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di Vincenzo Belli

 All’Isola d’Ischia, nelle opere militari che vennero di-
smesse col Regio Decreto1 3467 del 30 dicembre 1866, 
viene attribuita una Batteria Maccherone che, con 
altre opere fortificate non chiaramente individuabili, 
ha causato non poche perplessità.
 Pur in questo quadro dubitativo, si sono lasciati 
aperti i relativi contenitori: in particolare, per tale Bat-
teria è stata predisposta la presente Appendice 104.

 È avvenuto, come in altre occasioni che, cercando 
notizie in rete, su altro manufatto, in questo caso sulla 
Torre del Pontano attraverso il suo De Bello Neapo-
litano, si siano rinvenute, in un libro2, alcune indica-
zioni ritenute interessanti sull’oggetto attualmente in 
esame, e del successivo paragrafo.

 La consultazione del settore BOOKS del motore di 
ricerca di GOOGLE ha consentito di leggere il seguente 
frammento a p. 43 del citato lavoro di Antonietta Iaco-
no: Delizia (Il Castello3, pp. 93-4) segnala le seguenti 
torri: a est la torre “dillos maccaronis”; a sud la 
torre “dell’Yngariga”; vicino al giardino detto “el 
orto donico”  la torre “delos grillos”, e un’altra sen-
za nome…

 Ho però individuato un altro lavoro della Delizia sul 
Castello4, dal quale si riporta il brano seguente:

 … Le lettere A B C e qualche esplicita didascalia in 
spagnuolo contrassegnano alcuni tratti della mura-
zione di sud-est. In particolare, è indicato con la lette-

1   Regio Decreto n. 3467, Firenze 30-12-866, Napoli, Gior-
nale di Napoli Officiale per gli Atti Governativi, Amministra-
tivi e Giudiziari, n. 36 martedì 6 Febbraio 1867, pp. 1-2. -- 
Nani. A.: Repertorio Generale della Legislazione del Regno 
d’Italia coordinata per data e materia, dal 1° gennaio 1861 
al 1° gennaio 1892, Roma, Tipografia della Camera dei De-
putati, voll. I (1861) e XVII (1866). 
2  Iacono A., La Guerra d’Ischia nel De Bello Neapolitano 
di G. Pontano, Napoli, Accademia Pontaniana, Quaderno 
19, (1996).
3  Il lavoro si trova in Ilia Delizia - Ricordo di Roberto Pane 
– Incontro di studi, Napoli, Villa Pignatelli (14-15 ottobre 
1988, Napoli: Napoli nobilissima pp. 264/272, 1991.
4  Delizia Ilia – Un’antica pianta del Castello Aragonese, in 
La Rassegna d’Ischia, n. 10, pp. 28-31, 1989.

*) Vincenzo Belli, Dispositivo difensivo dell’isola d’Ischia, in 
parte presente anche in rete, con cambiamento di sito ne-
gli ultimi tempi, da www.ischiainsula.eu (chiuso) a www.
ischialarassegna.com (sezione TORRI-FORTINI-BAT-
TERIE).

Dispositivo difensivo dell’isola d’Ischia (*)

Il Castello Aragonese - Opere militari dismesse nel 1866

La batteria Maccherone
ra A un tratto di murazione adiacente alla torre “de-
los grillos”, con B è delimitata, a sud est, la “mural-
la nueba q. sendi acabar”, con C sono indicate tre 
sezioni di terreno in corrispondenza della torre “del 
Yngariga”, antica famiglia dimorante sul Castello. 
Una cromia seppia, poi, circoscrive il perimetro inter-
no di qualche torre perimetrale….

 La pianta quivi riportata5 consente di individuare la 
torre mancante in questo brano, ma, è ora indubbio 
che la parola maccaronis aveva corrispondenze in 
zona già nel ‘500.
 È vero che le batterie del Castello sono variamente 
indicate nel citato decreto del 1866, ma vi è almeno un 
aggancio per mantenere aperto questo contenitore, in 
attesa di ulteriori contributi conoscitivi.
 Come è noto, sono in genere considerate solo due 
batterie (Vedi anche altri testi6): la bassa, o del Molo, 
e la alta: entrambe volte a difendere l’opera e gli spec-
chi di mare interni, sul lato meridionale. Manca ogni 
riferimento diretto alla difesa dal lato settentrionale.

 Ora la finestra apertasi sulle tracce del maccaro-
nis, fa vedere nella pianta che la Delizia attribuisce al 
Tortelli (vedi nota 7 e più oltre nel seguente testo), ac-
canto alla torre orientale del mastio, una batteria con 
ben 8 cannoniere, rivolte verso settentrione ed anche 
ad oriente7.

5  La Rassegna d’Ischia, cit.
6 Sardella F. - Architetture di Ischia, Ischia, Edizioni 
Castello Aragonese 1985  - La Batteria del Molo, Biblioteca 
Nazionale di Napoli, Sezione Manoscritti, busta n. 25, Fogli 
81, 82, 93.
7  Per l’attribuzione al Tortelli, si rimanda a quanto è detto 
in La Rassegna d’Ischia (cit.). Su questo ingegnere si legga 
il seguente passo: «… Durante il governo dei viceré Inigo 
Lopez Hurtado de Mendoza… e di Juan de Zuniga, principe 
di Pietrapersia…, per ordine del comandante maggiore di 
Castiglia, furono ispezionati i castelli del Regno e l’11 luglio 
1581 il relatore, Baltasar Lopez, stilò un rapporto su quanto 
era da farsi in merito. La relazione ci manifesta che l’ispe-
zione dei castelli fu già iniziata precedentemente per ordi-
ne del viceré, marchese di Mondar e il 14 dicembre 1579 si 
ordinò al “ Controllore “, Sanches de Carasca, di eseguire 
la visita, non ancora effettuata, dei castelli di Capua, Baia, 
Gaeta, Ischia, Cosenza, Lamezia e Crotone e di portare con 
sé l’ingegnere Benvenuto Tortelli per ciò che riguardava 
l’opera di fortificazione. Attraverso studi e comunicazioni a 
carattere tecnico, si provvide all’ammodernamento di tor-
ri, fortezze, castelli e piazzeforti per ottenere una adeguata 
attività difensiva; mentre per salvaguardare il commercio 
vennero fortificati i porti che subirono una ristrutturazione 
tale da evitare attacchi esterni.
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 Quanto sopra è testimonianza di una terza batteria, 
che copre settori non visibili dalle altre due.
 In attesa di approfondire, sempre che sia possibi-
le, questa direttrice di ricerca, mi sembra che possa 
proporsi, almeno come via da esplorare, per nome di 
questa terza batteria del Castello, quello di batteria 
Maccherone, come si è letto nel citato decreto del 
1866.
 Le batterie isolane 
 dismesse nel 1866
 Si ricordi che nel decreto già richiamato le batterie 
isolane dismesse sono le seguenti, con numerazione 
che è quella originale:

454 Id. della Polveriera Saracena 
455  Id. Maccherone 
456  Id. Alta del Molo 
457  Id. Bassa del Molo 
458  Torre Santa Restituta  (Isola d’Ischia)
459  Id. Quadra 
460  Id. Soccorso 
461  Id. Pozzillo 
462 Id. Citara 

 Si sono evidenziate le batterie: Maccherone, Alta 
del Molo, Bassa del Molo, per mostrare che esse 
sono consecutive nell’elenco, il che potrebbe forse in-
dicare che si tratti di opere materialmente vicine fra 
loro: vero è che questa osservazione suona anche come 
propositiva per quella della Polveriera Saracena, che 
resta ancora avvolta dalle nebbie dell’incertezza.
 Tre, comunque, le batterie certe, ben individuabili 
nelle piante e nella storia iconografica del manufatto:

 - Batteria settentrionale, cui si assegna, anche se 
con riserva, il nome di Batteria Maccherone, in 
alternativa dell’altro, ineccepibile, di 3a batteria del 
Castello;
 - 2a Batteria meridionale, ovvero la Alta;
 - 1a Batteria meridionale, ovvero la Bassa o del 
Molo.

 Individuata nella Torre di S. Restituta l’ex Batteria 
delle Stufe d’Arena, in quella impropriamente indicata 
come del Lauro8, restano due sole opere ancora non 
ubicate e cioè: Batteria della Polveriera Saracena e 
Batteria Quadra9, anche se a quest’ultima si potreb-
be assegnare una posizione, tutta da confermare, nella 
Torre di Santo Montano, uno dei tanti nomi attribuiti 
alla Torre della Cornacchia.

 La consultazione 
 della pianta (Fig. 1)

 Presso la BNN ho verificato10 la rispondenza al vero 
e la collocazione nel testo di quanto acquisito in rete ed 
in La Rassegna d’Ischia11.

8  Russo F. - La difesa costiera del Regno di Napoli dal XVI 
al XIX secolo, Roma, Ufficio Storico Esercito, 1989. - Ilari 
V. e  Al. – Storia Militare del Regno Murattiano (1806-
1815), Invorio (No), Widerholdt Frères, 3 vol., (2007).
9  Le batterie isolane erano tutte con barbetta di forma cir-
colare o tondeggiante.
10  Iacono A. – La Guerra d’Ischia nel De Bello Neapolita-
no di G. Pontano, cit.
11   Delizia I. – Un’antica pianta del Castello Aragonese, La 
Rassegna d’Ischia, cit.

Fig. 1 da La Rassegna d'Ischa 
(cit,) - Pianta del Castello ed 
il particolare ingrandito con 
numerazione delle torri del 
Mastio:
1.  Sta. Ma del orto donico
2. Torre est
3. Torre sud est
4. Torre sud
5. Torre ovest
si noti lo spessore delle mura 
della torre n. 2 ai cui piedi è 
la batteria.

5

4
3

2
1
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 Ho potuto anche vedere, nella Sezione manoscritti 
della stessa Biblioteca, l’originale della pianta del Ca-
stello12.
 In verità il fascio nel quale sono raccolti molti disegni 
di fortificazioni, è in restauro, e la pianta, visibilmente 
riparata da alcune lacerazioni, mi è stata personalmen-
te mostrata da una incaricata del settore: l’ho potuta 
vedere, ma non toccare; mi sono però stati consentiti 
scatti fotografici e mi è stata promessa, al momento, 
una foto da personale specializzato.
 Quanto ho direttamente acquisito, in relazione alle 
didascalie ed alla scala del disegno, con una lettura 
approfondita data nella Legenda viene riportato nella 
figura 2.

 Ho comunque già acquisito alcuni risultati interes-
santi:

12   Pianta del Castello d’Ischia, BNN, Ms.XII D1, Tav. 12

Fig. 2 - Legenda per le sole parti riprodotte in fotografia: 1) Escalera falsa - 2) Jardin del Castillo - 3) 
Magazenis - 4) Sta Maria del orto donico - 5) Torre senza nome - 6) El orto donico - 7) Torre delos 
grillos - 8) Puerta S. Sebadeanno (?) - 9) Torre dillos maccaronis - 10) Muralla nueba q. sendi aca-
bar - 11) Torre del Yngarica - 12) Medida de cannes treynta - 13) Vescovato - 14) Cisterna
N.B. In azzurro i nomi la cui lettura coincide con quella fornita in La Rassegna e Iacono (op. cit.)

 - le lettere A, B, C, e le didascalie indicate nei lavori 
consultati si trovano lungo la murazione esterna, e non 
si riferiscono al Castello;

 - l’immagine che se ne dà in La Rassegna d’Ischia, 
per la sua qualità non consente la lettura delle stesse: 
vi contribuiscono le sue dimensioni, e principalmente 
la qualità della stampa di quegli anni;

 - le immagini e le piante moderne dell’isolotto non 
consentono una verifica immediata della presenza o 
meno odierna dei manufatti indicati nella pianta del 
XVI secolo, salvo una del 1814 presente in Algranati13, 
nella quale almeno due delle tre torri si individuano 
agevolmente (fig. 3);

-  la 3a batteria, è viceversa individuabile, sia nelle sa-

13   Algranati G. - Ischia con 100 illustrazioni, Bergamo, 
Istituto Italiano d’Arti Grafiche Editore, 1930.
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tellitari, sia nelle piante moderne riportate in L’identi-
tà negata di Ilia Delizia14.

 La Torre dillos maccaronis, essendo praticamen-
te sullo strapiombo orientale dell’isolotto, risulta ora 
essere a circa 180 m dalla 3a batteria del Castello:
viene così a mancare quella contiguità territoriale 
stretta che avrebbe agevolato l’accostamento del nome 
della Torre a quello di una non ancora sicuramente 
ubicata Batteria Maccherone; resta comunque ac-

14 Delizia I. - Ischia l’identità negata- Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1987.

certato che il nome era sicuramente legato a questa 
zona verso la fine del 1500, sempre che la datazione 
della pianta sia corretta; comunque, diversi secoli fa.
 In figura 2 si sono ubicate le didascalie ora lette.

 Conclusioni
 Per ora resta la proposta di legare questa opera, 
dismessa nel 1866, al nome maccarone tramite il 
maccaronis di una torre della murazione esterna del 
Castello d’Ischia, indicata nella pianta qui esaminata. 
(Napoli, 17 novembre 2007)

Fig.3 - Pianta del Castello nel 1814 (capovolta - 
in Algranati, op. cit.) - La freccia rossa indica la 
3a Batteria; le verdi due delle torri della mura-
zione esterna.

Copia digitale della pianta
eseguita a cura del fotografo della BNN sezione manoscritti

Nuove informazioni e conferma di altre

 Presentiamo ordinatamente, seguendo la lettura di 
Donati15, gli elementi di particolare interesse:

 - p. 269:… porta saracina
 - p. 269:… La torre “dell’Yngariga” … deve pro-
babilmente il suo nome ad una nobile ed antica fami-
glia del Castello…
 - p. 270:…. La torre “dillos maccaronis” ad est, in 
perfetta efficienza nel 1732-33…

15  Giuseppe Donati, Riflessioni per S. A. Serma di Pescara 
e Vasto qual castellano e governatore perpetuo del Real 
Castello, Città e di tutta l’isola d’Ischia, Napoli, 12 febbraio 
1721. BNN, sezione manoscritti XV f 14.

 - p. 271, nota 23:…. Nel manoscritto XV F 14 della 
Biblioteca Naz. di Napoli al f. 15 leggiamo: “trovasi un 
amenissimo giardino d’un moggio in circa per como-
dità del castellano, al di cui costo di man dritta osser-
vasi la torre volgarmente detta de maccaroni, 
ubi Ioannes Caracciolus Aenariae Arcis Custos fideli-
tatem, Imperatoris Federici II defendens a rebellibus 
obsessus, maluit in una Turrium ipsius Castri vivus 
concremari, quam se sponte inimicorum tradere po-
testati”. 

 Per la Torre dillos maccaronis ecco la nuo-
va lettura volgarmente detta de maccaroni, 
ma niente sulla 3a batteria ed il possibile aggan-
cio alla Torre o al suo nome.
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 Anche il d’Ascia16 presenta l’episodio della morte 
del Caracciolo, che qui muore non per fuoco, ma per 
esplosione di polvere provocata da lui medesimo; si 
legge a pag. 129:
 Morto lo Sterlich, l’isola d’Ischia, si vuole da alcuni 
cronisti, che fusse passata sotto Giovanni Caracciolo-
Rossi, il quale fu ritenuto per soldato troppo attaccato 
a Roberto, che viveva angustiato per le persecuzioni 
di Errico VII imperatore della Germania, il quale si 
era collegato con Federico Re di Sicilia verso il 1313.
 I Siciliani sostenevano Federico, e venivano a tor-
mentare colle loro galee le spiagge partenopee, e le 
terre che stavano sparpagliate nei paraggi de’ tre 
golfi di Napoli, di Pozzuoli, e di Gaeta…. Ciò avveniva 
nel 1328.
 In questo stesso anno, rapporta il Capaccio, che il 
Castellano Giovanni Caracciolo… fu assalito da forte 
mano di nemici;  per quanto gli fu possibile oppose 
agli assedianti energica resistenza; ma vedendo che 
era vana ogni disperata bravura, in faccia ad un ne-
mico di numero quattro volte maggiore che lo avea 
stretto da ogni parte, volle, anziché cader prigioniero, 
ed aprire il castello ai nemici,  rimaner libero e vinci-
tore egli de’ suoi creduti vincitori,  quindi dato fuoco 
di sua mano alla riserba di polvere morì libero, sotto 
i rottami della torre, ove l’esplosione avvenne, ed i ne-
mici, dopo tante patite perdite, e vagheggiate speran-
ze, non raccolsero che un mucchio di macerie, dalle 
quali si allontanarono con orrore e maraviglia.

 Tutta la vicenda presenta elementi di perplessità: 
lasciando da parte quanto lo storico foriano dice sulla 
datazione dell’evento, per la presenza della polvere da 
sparo, ci si domanda come, col Castello con la terza ri-
tirata a pochi passi, il Caracciolo si facesse ridurre ad 
una torre della cinta muraria, da cui, verosimilmente, 
la difesa si doveva appoggiare se non al muniziona-
mento di caduta, a quello individuale o di modestissi-
mo calibro, necessitante quantità di polvere ridotte.
 La Torre distrutta è comunque in piena efficienza 
nel 1721, altrimenti il Donati ne avrebbe fatto cenno, e 
tale era anche all’epoca in cui venne disegnata la pianta 
del Castello; del resto si è anche letto (vedi sopra) che: 
… La torre “dillos maccaronis” ad est, in perfetta effi-
cienza nel 1732-33 

 Solo a scopo di riflessione personale, si indicano le 
date dei vari avvenimenti:
 - morte del Caracciolo per fuoco: 1228, rifacendosi 
all’Ammirato – Delle famiglie nobili napoletane (vedi 
d’Ascia, cit., p. 130), con torre  integra; 
 - morte del Caracciolo per esplosione: 1328, con tor-
re  crollata;
 - disegno della pianta,  fine 1500, con torre  integra;
 - Riflessioni del Donati:  1721, con torre  integra.

16  D’Ascia G. - Storia dell’isola d’Ischia - Bologna, Arnaldo 
Forni Editore (ristampa, giu. 1998).

Un’altra delle batterie
isolane dismesse nel 1866?

 Della porta saracina si era già letto: qui si profitta 
per confermarne non il nome, non infrequente nell’i-
sola, specie per una sorta di generalizzazione moderna, 
che vede tutto amorfamente costruito in chiave anti sa-
racena, ma per sottolinearne la vicinanza alla batteria 
bassa  o del molo.

Si propone, per un approfondimento futuro, sem-
pre che risulti possibile, un’attribuzione del nome sa-
racena ad una polveriera nei pressi, e per estensione, 
verosimilmente della batteria bassa.

Si rifletta ancora una volta sull’elenco delle opere 
dismesse del noto decreto17, così come ivi lo si legge:

454    Id. della Polveriera Saracena   
455   Id. Maccherone                         
456   Id. Alta del Molo                     
457   Id. Bassa del Molo          

     con riferimento alla consecutività delle quattro bat-
terie; ma, per poter dare concretezza a questa lettura, 
occorrerebbe ipotizzare un errore nel detto decreto, 
cosa non impossibile, indicando allora con nomi diver-
si uno stesso manufatto: la Batteria della polveriera 
Saracena e quella bassa del Molo.

 A parte la domanda del perché sottolineare la  pol-
veriera della quale ogni batteria doveva avere la sua, 
il solo ulteriore elemento favorevole ad una localizza-
zione nel Castello è la ricordata collocazione dell’opera 
nell’elenco, ove figura  insieme alle altre di quel sito.

 È da aggiungere che nessuna della piante, né la cin-
quecentesca, se tale datazione si assume, né le moder-
ne, sembrano evidenziare 4 batterie, onde, a meno di 
diversa documentazione, le batterie restano 3.

 Una sola riflessione può ancora farsi, nella pianta, 
chiunque ne fosse l'estensore, figurano, come detto, tre 
batterie, ma le due generalmente indicate, la bassa e la 
alta, vi sono rappresentate con minor dettaglio e senza 
cannoniere, cosa invece fatta per la 3a, che ne presenta 
8: se ne potrebbe arguire che le due batterie del lato 
meridionale e mediorientale fossero da considerarsi 
come le più vecchie e note, e che la 3a venisse propo-
sta ex novo in quella sede, dettagliandone allo scopo 
i particolari: la chiarezza della sua rappresentazione 
è evidente di per sé; anche il maggiore spessore delle 
mura della vicina torre del mastio potrebbe attribuirsi 
ad una implicita critica dell’ingegnere disegnatore del-
la pianta alla debolezza strutturale delle altre tre, con 
una nuova più robusta proposta.

17 Regio Decreto n. 3467, Firenze 30/12/1866”, Napoli, 
Giornale di Napoli officiale per gli atti governativi, ammini-
strativi e  giudiziari, cit.
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 La pianta del Castello presente in Delizia18 è molto 
più chiara di quella che compare in BNN, ms XII D, tav 
1219, ma la sua lettura non fornisce altri spunti.

 Altrettanto si deve dire per la copia digitale che, di 
ben altra definizione, consente inoltre la comoda visio-
ne dell’immagine sullo schermo del calcolatore, facili-
tandone l’esame dei dettagli.

 La sua lettura, se compiuta seguendo il percorso 
tracciato dal Donati20, permette di riflettere su alcuni 
specifici edifici, e correggere alcune incertezze inter-
pretative: il che viene presentato nel successivo para-
grafo. 

 La lettura diretta della pianta riportata dal Donati, 
grazie anche alla chiarissima grafia di chi ne ha vergato 
materialmente il testo, è, come detto, di guida all’esa-
me e comprensione di alcuni dettagli della Pianta del 
Castello.

Si prosegua dunque su queste basi:

18  Delizia I. – Il castello d’Ischia, in “Ricordo di Rober-
to Pane – Incontro di studi, Napoli, Villa Pignatelli, 14-15 
ottobre 1988”, Napoli, Napoli Nobilissima, (1991), pp. 
264…272. BSNSP, nf b 00115, ed anche in BNN sez. Nap. 
06 a1250
19  Pianta del Castello d’Ischia, BNN, ms.XII d1, tav. 12. 
20  G. Donati, op. cit.

 3 v:… Regal Fortezza, ed Isola d’Ischia… poiché 
dell’impenetrabilità di quel Castello, e dalla natura e 
dall’arte situato in mezzo al mare, non vi è memoria 
per testimonij di Scrittori… Anzi l’Imperatore Fede-
rico secondo nel 1238 fortemente ivi si difese, e qual 
ricovero di sì Testa Coronata, vien fregiato col Titolo 
di REGAL CASTELLO…
 4 r:.. Custodisce la prima Parte un Baloardo con Ar-
tiglieria, Corpo di Guardia, e Ponte, che introducendo 
per strada coverta, fatta a forza di scalpello, sino alla 
seconda ritirata, con sua guarnigione e Rastello.
 È questa la batteria bassa, o del Molo, accanto alla quale 
inizia la salita  coverta; a quanto pare, questa è anche la pri-
ma ritirata21, mentre la seconda ritirata dovrebbe essere la 
batteria alta.

 4 r:… Indi principia la Città, che sta ristretta da 
Recinti di fortissime Mura, che un donno sferico rap-
presenta di circonferenza da circa un Miglio, sopra li 
quali tutto in ordine sono l’Artiglierie da 18 di conto, 
tre de’ quali, ed i più migliori, sono quelli della sere-
nissima Casa di V. A.

21  Cosa si intenda esattamente per ritirata  non mi è chia-
ro, ed i documenti consultati, compreso il TRATTATO di 
Galileo GALILEI, nel quale il termine compare spesso, 
non ne hanno chiarito completamente il significato. Sembra 
comunque, come la parola stessa lascia comprendere, che si 
tratti di luogo attrezzato nel quale ci si può disporre a difesa.

Fig. 4 - Pianta del Castello (BNN, Ms. XII D1 tav. 12)
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 Ricordando che siamo nel 1721, si annota che nella 
parte alta del Castello vi erano allora 18 bocche da fuo-
co, con tre… più migliori.

 5r:…. Nella cima del Monte
 5v:… del Monte trovasi un amenissimo Giardino 
d’un moggio in circa per comodità del Castellano, al 
cui costo di man dritta osservasi la Torre volgar-
mente detta de maccaroni, ubi Ioannes Caraccio-
lus Aenariae  Arcis Custos fìdelitatem, Imperatoris 
Federici II defendens a  rebellius obsessus, maluit in 
una Turrium ipsius Castri vivus concreamari,  quam 
se sponte inimicorum tradere potestati
 Questo brano provoca qualche perplessità, perché, 
accosto al mastio, si trova il Jardin del Castillo, men-
tre, a ben riflettere, il Donati si riferisce a El orto do-
nico, che tenuto conto della scala del disegno, e ricor-
dando che 1 moggio = 3364,36 m2, consente di rilevare 
che l’orto misura circa 3100 m2, dunque un moggio 
in circa, mentre il jardin è molto più piccolo; inoltre 
l’orto presenta a destra sia la Torre dillos maccaro-
nis, sia la porta S. sebadeanus (?)22, che dovrebbe 

22  Non mi riesce di leggere meglio questo nome.

essere quella che si incontra proseguendo nella lettura 
del brano e nel relativo percorso, qui interrotti per il 
necessario charimento23.

 Per meglio seguire la descrizione del Donati ci si può 
rifare alla figura 5, che mostra il percorso più aderente 
alla sua narrazione, con indicazione dei luoghi citati.
 Riprendendo la lettura:
5 v:... A man manca dell’entrata del detto Giardino, 
ritrovasi una Porta magnifica, sopra della quale glo-
riosamente Signoreggia il Blasone della Se
6 r:... renisima Casa, lasciando a man dritta li Magaz-
zini della Polvere, con piacevolissima e corta salita, si 
giunge all’ultima ritirata anco con Porta, e Corpo di 
Guardia dalla quale si osserva la Scala secreta, che 
con Vortice, intricatissima da lì sin al mare si commu-
nica. Pochi passi lontano dalla detta Ritirata trovasi il 
Quartiere de’ Soldati di non minor capacità.... 
si rifletta sull’ultima ritirata, che nell’enumerazione 
del Donati è la terza, e sul fatto che siamo nel 1721, 

23  Ad onor del vero, in [416], il brano che in [414] è indicato 
come al f.15, si trova in quello 5v.

Fig. 5 – Il probabile percorso della descrizione che si legge in Donati (op. cit.) e Legenda: 0 - La Batteria del bassa o 
del molo. 1 – La Torre dillos maccaronis. 2 – La Porta s. sabadeanus. 3 – I Magazenis. 4 – La Escalera falsa.
N.B.: il percorso in galleria è indicato dalla tratteggiata; quello che porta ad 1 e 2, segue un percorso abbozzato nella pianta 
originale, tranne che nella parte terminale; lasciando a’ man dritta li Magazzini della Polvere (3), con piacevolissima e corta 
salita, oltre che all’ultima ritirata, si arriva alla escalera falsa (4). La trasparenza in giallo, sulla destra, indica el orto donico 
di un moggio in circa.
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mentre la pianta sarebbe di fine ‘500: la 3a batteria, 
con Porta, e Corpo di guardia è proprio sopra la Sca-
la segreta, cioè la escalera falsa; nessuna menzione è 
fatta dell’artiglieria, ma il nostro ne parla solo gene-
ricamente per la parte alta del Castello, limitandosi a 
dare un numero globale di bocche da fuoco: potrebbe 
dedursi che la batteria non fosse armata nel 1721, ma 
è solo una possibilità, non una certezza; purtroppo il 
Donati è preciso solo quando parla di danaro, e ricorda 
al suo Signore quanto potrebbe ricavare se fosse più 
attento alle cose sue, in luogo di quanto il castellano e 
gli altri per mal governo gli sottraggono.

 Proseguendo nel percorso:

 6v:... A’ man destra si incontrano le scale di cui pia-
no s’introduce ne’ magazzini capacissimi per tutti i 
generi di vivere, e da guerra, sopra de’ quali regolar-
mente vi sono le abitazioni degli Officiali.
 È opportuno rilevare che tutti i magazzini incontrati 
sono indicati con generi... da guerra, e per i magaze-
nis, si specifica essere li Magazzini della Polvere di-
stinguibili per il riferimento alla piacevolissima e cor-
ta salita che di lì inizia, mentre in Delizia24 si legge:

 - p. 272, nota 25:...  Non siamo in grado di dire se si 
tratti di un magazzino per munizioni o di un magaz-
zino per derrate alimentari...

***

24  Delizia op, cit.

Sulla “ritirata” 

 Per il Donati la ritirata è un’opera militare ben 
strutturata, descrivendola con sua guarnigione e Ra-
stello, parlando della seconda, e per la terza aggiunge 
che è ritirata anco con Porta e Corpo di Guardia: dun-
que locali chiusi con un discreto numero di uomini, se 
si parla di guarnigione e corpo di guardia.

 La prima ritirata non viene esplicitamente indicata 
con questo nome, leggendosi sempre in Donati:

 “... Custodisce  la prima parte un Baloardo con Ar-
tiglieria, Corpo di Guardia e Ponte, che introducendo 
per strada coverta, fatta a forza di scalpello, sino alla 
seconda ritirata, con sua guarnigione e Rastello...

 ciò che si collega al Baloardo e ad una seconda riti-
rata, dà alla custodia della prima Parte la sostanza di 
una prima ritiata; anzi il costante accoppiare ad ogni 
ritirata una guarnigione, un corpo di guardia, mostra 
cche questi apprestamenti difensivi sono presidiati  
e dotati di mezzi di chiusura: difatti il rastello è una 
chiusura permanente come un cancello, e come tale 
è anche indicato nei dizionari (per esempio: “Rastell, 
Cancello, Porta di ferro o di legno, fatta per lo più 
di stecconi, posti a qualche distanza l’uno dall’altro. 
Quello delle fortezze chiamasi rastello).

Conclusioni

 Nonostante le nuove acquisizioni, solo un approfon-
dimento documentario, e qualche futuro contributo, 
potrà migliorare la situazione: allo stato, non si sono 
fatti sensibili progressi. Anche la speranza di trovare 
altre indicazioni presso la Sezione manoscritti della 
BNN, è andata delusa. (Napoli, 22 novembre 2007).

Benvenuto Tortelli ed Ischia  (su una pianta del Castello)
0. Premessa.
 In questa Appendice 104 e suoi allegati, partendo da 
una ricerca sulla Batteria Maccherone, riportata fra 
le opere da dismettere a seguito del R. Decreto n. 3467, 
si è pervenuti a meditare su una pianta del Castel-
lo, attribuita, anche se dubitativamente, a Benvenuto 
Tortelli. Oltre a quanto già riportato nella nota 7, di 
questo ingegnere si può leggere in Strazzullo25.

 Cercando di trovare qualche altro elemento sul Tor-
telli, in attesa di rileggere queste pagine, ho trovato in 
rete indicazioni per leggere il lavoro di Oronzo Bru-
netti26, trovandovi una pianta del Castello, custodita 

25 Strazzullo F. – Architetti e Ingegneri Napoletani dal 
‘500 al ‘700, Ercolano (?), Edizioni Di Gabriele e Mariate-
resa Benincasa, (Apr.1969). SNSP, F. Pell. 00065. Pagine 
305-335.
26 Brunetti O. – Disegni di architetture militari del Vice-
regno di Napoli dalla raccolta del cardinale Antonio Per-
renot De Granvelle (1517-1586), ESE, Kronos Saggi, vol. 11, 
pp. 3-21, (2007).

con 49 disegni di fortificazioni italiane presso la BPR 
(Biblioteca del Palacio Real di Madrid) provenienti 
dall’archivio di Antonio Perrenot de Granvelle (1517-
1586) che divenne cardinale e fu vicerè di Napoli dal 
1571 al 1575.

 Vi si legge a pagina 8: “… È interessante notare lo 
stretto legame fra la pianta madrilena del Castello 
di Ischia e quella napoletana della stessa isola, che 
Leonardo Di Mauro e Ilia Delizia avevano attribuito, 
seppur in forma dubitativa, a Benvenuto Tortelli (26). 
Un semplice confronto è sufficiente a chiarire che le 
due piante provengono da un identico modello, ovve-
ro che l’una è copia dell’altra e, nella seconda ipote-
si, la pianta spagnola risulterebbe realizzata dopo 
quella italiana, più ricca di informazioni. Oltre a 
provenire da uno stesso modello, si può supporre che i 
due fogli siano stati addirittura elaborati da una sola 
persona (Tortelli?) o all’interno di una bottega sotto 
la guida di un’unica figura. In entrambi i disegni le 
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scritte sono riportate in spagnolo e al di là dell’identi-
ca descrizione del castello e dell’articolato sistema di 
scale, l’analisi e il confronto stilistico mettono infatti 
in evidenza lo stesso trattamento delle coste - con le 
ombreggiature riflesse nel mare - le montagne e della 
superficie marina; simile è inoltre la croce dei cardi-
nali….

La nota 26 recita: BRP, MAP/416, c.5, Designo de 
Isola con su Relaçion.  Per la pianta napoletana 
cfr. Leonardo di Mauro, “Domus Farnesia amplificata 
est atque exornata”, in “Palladio, I, 1988, pp. 27-35, 
con appendice a cura di Ilia Delizia.  I disegni di for-
tificazione del Ms. XII D 1 della Biblioteca Nazionale di 
Napoli, pp. 36-44; Ilia Delizia, Il castello di Ischia, in 
“Napoli Nobilissima, XVIII, 1989, 1-4, pp. 88-96.

 L’opinione del Brunetti, dopo aver constatato cor-
rettamente che le due piante (fig. 6) sono coincidenti 
nei particolari comuni, è che la pianta napoletana 
preceda quella spagnola, motivando la cosa per un 
maggior numero di particolari della prima.
 Ho a lungo meditato sulla pianta che, per omogenei-
tà con quanto si fa nel citato volume di Brunetti, chia-
merò napoletana, e ne propongo la consecuzione tem-
porale alla spagnola, stimando, a mio modo di vedere 
più logicamente, che al Tortelli o a chi ha elaborato la 
pianta napoletana, sia stata fornita una copia identica 
a quella custodita alla BPR, che questi ha arricchito di 
proprie annotazioni e proposte. Difatti:
- alcune parti della napoletana sono schizzate a matita;
- la pianta del mastio è molto più dettagliata nella na-
poletana, e disegnata a penna;

- la scala del disegno è stata in questa spostata per la-
sciare spazio alle nuove annotazioni a matita;
- cadrebbe invece la mia supposizione che la torre 
orientale del mastio, di maggiore spessore del para-
mento esterno, fosse stata motivata da una ipotizzata 
critica alla debolezza strutturale delle altre.

 La qualità della riproduzione della pianta spagno-
la non consente una lettura di dettaglio del perimetro 
della terza batteria del Castello, non permettendo di 
confermare o smentire l’ipotesi che essa fosse proposta 
dell’elaboratore della pianta napoletana.
 Dall'elaboratore si potrebbe, come forse ha fatto il 
Brunetti, pensare che la spagnola sia una copia sem-
plificata della napoletana, ipotesi che non condivi-
do per la presenza degli schizzi aggiunti a matita in 
quest’ultima.
 Sulle scritte in spagnolo delle due piante, e partico-
larmente su quelle delle torri, osserva il prof. Di Lu-
stro, che la famiglia Yngarica che abbiamo ipotizzato 
di provenienza ungherese, sia divenuta la più nota 
Garriga spesso citata in Cervera27, e presente nella 
zona di San Pasquale e Casa Cumana a Casamicciola, 
ed anche in quella di Campagnano, come si legge in 
Garise28: Nell’isola d’Ischia, nelle contrade più popo-
lari, dove sussiste ancora l’anima agricola, è sempre 
viva la devozione per il nostro Santo, ma c’è una co-
munità, quella di Campagnano, che venera in modo 

27   Cervera G. G., Cronache del ‘700 ischitano, Melito 1982.
28  Garise De Palma A., I Fucarazzi di Sant’Antuono, in La 
Rassegna d’Ischia, anno XXVII n. 1/2006.

Fig. 6 – Le due piante: a sinistra quella della BPR, Map/416, c.5 (da Brunetti, cit.); a destra quella che 
alla BNN è custodita nella sezione Manoscritti rari, catalogata come MS. XII D.1. Tav. 12 [407].
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particolare il Santo Eremita al quale è dedicata 
una chiesetta, da principio un eremo, che risale 
al 1569 e voluto dalla devozione delle famiglie 
dei Garriga, Amalfitano e Di Manso. Ancora 
nel 1874 il piccolo tempio, che deve il suo at-
tuale ampliamento al canonico e studioso Don 
Francesco Iovene, era sotto il patronato delle 
famiglie Amalfitano e Di Manso, essendosi nel 
frattempo estinti i Garriga.

 È noto29 che nel 1542 una famiglia Jngarica 
era debitrice per censo su un territorio a Casa 
Cumana in Casamicciola. Che questa famiglia 
sia la Yngariga è molto probabile, e così, visto 
che la pianta del Castello in cui compare questo 
nome viene datata al ‘500, si avrebbe indiretta 
conferma dell’aggettivo antica del brano di Ilia 
Delizia30.

 I Garriga – Jngarica - Yngarica scompa-
iono quindi fra il 1542 ed il 1874. Una datazione 
della pianta non è tentata in Brunetti (op. cit.), ed 
al riguardo si può solo ipotizzare che il cardinale-
viceré l’abbia acquisita nel periodo che lo vide in 
carica a Napoli, nel quadriennio 1571 -1575, por-
tandosela con le altre nel rientro in patria.
 Una osservazione marginale è quella che nello 
stesso periodo il magnifico Pirro Stinga stese la 
sua nota relazione sullo stato delle opere difensi-
ve foriane.

29  Libro d’introiti (1763-1809),  Napoli, ASNA, Fon-
do Corporazioni religiose soppresse, F. 282.
30  Delizia Ilia, Il Castello d’Ischia, in Ricordo di Ro-
berto Pane… op. cit.

Fig. 7 – La piacevolissima e corta salita, vista dalla zona del-
la 3a batteria, che dovrebbe essere alla destra di chi guarda. 

Fig.  8 – Il CASTELLO in una panoramica dal cosiddetto 
Giardino degli ulivi: la zona della 3a batteria, è quella del 
faro, visibile in alto a destra, e nel dettaglio della figura 9.

Fig. 9– La zona del faro, e della 3a batteria in un particolare 
ingrandito. Nessuna apertura, né testimoni di una presenza 
precedente, si osserva sul suo perimetro.

Fig. 10 – La garitta posta al termine della salita che conduce 
alla terza batteria, vista dal basso.
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