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Il giorno 13 gennaio 2019, ci si rivede per il primo itinerario d’ambiente della XXIV 

edizione a villa Cardinale, sulle orme di Paolina Craven.  

 Si parte da piazza San Francesco e ci si avvia alla statale 18 con destinazione 

Castagneto, ridente frazione posta a sud ovest di Cava de’ Tirreni.  

Il nome del villaggio deriva dalla presenza di boschi di castagno, disseminati lungo 

la collina. Nel passato Castagneto è stato tanto amato e immortalato da pittori 

napoletani, sosta obbligata per i numerosi turisti che hanno percorso l’itinerario del Gran 

Tour Amalfi - Paestum, non essendo ancora tracciata la via carrozzabile che conduceva 

alla costiera. Tutti vi facevano tappa, si era creata una vera e propria “stazione di 

posta”dove si offriva agli stanchi viandanti ricezione alberghiera e mezzi di trasporto.  

Al bivio per Castagneto una breve sosta per ricordare (fonte orale Lucia Avigliano) 

che qui un tempo vi era una fontana e una cappellina, detta “Delle anime del Purgatorio”, 

oggi scomparsa, ma presente in antiche stampe.  

 Si percorre l’ampia strada, fiancheggiata da una folta e lussureggiante vegetazione 

e da bellissime ville ottocentesche che impediscono di godere dello splendido panorama. 

In via Antonio Orilia (noto avvocato nato nel 1837) ci si ferma all’ingresso di casa Orilia, si 

fa capannello davanti a un enorme portone che si apre in un grande cortile, il cui unico 

pregio sono alcune colonne in stile catalano di un preesistente fabbricato, inglobato 

nell’attuale struttura. Il portale in pietra grigia, precede l’ampio androne con volta a 

botte ”unghiata“. Al lato del portone una porticina chiusa di una cappellina privata. 

L’intera facciata non presenta nessun elemento originale. Il palazzo ha ospitato nella 

seconda metà dell’Ottocento una viaggiatrice del Gran Tour, l’autrice anonima d’oltre 

Manica di”La Cava ovvero i miei ricordi dei Napoletani”.  

Superato il palazzo Orilia e villa Cavaliere, di chiaro stile ottocentesco, si giunge a 

villa Cardinale. Si varca un cancello e si ammira il dispiegarsi del paesaggio: un parco di 

circa10. 000 mq. costellato di alberi secolari, una vegetazione imponente con cedri e lecci 

altissimi, un cipresso americano al centro del parco,  percorsi sinuosi tra aiuole e prati; 

nonostante il periodo non favorevole alla fioritura, qualche timido fiorellino fa capolino 



tra le siepi e le aiuole e punteggia di colori vivaci il giardino, importante, per la ricchezza e 

la varietà delle specie arboree.  

La visita della villa desta curiosità, la calorosa accoglienza del padrone di casa, 

Marco Capano, la descrizione puntuale degli ambienti, il racconto delle storie che si sono 

avvicendate, spinge a penetrare nelle pieghe più remote della storia, l’attenzione diventa 

ancora più viva quando nel racconto entra in scena Paolina, la scrittrice francese. La 

Ferronays, nata nel 1808 e approdata a Napoli nel 1830 al seguito della famiglia. La 

giovane sposa nel 1834  Augusto Craven, funzionario dell’ambasciata britannica a Napoli. 

La scrittrice, nel luglio del 1858, venuta in visita a Castagneto, rimane colpita dal 

bellissimo panorama ammirato dal terrazzo di un piccolo fondo rustico dei Galise. 

Incoraggiata dall’amica Teresa Ravaschieri, acquista la casa colonica e la trasforma in una 

splendida villa […Dove montagne, boschi e mare lontano sembrano far parte della 

proprietà].  

La lettura di notizie fornite da Federico Guida, che sono il risultato di recenti 

ricerche, arricchisce l’itinerario culturale . Si legge: Teresa Filangieri Ravaschieri ricorda 

nella sua opera” Paolina Craven e la sua Famiglia” che fu la sua amata Lina, di cui Paolina 

era madrina, a convincerla ad acquistare il casolare nel campo di granaglie di Castagneto 

e fu allora che la piccola Lina esclamò: E’ qui che devi costruire quella casa che continui a 

chiedere a tuo marito Augusto!” 

La sua presenza nel villaggio dà un notevole impulso al turismo, poiché in quel periodo 

aristocratici letterati e artisti si trasferiscono a Cava durante il suo soggiorno. La sua villa 

diviene centro di cenacoli culturali.  

Teresa Filangieri ancora scrive di Paolina”La scrivania innanzi alla quale ella passava 

scrivendo parecchie ore del giorno, era posta accanto a una finestra… in quel quadro 

tutta la bella valle di Dragonea, dall’arco di Monte Finestra fin giù al torrente, che correva 

a Molina…” 

Il tracollo finanziario del marito di Paolina porta alla vendita della villa, che viene 

acquistata da Giovanna Filangieri figlia di Carlo(primo generale borbonico) e dal duca 

Luciano Serra di Cardinale. Nel novembre del 1870 Paolina Craven lascia per sempre 

questo caro ritiro.  

Nell’ultimo conflitto mondiale in essa è ospitato il comando greco dell’esercito alleato.  

 

L’itinerario prosegue per la piazzetta di casa Landi costruita nella seconda metà del 

cinquecento e la chiesetta di San Giacomo e San Giovanni. In essa sono custoditi La 



Madonna dell’ Addolorata e il crocifisso che anticamente era nella chiesa di Vetranto. Il 

percorso termina a Tolomei dove, con grande delusione, si osserva l’antica fontana 

cancellata, completamente murata.  
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