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Solopaca si trova sulle pendici nord-occidentali del monte Taburno-Camposauro e sulla riva sinistra del 
fiume Calore. L’abitato si distende come una lunga striscia che si affaccia sulla Valle del Basso Calore detta 
anche Valle Telesina della cui storia è parte integrante. 
La vallata, data la sua fertilità, attirò gli Osci che vi costruirono un insediamento a cui fu dato il nome di 
Tulisiom. Gli Osci vennero poi cacciati dal loro territorio dai Sanniti che, giunti a Tulisiom, senza molta fatica 
la conquistarono. Le genti sannite, nella loro espansione territoriale, arrivarono fino al litorale campano. 
Roma, però, – preoccupata della potenza di questo nuovo popolo – vide minacciato il suo dominio sull’Italia 
meridionale. La guerra, combattuta principalmente in territorio campano, si articolò in tre fasi, le 
cosiddette “Guerre sannitiche”. Memorabile resta nei secoli l’onta subita dai romani alle Forche Caudine, 
ma questi ultimi ebbero comunque la meglio e conquistarono il Sannio. Tulisiom venne ribattezzata Telesia 
e divenne uno delle principali città del Sannio romanizzato. 
Come in tutto l’impero, anche Telesia subì la decadenza dell’età medievale e i luoghi pedemontani, più 
sicuri, si andarono popolando, accrescendo i casali che erano sorti attorno a ville rustiche romane. A 
Solopaca si ricordano i casali Capraia, Sancti Johannis, Fasani, Surrepaca, Praecusi, Veglianti etc. Nel corso 
dei secoli i tre casali maggiori Praecusi, Surrepaca e Capraia si sono fusi dando origine al paese attuale. 
Solopaca è ricco di monumenti, tra chiese (se ne contano ben 9 di cui 3 maggiori) e palazzi storici.  
 
Il Palazzo Ducale, residenza dei Ceva Grimaldi(1), duchi di Telese e utili signori della Terra di Solopaca. 
L’edificio presenta una particolare facciata a motivi geometrici e floreali unica nel suo genere che si rifà a 
quella della chiesa del SS. Corpo di Cristo; secondo alcuni ricorda le forme del barocco leccese. Il palazzo 
venne terminato nel 1682 Accanto alla funzione residenziale, il palazzo aveva anche quella amministrativa: 
vi erano, infatti, l’erario per l’amministrazione delle terre e per l’esazione delle gabelle, la corte di giustizia 
e le carceri che erano situate al pianterreno. In queste carceri vennero inflitte ai malcapitati le torture più 
disumane, come nel 1727 quando vi fu rinchiusa Marta Iannotta di 65 anni la quale, con terribili sevizie fu 
costretta a rivelare il colpevole di un delitto avvenuto pochi giorni prima. Il Palazzo necessitava di essere 
collegato al centro del paese dove si trovava il castello, la chiesa parrocchiale di San Martino e la nuova 
maestosa chiesa del SS. Corpo di Cristo. Allora Antonio Maria Ceva fece costruire una via nuova (l’attuale 
via Roma) che collegava la chiesa del SS. Corpo di Cristo al Palazzo ducale e che si protraeva fino al posto 
dove sarebbe sorta, di li a poco, la nuova chiesa parrocchiale di San Mauro Martire. Il duca Antonio Maria 
con la sua famiglia partecipò infatti alla solenne cerimonia di posa della prima pietra del nuovo edificio 
sacro che si tenne proprio nel 1682. Il palazzo ducale fu residenza dei Ceva Grimaldi per circa 2 secoli, salvo 
brevi eccezioni, e fu teatro di importanti avvenimenti come ad esempio la Congiura di Macchia ordita 
contro la dominazione spagnola nel 1701 da alcuni baroni napoletani tra cui il duca di Telese Bartolomeo 
Ceva Grimaldi. Dopo l’estinzione del ramo telesino della famiglia Ceva Grimaldi, il palazzo, insieme al feudo 
venne acquistato nel 1779 dal duca di Campolieto Lucio Di Sangro. Nel 1806 i Di Sangro persero il feudo a 
causa delle leggi eversive emanate da Giuseppe Bonaparte. Con la restaurazione divenne feudatario di 
Telese e signore di Solopaca il duca di Casacalenda, Francesco di Sangro. Questi fece costruire la sua 
abitazione nell’attuale via Roma nei pressi del Palazzo Ducale che, non più abitato, restò luogo di giustizia e 
sede di uffici e carcere. Con la nascita del Regno d’Italia l’immobile fu venduto alla famiglia D’Onofrio dal 
duca di Casacalenda. Dal 1861 al 1962 quasi tutto l’edificio fu adibito a Caserma dei Carabinieri. Dal 1986 
l’immobile è stato venduto dalla famiglia D’Onofrio al Comune di Solopaca che ne è l’attuale proprietaria. 
Attualmente l’edificio, essendo in fase di restauro, non è visitabile. Sono stati recuperati solo alcuni 
ambienti al pianterreno, destinati a sede della Pro Loco. 
 
Dal Palazzo Ducale in direzione di Piazza Vittoria si attraversa via Roma. Il primo palazzo che si incontra è, 
sulla sinistra, Palazzo Di Sangro, residenza solopachese del duca di Casacalenda.  
 



Proseguendo, sempre sulla sinistra, degno di nota è il Palazzo Marcarelli. L’edificio fu edificato nel 
Settecento dai Trentalance e successivamente appartenne anche ai Ferri. Nel luglio 1828 Gaetano Ferri vi 
aprì una cappella pubblica intitolata alla Madonna delle Grazie. L’edificio quindi passò ai Marcarelli che 
l’ampliarono facendone decorare le sale. Nel salone delle feste un bel soffitto dipinto a tempera mostra, 
oltre ai putti e ai festoni, i ritratti in monocromo dei membri della famiglia Marcarelli. Molto interessante è 
lo “Studiolo delle tre Grazie”, così chiamato per la decorazione del soffitto, tratta dal repertorio 
pompeiano. Nella saletta poi ci sono dei riquadri in monocromo in cui sono raffigurati degli episodi 
mitologici tra cui un Festino degli Dei, un Ercole e il leone. Infine, nel soffitto di un'altra sala vi è dipinto 
Ganimede. Le decorazioni del piano nobile di questo palazzo, eseguite probabilmente verso la metà del XIX 
secolo (ma successivamente ridipinte), sembrano desunte dai dipinti di Jakob Philipp Hackert presenti nella 
Reggia di Caserta. Infatti, in alcune sovrapporte solopachesi sono rappresentate delle Marine animate in cui 
si notano affinità compositive e stilistiche con la serie dei porti del regno presenti nell’appartamento 
settecentesco a Caserta. 
 
In via Roma, è possibile ammirare anche la piccola Chiesa del Carmine che venne edificata tra il 1864 e il 
1886 su un terreno donato dal Sacerdote Filippo Di Mezza. La facciata presenta quattro lesene con capitelli 
corinzi che, poggiate su un alto zoccolo, sostengono un timpano terminale. L’interno, ad aula unica, 
presenta lesene con capitelli ionici ornati da festoni e altre decorazioni in stucco. Sull’altare maggiore, 
eseguito nel 1890, si trova la statua di Maria SS. Del Monte Carmelo, realizzata a Napoli nel 1870. 
 
Prima di Piazza Vittoria alla fine di Via Roma, c’è il Palazzo Cusani. Edificato dai Cacchillo nel 1768, fu 
notevolmente ampliato dai Cusani. Il bel portale a bugne, datato 1775, venne portato da casa Cusani-
Maturi di Amorosi. All’interno molto interessante è la galleria in cui vi è conservato un ritratto virile, in 
passato erroneamente attribuito a Lucantonio d’Onofrio ed altri ritratti dei membri della famiglia Cusani. 
Per questi dipinti si è ipotizzato ad un’attribuzione alla pittrice solopachese Gemma Cusani (1889-1917). 
 
Piazza Vittoria è dominata dall’imponente facciata della Chiesa Madre intitolata al SS. Corpo di Cristo. Il 23 
novembre 1616 gli eletti dell’Universitas, Bernardino Quattrocchi e Tarquinio Frascadore, domandarono al 
vescovo di Telese Sigismondo Gambacorta di poter erigere un tempio dove si potesse esercitare il pubblico 
culto. Già nel 1601 gli amministratori di Solopaca avevano chiesto al precedente vescovo (Monsignor 
Savino) di poter costruire un tempio in sostituzione dell’abbandonata chiesa di San Sebastiano, allora 
appartenente all’Università. La petizione fu accolta da Monsignor Gambacorta con la bolla del 1616 e la 
chiesa fu edificata accanto al castello e alla chiesetta di San Martino a partire dall’anno successivo. Il nuovo 
tempio fu inaugurato, però, solo nel 1660. 
La facciata presenta una decorazione a motivi geometrici e floreali, molto simile a quella del Palazzo Ducale 
di Solopaca. Le due nicchie ai lati dell’ingresso contenevano un tempo le statue in stucco dei Santi Pietro e 
Paolo, probabilmente risalenti alla data di fondazione della chiesa e purtroppo scomparse nei primi anni del 
1900. Sul portale, a timpano spezzato, campeggia lo stemma civico e quello della confraternita del SS. 
Corpo di Cristo. All’interno, la seconda cappella sulla sinistra è la più bella e importante di tutte. Venne 
eretta nel 1675 dalla Confraternita del Sacro Monte dei Morti che a sua volta era sorta nel 1635. Nel 1678 
fu realizzato il cancello in legno che dà accesso al vano: sopra vi è scolpito lo stemma civico ad indicare che 
il diritto di patronato sul luogo sacro spettava all’Universitas di Solopaca. Nel 1726, per interessamento 
degli economi della chiesa del Corpo di Cristo, fu costruita la cupola con la lanterna. Nello stesso periodo si 
eresse anche l’altare della cappella a tarsie marmoree con due teste di cherubini scolpite ai lati e furono 
eseguiti gli stucchi. Sull’altare fu sistemata una tela del pittore solopachese Decio Frascadore eseguita nel 
1759 e rappresentante La Vergine delle Grazie tra le anime purganti e che oggi si trova nella chiesa di San 
Martino. Sulla fiancata sinistra della chiesa si trovavano altre cappelle come quella intitolata a Santa Maria 
della Concezione e delle Grazie, fondata da Giovanni Tommaso Cacchillo nel 1615 e quella del Santo 
Rosario. Queste cappelle furono demolite nel 1911 dal Comune di Solopaca per allargare la piazza. Nella 
chiesa sono seppelliti alcuni duchi Ceva Grimaldi come il Duca Marcello, morto a Solopaca nel 1725. La 
chiesa conservava anche una reliquia della Santa Croce, portata dalla duchessa di Hornes, moglie del Duca 
Marcello Ceva Grimaldi. 
 



Annesso alla chiesa del SS. Corpo di Cristo è il Campanile. Le sue fondamenta furono gettate 
contemporaneamente alla costruzione della chiesa ed erano attigue alla cappella di S. Maria degli Angeli. È 
alto quasi 35 metri e fu portato a termine solo nel 1794 dopo tre anni di lavoro. La struttura, a base 
quadrata, è formata da quattro ordini sovrapposti e da una cupola cuspidata. Quest’ultima fu abbattuta da 
un fulmine nel 1878.  
 
Accanto al campanile c’è un’altra chiesa, più piccola; questa un tempo era sede della Parrocchia di San 
Martino Vescovo. Agli inizi del ‘700, con l’aumento della popolazione e con l’accresciuta esigenza dei fedeli 
di assistere alle funzioni religiose, le autorità ecclesiastiche decisero di ampliarla, ma siccome l’edificio 
sacro si trovava ormai stretto fra il nuovo tempio dedicato al SS. Corpo di Cristo e il castello, si decise di 
costruirne uno nuovo al rione Procusi che – cresciuto di popolazione – non disponeva ancora di un tempio 
sufficientemente grande. La Parrocchia di San Martino trasferì la sua sede nella chiesetta dei Santi Simone e 
Giuda al quartiere Procusi a partire dal 1706, in attesa della costruzione di un nuovo edificio adatto ad 
accogliere il culto del santo, divenuto in questo periodo patrono di Solopaca.  
Lo stabile di piazza Vittoria in seguito divenne sede della Congregazione dei Sette Dolori, eretta nel 1710. 
Tra il 1715 e il 1717 vi furono sepolti i primi confratelli, ma i lavori di completamento continuarono per 
tutta la prima metà del XVIII secolo. Il bel portale in pietra che dà accesso alla chiesa porta incisa la data del 
1755. All’interno, molto bella ed espressiva è la settecentesca scultura lignea del Cristo Morto. 
 
Nei pressi di Piazza Vittoria si può notare anche il Palazzo  Abbamondi. Appartenente all’antichissima 
famiglia solopachese, fu costruito tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII e assunse l’aspetto attuale soltanto 
nell’Ottocento. La facciata principale ha subito delle modifiche, mentre quella laterale, che si affaccia su via 
Abbamondi, presenta ancora la composizione decorativa originale con le sue finestre a timpano spezzato. 
Presso l’edificio vi è una cappella che venne eretta nel 1702 da don Ottavio Abbamondi. All’interno del 
palazzo si conserva ancora la decorazione in stile impero del salone di rappresentanza. Al centro del soffitto 
si trova un bel dipinto rappresentante L’Aurora sul carro del sole. Le decorazioni si estendono anche sulle 
pareti con una fascia in cui sono raffigurate ninfe in monocromo, cornucopie e uccelli con becco e ali 
dorate. Nell’edificio fu ospite nel 1835, in occasione dell’inaugurazione del ponte sul Calore, la regina Maria 
Cristina di Savoia e re Ferdinando II. Il sindaco, per l’evento, rinnovò completamente il suo palazzo, sul cui 
ingresso fece apporre la tabella con la scritta “Municipio”, perché la vera sede municipale era in realtà uno 
stanzone sito nei locali annessi al campanile. Ferdinando II soggiornò di nuovo nell’edificio durante il suo 
secondo viaggio a Solopaca nel 1844, in occasione delle esercitazioni militari presso il ponte Maria Cristina. 
Il Palazzo successivamente  è stato realmente sede del Municipio. 
 
Nei pressi di piazza Vittoria c’è il Castello che è senza dubbio uno degli edifici più antichi che si trova 
all’interno dell’abitato di Solopaca. Fu costruito verso il 1100 dai Normanni i quali dal 1041 si erano 
impadroniti del Sannio. È un tipico esempio dell’incastellamento che si verifica in Italia dopo l’anno Mille. I 
Normanni, per sorvegliare la valle Telesina, costruirono una fortezza a Guardia Sanframondi (Torre di 
Guardia appunto) e una cittadella fortificata a Solopaca cui diedero il nome di Sulipaco. Il castello era 
piuttosto piccolo, aveva una forma quadrata ed era difeso da quattro torri (oggi ne restano solamente due) 
costruite probabilmente in periodo angioino. Il castello fu residenza baronale, vi abitarono anche i Ceva 
Grimaldi prima della costruzione del Palazzo Ducale. 
 
La realizzazione di una nuova chiesa parrocchiale dedicata a San Martino, come già visto, si era resa 
necessaria dal momento che l’edificio sacro vicino al castello era piccolo e non più efficiente. Su un terreno 
donato dall’Università, in località “Li Tancredi”, nel 1728 si diede inizio alla costruzione dell’attuale tempio. 
Per tutto il 1770 si susseguirono i lavori di abbellimento della chiesa con stucchi, pitture murali a secco 
eseguite nel 1784 dai pittori Giovanni Bucci e Nicola Ianaro. Questi dipinti però furono restaurati nel 1923 
quando si procedette alla decorazione ex novo della navata principale, rovinata da un incendio. La facciata 
della nuova chiesa, originariamente a timpano terminale, fu arricchita da una scalea a doppia rampa con 
ballatoio semicircolare. Questa scala, tipicamente barocca, fu eseguita su modello della fanzaghiana scalea 
che dà l’accesso all’omonima chiesa di Cerreto Sannita. Un unico portale – sormontato da una nicchia 
superiore entro la quale vi è un dipinto murale rappresentante S. Martino che dà il mantello al povero – 



immette nella chiesa. L’interno presenta tre navate, transetto e coro; le navate laterali furono costruite 
solo nel 1852. Il campanile venne eretto, sul luogo dell’antica sagrestia. La prima pietra, contenente una 
sterlina d’oro, fu benedetta e posta il 16 settembre 1900. Per la costruzione del campanile, mai portato a 
termine, si utilizzarono le pietre tolte dai Pedastri viecchi (pilastri vecchi) del ponte (mai completato) sul 
fiume Calore. All’interno, la parete dietro l’altare è sormontata da una splendida macchina barocca con 
cornici e decorazioni dorate, contenenti da destra le statue di S. Martino, dell’Immacolata Concezione e di 
S. Michele Arcangelo. 
 
Degno di nota anche il Palazzo Cutillo, edificato nel 1826. L’elegante facciata principale è un tipico esempio 
dello stile neoclassico: le sottili lesene appena accennate scandiscono la parte superiore del palazzo 
corrispondente al primo piano e sono appoggiate su un finto bugnato, costituito da semplici fasce 
orizzontali che corrispondono a tutto il piano terra. La facciata è rivolta verso sud e funge da quinta 
scenografica di chiusura della piazza San Martino che si apre lungo la via Procusi che, all’epoca, era la strada 
principale del paese. Il palazzo appartenne ai Cutillo fino a quando Bernardo Cutillo (1858-1900), con 
testamento olografo datato 26/04/1896, dispose che tutti i suoi beni fossero destinati ad opere di 
beneficenza. Lo scopo era quello di custodire ed educare i bambini poveri di ambo i sessi dai 3 ai 6 anni 
durante i giorni feriali; gli altri bambini potevano essere comunque ammessi dietro il pagamento di una 
retta. L’asilo Cutillo è rimasto in funzione fino a pochi anni fa, anche se trasferito in una nuova struttura 
dopo che il Palazzo era stato gravemente danneggiato dal sisma del 1980. L’edificio, dopo numerosi anni di 
abbandono, è stato recentemente ristrutturato ed ospita oggi il Museo Enogastronomico, più noto come 
MEG. Il museo ha finalità didattiche ed è articolato in tre sezioni. La prima, curata da Giovanni Pacifico, 
concerne il rapporto arte e produzione enogastronomica nell'epoca dell'industrializzazione. Per questo 
motivo il Meg raccoglie principalmente collezioni di etichette di prodotti alimentari dalla fine del secolo XIX 
fino ai nostri giorni. Nel settore curato dal Prof. Salvatore Casillo si indaga l’evoluzione del “falso 
alimentare” esibendo il fenomeno delle frodi alimentari e della falsificazione dei cibi italiani da parte di 
paesi in via di sviluppo. Il Meg si occupa anche del rapporto alimentazione e salute diffondendo 
informazioni nutrizionali sui cibi più consumati. Nelle sale poi, grazie alla collaborazione con Rai Trade, è 
possibile assistere agli albori della pubblicità televisiva tramite la proiezione dei famosi caroselli. Infine nel 
giardino sono esposti reperti di archeologia industriale come una trebbiatrice ed una vaporiera degli inizi 
del Novecento. Nel giardino è possibile ammirare anche La scena dei frutti della terra: un’istallazione di arte 
contemporanea dell’artista Angelo Casciello.  
 
Lontano dal centro storico il Ponte Maria Cristina, inaugurato il 5 aprile 1835 alla presenza del re 
Ferdinando II di Borbone e della regina Maria Cristina di Savoia, è uno dei primati ingegneristici del Regno 
delle Due Sicilie. Progettato dall'Ingegner Luigi Giura, dopo il Real Ferdinando sul Garigliano, è il secondo 
ponte sospeso a catenaria costruito sull'Europa continentale. Distrutto dai guastatori tedeschi nel 1943, il 
ponte attuale è una ricostruzione eseguita nel 1946 su progetto di Giulio Krall.   
 
Solopaca ospita inoltre un’altra istallazione di arte contemporanea del famoso esponente della 
Transavanguardia Mimmo Paladino. 
 
 
(1) Ceva Grimaldi 
Tutto nacque dalla leggendaria storia d’amore tra Aleramo di Monferrato e Adelasia di Sassonia, figlia di 
Ottone, Imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. I due ebbero 7 figli a cui l’Imperatore donò 
altrettanti marchesati nel Monferrato. Uno di questi marchesati era quello di Ceva, nei pressi di Cuneo, il 
quale ci interessa da vicino. Un discendente dei Marchesi di Ceva si trasferì a Genova nel 1380, qui i Ceva 
acquisirono cariche di prestigio nella Repubblica e nel 1528 Francesco di Ceva riuscì a farsi ammettere nella 
casata dei Grimaldi, una delle più importanti famiglie della Repubblica di Genova, poté farsi chiamare da 
allora Francesco Ceva Grimaldi. Il figlio di Francesco, Cristoforo, intraprese la carriera di capitano di 
ventura trasferendosi nel Regno di Napoli. Nel 1574 acquistò all’asta il feudo di Telese e altre terre in 
territorio molisano. Cristoforo Ceva Grimaldi e i suoi eredi scelsero come residenza Solopaca perché Telese 
era inospitale a causa delle acque solfuree e qui diedero inizio alla costruzione del Palazzo Ducale. 


