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IL PAESAGGIO RITROVATO 
  
URBANISTI IN ERBA 
Non è cosa di tutti i giorni per giovani di prima 
e seconda media impegnarsi tanto, ben oltre i 
già onerosi doveri dei compiti a casa, come se 
non bastasse quanto già si fa in classe. 
Ventidue ragazzetti, alcuni poco più che 
bambini, hanno deciso di partecipare al 
Concorso PlayEnergy fortemente voluto dal 
loro Docente di Scienze, Prof. Domenico 
Trovato. Avendo a cuore, in primo luogo, una 
Scuola che sia faro di legalità e riferimento per 
l’intera comunità, ho preteso per questo 
progetto un lavoro che fosse concretamente 
legato al territorio di Maddaloni e che avesse 
soprattutto “leggerezza” e semplicità tali da 
coinvolgere i nostri ragazzi. A lavoro 
concluso, devo dire che i risultati sono andati 
ben al di là delle mie aspettative: addirittura il 
progetto di un Parco Urbano con una vasta area 
attualmente degradata (una fra tante) 
trasformata in Orti Urbani a disposizione della 
comunità e Centrale Fotovoltaica. 
Nel complimentarmi con i ragazzi e il loro 
Prof. per l’ottimo lavoro, dal canto mio c’è 
l’impegno che l’idea-progetto non resti fine a 
sé stessa, ma che sia condivisa con chi governa 
e opera sul nostro territorio con la speranza che 
un domani non lontano la vedremo realizzata 
sul serio: i progettisti in erba sostengono che 
costi poco realizzarla, e io ci credo!   
(Dott.ssa Ione Renga -  Dirigente Scolastico) 
 

UN PO’ DI BUONA VOLONTA’ 
Quando si fa un percorso didattico innovativo 
o, comunque, fuori dell’ordinario 
sull’ambiente o su qualsiasi altro argomento 
con ragazzi di qualsiasi età c’è un terribile 
spettro  che si aggira tra i banchi: la noia. È 
facilissimo scivolare in tediose dissertazioni 
sui rifiuti, gli ecosistemi, bla, bla. I ragazzi 
vogliono vedere e toccare, altrimenti ci 
snobbano e tornano a chattare. 
Certo l’inizio è sempre un po’ in salita, qualche 
nozione teorica ci vuole, ma quando si entra 
nel vivo, si riportano i ricordi dei nonni, si 
accende la discussione, nascono le idee, allora 
la musica cambia. 
Quando, dopo varie ricerche su internet sugli 
aspetti fisici, culturali e socio-economici della 
Città, ho portato la cartina bianca di quella che 
diventerà l’area del progetto, ognuno di loro 
sapeva bene cosa guardare e cosa fare, 
l’artista-progettista che è in ognuno di loro ha 
preso il sopravvento: “questa è l’area 
dell’uliveto”… “ qui vanno i vigneti”, “… 
questa è la cava Zì Peppe”. Il momento più 
esaltante, ovviamente, è stata l’escursione: 
hanno visto I Formali, il Castello, la collina 
spoglia, la cava e ora sanno (a me basta questo) 
che esistono emergenze culturali e ambientali 
straordinarie che versano nel più totale 
abbandono, ma soprattutto che basta poco, ma 
veramente poco perché tornino nelle nostre 
mani: basta solo un po’ di buona volontà. 
Stiamo attenti a non deluderli perché non ci 
ascolterebbero più! 
(Prof. Domenico Trovato  -  Referente del Progetto) 

 
 
  

Progettisti all’opera
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Il Territorio di 
 Maddaloni 

 
Maddaloni si trova in una posizione veramente 
invidiabile perché è protetta a Nord dalle 
pendici calcaree del monte San Michele e  a 
Sud si estende nella fertilissima Piana 
Campana famosa sin dai tempi antichi (qui 
passa la Via Appia) come Campania Felix 
Purtroppo entrambi questi due aspetti del 
paesaggio, collina e pianura, si presentano 
piuttosto degradati per la presenza di numerosa 
cave una piu’ grande dell’altra che si vedono 
dalla luna; negl’ultimi decenni, nella piana, 
hanno aperto numerose cave di tufo, alcune 
attualmente riempite solo Dio sa con che cosa. 
La recente vicenda di Masseria Monti ha 
portato il nostro territorio a “far parte” della 
terra dei fuochi. 
 

 
Questa è la bellissima Masseria Monti 
 
Che peccato che il nome della Masseria Monti 
debba essere ricordato per la discarica abusiva 
e non, ad esempio, come un meraviglioso 
agriturismo nel casale seicentesco, immerso 
nella campagna, come dovrebbe essere. 
Il nostro prof ci ha portato tante carte 
topografiche della Campania in scala 1:25.000 
dell IGM grazie alle quali abbiamo imparato a 
leggere il territorio attraverso lo studio delle 
curve di livello, dell’idrografia, dei toponimi. 
Nella carta è mostrata la tavoletta IGM 
contenente Maddaloni. 
 
 

L’IDEA-PROGETTO 

 
Il nostro intento, anzi il nostro sogno, è quello 
di restituire le aree degradate alla comunità, 
per questo pensiamo ad un duplice progetto: il 
primo è quello di istituire un PARCO 
URBANO sulla collina del Castello 
particolarmente arida e incolta e preda di 
incendi estivi; su questa pendice pensiamo di 
inserire nuovamente gli ulivi che storicamente 
ricoprivano tutti i versanti dei colli casertani. 
Gli ulivi erano mantenuti da lunette di pietra a 
secco che conservavano il terreno necessario; 
ancora adesso si possono contare gli ulivi 

scomparsi marcati da cespugli di olivastro. 
 
Il secondo progetto riguarda il recupero della 
cava ZI’ PEPPE attraverso la creazione di orti 
urbani e una Centrale fotovoltaica per 
restituire così alla gente un’area 
particolarmente degradata e dentro alla città. 
La cava ZI’ PEPPE confina immediatamente 
con la collina del castello e ci piace rimarcare 
questo contatto con l’impianto di una fascia 
coltivata a vigneto. Il famoso storico locale di 
Maddaloni Giacinto De Sivo racconta che 
anticamente su queste pendici veniva coltivato 
il Greco, famoso vitigno dal quale si ricavava 
un vino bianco ancora diffuso in molte parti 
della Campania. Prima di disegnare e mettere 
su carta-progetto il nostro prof. ci ha guidati in 
primo luogo nello studio del territorio 
Nella carta c’è la vista aerea dell’intera collina. 
 
 
 

 



3 

I.C. “Aldo Moro” - MADDALONI A.S. 2016-2017 Il Paesaggio Ritrovato 

 

 
Veduta della collina del Castello dalla Torre Superiore 

 
 
 

 
Lo sky-line di Maddaloni  nel quadro di J. P– Hackert, Pittore di Corte—1792 
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Un approfondimento sulle cave	
 
Il territorio di Maddaloni ha il primato della provincia di Caserta per il numero di cave presenti tra abbandonate e attive. 
Molte di queste, specialmente quelle di pianura nel tufo, sono state riempite. Se ne contano quasi 50: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Cava Zì Peppe è una cava collinare e non presenta segni di inquinamento. Poiché è molto vicina 
al centro abitato ed è attaccata alla collina che vogliamo recuperare l’abbiamo scelta per inserirvi il 
nostro progetto di Orti Urbani con Centrale Elettrica, anche perché è molto larga ed è illuminata dal 
sole per buona parte della giornata.  
Noi vorremmo che questa cava, facilmente raggiungibile dalla città, fosse restituita al nostro 
territorio; se nulla si può fare per tutte le altre che ancora si mangiano le nostre colline, almeno questa, 
prima sfruttata e poi abbandonata, può rappresentare il riscatto e l’occasione di cui Maddaloni ha 
bisogno per voltare pagina affinché esca dalla Terra dei Fuochi ed entri nella Terra dei Giusti. 
  

ATTIVE 

CAVA De Sivo del 
1856 

CAVA Zì Peppe 
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IL PARCO URBANO 

 
l Prof ci ha portato delle carte pulite della collina  del Castello e della cava Zì Peppe. Sono tratte, ha 
detto, dalla Carta Tecnica Regionale, pulite e bianche, pronte per scatenarci a disegnarvi sopra. 
Con l’aiuto di Google Earth e delle nostre ricerche abbiamo delimitato le varie zone che costituiranno 
il Parco: 
A sinistra (ovest) il Parco del Castello che comprende il Castello Ducale e le due Torri. 
Al centro, tutta la pendice brulla della collina su cui dovrà risorgere l’oliveto. 
A destra (est) l’area della cava da destinare a Orti Urbani e pannelli fotovoltaici, compresa tra due 
ali di vigneti a Greco. 
Abbiamo anche immaginato una fitta rete di sentieri illuminati dalla centrale fotovoltaica, la Via 
Lucis, che collegano le varie parti e che potrà congiungersi alla Via Crucis che porta a San Michele. 
Infine abbiamo evidenziato la cava del Castello (a ovest) e una cava attiva (a NE) che dovrà essere 
compresa nel progetto del Parco. 
  

 
 
Per l’impianto dell’uliveto abbiamo misurato con Google Earth la stessa distanza che c’è tra gli 
arbusti di olivastro che è di ca. 5 metri per 6 (si dice “sesto di impianto”). Per riempire tutto il versante 
della collina occorrono all’incirca otto-novecento alberi. 
Il Corpo Forestale dello Stato potrà essere coinvolto nel recupero del versante degradato, perché in 
fondo dovrebbe essere compito anche loro quello di proteggere dagli incendi e dalle frane i versanti 
brulli e aridi dopo anni di incuria e abbandono. 
 
Nella Carta il Prof. ha messo “in bella” il nostro disegno. 
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GLI ORTI URBANI 

 
Quella degli orti urbani in un’area incolta pensiamo sia un’ottima idea. A Maddaloni c’è purtroppo 
un’altissima disoccupazione. Vediamo per strada e nei bar troppe persone, giovani e anziani a 
“ciondolare”. L’orto urbano, anche piccolo, può sicuramente contribuire all’economia domestica e a 
dare alle famiglie più svantaggiate, ma non solo a queste, un’opportunità in più per affrontare questo 
periodo di crisi che sembra non finire mai. Oltre a questo, l’orto farà in modo di togliere 
dall’abbandono un’area degradata e recuperarla in pieno. Ci dà anche l’occasione di recuperare quegli 
antichi sapori e tradizioni alimentari quasi del tutto scomparse. 
Da una ricerca su internet abbiamo visto che gli orti urbani si stanno diffondendo molto al nord (siamo 
sempre indietro qui al sud) addirittura anche sui terrazzi dei palazzi. I Comuni mettono a disposizione 
delle aree comunali in cui vengono delimitati gli orti singoli che chiamano lotti. Ogni lotto varia 
(forse a seconda della disponibilità di terreno) da 40 a 100 metri quadrati. L’assegnazione dei lotti 
avviene con un regolamento ben preciso.  Noi ne abbiamo studiati parecchi e pensiamo che debba 
contenere i seguenti articoli: 
 I lotti vanno gestiti e assegnati dal Comune che si occupa anche della manutenzione; 
 I lotti vanno assegnati formando un graduatoria in base al reddito; 
 Ogni famiglia non può fare domanda per più di un lotto a meno che non ve ne siano di liberi; 
 L’assegnazione ha durata minima annuale e si rinnova al massimo per tre anni dopo di che si 

ripresenta la domanda; 
 Il costo annuo oscilla da 1,00 a 2,00 euro al mq; 
 Il Comune può ritirare l’assegnazione in caso di negligente conduzione; 
 Le Scuole possono chiedere lotti senza pagamento (tanto la proprietà delle scuole è comunale); 
 Viene promossa dal Comune la coltivazione di specie orticole tradizionali; 
 Ecc. 
  
La foto (presa da internet) mostra un esempio di 
orto urbano, in cui ciascun lotto sembra avere (a 
detta del Prof.) ca 50÷60 mq. 
 

 

 
 
 

A lato i nostri disegni degli orti: ogni 
quadratino colorato rappresenta il lotto. Il Prof. 
ci ha solo detto di lasciare un fascia di rispetto 
dalle pareti della cava e di disegnare i lotti 
facendo in modo che ognuno si trovasse  a 
contatto con la stradina. La stradina è larga 
circa 2÷3 metri e i lotti, per disegnarli meglio 
non sono troppo piccoli. In questo modo, nella 
realtà, possono anche essere dimezzati e quindi 
raddoppiati di numero: così come disegnati 
sono circa 240, ma se ne possono ricavare 500. 
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Dal disegno in bella del Prof. Trovato (vedi Carta) che ha utilizzato insieme a noi un programma di 
disegno (QGis) è risultata una superficie complessiva di ca. 35.000 mq di cui 8.000 per le strade e 
piazzole (ma si può ridurre perché forse sono un po’ troppo larghe) e ca. 6.000 per i pannelli; restano 
21.000 mq coltivabili che, divisi per i 242 lotti disegnati, danno ca. 104 mq a lotto, che, come abbiamo 
detto possono ampiamente ridursi. 
Per mancanza di tempo non siamo riusciti a dare un nome a ogni isolato di lotti, ma dovrebbero 
averlo, per poi numerare i lotti. 
Il Comune guadagnerà ca. 25.000÷50.000 € all’anno così potrà pagare gli stipendi di qualche 
guardiano e provvedere alla manutenzione. 
Il Prof. ci ha detto che esiste un metodo di realizzazione attraverso imprese esterne che si chiama 
“project-financing”: l’impresa fa i lavori di sistemazione, magari vendendo il pietrisco che si ottiene 
spianando il fondo della cava, e poi conserva, ad esempio per dieci anni, il possesso dell’area 
guadagnando i canoni annui dei lotti. Si può anche pensare di dare qualche isola marginale all’impresa 
per realizzarci un ristorante o un centro sportivo, che poi verrà restituito al Comune, oppure incassare 
la vendita dell’energia elettrica prodotta dalla centrale. 
Nel disegno si vedono alcune costruzioni, già esistenti, da adibire a spazi comuni come deposito 
attrezzi, aree di servizio, magari per fare le conserve di pomodoro; potranno ospitare uno spaccio per 
la vendita diretta dei prodotti a chilometri zero. Anche i tetti di questi edifici saranno dotati di 
pannelli fotovoltaici per fornire l’energia necessaria al funzionamento, ad esempio, del pozzo. Se non 
c’è dovrà essere realizzato un pozzo e delle cisterne di accumulo da cui partono canalette o tubi che 
toccano tutti i lotti. 
Infine, ogni lotto dovrà essere recintato da belle e rustiche recinzioni in legno. 
 

LA CENTRALE FOTOVOLTAICA 

Per rendere gli Orti autosufficienti abbiamo studiato la soluzione di impiantare una serie di pannelli 
fotovoltaici. Per essere sicuri di non sbagliare, abbiamo “copiato” le pensiline fotovoltaiche vicine al 
nostro Palazzetto dello Sport, a due passi dalla Scuola. Questi pannelli hanno dimensioni di 35 m. x 
10 m. con 210 moduli di 1,0 m. x 1,7 m. (dovrebbe essere: 0,98 x 1,65) con una superficie 
complessiva di mq 5.380. Abbiamo scoperto che nelle condizioni standard possiamo ottenere1 
un’efficienza del 14,22% che corrisponde a 142,2 Wp/mq x 5.380 mq  765 Kwp da sfruttare per 
illuminare tutta la collina e la Via Lucis con bellissimi lampioni (anche lungo i Formali) e le due cave 
con riflettori. 

 

  

                                                           

1 qui ci ha aiutato molto il prof. anche se lui stesso non ci è sembrato molto sicuro   
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Il Sopralluogo 

Finalmente, il 23 maggio siamo andati in escursione a vedere la da vicino la collina e la cava Zì 
Peppe. Che fatica!! Abbiamo percorso quasi 9 chilometri e bruciato ca. 700 calorie. Ecco il 
percorso: 

Dopo il primo lungo tratto rettilineo di via Napoli e del Corso ci 
siamo inerpicati per via Sambuco e poi abbiamo percorso i 
Formali, stradina bellissima che corre lungo l’antico acquedotto. 
Da queste parti le macchine non arrivano e le famiglie vivono tutte vicine. Nel periodo pasquale c’è 
sempre un aroma di carciofi arrostiti. Ora le case le stanno pian piano recuperando e, speriamo presto, 
tornerà ad essere un bel quartiere anche perché da qui si gode un panorama fino al Vesuvio. Lungo 
le vinelle (viuzze) sempre c’era sullo sfondo una torre o il Castello 

Sbucati dai Formali davanti alla bella Torre 
dell’orologio, abbiamo fatto una rapida visita nel 
vicoletto alle spalle dell’antico mulino dove sono 
ancora visibili importanti opere idrauliche in 
abbandono (come al solito!) e vecchi archi 
dell’acquedotto antico.  
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Simone ci ha raccontato che il nonno da giovane ci ha lavorato e 
una signora del posto ha detto che i ragazzini facevano il bagno 
nelle vasche di acqua “bianchissima e freschissima”. 

 

 

 

 

 

 
 
Ed eccoci alla cava Zì Peppe, … dopo 350 
calorie !!! impressionante 
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TUTTI AL LAVORO 
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