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Chiesa della Madonna di Campanile (1700 / 1718) l'apparato
decorativo risale al 1742 /1743 all'interno conserva un
crocifisso ligneo di probabile origini trecentesca. In una
piccola cappella dedicata a S. Gaetano di Thiere ci sono due
pregevoli tele di fortuna settecentesca. Nel transetto si trova
un quadro della Madonna del Soccorso
e uno raffigurante la vita di S.Gennaro. La cupola è decorata
con magnifici stucchi tra i quali spiccano i busti del
Redentore e della Vergine Maria ( XVIII sec.) Nel
cosiddetto cappellone si trova una tela di Sebastiano De
Filippo dedicato alla Vergine del Soccorso.Nel presbiterio
campeggia una grande tela rappresentante la Vergine con il
Bambino con quattro Vergini carmelitane opera di Paolo de
Mayo su commissione di S.Alfonso dei Liquori.
In una nicchia della chiesa si trova la statua lignea della
Madonna di Campanile ristrutturata di recente che secondo
gli esperti dovrebbe risalire alla fine del XII sec.
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Chiesa del Carmine
XVIII secolo situata nel quartiere Tuoro

10

3

2

2020

Palazzo del Principe XVIII secolo
si tratta uno degli edifici più importante del
paese,per le dimensioni, il pregio e la sua storia.
Attualmente non è più visibile, demolita e sostituita
con edificio moderno.

Preliminare di Piano
ex L.R. n.16/2004 e s.m.i., Regolamento di attuazione n.5/2011

Chiesa di San Vito
Risale almeno al XVII secolo sulla facciata del timpano
inserito un pannello maiolicato con i miracoli di San Vito
probabilmente proveniente dalle fabbriche di Cerreto
Sannita.
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Castello ( sec. XII-XVIII)

Chiesa Collegiata risale al
XVI secolo e ristrutturata nel 900

n.
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Chiesa di San Michele
La piccola chiesa di S. Michele Arcangelo probabilmente
fondate in età longobarde nel X secolo d.C. fa parte
dell'itinerario del culto micaelico che portano al santuario sul
Gargano. Il primo documento che attesta la presenza della
chiesa risale al 1369 e descrive i confini dei territori che
facevano parte della giurisdizione di Telese.

Chiesa di San Giuliana
Edificio di origine cinquecentesca rifatto e ampliato nel
XVIII secolo è stato rifatto nella metà del 900. Nella chiesa
di Santa Giuliana si trova la pala del Rosario che ricorda la
festa istituita da Clemente XII sec. che ricorda la battaglia di
Lepanto.
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Palazzo Gambacorta
importante edifici aristocratico costruito nella prima metà
del XVIII secolo della famiglia Gambacorta quale
conservatorio per fanciulle povere. Attualmente in stato
di abbandono.

Palazzo Mosiello del 1675

