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Il tesoro siamo NOI! 

Questa Chiesa è nata nella  seconda 
metà XI secolo, in connessione alla co-

struzione della fortezza. L'edificio è il 
risultato dell'ampliamento di una 

chiesa primitiva che doveva essere co-
stituita da una semplice aula absida-

ta.   

Chiesa di S. Antonio Abate 

Cappella della M. del Piano 

La Cappella sor-
ge nel luogo in 

cui, si tramanda, 
si sia riposata la 

Madonna Del 
Piano. Ancora 

oggi si possono 
vedere i due ma-

cigni sui quali 

sono miracolosa-
mente impressi il 

Suo corpo e i Suoi 
piedi 



 

Castelnuovo Parano è un grazioso 

paesino scolpito nella roccia che 
sorge sul monte Perano. Dalla sua 

sommità è possibile ammirare il 

panorama circostante e godere del 

verde dei boschi in pieno relax. Si 

possono effettuare bellissime 

passeggiate sui sentieri tracciati e nel 
centro storico dove è possibile visitare 

i resti del Castello e soprattutto 

tantissime e belle chiese 

sconosciute…  

Chiesa  
dell’Annunziata 
La bella chiesa 
è stata costruita nel 

1631.  
A cupola ottagonale, 
si presenta con una 

sola navata, con 7 
altari, e un 

campanile costruito 
successivamente. 

Chiesa di S. Maria di Costantinopoli 

Chiesa di S. Maria della Minerva 

Come arrivare 
 

In Treno: Sia da Roma che da Napoli: treno Roma-
Napoli via Formia o via Cassino - fermata Formia o 
Cassino.  

  
In Autobus CO.TRA.L. per Castelnuovo Parano, o 
direzione Formia. 
  
Via Autostrada. Sia da Roma che da Napoli: A1 
(Milano- Napoli) uscita Cassino. Superstrada Cassino-
Formia direzione Formia, a18 km. uscita Castelnuovo 

Parano 

Chiesa di S. Maria delle Grazie 

La graziosa Chiesetta del-
la Madonna delle Grazie 

sorge nel piccolo Casale 
Pimpinelli e fu costruita 

nel 1630. La sua struttura 
è a croce graca. L'altare 

maggiore è rivestito da 
maioliche dipinte a mano 

da pittori locali e ai suoi 

lati emergono gli affreschi 
di S. Pietro e di S. Paolo.  

La Chiesa è la più 
antica del paese e si 

trova nel centro sto-
rico e gode della vi-

sta del Castello. Un 
portone cinquecente-

sco, in pietra locale, 
dà l'ingresso all'uni-
ca navata ricca di ri-

vestimenti maiolicati 
accuratamente dipin-

ti a mano da artisti 
locali.  

La Chiesa venne 
 edificata nel 1636. Sul 

portale in pietra di tra-
vertino ad arco e con un 

fregio, è ben visibile 
l'anno di costruzio-

ne. Ha una navata ed 
un altare decorato, co-
me le altre Chiese, da 

maioliche dipinte a ma-
no con colori vivaci e 

motivi floreali ed è de-
dicato alla Beata Vergi-

ne. 


