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Il Castello alla foce del Volturno 
 
Nella quarta tappa di questo viaggio tra memoria e bellezze ci spingiamo fino alla costa domitiana, 
a Castel Volturno, città dalle tante contraddizioni, tra potenzialità e degrado. Per chi si trova a 
passare lungo l’antica via romana sul ponte del fiume scorgerà alla sua destra (venendo da Napoli) 
i resti maestosi dell’imponente castello – da cui prese il nome questa città che si è estesa "tra il 
fiume ed il mare". Ecco un altro monumento sfregiato da ponteggi decennali, in preda a crolli per 
incuria e per l’infuriare delle intemperie e dei venti. Che spettacolo triste vedere in quelle 
condizioni il simbolo di una comunità! 
Per descrivere la sua imponenza – storica ed architettonica – ci aiutano le parole di Mario Luise, 
che è stato un grande e stimato sindaco, ora cantore delle storie e delle tradizioni della sua terra. 
Infatti, egli così lo rievoca a pag. 106 del suo racconto poetico "Il fiume narrante", pieno di ricordi 
e suggestioni: "Il castello, in cui la gente riconosce la propria castellanità, fu scoperchiato ed 
imprigionato nella spettrale gabbia di un ponteggio. Chiusa anche la panoramica lungofiume, 
finora è rimasto interdetto all’uso, e condannato ad una quotidiana agonia. Cade a pezzi". 
E così addio anche a tanti progetti di valorizzazione ambientale e turistica: come il museo della 
civiltà contadina nel borgo antico; il battello Cymbra per le escursioni fino all’entroterra; le 
passeggiate lungo il fiume con passaggio nell’arco del maniero ed altre creative idee. 
Per poter valutare i richiami alle sue antiche origini romane nella narrazione a tratti lirica del 
nostro autore anche di un altro saggio di carattere più sociale “Il lungo viaggio dal fiume al mare, 
riportiamo alcuni passaggi di un furibondo scontro con il Dio Volturno che gli appare in un sogno, e 
così lo rimprovera: "…. Mi hai parlato solo delle piazze, del lungofiume, delle case fatiscenti, e non 
pure del castello …. Perché il castello è da anni senza il tetto, imprigionato tra quei tubolari e tanto 
ammalorato da crollare da un momento all’altro? E come mai anche il Borgo ha perso ogni 
fisionomia ed è ridotto ad un ammasso di macerie? Altro che recupero! Nessuno fa niente? Vi 
dovreste vergognare". 
Così vanno in frantumi i vari progetti faraonici di ricostruzione e risanamento che sono rimasti 
sulla carta dopo tante promesse sbandierate dai vari governi a tutti i livelli (nazionale, regionale e 
locale). E stiamo parlando di uno dei rari esempi di fortezza ed architettura romana e medioevale 
collocata in una zona pianeggiante alla foce del più importante fiume del Mezzogiorno. Ce lo 
ricorda sempre Luise in altre pagine del libro: "…. A quei tempi quel porto era un attracco 
strategico per chi veniva dal mar Tirreno. C’era anche una piccola darsena nella zona che oggi non 
a caso chiamate Mandracchio. Perciò Volturnum divenne un importante fortilizio.” Il Castello e il 
Borgo murato di San Castrese hanno conservato attraverso i secoli sia i limiti urbani che l'impianto 
viario originari. Sono parte dell'arco del ponte domizianeo del I secolo e le grosse mura 
perimetrali, costruite con i basoli di roccia leucitica prelevate dall'antica via Domiziana e con i 
blocchi di travertino e tufo proveniente dallo spoglio di edifici della colonia romana di Volturnum. 
Sia l'impianto delle stradine (vico I, II, III, IV, V e VI) tutte perpendicolari alla piazzetta principale 
(Largo San Castrese) a modello dei castra romana e che doveva costituire la piazza d'armi del forte. 
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In questo modo quello che doveva essere il simbolo vitale della identità storica della città 
domiziana, della sua rinascita anche socioeconomica, ora attesta lo stato di abbandono e di 
sfiducia dei veri "castellani". Nonostante la bellezza ambientale (con veri e propri paradisi come 
l’Oasi dei Variconi, come ha ben descritto Alfonso Caprio in un suo saggio), qui sembrano svanire 
anche le speranze e le illusioni per un futuro meno ingrato, soprattutto tra le nuove generazioni 
che cercano fortuna altrove nel mondo. Al loro posto sono arrivati migliaia di disperati dalle coste 
africane che stentano ad integrarsi, che vivono in condizioni di forte degrado. 
Per fortuna la natura e la geografia continuano a conservare intatta la magia di un paesaggio 
unico, tra mare e pinete, con dei tramonti spettacolari che affascinano tutti – ed un poco fanno 
anche sognare cittadini, turisti e viaggiatori, soprattutto nelle incantevoli serate primaverili ed 
estive. 
 
Castel Volturno (castello, borgo San Castrese) 
La caratteristica del Castello e dell'adiacente Borgo S. Castrese, situato nel centro storico di Castel 
Volturno, è quella del sito adagiato sull'ultima ansa disegnata dal fiume Volturno prima di sfociare 
nel mar Tirreno, in contrasto con le consuetudini medioevali, che preferivano innalzare i borghi 
fortificati su alture inaccessibili. La fondazione di un fortilizio o quanto meno di un luogo fortificato 
alla foce del Volturno risale, secondo i documenti storici, alla fine del IX inizio X sec, allorquando i 
castaldi longobardi della nuova Capua, rifondata ne 856 sulle rovine dell'antico porto romano di 
Casilino, ebbero bisogno, per difendersi dalle incursioni - soprattutto saracene - che arrivavano via 
mare risalendo a forza di braccia la corrente del fiume, di un avamposto militare strategico che 
bloccasse l'ingresso dei navigli nemici alla foce. La prima fabbrica del castello di Volturno fu 
certamente opera del vescovo longobardo Radiperto, fu, infatti lui, secondo il carme sepolcrale 
che chiudeva la sua tomba, a innalzare sul veloce scorrere del fiume un'alta torre (Extulit altifluam 
pracelso culmine turrim) e a cingere di mura (moenibus arcem) il borgo fortificato. Il castello fu 
eretto su un'arcata superstite dell'antico ponte romano sul Volturno della Via Domiziana fatto 
costruire dall'imperatore Domiziano nel 95 d.C., e che si snodava in un viadotto sorretto da pilae, 
che si susseguivano per un lungo tratto sulla sponda opposta del fiume. 
L'antica costruzione dovette essere di forma oblunga, perpendicolare all'andamento del fiume e in 
asse con l'antico tracciato della via Domiziana. Adiacente alla torre dovette svilupparsi ad est il 
borgo murato di S. Castrese. Nel 904 il piccolo complesso fortificato era governato dal castaldo 
Gaideri; nel 982 erano conti di Volturno e Patria i fratelli Guaiferio detto Alo e Guaiferi figli di 
Wiferi; nel 988 conti di Volturno erano i fratelli Daoferi e Daoferio; agli inizi dell'anno 1000 conte 
di Volturno era Doferi, successivamente, il possesso del forte, fu assegnato, dai Normanni di 
Aversa a Guaferi. Con l'incoronazione di Ruggero II a re di Sicilia (1130), Castello a mare del 
Volturno fu tolto a Ugone conte di Boiano, che lo aveva occupato. Nel 1206 l'imperatore Federico 
II di Svevia donò il Castello del Volturno alla mensa arcivescovile di Capua, mentre durante il regno 
della regina Giovanna II d'Angiò (1414-1435) il castello fu recuperato dalle mani del de Sconnito 
grazie all'aiuto di Filippo Barile e rientrò a far parte dei beni della corona e come tale fu assegnato 
da Alfonso I d'Aragona (1435-1458) alla figlia Eleonora, che lo portò in dote al marito Marino di 
Marzano duca di Sessa e quando questi, nel 1460, si ribellò al cognato Ferrante o Ferdinando I re 
di Napoli (1459-1494), il castello fu costretto a subire un lungo assedio. Il Castello e il vasto 
tenimento di Castel Volturno, furono tenuti in signoria dai capuani. Il Castello e il Borgo murato di 
S. Castrese hanno conservato attraverso i secoli sia i limiti urbani che l'impianto viario originari; 
sono parte dell'arco del ponte domizianeo del I secolo d.C. e le grosse mura perimetrali, costruite 
con i basoli di roccia leucitica prelevate dall'antica via Domiziana e con i blocchi di travertino e tufo 
proveniente dallo spoglio di edifici della colonia romana di Volturnum. Sia l'impianto delle stradine  
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(vico I, II, III, IV, V e VI) tutte perpendicolari alla piazzetta principale (Largo S. Castrese) a modello 
dei castra romana e che doveva costituire la piazza d'armi del forte. 
I documenti storici attestano attraverso i secoli l'esistenza di un castrum, di una torre, di un 
castello e di un borgo fortificato alla foce del fiume Volturno fin da epoche molto antiche, ma non 
hanno tramandato le modifiche e le trasformazioni cui esso, attraverso il tempo, è andato incontro 
a causa delle intemperie, degli eventi sismici o bellici o della mano dell'uomo. In un'antica 
raffigurazione pittorica, conservata nella Chiesa Arcivescovile di Capua, oggi scomparsa, era 
raffigurato come una "Rocca cinta di mura", con la scritta CASTRUM MARIS DE/VOLTURNO QUOD 
EST DE/MAIOR ECC. CAPUANA. Nel corso dei secoli le strutture murarie del Castello e del Borgo 
fortificato di S. Castrese hanno subito profonde modifiche, alla primitiva torre e mura, fatte 
costruire dal vescovo longobardo Radiperto, coniugando, evidentemente come era costume per le 
fortificazioni del IX e X secolo, legno, prelevato della vicina silva Gallinaria, e muratura, il cui 
materiale proveniva dalla spoliazione della via Domiziana e dalla colonia romana di Volturnum, fu 
sostituito, nel corso del XII secolo, un fortilizio in muratura con mura e mastio, che diventò la 
chiave di difesa dell'intero borgo fortificato. La primitiva torre longobarda, probabilmente in legno 
e circondata da una palizzata e da un semplice fossato, lasciò il posto ad un più massiccio mastio 
con un borgo attorniato da mura e fossati pieni d'acqua. L'avvento delle armi da fuoco, che 
distrussero l'antica cinta muraria durante l'assedio del 1460, portò ad un ulteriore modifica. Il 
Castello e il borgo dovettero essere difesi da una doppia cinta di mura, in parte ancora esistente e 
da diverse torri e posti di guardia fortificati con un maggior rafforzamento del mastio, che assunse 
la forma di un vero e proprio bastione nel XVII secolo, quando le coste campane ripresero ad 
essere oggetto delle incursioni piratesche, per cui si dovette provvedere a rafforzare le porte e le 
mura, che furono dotate di feritoie per gli archibugieri, le colubrine e le bombarde. 
Tanto il castello quanto l'edilizia presente all'interno del borgo fortificato di S. Castrese è stato 
fortemente rimaneggiato attraverso il tempo, tanto che è difficile, senza il sostegno di un apposito 
scavo archeologico o lo studio dei vari strati sovrapposti di muratura, ascriverne, ad un periodo 
preciso piuttosto che ad un altro, le varie trasformazioni e sovrapposizioni stratigrafiche. Le attuali 
costruzioni esistenti, ad una prima ricognizione visiva, non vanno al di là del Sei-Settecento. Il solo 
Castello ha la forma quadrata delle torri difensive seicentesche del periodo vicereale, sul lato 
esterno di Piazza Castello; di antica fattura la rampa di accesso lastricata in opus spicatum, sulla 
cui sommità si erge un portone di più recente costruzione, che introduce nel cortile interno del 
mastio, che è ricavato quasi certamente nel camminamento della ronda della doppia cinta 
muraria. Sul lato opposto, in via Fratelli Daoferi e Daoferio sono ancora visibili un barbacane e nel 
muro due strette feritoie simmetriche, attraverso le quali, forse doveva scivolare la catena che 
azionava il ponte levatorio, che pure doveva esserci, se il Castello, come testimoniano le fonti, era 
circondato da fossati pieni d'acqua, in parte probabilmente ricavata dai bracci dal vecchio porto 
romano. Il Castello all'interno, a causa dei rimaneggiamenti otto-novecenteschi, ha perso la sua 
caratteristica natura difensiva. Il portone di acceso a Largo S. Castrese non deve essere più antico 
del Seicento, per la forma tozza e per l'assenza delle scalanature della saracinesca. L'attuale Torre 
dell'orologio in Piazzetta Radiperto, originaria torre posta a guardia della porta, non deve essere 
più antica del Settecento nella sua parte alta, in quanto solo dal 1757 è attesto, nei conti comunali, 
il pagamento dell'onorario all'orologista. Le facciate delle abitazioni interne al borgo S. Castrese 
non vanno al di là del XVIII-XX secolo per i continui rimaneggiamenti e stravolgimenti subito. Esse 
sono costruite in pietra e seguono tutte lo steso schema, per lo più sono costituite da due vani 
unici sovrapposti non comunicanti, l'accesso ai piani superiori avviene mediante una scala esterna 
in muratura. Lo schema strutturale presenta mura portanti, in comune i laterali, isolati i frontali e 
solai con travi in legno. 
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Castel Volturno (torre di Patria) 
La torre di Patria, situata al km. 43 della via Domiziana in località Lago Patria, è tra gli esempi di 
torri di avvistamento e di difesa quella che si è meglio conservata, tra le tante che sorgevano lungo 
tutta la costa domiziana, nonostante le trasformazioni subite nel corso dei secoli. L'origine del 
nome della località è da attribuirsi alla frase pronunciata, secondo quanto scrive Valerio Massimo, 
da Publio Cornelio Scipione l'Africano, che dopo la vittoria di Zama su Annibale si ritirò in esilio 
volontario nella città di Liternum, dove morì nel 183 a.C. e dove fu seppellito, in un grande 
sepolcro sormontato da una statua, che fu visitato da Livio e Seneca. La tradizione vuole che 
l'attuale Torre sia sta fabbricata con i ruderi della tomba del grande condottiero romano; secondo 
alcuni storici essa fu fatta costruita dagli Aversani nel 1421, per difendere la costa dalle incursioni 
dei Saraceni, secondo altri fu eretta dagli Aragonesi e venduta dal re di Napoli Ferrante d'Aragona 
alla città di Aversa nel 1467. 
L'impianto dell'edificio rientra nella tipologia delle tipiche torri fortificate, sorte sia per 
l'avvistamento dei nemici, che giungevano dal mare, sia per il controllo delle rotte di 
contrabbando; la sua funzione era di raccogliere, in caso di pericolo, i segnali luminosi o di fumo 
provenienti dalle altre torri e di ritrasmetterli a quella successiva. La costruzione ha la forma di una 
piramide tronca con la base quadrata, che misura 11,40 m, ed un'altezza di 15 m. L'interno si 
articola su tre piani coperti con volte a botte, adibiti anticamente a magazzino la parte inferiore, 
ad alloggio il primo piano e a batteria il terzo. Il piano terra è posto a livello del basamento, 
conserva una cisterna, che serviva per raccogliere l'acqua piovana proveniente dalla copertura 
mediante un cunicolo canale, che dal tetto raggiungeva la cisterna. Gli armamenti erano 
posizionati in alto nella zona contornata a caditoie, che impedivano l'assedio ravvicinato. 
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