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LA MADONNA MIRACOLOSA 
DEI LATTANI 
Nel comune di Roccamonfina (CE) sulla cima dei Monti  
Lattani, a 850 metri di altitudine, prim’ancora dell’anno Mille esisteva una statua della Vergine 
Maria in trono, scolpita su un blocco di pietra lavica da un devoto del posto. L’antichissima 
icona, nascosta su queste alture durante la persecuzione iconoclasta durata dal 713 all’843, dal 
1430 è custodita nel Santuario della Madonna dei Lattani, edificato nel 1430 da Tommaso de 
Peregrinis per volontà di San Bernardino da Siena e di San Giacomo della Marca, accorsi sui 
Lattani dopo il ritrovamento miracoloso dell’icona in una grotta da parte di un pastorello. 
L’originaria cappella sorta accanto alla grotta del ritrovamento (tuttora visibile), fu 
successivamente ampliata e trasformata in chiesa romanica nel 1430, poi gotica. Terminata fra 
il 1448 ed il 1507, è stata restaurata nel 1999. Nel cortile principale del complesso religioso si 
trova la Fontana della Madonna, risalente al 1400 ed artisticamente lavorata. Secondo la 
tradizione le coppie che si abbeverano a queste acque si ameranno per sempre ed avranno 
come primo figlio un maschio. Di sicuro il culto alla Madonna dei Lattani è intimamente 
connesso alla maternità. I fedeli qui giungono numerosi portando fiori ed ex voto per ringraziare 
della nascita dei bambini. 
Papa Pio XII attribuì a questa icona mariana il titolo maestoso di “Regina Mundi”. 
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Le Madonne del Miracolo  
in Campania 

 
PRIMA PARTE 

LA MADONNA DEI MIRACOLI 
A CASALUCE (CE) 

 
“Fate quello che Egli vi dirà”. 

Il Santuario di Santa Maria di Casaluce, eretto nel 
1360 all’interno dell’omonimo castello, fu donato 
da Raimondo del Balzo, barone di Casaluce, ai 
monaci celestini, che lo trasformarono in 
Abbazia. All’interno è custodita la preziosa icona 
bizantina di Santa Maria di Casaluce, accanto 
alla quale sono poste due idrie che, secondo la 
tradizione storica, sarebbero le giare utilizzate 
da Gesù per il primo miracolo alle Nozze di 
Cana in Galilea. Nel quadro, di piccole dimensioni 
(cm 30 in altezza e cm 22 in larghezza), Madre e 
Figlio si guardano, mentre la mano destra della 
Madre indica il Figlio, quasi evocando la famosa 
frase del vangelo di Giovanni “fate quello che Egli 
vi dirà”, secondo il ruolo di Mediatrice associato 
alla Madre di Gesù. Fra i tanti miracoli ascritti a 
questa icona mariana, tutti testimoniati dagli ex 
voto custoditi in una apposita cappella, si ricorda 
in particolare quello dell’acqua, connesso 
intimamente alle due idrie miracolose, cui tuttora 
i pellegrini in arrivo chiedono di poter attingere.  

           La Madonna di Casaluce 

 

 

 

 

 

In questa Newsletter  
 
Dalle Madonne Miracolose di Casaluce e di 
Roccamonfina, restiamo nel Casertano incontrando: 
 
-il Museo Archeologico Biagio Greco di Mondragone  
 
-il Museo Campano di Capua 
 
-Il Museo Civico San Domenico a Piedimonte Matese 
 
 

 

 

  

 

A destra le giare 
venerate a 
Casaluce, secondo la 
tradizione quelle 
utilizzate per le 
Nozze di Cana. 
Sotto, il Santuario 
sui Monti Lattani 
 

 

La Madonna 
dei Lattani 
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Dai monti al mare: eccoci al  
Museo Archeologico Biagio Greco 
di Mondragone   

Inaugurato il 20 ottobre del 2000, questo Museo, che 
fa capo al Comune di Mondragone, è stato 
riconosciuto di interesse regionale della Campania 
nel 2007. In esposizione si può ammirare la ricca 
messe di reperti provenienti dalle campagne di scavo 
effettuate nel vasto territorio di Mondragone, con 
testimonianze che vanno dalla Preistoria al Medioevo, 
passando per il periodo della Romanità. 
Sono quattro le sale espositive in cui è organizzata la 
collezione. 

La prima sala espone reperti Preistorici, riferibili al 
Paleolitico superiore (34.000 e 27.000 anni fa); tra i 
reperti, anche materiali utilizzati per la lavorazione 
della pietra, come lame e lamelle. 

La seconda sala, al piano superiore, espone oggetti 
Protostorici attribuibili all'antico popolo degli Aurunci 
che popolava queste terre, comprese statue votive 
ed oggetti di uso quotidiano. 

La terza sala, al piano terra, espone reperti di epoca 
romana, collegati anche alla produzione del vino. 
Ricordiamo che questo territorio era famoso per la 
produzione del Falerno, citato dai grandi poeti latini 
come Orazio e Catullo. 

La quarta sala, che si trova al pian terreno, è anche 
detta "Sala Grande" ed è tutta dedicata al Medio Evo. 
Si tratta di reperti rinvenuti nel villaggio medievale 
di Montis Dragonis, la rocca costruita sul Monte 
Petrino a picco sulla città di Mondragone. 

Nel museo è presente una copia della Venere di 
Sinuessa in marmo nero,  scultura dell'età classica 
attribuita a Prassitele (IV sec. A. C.), rinvenuta 
nel 1911 nell'area archeologica dell'antica città 
di Sinuessa, nei pressi  di Mondragone, il cui originale 
si trova al Museo Nazionale di Napoli.  

 
 

Museo Archeologico Biagio Greco 
 
Via Genova 2 – Mondragone (CE) 
Tel. 0823.972066 – museo.civico@mondragone.net 
 

 

 

 

    COME ARRIVARE A MONDRAGONE 
Mondragone dista circa 50 Km da Napoli e vi 

si attiva percorrendo la via Domitiana in  
direzione Formia-Roma. Un servizio di bus    
 della CTP parte quotidianamente da Napoli. 

 
DA VISITARE A MONDRAGONE 

Il Palazzo Ducale recentemente ristrutturato. 
La Rocca sul monte Petrino che sovrasta la città e 
dalla quale si può ammirare uno splendido 
panorama. 
La Torre del Paladino, eretta su un antico mausoleo 
di epoca romana. 
Il Santuario di S.Maria Incaldana, risalente al XIV 
secolo, che conserva al suo interno numerose opere 
di artisti locali. 
  

PRODOTTI TIPICI 
Famosa nel mondo è la mozzarella di bufala di 
Mondragone, detta anche la “Zizzona”. Specialità 
assoluta della Campania, ha un sapore ed una 
consistenza del tutto particolare. Viene servita anche 
sotto forma di treccia o di bocconcini, con e senza la 
panna, nei tanti caseifici artigianali della zona. 
Altre eccellenze dei maestri caseari locali sono i 
caciocavalli, la ricotta e le scamorze. 

 

Da sinistra la 
Venere di 
Sinuessa e 
l’Apollo al 
Museo di 
Mondragone. 
 
Nelle altre 
foto, alcune 
sale e, qui 
sotto, una 
vetrina. 
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Il Museo Provinciale Campano di Capua, inaugurato nel 1874, è di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di 
Caserta. Definito da Amedeo Maiuri “il più significativo della civiltà italica della Campania”, questo Museo è ospitato 
nello storico Palazzo Antignano risalente al IX secolo.  

La sezione archeologica ospita la più importante collezione mondiale di Matres Matutae, provenienti dall'area 
dell'antica Capua, e una cospicua parte dei reperti archeologici del Fondo Patturelli, oltre che di numerosi reperti pre 
romani. È inoltre presente un grande lapidario oggi intitolato a Theodor Mommsen per il suo fondamentale 
contributo alla sua istituzione. La collezione delle Matres Matutae, dette popolarmente Madri di Capua e conservata 
nelle sale V e IX del museo, rappresenta una importante testimonianza di un particolare culto indigeno preromano, 
dedicato alla fertilità, alla protezione della madre e della sua prole. Dopo i primi ritrovamenti del 1845, successivi 
scavi in località Petrara portarono alla luce i resti di un vasto Santuario, fra cui appunto queste Matres: oltre 150 
statue un tufo, di varie dimensioni, che raffigurano costantemente donne sedute, che sorreggono uno o più neonati 
tra le braccia. Queste statue, come gli altri reperti provenienti dall'area, attestano la frequentazione del santuario 
ininterrottamente dal VI al I secolo a.C. 

La sezione medievale raccoglie importanti testimonianze sacre e laiche di Capua, tra le quali i resti della Porta di 
Capua. La Pinacoteca raccoglie opere di Bartolomeo Vivarini, Cristoforo Scacco, Giacinto Brandi, Giuseppe Marullo e 
la più corposa collezione di opere di Francesco Liani.   

 

 
  
 

Da Mondragone a Capua: ecco il  

Museo Campano di Capua 

Museo Campano di Capua 
Via Roma 68 – 81043 Capua (CE) 
Tel. 08123.620076– museocampano@provincia.caserta.it 
www.museocampanocapua.it 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

Le Matres Matutae. Qui 
accanto il portone del Palazzo 
Antignano che ospita il Museo. 
In apertura una veduta della 
Pinacoteca. Il Crocifisso è di 
fattura rinascimentale. Sopra, 
il lapidario. 
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 E ora di nuovo sui monti, al 

Museo Civico Raffaele Marrocco 
di Piedimonte Matese 
 

Museo Civico Raffaele Marrocco 
Largo San Domenico 2 – 81016 Piedimonte Matese (CE) 
Tel. 0823.912320  
 
matese.guideslow.it/poi/mucirama-museo-civico-piedimonte-matese/ 
 
 
 Il Museo Civico Raffaele Marrocco, in sigla 

Mucirama, ha sede nel complesso monumentale 
dell’ex Convento di San Tommaso d’Aquino, 
nell’antica città montana di Piedimonte Matese. 
Raccoglie reperti archeologici del territorio 
(preistoria, epoca sannitica e romana), un ricco 
lapidario e una collezione di monete romane, 
documenti, manoscritti e pergamene (dal 1500), 
dipinti (sec. XVI – XIX), ceramiche di Cerreto Sannita 
(dal XVII secolo), cimeli storici risorgimentali, 
presepi e documentazione sull'abbigliamento dei 
paesi del Matese, strumenti scientifici della specola 
astronomica e meteorologica di Monte Muto (attiva 
dal 1875 al 1940). 

In esposizione vi sono le prestigiose collezioni 
dell’ex Museo Alifano, testimonianze della storia di 
Piedimonte Matese e del suo vasto circondario, 
dalle lontanissime epoche geologiche in cui 
il Matese di oggi giaceva sotto il Mediterraneo, alla 
lontana preistoria d’Italia, fino all’età dell’antica 
Roma, poi su su verso il Medioevo, poi il 
Risorgimento e fino ai giorni nostri. 

Si segnalano i circa 170 reperti provenienti dall’area 
del Monte Cila, fra cui il famoso “Corridore del 
Monte Cila”, esemplare unico nel vasto panorama 
della piccola bronzistica sabellica. Si tratta di un 
pregevole prodotto d’arte provinciale campana, 
realizzato sotto l’influenza greca della costa nel V 
secolo a.C., venuto alla luce sulle pendici 
meridionali del Monte Cila nel 1928, vicino al 
Mendicicomio, in prossimità della prima cinta di 
mura pelasgiche sannitiche. La sezione del Museo 
“Gens fortissima Italiae” testimonia poi la presenza 
dei Sanniti nel territorio di Piedimonte Matese. 

Il museo fu ideato ed allestito grazie alla passione 
civica de professor Raffaele Marrocco, che ne 
organizzò il primo nucleo già nel 1923. Riaperto nel 
2008, è stato riallestito nel 2013 nella attuale, 
maestosa sede del Convento di San Domenico, sorto 
dal 1394, come dimostra la struttura del bellissimo 
chiostro ad archi gotici su pilastri, con affreschi di 
metà 1600. 

 

 

Questa Newsletter è realizzata da Voce delle Voci Onlus d’intesa 
con il Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania.  
Per segnalazioni e per ricevere la Newsletter: 
liberavoce.1@gmail.com 
Seguiteci sulle pagine social di Campania Sacra 

https://www.facebook.com/guidamuseiartesacraincampania 
 

 

 

    Il Parco Regionale del Matese 
Piedimonte Matese è al centro del Parco, 

scrigno di natura e storia d’incomparabile 
fascino. www.parcoregionaledelmatese.it 

 
DA VISITARE A PIEDIMONTE MATESE 

Il Monastero di Santa Maria Occorrevole edificato 
nel 1504 sul Monte Muto. 
La Chiesa di San Giovanni, di origine tardo 
medioevale, sulle alture della città. 
Il Santuario di S.Maria Incaldana, risalente al XIV 
secolo, che conserva al suo interno numerose opere 
di artisti locali. 
  

 

Un panorama del Parco 
Matese. Nelle foto, 
opere in esposizione al 
Museo Raffaele 
Marrocco. 


