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LA FORTEZZA RISCOPERTA 
CASTELNUOVO MASCHIO ANGIOINO 

 
THE UNVEILED FORTRESS 

CASTELNUOVO MASCHIO ANGIOINO 
 

Enzo De Luzio(1)(*), Davide Lazzaro (1), Mauro Palumbo(2), Mario Cristiano(2), 
Marco Ruocco(2) 

 
Riassunto 
Una delibera innovativa del comune di Napoli ha permesso, dal luglio 2016, ad alcune 
associazioni di esplorare e recuperare per renderli visitabili, gli ambienti abbandonati nel 
corso degli anni, all‟interno del Maschio Angioino. 
Il castello fu costruito a partire dal 1279 durante la dinastia angioina ma, nel corso dei secoli 
subì modifiche strutturali importanti. Oggi gli speleologi di queste associazioni, stanno 
facendo un importante lavoro di esplorazione, riscoprendo, rilevando e ripulendo ambienti 
abbandonati da centinaia di anni. 
Pozzi profondi fino a 33 metri che conducono a cisterne ormai ricolme di detriti; le antiche 
prigioni del castello; la “fossa del miglio” dove venivano calati i prigionieri ed una cannoniera 
sotto la Torre dell‟oro, sono solo alcuni degli ambienti recuperati. 
Il lavoro di recupero ha previsto la rimozione di quintali di detriti e materiale da smaltire. 
Ad oggi centinaia di turisti frequentano questi nuovi percorsi, riscoprendo la fortezza, oltre 
che sotto l‟aspetto storico anche in maniera divertente, facendosi calare dagli speleologi 
all‟interno dei pozzi. 
L‟iniziativa ha quindi permesso di far rivivere il Maschio Angioino sotto nuovi aspetti e dato 
maggiore lustro ad uno dei monumenti simbolo della città di Napoli. 
 
Termini chiave: castello, fortezza, Maschio Angioino, Castelnuovo, bombardiera, Napoli. 
 
 
Abstract 
Since July 2016, by effect of a resolution of the municipal committee, some associations have 
been entrusted to explore and restore spaces inside Maschio Angioino, which have been 
abandoned over the years. The construction of the castle started in 1279 during the Angevin 
reign, but has gone through major structural modifications over the centuries. Today, the 
speleologists of these associations are doing important explorations, within the urban 
speleology field, and are rediscovering and cleaning up spaces abandoned for hundreds of 
years. Wells up to 33mt deep that lead to cisterns, now filled with rubble; the ancient 
dungeon of the castle; the „pit of the millet‟ where the prisoners where lowered and left and 
an embrasure under the Gold Tower. These are some of the rooms restored thanks to the 
voluntary work of the associations involved. The restoring of those rooms include the 
disposal of tons of rubble and other different materials. Up until now hundreds of tourists, 
visit these new routes, rediscovering the fortress not only historically but also in an amusing 
way, and abseiling down wells with the help of the speleologists. The initiative has brought 
the Maschio Angioino back to life and given prestige to one of the symbols of the city of 
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Naples. 
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Fig. 1 - Bombardiera sotto la Torre dell‟Oro. 
Fig. 1 - Embrasure under the Gold Tower. 


