
Intorno alla ferrovia da Napoli per Benevento e Foggia, Napoli 1866 
 

Una linea ferroviaria  che da Benevento scendesse lungo la sponda destra del Calore per montare lungo 
la sponda sinistra del Volturno, non incontrerebbe alcun ostacolo sino alla stazione di Presenzano, che 
appartiene alla ferrovia Romana;  la quale si troverebbe così utilmente congiunta alle ferrovie del Sannio. 
La nuova comunicazione ferroviaria con ponti di poca importanza cavalcherebbe i successivi influenti del 
Calore; poscia si accosterebbe all’abitato di Casale; di là muoverebbe a valicare il fiumicello Titerno, che é 
un influente del Volturno; indi fiancheggerebbe questo fiume principale sin presso alla foce dell’altro suo 
influente l’Alivento. 
Quivi giunta attraverserebbe, forse con due soli lunghi rettifili, tutta quanta la pianura di Alife, sin presso 
alla taverna di S. Angelo fiancheggiando la dritta e piana strada provinciale; ed una sola stazione posta in 
acconcio sito concilierebbe le esigenze commerciali di Alife e del capoluogo del circondario, che é la città 
manifatturiera di Piedimonte d’Alife. 
Da presso alla indicata taverna la ferrovia muoverebbe dritto a valicare il Volturno poco a valle della 
scafa di S. Angelo; e di là, per la vallata interposta alle alture di Pietra Vairano e di Pratella, si 
accosterebbe a S.a M.a della Ferrara, e direttamente giungerebbe alla stazione di Presenzano. 
Senza avervi fatto alcuno studio speciale e per la semplice conoscenza dei luoghi acquistata in altre 
occasioni, parmi che l'indicata linea ferroviaria possa svilupparsi molto bene con pendenze discretissime 
e lunghi rettifili e larghe svolte percorrendo sempre campagne che non offrono veruna difficoltà di 
tracciato. 
Questa importantissima comunicazione ferroviaria farebbe agevolmente passare il traffico delle Puglie e 
di Campobasso sulla ferrovia Romana e viceversa, ed animerebbe tutto il circondario di Piedimonte 
d’Alife. Il quale trovasi in ottime condizioni agricole, industriali e manifatturiere, a cagione delle 
abbondanti acque fluenti che lo arricchiscono e che, con bene intesa sistemazione idraulica, produrranno 
molto maggior profitto, sia per l’irrigazione di fertili campi, sia come forza motrice dei meccanismi di 
svariate e pregiate manifatture. Tale utilissimo congiungimento ferroviario misurerebbe una lunghezza 
non maggiore di 70 chilometri, cioè 5 chilometri meno di quella sciupata a danno del commercio nelle 
ferrovie delle Puglie e di Campobasso; epperò il Ministero con minore aggravio della Finanza poteva 
proporne l’attuazione. Anzi son sicuro che le provincie di Terra di Lavoro e di Benevento ed il circondario 
di Piedimonte d’Alife ne avrebbero ben volentieri assunta larga contribuzione, e cosi si sarebbe di molto 
menomato l’onere gravissimo che pesa sulla Finanza dello Stato e che cagiona tanto danno alle ferrovie 
del Sannio.  
Ecco come una illuminata amministrazione nel fare il bene spende meno di quello che altri profonde nel 
creare il male! 
Per tal modo la bassa valle del Calore e la valle del Volturno, fino a luoghi molto più lontani ed elevati, 
avrebbero pur goduto del vantaggio d’una ferrovia; ma di quella che si addice alle loro condizioni, e 
senza sviare l’arteria principale di comunicazione ferroviaria tra gli opposti due mari e l’importante 
diramazione per Campobasso a Termoli.  
Le opere d’arte, in questo utile tratto di congiungimento ferroviario da Benevento a Presenzano non 
sarebbero di molta importanza, consistendo quella di maggior rilievo nell’unico ponte, sopra un fiume 
principale qual’è il Volturno, da stabilirsi presso alla scafa di S. Angelo. E perché le condizioni 
topografiche presentano la più grande agevolezza, la ferrovia poteva essere aperta al traffico in breve 
tempo e con poca spesa, soddisfacendosi cosi i veri interessi del circondario di Piedimonte d’Alife e non 
quelli illusori, serviti di pretesto per appoggiare l’occulto fine del privato profitto. 
……………………….. 



Così la Società delle Meridionali avrebbe pur goduta, e con l’aggiunta di altri 23 chilometri, il beneficio di 
allungare la sua rete, ma a vantaggio e non a danno del commercio; e la Finanza dello Stato non ne 
avrebbe risentito un aggravio molto maggiore di quello impostole ed incompatibile, perché relativo alla 
sovvenzione e garentia sul nocivo allungamento di cammino ed accrescimento di costruzione nelle sole 
due ferrovie del Sannio.  Anzi  tale comportabile ed utilissima eccedenza di onere finanziario , relativa ai 
23 chilometri di maggiore lunghezza, sarebbe pur svanita a cagione della larga contribuzione che 
certamente non avrebbero negata, le provincie di Terra di Lavoro e di Benevento ed il circondario di 
Piedimonte d’Alife per ottenere il congiungimento ferroviarie da Benevento a Presenzano, e la provincia 
di Principato Ultra. 
 


