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_salviamo carditello 
un grande progetto per tutelare il paesaggio 

e valorizzare il territorio 

 
 
_descrizione 

Il progetto, ideato e promosso dall’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche ONLUS in 
collaborazione con il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, muove dal bisogno 

fondamentale di conservazione, restauro, tutela e valorizzazione della Tenuta di Carditello, insieme alla 
possibilità di garantire la pubblica fruizione del sito culturale. In tal senso, la proposta si propone come 

momento “sperimentale” per avviare una nuova fase complessiva di rilancio strategico della residenza 
borbonica nell’ambito dell’offerta turistica e culturale della Provincia di Caserta e della Regione 

Campania, sanando alcune delle “ferite” che l’incuria e l’inciviltà hanno inferto al sito. 
 
Il progetto, inoltre, si propone di far conoscere la Reggia di Carditello, l’ambito territoriale di riferimento 
e di favorire la promozione culturale, turistica e commerciale delle produzioni agroalimentari e 
dell’artigianato di eccellenza dei territori della Campania. 
 
Il progetto è il risultato di diverse iniziative di sensibilizzazione, realizzate negli ultimi anni da più 
associazioni del territorio, rivolte sia ai cittadini che alle istituzione nazionali e del territorio. Da questo 
punto di vista, la forte partecipazione (con punte anche nell’ordine di più di un migliaio di presenze 
documentate) ha avuto come effetto una consapevole mobilitazione della cittadinanza verso le 
istituzione preposte, in particolare modo la Regione Campania, ente destinato ad acquisire al patrimonio 
pubblico la Tenuta di Carditello. 
 
A partire, dunque, dalle singole esperienze associative e dalle competenze istituzionali e professionali 
dei soggetti aderenti alla proposta ci si propone di realizzare un insieme di azioni e attività che attirino 

l’attenzione e la curiosità di turisti e visitatori, facendo riscoprire al contempo uno dei tesori 

monumentali e storici della Campania. 
 
 
_il programma, le azioni 

La modalità di realizzazione dell’iniziativa si caratterizza come un vero e proprio programma di identità e 

di comunità e come esperienza in progress che intende coinvolgere sia i singoli cittadini che enti, 
istituzioni, imprese e organizzazioni del territorio nella difesa “responsabile” di un monumento simbolo 

del degrado nazionale ma allo stesso tempo opportunità di sviluppo e riscatto del territorio. 
 
Il programma sarà sviluppato intorno a quattro assi fondamentali: 

 
1. sensibilizzazione e cooperazione culturale; 
2. tutela e conservazione; 
3. didattica e formazione; 
4. promozione e valorizzazione; 

 
La prima fase del programma del progetto SALVIAMO Carditello prevede in particolare la realizzazione di 

due azioni d’intervento: 
 

� azione 1  - piano di restauro; 
� azione 2 - attività di sensibilizzazione, valorizzazione e promozione; 

 
 
- azione 1 - piano di restauro 

Il progressivo abbandono della Reggia di Carditello negli ultimi decenni è stato causa del processo di 
degrado e di deterioramento delle parti architettoniche, strutturali e artistiche della residenza reale, 
senza dimenticare che la totale assenza di un’attività di custodia del sito ha permesso il furto di varie 
parti della Reggia (panche, scale, mobilio, etc.). 
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Il primo passo da compiere, dunque, consiste nel realizzare un piano di restauro di alcune parti della 

residenza borbonica oggetto negli anni di furti e atti vandalici. Tale azione contribuirà a sanare alcune 
delle ferite inferte al sito e restituire simbolicamente agli italiani e a tutto il mondo un bene culturale 
della collettività di inestimabile valore storico e culturale del nostro Paese. 
 
 
Il piano di restauro, in particolare, prevede i seguenti interventi: 

 
1. pulizia del pavimento del piano nobile della Reggia 

 
  
2. ricostruzione dei camini del piano nobile della Reggia 

 
  
3. ricostruzione delle panche esterne nei vestiboli della Reggia 

 
  
4. restauro della rampa di scale di accesso al piano nobile 
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5. restauro del tempietto al centro del galoppatoio della Reggia 

 
 
 
 
- azione 2 - attività di sensibilizzazione, valorizzazione e promozione; 

Tra le cause dello stato di degrado e abbandono del Sito Reale di Carditello sicuramente vi è anche la 
mancata conoscenza del monumento e delle sue problematiche, sia in ambito provinciale che regionale e 
nazionale, contrariamente a quanto avviene per le altre residenze borboniche di Terra di Lavoro e della 
Campania (Reggia di Caserta, Belvedere di San Leucio, Reggia di Capodimonte, etc.). Basti pensare che 
uno dei problemi elementari del sito riguarda l’accessibilità dalle diverse città confinanti con la tenuta 
borbonica (Aversa, Capua, Santa Maria Capua Vetere, etc.) e una adeguata segnaletica per raggiungere la 
stessa. 
 
A tal fine, si ritiene che attraverso la predisposizione e l’organizzazione di un ciclo di eventi dedicato 

all’arte, cultura, letteratura, spettacolo, all’enogastronomia e artigianato, si possa raggiungere l’obiettivo 
di sensibilizzare cittadini, famiglie, istituzioni ed imprese e contribuire ad una migliore conoscenza e 

valorizzazione della tenuta borbonica, anche attraverso degli appositi strumenti di comunicazione, 
promuovendo al contempo le “tipicità” del territorio ed esaltando, in tal modo, l’identità storica e la 

vocazione multi-funzionale del sito culturale. La presenza, inoltre, di ampi spazi per l’enogastronomia 
campana ed italiana e per mostre e convegni, permetterà di far (ri)vivere gli ambienti della reggia ad una 
pluralità di pubblico, sia locale che nazionale, promuovendo al contempo una costante manutenzione e 
pulizia degli spazi già fruibili della tenuta. 
 
Le attività realizzate prevederanno: 
 
- visite guidate e itinerari culturali (adulti/scuole); 
- laboratori didattici; 
- rievocazioni storiche e in costume; 
- eventi, spettacoli e animazione 
- gare sportive; 
- incontri, dibattiti e mostre; 

 
Grande attenzione sarà dedicata anche alle giovani generazioni che potranno conoscere e valorizzare il 

Sito Reale di Carditello, attraverso un programma di attività didattiche e creative indirizzato sia ai 
bambini, in visita al sito con le famiglie, che alle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale e 
regionale. Il coinvolgimento attivo delle strutture universitarie locali, regionali e nazionali, inoltre, 

contribuirà alla partecipazione della comunità scientifica al progetto SALVIAMO Carditello, apportando in 
tal modo un prezioso contributo in termini di conoscenza e professionalità. La predisposizione, infine di 
attività di gemellaggio e cooperazione con altre comunità e ambiti territoriali del territorio nazionale ed 

extra-nazionale permetterà di far conoscere la “questione Carditello” al di fuori dei confini locali, 
attivando al contempo una rete di relazioni e collaborazioni utili per la causa del progetto. 
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_location e attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- come raggiungere Carditello: 
 

� Autostrada A1 - uscita Santa Maria Capua Vetere (sia per chi proviene da Napoli che da Roma). 

Attraversare il centro urbano e proseguire in direzione San Tammaro, Via Nazionale Appia 
SS7bis; 
Sulla Nazionale svoltare all’incrocio per Via Carditello, SP230 - I; 

 
� Asse di Supporto Nola-Villa Literno  

Dall’Autostrada A1 uscita Pomigliano-Villa Literno, direzione Villa Literno, SS7bis-var; 
Prendere uscita Carinaro e proseguire direzione Capua, Via Nazionale Appia SS7bis; 
Sulla Nazionale svoltare all’incrocio per Via Carditello, SP230 - I; 

 
 
come sostenere il progetto 

Per la realizzazione del progetto SALVIAMO Carditello è stato scelto un modello di intervento che 

intende coinvolgere persone, professionisti, imprese, fondazioni, enti pubblici nell’adozione della tenuta 
borbonica. Un insieme, dunque, di risorse economiche, tecniche, professionali, umane e artistiche messe 
a disposizione del rilancio della reggia di Carditello, grazie all’opera di sensibilizzazione che sarà 
realizzata nell’ambito delle attività del progetto, attraverso un piano di comunicazione. 

 
I soggetti promotori del progetto si propongono il difficile compito di creare una community di 

sostenitori che: 

 
1. avranno un unico denominatore comune: SALVARE Carditello;  
2. non sopportano l’incuria e lo stato di abbandono in cui versano molti dei beni culturali 

dell’Italia; 
3. con orgoglio e dignità rivendicano il ruolo della parte migliore del Mezzogiorno d’Italia e 

intendono farne conoscere le eccellenze del territorio, di cui Carditello rappresenta un simbolo. 
 
Si ritiene, infatti, che solamente il coinvolgimento dei grandi numeri può tendere al raggiungimento di 
questi obiettivi ed in modo continuativo. Gli sponsor, le donazioni di importo rilevante, sono importanti 
e fondamentali ma purtroppo non sufficienti. Solo il poco da tanti potrà far fronte alle difficoltà anche 
economiche che vive la società negli ultimi anni di crisi. 

Padiglione dei Gusti Reali per le degustazioni ed 
esposizioni dei produzioni enogastronomiche ed 
agro-alimentari del territorio 
 

Padiglione degli Ambasciatori di Carditello con 
spazi dedicati a: 
▪ Associazioni e Enti partner 
▪ Ristoranti e Agriturismo del territorio 
 

Reggia in cui effettuare: 
▪ Visite guidate/Laboratori Didattici 
▪ Mostra cartografica 
▪ Altre iniziative 

 

Giardino Reale destinato a: 
▪ Esibizione cavalli 
▪ Area Picnic 
▪ Animazione 

Sala dei Dialoghi del Gusto destinata a meeting e 
degustazioni dei prodotti tipici 
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I soggetti che aderiscono al progetto entrano a far parte di un network che si basa sull’interesse 
collettivo di SALVARE Carditello e trasformare una situazione di degrado in un’opportunità di sviluppo e 

promozione del territorio regionale e nazionale. Tale scelta, basata sul sentimento civile di tanti cittadini 
e sulla responsabilità sociale delle imprese e delle istituzioni, conferisce a queste ultime un valore 
aggiunto in termini di comunicazione e identità. I soggetti che aderiranno al progetto, infatti, potranno 
utilizzare il marchio SALVIAMO Carditello nella comunicazione interna ed esterna, testimoniando in tal 

modo l’impegno etico e sociale e incrementando positivamente l’immagine dell’organizzazione. 
 
I soggetti aderenti, inoltre, saranno presenti, in diversi modi, su tutti gli strumenti di comunicazione del 
progetto e citati nelle diverse iniziative organizzate, avendo anche la possibilità di avere degli spazi 
dedicati di promozione e presentazione. 

 
 
la campagna di raccolta fondi 

Le modalità operative per aderire e sostenere il progetto SALVIAMO Carditello possono essere diverse: 

 
donazione 

Anche una piccola erogazione in denaro, in beni naturali o in prestazioni professionali può essere utile 
per la Reggia di Carditello e per realizzare il primo piano di restauro del monumento. Esistono sia per le 
persone fisiche che per le imprese diverse forme di agevolazioni e deducibilità fiscali, entro certi limiti, 

dalle dichiarazione dei redditi annuali. 
 
sponsorizzazione 

Collaborare alla tutela e al rilancio della Reggia di Carditello rappresenta per enti ed imprese interessate 
a sponsorizzare il progetto SALVIAMO Carditello una buona occasione per rafforzare la propria immagine 

e identità e aprirsi verso una community di rilevanza nazionale ed internazionale. La partecipazione, 
inoltre, agli eventi organizzati nell’ambito del progetto permette di confrontarsi ed entrare in contatto 
con altre realtà culturali, istituzionali ed imprenditoriali locali e nazionali, avendo visibilità in un percorso 

di condivisione che dura nel tempo e cresce nel tempo e nell’ambito delle iniziative di volta in volta 
organizzate. La Reggia di Carditello, infatti, pur essendo in condizione di degrado e di abbandono, 
rappresenta uno scenario storico, artistico e paesaggistico di straordinario rilievo che potrà ritornare agli 
antichi fasti borbonici anche con il tuo prezioso contributo. 
 
volontariato 
Partecipare in modo attivo, in prima persona, durante le manifestazioni e le diverse iniziative organizzate 
nell’ambito del progetto, nella vendita di gadget, nella raccolta fondi, nella diffusione degli scopi 
generali di SALVIAMO Carditello, sono solo alcuni dei modi con cui sostenere il progetto. Unisciti a noi, 

l’unica cosa indispensabile di cui hai bisogno è l’entusiasmo e l’amore per la nostra terra. 
 
agevolazioni fiscali 
Il tuo sostegno (donazioni/sponsorizzazioni) al progetto SALVIAMO Carditello potrà godere di una serie 

di agevolazioni fiscali, cogliendo le numerose opportunità di risparmio di imposta previste dal nostro 
ordinamento. 
 
maggiori informazioni su 
www.sitireali.it/sostienisitireali 


