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Reazioni: 

Fontegreca - Escursioni in cipresseta 

 
fontegreca. Domani le 
Associazioni Spazio 
Donna, Vega e Wwf 
Caserta, nell'ambito del 
progetto 
Asso.Vo.Ce "Bandi di 
Idee 2010” e in 
occasione dell’ Anno 
Internazionale delle 
Foreste, hanno 
organizzato 
un’escursione presso la 
Cipresseta di 

Fontegreca. L’iniziativa, è stata pianificata grazie alla disponibilità della Dirigente 
del Settore Tecnico Amministrativo Foreste di Caserta Flora Della Valle e del 
funzionario del Settore Tecnico Amministrativo Foreste Agnese Rinaldi. Il gruppo 
di partecipanti, a numero chiuso (circa 50), si avvarrà della competenza 
dell’architetto Alessandro Furno del CAI che guiderà gli escursionisti 
nell’affascinante località di Fontegreca, che per le sue caratteristiche rappresenta 
una delle cipressete di maggiore interesse del bacino del Mediterraneo ed è meta 
di ricercatori botanici per la sua rarità. Va detto che la cipresseta di Fontegreca è 
un bosco spontaneo unico in Europa, si estende al di sopra della cittadina nel 
bosco degli Zappini fino alla vallata del fiume Sava, ed è meta di turisti, per la sua 
aria salubre, e di ricercatori botanici, per la rarità del tipo di cipresso, unico in 
Europa e nel mondo. La vide nel '600, e ne annotò la particolarità nelle 
sue "Memorie del Sannio", il dotto Ciarlanti, e se ne occupò anche la toscana 
Accademia dei Georgofili. La cipresseta è costeggiata dalla via Madonna dei 
Cipressi che sale fino alla zona storicamente più importante del paese, verso la 
Chiesa di S.Maria dei Cipressi, del cimitero storico, della grotta della Madonna e 
dei resti di una rocca posta su uno sperone roccioso alle spalle della chiesa.  
Presso la Madonna dei cipressi è piacevole far colazione e visitare un mulino ad 
acqua mosso dal Lete che risorge poco più a monte dal corso sotterraneo. Sul suo 
territorio insiste la Cipresseta, che si estende, per circa 70 ha, tra il Bosco dei 
Zappini e la vallata del fiume Sava. La formazione forestale è assolutamente 
atipica, caratterizzata per il 90% da un ecotipo di cipresso della varietà 
horizontalis, tra i pochi resistere a una malattia, il cancro della corteccia, che ha 
messo a rischio la sopravvivenza di questi alberi. 
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Alvignano - 
Schianto sulla 
statale, perde la 
vita un 22enne 
Alvignano. Un 

drammatico incidente stradale è 
avvenuto ieri notte, lungo la 
strada provinciale Piedimonte 
Matese - Alife. Nel violento 
impa... 

Camigliano - 
Semplice mal di 
pancia, stroncato 
27enne 
camigliano. 

Muore nell’ospedale civicile di 
Caserta dopo una settima di 
ricovero. Benedetto Palazzo era 
andato al pronto soccorso, sette 
gi... 

Sparanise - 
L'intera città 
all'ultimo viaggio 
di Antonella 
Sparanise. 

Stroncata da un malore mentre 
sosteneva l'ultimo esame 
universitario, a soli 22 anni. Ieri 
si sono svolti i funerali di 
Antonell... 

Pietravairano: autovelox illegale 
PIETRAVAIRANO – L’autovelox 
installato dal comune di 
Pietravairnao, lungo la statale 
Telesina è illegittimo. Lo 
stabilisce una importante ... 

Pastorano - arrestati gli 
amministratori della 2C. In 
manette anche il presidente 
della Juve Caserta 
I militari del Nucleo di Polizia 
Tributaria della Guardia di 
Finanza di Salerno - e della 
Sezione di Polizia Giudiziaria - 
aliquota Guardia ... 

Vairano: arrestato Mancino 
VAIRANO PATENORA – E’ stato 
arrestato, ieri mattina, Cosimo 
Mancino. I carabinieri della 
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locale stazione, agli ordini del 
maresciallo Cam... 

Teano: I medici indagati si 
difendono 
TEANO - “Mi sento pulito – 
afferma il primario del reparto di 
chirurgia dell’ospedale di Teano, 
Raffaele Di Robbio, uno dei 34 
medici indag... 

Teano: blitz dei carabinieri 
contro i clandestini 
TEANO - Sette immigrati 
clandestini espulsi, tre 
imprenditori agricoli locali 
denunciati per sfruttamento e 
favoreggiamento dell’immigrazi... 

Piedimonte Matese: a ottobre il 
processo per il suicidio in una 
casa famiglia 
PIEDIMONTE MATESE – E’ stato 
rinviato al prossimo ottobre, il 
processo a carico di Amelia Izzo 
e Giuseppe Musco. I due, in 
qualità di respo... 

▼  2011 (174) 

▼  giugno (174) 

Vairano Patenora - costringeva 
giovani donne alla ...  

Cave, da Oliviero una proposta 
di legge per chiude...  

Vairano Patenora - Degrado di 
Taverna della Catena...  

Teano - Flagello del cinipide, 
la protesta di Cold...  

Piedimonte Matese - Ambiente 
e sviluppo turistico,...  

Fontegreca - Escursioni in 
cipresseta  

Piedimonte Matese - Eolico, la 
nuova legge blocco ...  

Sparanise - Energie 
rinnovabili, c'è un progetto 
d...  

Pignatato Maggiore - 
Municipalizzata, scatta la 
p...  

CAIAZZO - Italia Nostra contro 
l'abbattimento di u...  

Pietravairano - Del Gaudio 
vuole portare le cave s...  

Vairano Patenora - Violenza 
sessuale su una studen...  

Riardo - Scempio all'oasi 
Ferrarelle, l'indagine s...  

Vairano Patenora - Tentano 
furto all'oviesse, due ...  

Piedimonte Matese - 
Accademia olimpica, c'è 
anche ...  

Alife - Consuntivo 2009, 
fissato il consiglio comu...  

Piedimonte Matese - 
Documetni falsi, promotore 
fin...  

Piedimonte Matese - Omicidio 
colposo, in due sotto...  

Castel Campagnano - Tre 
minori sotto processo  

Gioia Sannitica - Truffa fondi 
Por, sette tecnici ...  

Camigliano - Rifiuti, la crisi 
colpisce anche i co...  

Pignataro Maggiore - 
Municipalizzata, Del Piano 
s...  

Caserta - Rifiuti, una 
criminale sinergia crea 
le ...  

Sessa Aurunca - Centrale 
nucleare, intesa fra Sogi...  

Capriati al Volturno - Centrale 
Enel, arriva la co...  

Piedimonte Matese - Bilancio, 
arriva il condono fi...  

VAIRANO PATENORA - 
L'affresco della Ferrara in 
res...  

Alife - Sprofonda parte del 

ARCHIVIO ARTICOLI

Page 2 of 10Il notiziario dell'Alto Casertano: Fontegreca - Escursioni in cipresseta

25/06/2011http://notiziarioaltocasertano.blogspot.com/2011/06/fontegreca-escursioni-in-cipresseta.html



centro storico  

MATESE - L'ultimo pasto del 
dinosauro Ciro: lucert...  

Vairano Patenora - Anziana 
derubata e picchiata, p...  

Caianello - Scuola chiusa, 
esami in trasferta  

Pietramelara - Crisi del 
commercio, Cerbo: 
amminis...  

Teano - Bilancio 2001, 
aumenta tarsu e Irpef  

Piedimonte Matese - Molesta 
una ragazza, un 60enne...  

Formicola - Ricattava la 
madre, arrestato  

Alvignano - Pedone falciato, 
oggi i funerali di Pi...  

Castel Campagnano - Frana al 
cimitero, trasferite ...  

Caiazzo - manca il piano 
commercio  

Alvignano - Frode in pubblica 
fornitura, sotto pro...  

Sparanise - Differenziata, 
scatta la raccolta dell...  

Pignataro Maggiore - 
Municipalizzata, è scontro 
po...  

Sant'Angelo D'Alife - 
Massacrati dai ladri, 
messa ...  

Baia e Latina - Il comune 
senza soldi, 217mila eur...  

LIBERI - La grotta della 
Fertilità, un tesoro nasc...  

Caserta - Caserme nel 
degrado, è protesta  

Teano - Puc, lunga storia di un 
fallimento  

Vairano Patenora - Don Luigi 
De Rosa ritorna a cas...  

Alvignano - Revocato l 'appalto 
per il fotovoltaic...  

Piedimonte Matese - Rifiuti, 
verso una nuova emerg...  

Sant'Angelo D'Alife - Crisi in 
maggioranza, Capora...  

Capriati al Volturno - 
offendono la cognata, 
sotto...  

Valle Agricola - Stroncato 
dalla legionella a 42 a...  

Alife - Spaccatatura fra 
Avecone e Del Giudice  

Pignataro Maggiore - La festa 
di fine anno dell'I...  

Pignataro Maggiore - Del Piano 
amministratore unic...  

Pietravairano . Il tesoro 
dimenticato  

Riardo - Acqua buttata, 
ItaliaNostra contro Ferrar...  

Pietravairano - Discarica 
abusiva, sotto processo ...  

Vairano Patenora - Omicidio 
Casparrino, parla l'e...  

Teano - Falsa testimonianza, 
sotto processo madre ...  

Fontegreca - Consiglio, 
Montoro insofferente 
togli...  

Piedimonte Matese - Sannio 
Alifano senza soldi, ma...  

Alife - Comune senza soldi, 
saltano gli stipendi  

Pignataro Maggiore - Caso 
Magliocca, pronto il ric...  

Piedimonte Matese - Fidanzati 
con il vizio dei sol...  

Sparanise - Snodo 
intermodale, paese nel 
caos  

Calvi Risorta - Discarica 
abusiva: sotto processo ...  

Alvignano - Il paese saluta 
Antonio, dolore e comm...  

Piedimonte Matese - Sviluppo 
del territorio: Cappe...  
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Pontelatone: Luisa, la 
reginetta della poesia  

Caiazzo - Trasporti pubblici, 
ripristinata la cors...  

Alife - Bilancio dell'ente, 
Avecone chiede chiarez...  

Letino - Approvato il nuovo 
Puc: consumo zero del ...  

Ailano - Appalti, il Tar 
condanna il comune  

Piedimonte Matese - 
FareVerde: i boschi 
dell'Alto ...  

Alife - Falso, la difesa di Di 
Muccio: "tutto arch...  

Caianello - La Proloco e la 
festa della Birra  

Pietramelara - Molestie 
telefoniche, ingegnere 
sot...  

Vairano Patenora - Folgorato 
dall'alta tensione: s...  

Riardo - Paese in festa per la 
sua Stella  

Pietramelara - Droga, sotto 
processo barista  

Vairano Patenora - Vendevano 
falsi posti di lavoro...  

Pietravairano - Ruba vestiti al 
Sidicinum, arresta...  

Piedimonte Matese - Consorzio 
Sannio Alifano, dopo...  

Alife - Falso, denunciato l'ex 
sindaco Dii Muccio  

Sant'Angelo D'Alife - La 
violinista talentuosa  

Castel Campagnano - Festa 
dell'agricoltura, pronta...  

Baia e Latina - Difesa del 
suolo, Santoro sigla l'...  

Alvignano - Scontro sulla 
statale, Oreste lotta co...  

Fontegreca - Droga, 
condannato 32enne  

Pignataro Maggiore - 
Municipalizzata, Vitiello 
sc...  

Pignataro Maggiore - Morto 
dimenticato, ieri l'aut...  

Piedimonte Matese - 
Matrimonio con rissa, in 
manet...  

Alvignano - Sognava di fare 
l'avvocato, il tragico...  

Pietramelara - Sfregiò il 
rivale, sotto processo  

Riardo - Così Ferrarelle 
prosciuga le falde riarde...  

Letino - Scatta la lotta contro 
le discariche abus...  

Capriati al Volturno - 
Depuratore sul Volturno, 
no...  

Piedimonte Matese - Sannio 
Alifano: operai senza p...  

Caiazzo - Un concorso 
fotografico per il decimo 
co...  

Fontegreca - Cipresseta: tre 
mesi di eventi  

Pignataro Maggiore - Caso 
Biopower, scatta il proc...  

Sparanise - Crisi del tabacco, 
Merola con i lavora...  

Calvi Risorta - Alla ricerca 
delle antiche preghie...  

Alvignano - Schianto sulla 
statale, perde la vita ...  

Piedimonte Matese - 
Differenziata, scatta la 
racco...  

Piedimonte Matese -Truffa, 
sotto processo dipenden...  

Fontegreca - Il 
sindaco "trascura" Cambio, 
il Pref...  

Alvignano . Ampliamento del 
cimitero: troppe ombre...  

Pietramelara - Furto di 
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energia, condannato a 4 me...  

Teano - D'Aiello l'erede di 
Picierno  

Riardo - Assunzioni a 
Ferrarelle, in campo il cli...  

Vairano Patenora - Prima di 
morire accusa: sono s...  

Sparanise - L'intera città 
all'ultimo viaggio di ...  

Pietramelara - Furto di 
energia, libero Santagata  

Vairano Patenora - Rinviata 
l'approvazione del Puc...  

Teano - Processo La MIlza, 
annullati tutti i verba...  

Piedimonte Matese - Ambito 
C6, arrivano il 60% deg...  

Alvignano - Polo scolastico, in 
arrivo 1.791.000 e...  

Sant'Angelo D'Alife - Crisi in 
maggioranza, ecco i...  

Alife - La piccola bara bianca 
commuove il paese  

Piedimonte Matese - Assegno 
baliatico ridotto, pro...  

Caiazzo - Un premio per 
ricordare Rosa Ponselle  

Alife - Deleghe: Vendetti 
lascia l'urbanistica  

SPARANISE - Studentessa 
morta, sgomento in paese  

PIEDIMONTE MATESE - Morto 
dimenticato, scatta l'in...  

BAIA E LATINA - SIcurezza 
alimentare, caseificio n...  

AILANO - Folgorato dall'alta 
tensione, imprenditor...  

VAIRANO PATENORA - Il Puc 
arriva in giunta, scoppi...  

VAIRANO PATENORA - Due 
fidanzati falciati da un'au...  

PIETRAMELARA - Furto di 
corrente, arrestato 
45enne...  

TEANO - I telefoni: come nel 
terzo mondo  

SPARANISE- - Studentessa 
stroncata da un malore 
me...  

Sparanise - studentessa 
stroncata da un malore 
men...  

RIARDO - Cantiere abusivo 
nell'oasi Ferrarelle - F...  

SANT'ANGELO D'ALIFE - 
Amministrazione in crisi, 
fa...  

ALIFE - Case popolari, 
scattano le verifiche  

ALIFE - Muore a sette mesi, 
oggi l'autopsia  

CAIAZZO - Scatta il concorso 
per Rosa Ponselle  

ALVIGNANO - Nascondeva 
80mila euro in cantina, 
der...  

PIGNATRO MAGGIORE - Caso 
Magliocca, ecco le 
motiva...  

PIEDIMONTE MATESE - Morto in 
Barella, scattano due...  

Castel Volturno - arrestato il 
re dei rifiuti  

Pietravairano - 
Sorrentino "incanta" Sgarbi 
alla b...  

Vairano Patenora - Dipendente 
chiama in giudizio i...  

TEANO - L'asl effettua nuova 
tagli all'emergenza  

PIEDIMONTE MATESE - Le 
relique di Sant'Antonio 
las...  

SANT'ANGELO D'ALIFE - 
Ciardiello miglior 
comandant...  

PIEDIMONTE MATESE - Muore a 
soli sette mesi, giall...  

Camigliano - Semplice mal di 
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pancia, stroncato 27e...  

PIGNATRO MAGGIORE - Morto 
in ospedale, per dodici ...  

Bojano - La banda delle slot 
machine sgominata dal...  

Pastorano - arrestati gli 
amministratori della 2C....  

Calvi Risorta - Autovelox, 
indagati verso il rinvi...  

Piedimonte Matese - Trasporti 
in crisi, Cappello g...  

Alvignano: Revocato il 
finanziamento per i 
lavori ...  

Dragoni - Applati, scoperti 
lavori mai eseguiti. T...  

Pietravairano - Cave e 
cementificio, Zarone 
canta ...  

Vairano Patenora - Don Luigi 
De Rosa verso la guar...  

Vairano Patenora - Omicidio 
Casparrino: sfilano i...  

Teano - Ospedale: i sindacati: 
ci tolgono tutto  

RIARDO - Campagna 
pubblicitaria falsa 
Lete ‘denunc...  

Vairano Patenora - Don Luigi 
De Rosa colpito da in...  

Alvignano - Gare d'appalto e 
riciclaggio: trovati ...  

Piedimonte Matese - 
Appropriazione indebita, 
assol...  

Piedimonte Matese - i medici 
indagati si difendono...  

Piana di Monte Verna - Lavori 
pubblici, i carabini...  

San Potito Sannitico - Appalti: 
sotto processo l'e...  

Teano - Ospedale, i sidacati 
scrivono all'Asl  

Pietravairano - Cave, Zarone: 
abbiamo vinto  

Vairano Patenora - Vandali 
contro il Marconi, il d...  

Pietramelara - sotto processo 
l'ex tecnico comunal...  

Sfregio al bosco dell'oasi 
Ferrarelle - Fai. Cinqu...  

Riardo - Sequestro all'oasi 
Ferrarelle - Fai  

►  2009 (65)  

Modello Simple. Powered by Blogger.  
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