliese segue per 500 km il tracciato di due condotte 
storiche: il Canale Principale, da Caposele (AV) a Villa Castelli (BR), che in soli nove anni – dal 1906 al 1915 - 
riuscì a convogliare l’acqua a Bari, e il Grande Sifone Leccese, che dal punto terminale del primo giunge fino a 
Santa Maria di Leuca (LE), dove l’infrastruttura è celebrata con una cascata monumentale realizzata nel 1939 e 
recentemente restaurata. Si tratta di un “itinerario narrativo” unico nel suo genere, che attraversa tre regioni del Sud 
(Campania, Basilicata e Puglia), collegando alcuni dei territori più affascinanti e ancora poco valorizzati della 
penisola: Alta Irpinia, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento. La Ciclovia 
dell’acquedotto pugliese necessita di un progetto di restauro e fruizione più che di riconversione, al fine di 
preservare il più possibile autenticità e naturalità di uno degli acquedotti più grandi e complessi del mondo. 
 
 


