
 

Breve descrizione della vostra 

ricerca di monitoraggio civico 

Il team ha scelto di lavorare sul territorio di 

Caserta, adottando il progetto del sistema 

integrato di recupero e valorizzazione del 

complesso monumentale del Belvedere di 

San Leucio. Il sontuoso progetto fu 

realizzato su incarico di Carlo di Borbone. 

Incuneata nella parte alta della 

circoscrizione casertana, è una chiara 

rappresentazione della bontà artistica dello 

stile settecentesco italiano. 

Il Palazzo del Belvedere è annesso alla chiesa di 

San Ferdinando Re e si sviluppa su due piani, 

con semicolonne e una struttura ad U. 

La zona antistante alla costruzione è 

caratterizzata da una semicorte 

pavimentata, con innesti di spazi verdi e una 
vista sul contesto casertano. Col tempo 

però quest'elegante magnificenza 

architettonica ha perso il proprio spessore. 

Per questo sono stati finanziati lavori di 

recupero del complesso in funzione di una 

migliorata fruizione del complesso 

borboniano. Purtroppo la struttura non è 

stata valorizzata a dovere dalle istituzioni di 

competenza. Ha perso il proprio rilievo 

storico nonostante si tratti di un chiaro 

esempio di eleganza regale del passato. Lo 

scopo del progetto è proprio quello di 

ridonare il lustro che merita all’immenso 

patrimonio culturale che ci è stato lasciato. 

Dati di contesto 

 
TEMA- Cultura e turismo 

NATURA- Infrastrutture 

TERRITORIO- Caserta  

SOGGETTI 

Programmatore= REGIONE CAMPANIA  

Beneficiario= COMUNE DI CASERTA. 

 
AMBITO DI PROGRAMMAZIONE- fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) 

 
PROGRAMMA- PON FESR CAMPANIA 

 
ASSE- SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

 
OBIETTIVO- riposizionamento competitivo 

delle destinazioni turistiche 

 

 

STATO DEL PROGETTO- Non avviato 

Inizio previsto: 22/07/2020 Fine prevista: 
30/05/2022 

 
COSTO E PAGAMENTI- COSTO  

PUBBLICO: 2.064.480 €  

 

 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesion 

e 

 
Nome:  BELVEDERE DI SAN 

LEUCIO 
 

Breve descrizione: 
SISTEMA INTEGRATO DI 
RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DEL 
COMPLESSO 
MONUMENTALE DEL 

BELVEDERE DI SAN 
LEUCIO. 

 

Tema: CULTURA E 

TURISMO 

Persone esperte sul 
tema 

 

 
SOPRINTENDENZA 

ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI 

E PAESAGGIO PER LE 

PROVINCE DI CASERTA E 

BENEVENTO 

SOPRINTENDENZA 

ARCHIVISTICA E 

BIBLIOGRAFICA DELLA 

CAMPANIA 
       

    UFFICIO AMMINISTRATIVO  
     BELVEDERE DI SAN LEUCIO 
 

Sindaco di Caserta: Avv. 
Carlo Marino 

 
Assessore Turismo 

Campania: 

Corrado Matera 

 

Presidente istat: dott. 

Gian Carlo Blangiardo 
 

Centro Europe Direct 

Caserta 

Format di 
Comunicazione e 
strategia di 
coinvolgimento 

 
 

Sono stati scelti 

Instagram e Twitter 

come social per la 

diffusione di rapidi 

aggiornamenti, brevi 

ed avvincenti articoli, 

pubblicazioni di foto, 

contenuti e brevi 

video. È stato 

selezionato anche 

Facebook come 

ulteriore mezzo di 

divulgazione e 

coinvolgimento. 

 



 

Ricerche aggiuntive 
 

• Ricerca di altri dati secondari (quotidiani e riviste online, siti web) 
 

• Interviste (ad operatori coinvolti ed interessati) 
 

• Diari e reportistica 

Valore per la comunità 

 
 
La nostra ricerca può rappresentare un incentivo per i giovani affinché sappiano 
riconoscere il valore del proprio territorio e contribuiscano a migliorarlo. Infatti il 
Complesso rappresenta una maestosa testimonianza del passato, della Campania 
e dell'Italia , che non può essere accantonata, bensì merita di rimanere luogo 
propulsore di cultura anche per le generazioni future. Questo è possibile non solo 
grazie al turismo, che crediamo possa essere ulteriormente promosso dal nostro 
monitoraggio, ma anche attraverso il rispetto del nostro patrimonio culturale e 
della sua validità storico-artistica. 


	• Ricerca di altri dati secondari (quotidiani e riviste online, siti web)
	• Diari e reportistica

