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7RICORDO DI ANTONIO DELFINO

Uno storico collaboratore, presente fin dai primi numeri di Ricerche sul ’600 napoletano, ci ha lasciato 
il 16 giugno del 2020 e con lui un pezzo della storia di questo annale, oltre che personale. Ci univa una 
frequentazione di oltre cinquant’anni, iniziata in prima gioventù, quasi casualmente, nella sala di studio 
dell’Archivio di Stato di Napoli, poi man mano arricchitasi per interessi comuni, relazioni familiari, con-
suetudini settimanali, a volte anche più che settimanali, di lunghe telefonate, amicizie o conoscenze co-
muni. Ma non mi sembra ora il caso di soffermarmi sui nostri rapporti privati, piuttosto vorrei ricordare 
la sua dedizione alla ricerca e l’importante contributo dato alla conoscenza dell’arte napoletana. 
Antonio Delfino pubblicò nel 1983 su Ricerche il suo primo saggio, dedicandolo a quello che era stato, e 
sarebbe rimasto, il soggetto prediletto delle sue ricerche archivistiche, la chiesa di Santa Maria di Don-
naregina Nuova, delle cui vicende si era appassionato fin da quando, studente alla Facoltà di Architet-
tura di Napoli, era stato incaricato, per una tesina, di rilevarla e tracciarne un breve profilo storico. Da 
quei primi anni Settanta del secolo scorso e fino agli ultimi suoi anni di vita Delfino non cessò mai di 
approfondire la ricerca negli archivi, di mettere in ordine i documenti trovati, di soffrire e di rallegrar-
si per le alterne traversie subite dal monumento. Alcuni suoi saggi risultano imprescindibili per la cono-
scenza della storia di Donnaregina: già il primo del 1983 apportò nuove ed importanti conoscenze sulla 
sua fondazione e costruzione, sull’apertura della piazza antistante, sul suo architetto. In seguito, in altri 
scritti pubblicati su Ricerche, fino al 1998, e nel catalogo del Museo diocesano di Napoli, nel 2008, fornì 
contributi decisivi per la datazione e l’attribuzione di tante opere d’arte presenti in chiesa.
Delfino fu un appassionato ricercatore d’archivio, forse l’ultimo di un’antica tradizione napoletana, dota-
to di capacità di lettura, di caparbietà nell’approfondimento della notizia, di una cultura che gli consen-
tiva di inquadrare e meglio comprendere gli argomenti affrontati. Egli trasformò una passione in un im-
pegno a tempo pieno, un impegno che, salvo eccezioni, non fu però lucrativo e che lo portò a spaziare li-
beramente nell’ampio campo dell’arte napoletana, spesso dando, con grande generosità, aiuti sostanziali 
ad altri studiosi: molti di questi si sdebitavano con sentiti ringraziamenti, semmai con un libro, qualche 
illustre docente si spinse fino a promettere laute ricompense, puntualmente dimenticate, dopo. Un’ecce-
zione alla regola fu fatta dalla Getty Foundation che, primo e unico caso, su impulso di Gérard Labrot, 
formalizzò con un contratto un impegno di ricerca e trascrizione, sfociato nella pubblicazione degli in-
ventari delle collezioni napoletane fra Cinque e Settecento, sotto la responsabilità dello stesso Labrot. 
Sarebbe però limitativo legare il nome di Delfino alle sole ricerche su Donnaregina e sugli inventari. Egli 
indagò a lungo sugli emigrati della Valtellina a Napoli e sulle loro attività, raccogliendo una vasta docu-
mentazione, solo in minima parte pubblicata. Sull’argomento relazionò nel 1994 a Tirano, in occasione 
del I Convegno sull’emigrazione valtellinese, suscitando un grande interesse per un fenomeno come quel-
lo delle presenze dei valtellinesi a Napoli nel Seicento che era stato quasi dimenticato dagli studiosi locali.
Molti furono i contributi di Delfino alla conoscenza di monumenti e opere d’arte meridionali, di solito ri-
salenti ai secoli XVII e XVIII. Tuttavia, uno dei suoi rarissimi excursus nel secolo XVI produsse un docu-
mentatissimo saggio sugli scultori napoletani del Cinquecento, edito su “Antologia di belle arti” nel 1984. 
Antonio Delfino fu uomo schivo, di carattere mite e di estrema generosità. Questi aspetti del suo carat-
tere, uniti ad una certa reticenza iniziale a sistematizzare le sue scoperte, non gli giovarono per collocare 
su qualche rivista i suoi scritti. Abbiamo visto come soltanto nel 1983 egli abbia dato alla luce il primo ar-
ticolo, non a caso sul secondo numero di Ricerche, spinto, se non costretto, dalle insistenze dell’ingegner 

Ricordo di Antonio Delfino

Renato Ruotolo
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Giuseppe De Vito che per mio tramite l’aveva co-
nosciuto, apprezzandone le qualità umane e le ca-
pacità di ricercatore. E su Ricerche vide la luce la 
maggior parte dei suoi scritti, salvo i più tardi in-
terventi sui Quaderni dell’Archivio storico della 
Fondazione Banco di Napoli e poco altro. 
Il rapporto con De Vito durò fino alla morte 
dell’ingegnere nel 2015; egli si avvalse di Delfi-
no anche per le ricerche necessarie per alcuni suoi 
saggi e per raccogliere un corpus di documenti, di 
carattere storico e artistico molto vario, da mette-
re a disposizione degli studiosi nella Fondazione 
Giuseppe e Margaret De Vito che aveva in animo 
di costituire e che adesso li conserva. Ulteriori do-
cumenti, alcuni trascritti, molti altri soltanto ap-
puntati, sono rimasti nelle cartelle di Delfino e si 
spera di poterli pubblicare postumi a più riprese.

a pagina 6
1. Domenico 
Battaglia
Il coro della chiesa 
di Santa Maria 
Donnaregina Nuova
Collezione Intesa 
Sanpaolo
Gallerie d’Italia 
- Palazzo Zevallos 
Stigliano, Napoli



9AMBROGIO ATTENDOLO ARCHITETTO

L’attività professionale svolta da Ambrogio Attendolo (Capua 1502-1585)1 è stata ampiamente documen-
tata sia per edifici governativi, religiosi e opere pubbliche nella sua città, sia nel viceregno come inge-
gnere delle regie strade, bonifiche e fortificazioni. Una produzione così intensa e diversificata, che spazia 
dall’architettura alle fortificazioni e dalle bonifiche a quelle che oggi definiamo infrastrutture, richiede-
va una preparazione di livello elevato e approfondite conoscenze di tecniche costruttive e materiali, fon-
damentali per la qualifica di ingegnere regio conferita ad Attendolo, ma dove e presso chi egli avesse ef-
fettuato la sua formazione ancora non è noto.
Alcuni edifici giunti fino a noi, come il palazzo della Regia Corte e la pluristratificata chiesa dell’Annun-
ziata a Capua, evidenziano sia la ripresa di elementi classici utilizzati rispettivamente in area romana e 
napoletana2, sia un raffinato gusto antiquario, sicuramente incrementato anche dal rapporto diretto con 
antichi edifici, come l’Anfiteatro Campano, misurato e rilevato dallo stesso architetto3.
Inizialmente Attendolo è stato un pittore, attività riportata dopo il suo nome nell’elenco dei “mastri 
dell’Annunciata” del 15404, importantissimo complesso religioso dove è stato artefice della ricostruzio-
ne della chiesa con annessi conservatorio e ospedale5. Neanche sulla sua formazione artistica in campo 
pittorico abbiamo notizie, ma per questa sua attività il 13 maggio 1563 gli eletti al governo della città gli 
chiedono di effettuare una valutazione di sette quadri ad olio dipinti dal pittore capuano Cesare Martuc-
cio6, da cui si desume che la praticasse ancora.
È probabile che Attendolo, per quel che riguarda l’architettura, avesse fatto esperienza sul campo, da 
autodidatta, studiando testi e osservando i numerosi cantieri che si avvicendavano a Capua ai suoi tem-
pi, soprattutto per la realizzazione delle mura urbane e delle fortificazioni. Tra l’altro, poteva osservar-
li dalla posizione privilegiata della sua abitazione, ubicata nella zona della chiesa di San Pietro a Ponte 
(non più esistente) vicinissima al ponte romano, a Porta Roma ed all’area dove venne realizzato il castel-
lo di Carlo V7.
Un recente studio pubblicato in francese ha esaminato i possibili canali di trasmissione di conoscenze e 
pratica di cantiere acquisite da Attendolo provenienti da ambiti diversi, incluso quello degli eruditi ed 
umanisti capuani sicuramente a lui non estraneo ed a cui il figlio Giovan Battista ha dato un notevole 
contributo8. Il ‘ritratto’ che possiamo delineare dell’architetto capuano, per la poliedricità degli interessi 
e i diversi campi in cui li esplicava, sembra ricalcare quello di un versatile artista, un professionista auto-
didatta e un tecnico-intellettuale di stampo leonardiano.
Capua per molti secoli è stata una città in cui erano presenti maestranze, architetti, ingegneri e artisti 
provenienti soprattutto da Napoli, capitale del regno prima e del viceregno poi, per la sua posizione stra-
tegica e il ruolo di avamposto verso lo stato pontificio. Capua, infatti, era considerata clavis regni fin dal 
periodo svevo e, con il dominio aragonese, inizia la fase di potenziamento delle strutture militari esisten-
ti e di controllo dei confini con la costruzione di nuove fortezze e mura. Le principali novità si riscontra-
no tuttavia nel successivo periodo del viceregno spagnolo, con i progetti di castelli a pianta quadrata con 
torri angolari a punta di freccia o lanceolate, definiti di “terza generazione”9.
La sperimentazione di elementi difensivi lanceolati o pentagonali, sia nelle cinte murarie con fossati che 
nell’architettura castellare, rientra in un dibattito che, dalla fine del Quattrocento, anima diverse figure 
che daranno fondamentali e utili contributi teorici e pratici: esperti di tecniche belliche, uomini d’arme, 
trattatisti, architetti e ingegneri militari. Incentrato anche sul rapporto forma-funzione delle strutture 

Ambrogio Attendolo architetto: gli interventi nelle fortificazioni di Capua
e Castel Volturno e il progetto del castello di Calvi

Lucia Giorgi
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difensive, questo dibattito è collegato soprattut-
to all’evoluzione delle tecniche belliche che, in 
precedenza, avevano determinato con Alfonso I 
il Magnanimo (1442-1458) una “prima generazio-
ne” di castelli aragonesi a Napoli e nel meridio-
ne della penisola (di cui Castelnuovo è il prototi-
po) ed una “seconda generazione” con il duca di 
Calabria, poi Alfonso II d’Aragona (1494-1495), 
il quale potenzia soprattutto il versante costiero 
sul Mar Adriatico a causa delle incursioni turche 
e veneziane10, avendo dal 1491 come consulente il 
senese Francesco di Giorgio Martini (1439-1501). 
Figura poliedrica del Rinascimento per essere an-
che pittore e scultore, Martini viene richiesto in 
molte corti italiane come architetto civile e milita-
re. Deve la sua fama soprattutto all’impegno pro-
fuso come “maestro di fortezze” al servizio pri-
ma della Signoria di Siena, poi dal 1477 del Du-
cato di Urbino dove si trasferisce e, dal 1478 a se-
guire, in modo non continuativo, del duca di Ca-
labria per la guerra in Toscana11. Il contributo da-
to dal senese nel campo dell’architettura militare, 

anche se non sempre documentabile, riflette gli 
studi e le sue teorie di trattatista, come evidenzia-
no i disegni conservati nel Fondo Magliabechiano 
della Biblioteca Nazionale di Firenze12 ed i gruppi 
di numerose tavole di fortificazioni che costitui-
scono il corpus del suo Trattato di architettura civi-
le e militare elaborato durante il periodo trascor-
so presso la corte dei Montefeltro ad Urbino do-
ve, oltre alla forma circolare, prevale l’uso di for-
me stellari, a triangolo e pentagonali. 
La grande esperienza acquisita in campo milita-
re dal duca di Urbino Guidobaldo da Montefeltro 
(1472-1508), uomo d’arme nominato Capitano Ge-
nerale degli eserciti della lega tra il re di Napoli e 
il duca di Milano (1483), avrà sicuramento influen-
zato la produzione teorica e pratica di Martini.
In particolare, il suo disegno della pianta di una 
fortezza rombica con bastioni a punta di freccia13 
diventa un modello castellare abbastanza diffu-
so in molte zone d’Italia, come dimostra la co-
struzione cronologicamente ravvicinata dei ca-
stelli dell’Aquila (1538) su progetto del valenzano 

1. Calvi, Caserta
castello vicereale 
su progetto di 
Ambrogio Attendolo 
(1550-1569)



11AMBROGIO ATTENDOLO ARCHITETTO

Pedro Luis Escrivà e di quelli pugliesi di Barlet-
ta (1537) e Copertino (1540) dell’architetto mi-
litare Evangelista Menga, seguiti dal forte spa-
gnolo di Carlo V a Capua. Progettato dal baro-
ne Gian Giacomo d’Acaja e costruito sotto la di-
rezione di Ambrogio Attendolo (1542)14, il castel-
lo di Carlo V viene eretto insieme ad un primo 
circuito bastionato terminato nel 1552. Una se-
conda fase (1552-1589) viene progettata da Fer-
dinando Manlio e diretta sempre da Attendolo15. 
La costruzione del castello, ancora in atto negli 
anni Settanta del Cinquecento, si conclude dopo 
il 1575, con un bando per il completamento del-
la facciata “di fabrica nella cortina di levante che 
cinge lo Regio Castello”16.
La scelta di questo particolare impianto planime-
trico, utilizzato da Martini anche nelle fortifica-
zioni (al di là di probabili riferimenti simbolici 
al triangolo e al pentagono che rimandano alla 
scuola pitagorica, alla sezione aurea e alla stella 
a cinque punte inscritta nel cerchio, individuabi-
li in gran parte dell’architettura rinascimentale), 

viene riproposta nel trattato scritto dal napoleta-
no Mario Galeota intorno al 156017. Insieme al-
le strutture fortificate definite “alla moderna” re-
alizzate in molte zone della penisola dai fratelli 
Sangallo (Antonio il Vecchio e Giuliano), i dise-
gni di Martini risultano quindi ancora validi a di-
stanza di circa sessant’anni dall’ideazione. È pro-
babile che la loro fortuna e sopravvivenza sia do-
vuta a fattori diversi e, tra questi, una innovati-
va forma castellare scelta dall’imperatore Carlo 
V d’Asburgo per le nuove costruzioni a difesa di 
zone costiere, come quelle della Puglia, e delle 
piazzeforti militari come Capua.
La posizione del castello capuano è infatti alta-
mente strategica, poiché è stato costruito sulla va-
sta area pianeggiante a ridosso dell’ansa fluviale 
del Volturno, punto di accesso obbligato per chi 
proviene da nord. Quest’area era protetta fin dal 
periodo medievale da un castello ad pontem (poi 
distrutto) e, in epoca federiciana, da un fortilizio 
eretto sulla testata del ponte romano, di cui so-
no sopravvissuti solo i basamenti della Porta delle 

2. Calvi, Caserta
castello vicereale 
prospetto sud-ovest
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Torri (o Porta Roma) rappresentata parzialmente 
in un disegno di Francesco di Giorgio Martini18. 
Il castello di Carlo V, insieme ai bastioni di Por-
ta Napoli e Sant’Angelo, rafforzava ulteriormen-
te la difesa del nucleo urbano sul versante sud-
orientale, in precedenza più volte soggetto ad in-
terventi, come quello ordinato nel 1495 da Fede-
rico d’Aragona di costruire mura e fossati a pro-
tezione della città19.
Quest’opera, progettata dal duca di Urbino con il 
supporto di Martini, risulta conclusa nel 1500 e 
subito danneggiata nel 150120. Nel 1516 il viceré 
incarica il capitano Antonello da Trani di effet-
tuare un sopralluogo alle fortificazioni capuane21 
(in cui erano in corso dei lavori)22 e, nella detta-
gliata relazione, l’esperto suggerisce un ridisegno 
della cinta muraria che, distanziandosi dalle vec-
chie porte urbane, includa la cavallerizza e recu-
peri i fossati e la struttura delineata dal duca di 
Urbino fino al fiume (“ad trovar li fossi et designo 
olim facto per lo Ill.mo Duca de Urbino sequen-
dose fino al fiume”)23.
La difesa del circuito sud-orientale che, per la no-
tevole lunghezza, non veniva sempre debitamen-
te garantita, nonostante i frequenti interventi ef-
fettuati dal 1516 in poi, si ripropone nel luglio 
del 1554, quando il regio governatore di Capua 

Giovan Felice Duretta, insieme ad Attendolo, ef-
fettua un’ispezione delle mura cittadine a cavallo, 
“per provvedere alli luochi fiacchi de la città per 
li sospetti di guerra che correno”24. L’architetto 
capuano, come già aveva proposto Antonello da 
Trani dopo l’intervento effettuato a Gaeta25, sug-
gerisce di collocare sentinelle in otto luoghi più 
vulnerabili, mentre “altri mulini e porte stanno 
guardate dalle torri e dal regio Castello nuovo”26. 
Pochi anni dopo, nel 1557, l’ingegnere Giovan 
Battista di Toledo decreta l’abbattimento di co-
struzioni (masserie, chiese, ecc.) e alberi per spia-
nare un’area di mezzo miglio intorno alla città27 e 
la riduzione dell’altezza di campanili e torri (com-
prese quelle federiciane), per non farli diventare 
facili bersagli delle artiglierie nemiche28. Il profilo 
esterno della città, privata dell’espansione urbana 
dei borghi extra moenia, cambia ancora una volta, 
con ampi fossati che, riempiti d’acqua in caso di 
pericolo, la rendono accessibile solo dai ponti le-
vatoi. Tale trasformazione continua fino a quando 
i fronti bastionati del circuito orientale non passa-
no da tre (con le porte Sant’Angelo e Napoli e il 
castello spagnolo) a cinque, con l’aggiunta dei ba-
stioni denominati Conte e Olivares poiché si rife-
rivano ai due viceré spagnoli (1586-1599)29. 
Ambrogio Attendolo, nel duplice ruolo di architetto 

3. Giovan Battista 
Pacichelli
Il regno di Napoli 
in prospettiva diviso 
in dodici provincie, 
Napoli, 1703
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locale e ingegnere regio, oltre che di eletto al gover-
no della città e commissario della regia fortificazio-
ne30, partecipa per un lungo arco temporale, dagli 
anni Quaranta fino alla morte, all’esecuzione dei 
diversi progetti del circuito fortificato di Capua e 
casali, a cui aggiungiamo quello inedito dell’inge-
gnere regio Giovan Tommaso Scala (1567-1570)31.
Nel periodo finora meno documentato dei lavori 
alle fortificazioni, relativo agli anni Sessanta-Set-
tanta, è l’architetto capuano ad interessarsi del-
le porte urbane: nel 1561 decreta l’abbattimento 
della “porta vecchia del castello” normanno del-
le Pietre per ottenere “la vista de la strada et di-
rittura con la porta nova”32 e, nel 1573, dirige i la-
vori di completamento della nuova Porta Sant’An-
gelo affidati al mastro fabbricatore Vinciguerra de 
Forte33, in sostituzione di quella costruita nel 1543 
utilizzando anche pietre dell’Anfiteatro Campa-
no34. Nel 1573 viene bandito il partito per la forni-
tura della pozzolana per la Porta delle Torri (Por-
ta Roma)35 che nel 1564, a causa dei danni causa-
ti da un’inondazione del Volturno, era stata rico-
struita insieme al tavolato del ponte36.
Capua, trasformata in città-baluardo del viceregno, 
doveva garantire un’idonea difesa anche al suo 
sbocco sul mare rappresentato da Castel Voltur-
no ed ai suoi casali, come ad esempio Marcianise e 
Calvi. In questi luoghi strutture castellari e difensi-
ve collocate, fin dall’antichità, in prossimità di corsi 
fluviali come il Volturno (e della sua foce nel Mar 
Tirreno) ed il Clanio (per l’area in cui sorse Castel 
Loriano37 a Marcianise) e di importanti assi viari 
come le vie Latina e Casilina, fornivano il neces-
sario supporto al controllo dei territori circostanti. 
Calvi e Castel Volturno, centri urbani aggrega-
ti a Capua nel 1460 e 1461 durante il governo di 
Ferdinando I (detto Ferrante) d’Aragona (1458-
1494), rappresentano un’importante espansione 
territoriale di Capua38 e nei loro castelli vengo-
no effettuati vari interventi: nel 1470 in quello di 
Calvi e nel 1474 in quello di Castel Volturno39.
Dalla seconda metà del Cinquecento Ambrogio 
Attendolo si occupa, oltre che delle fortificazio-
ni di Capua, anche degli interventi nel castello di 
Castel Volturno e del progetto del castello nell’an-
tica Cales, finora mai documentati. Al governo cit-
tadino di Capua, infatti, spettano la nomina del 
castellano a Calvi e Castel Volturno e la manuten-
zione dei due castelli e delle mura40. L’8 maggio 

1550 Alfonso d’Azzia, cittadino capuano deputa-
to alla “reparatione de la fortezza di castello a ma-
re del Vulturno”, dichiara di averla effettuata con 
la spesa di 300 ducati41. Nel 1564, Attendolo effet-
tua un sopralluogo per ordine regio, sia per vede-
re un muro abbattuto da ricostruire, sia per con-
trollare un altro “muro vecchio che minacciava 
rovina”42. Lo stato in cui versava il castello era di 
notevole degrado e, forse per non investire ingenti 
somme, la Regia Camera della Sommaria ordina 
alla città di Capua la costruzione di una torre alla 
foce del fiume Volturno43. Gli eletti propongono 
alla Sommaria di costruire la torre all’interno del 
castello, invece che alla foce del fiume, e di con-
cedere la possibilità di realizzarla con i soldi del-
la fabbrica della città, “poiché Dio Gratia la forti-
ficatione è a buon termine”44. 
Se la situazione a Castel Volturno, nonostante 
le criticità, viene ‘tamponata’, quella di Calvi è 

4. Calvi, Caserta
castello vicereale 
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passerella di accesso
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affrontata diversamente, forse per i maggiori in-
teressi che aveva Capua nella zona. Gli eletti di 
Capua, infatti, l’8 maggio 1550 ordinano a Gio-
van Luigi Sarracino, deputato alla fabbrica del 
castello di Calvi, di pagare “mastro Ambrosio At-
tendolo che anderà a designar detta fabrica a ra-
gione de ducati uno al giorno”45. Alla fine del me-
se gli eletti affidano i lavori di costruzione (parti-
to) del castello di Calvi al fabbricatore Ottaviano 
De Conforto di Calvanico che, secondo la pras-
si, promette di fare l’opera “secondo il disegno 
di mastro Ambrosio a ciò deputato per lo consi-
glio de li Quaranta. Quale opera sia ben lavora-
ta con tutti li compimenti necessari a magistero 

et condurla alla fine. Item promette di scarrupar 
tutta la fabrica vecchia secondo l’ordine di detto 
mastro Ambrosio”, di fare tutti gli “astrachi”, la 
“tonica” e di cavare a sue spese la pozzolana nel 
fosso del castello46. 
Dopo l’abbattimento della preesistente costruzio-
ne (forse quella di epoca longobarda che aveva su-
bito interventi nel periodo aragonese) una parte 
delle pietre viene riutilizzata nella nuova fabbri-
ca progettata da Attendolo47, ma è probabile che 
qualche elemento (come, ad esempio, le fondazio-
ni) sarà stato inglobato nella nuova struttura. Dal-
la sequenza degli interventi effettuati è inequivo-
cabile che il castello di Calvi è di epoca vicerea-
le e non aragonese, come finora erroneamente ri-
tenuto dalla maggior parte degli storici e studiosi.
Nel gennaio del 1564, a distanza di circa quindi-
ci anni dal suo inizio, la costruzione del castello 
era quasi ultimata, poiché gli eletti prevedono il 
trasferimento del castellano entro l’anno, anche 
se dalle volte di copertura trasudava l’acqua pio-
vana e, per tale motivo, propongono di coprirle a 
tetti48, intervento che verrà eseguito diversi anni 
dopo, nel luglio 1569, sempre su direzione di At-
tendolo49. La soluzione, abbastanza insolita, tro-
va riscontro nella veduta settecentesca di Giovan 
Battista Pacichelli (fig. 3). 
Il ruolo strategico del castello di Calvi è messo 
in rilievo anche dal fatto che nel 1574, su richie-
sta della Regia Corte, Attendolo, regio commissa-
rio delle strade di Napoli e Calvi, deve provvede-
re al ripristino della massicciata della strada, do-
ve necessario, per il miglioramento della viabilità 
nel tratto da Capua a Calvi50. Circa una ventina 
di anni dopo, nel dicembre 1588 (a più di tre an-
ni dalla morte di Attendolo) il ponte del castello 
di Calvi “è talmente guasto” che “di là non si pas-
sa senza pericolo et bisognerebbe accomodarlo”. 
Il nuovo ponte di terrapieno per l’accesso al ca-
stello viene realizzato da mastro Gesuele Frezza 
di Cava de’ Tirreni che, inoltre, ne modifica an-
che l’ingresso51. 
Alla fine del Settecento il castello versa in catti-
vo stato anche a causa dell’abbandono dovuto al 
mancato utilizzo da parte della città di Capua. Il 
suo recupero e riuso viene proposto al governo 
cittadino dalla Casa Santa dell’Annunziata del-
la stessa città di Capua, sia perché esso è esen-
te dal pagamento dei diritti del “passo di Calvi”, 

6. Calvi, Caserta
castello vicereale
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