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FranCeSCo Miraglia

La mensiocronologia come strumento di analisi delle 
tecniche costruttive murarie tardomedioevali campane.

Indagine stratigrafica sul Castello di Carinola

L’analisi del castello di Carinola (Fig.1), realtà urbana della Campania settentrio-
nale ubicata nel territorio dell’antico ager Falernus, condotta applicando noti proto-
colli di ricerca per la definizione cronologica delle tecniche costruttive storiche1, ha 
consentito di chiarirne i rapporti stratigrafici in riferimento al periodo tardomedieva-
le, lumeggiandone per la prima volta le caratterizzazioni costruttive attraverso lo stu-
dio delle tecniche di muro rinvenute e configurando un contributo al moderno eser-
cizio della tutela del patrimonio culturale campano di matrice tre-quattrocentesca.

L’edificio – ovvero ciò che rimane di esso – è una delle architetture più rappre-
sentative della locale cultura costruttiva tardomedievale. In gran parte diruto, reca 
tracce significative di un volume su due livelli coperti con volte, del muro della sala 
di rappresentanza e, infine, del mastio. Di forma compatta, si articolava intorno ad 
un corpo centrale fino al secondo conflitto mondiale, quando, a causa dei bombar-
damenti delle forze alleate, subì notevoli danni, divenuti irreversibili a seguito del 
sommario sgombro delle macerie, della demolizione di strutture allo stato di rudere 
e dell’apertura di una strada che lo lambisce, la quale, a sua volta, ha comportato il 
sacrificio di un tratto delle mura urbane che si saldavano ad esso.

In alcune foto degli anni trenta del secolo scorso, si presentava come un consi-
stente edificio residenziale, su due livelli fuori terra (Fig. 2) e con una scala esterna 
posta ad ovest, che, per il “passamano” e per i gradini pensili, ricorda la scala d’ac-
cesso alla gran sala di Castel Nuovo a Napoli. 

Rimasto fortunosamente intero, sebbene molto degradato perché non soggetto ad 
opere di conservazione, è il possente mastio quadrangolare, su tre livelli fuori terra, 
che svetta sull’antica porta dell’Annunziata, a sud-est del fortilizio, a presidio del 
salto di quota che ricorda la presenza di un fossato scavato per ragioni difensive.

La realizzazione, negli anni 1980-81, sull’area un tempo occupata dalle struttu-
re del castello, di un masso pavimentale in conglomerato cementizio, ha purtroppo 
coperto le superstiti tracce delle antiche murature basamentali; a questa azione si è 
aggiunta l’accennata rimozione delle macerie, senza nulla documentare e nulla recu-
perare, che tuttora impedisce una doverosa ed accurata ricognizione delle strutture.

Le scarse e lacunose notizie filologico-documentarie sul fortilizio ne ascrivono la 
fondazione al periodo normanno, sinora non suffragata da riscontri analitici, se non 
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Fig. 4 - Carinola (CE), castello, fronte est, primo livello, muratura di tufo grigio (XIII sec.). Appa-
recchio “a cantieri” alti 40-44 cm, con due allineamenti di pezzame spaccato diffusamente impilati e 
scarsa presenza di elementi minuti di pareggiamento, di tufo e fittili. 
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Fig. 5 - Carinola (CE), castello, mastio, fronte nord, secondo livello, paramento interno, muratura di 
tufo grigio (XIII sec.). Apparecchio “a cantieri” con altezza grossomodo costante (40 cm circa). I costi-
tuenti, composti da due allineamenti di pezzame spaccato, registrano una discreta presenza di elementi 
minuti di pareggiamento di tufo grigio. 
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Fig. 6. Carinola (CE). CM1 (XIII sec.): mastio, fronte nord, secondo livello, paramento esterno, mu-
ratura di tufo grigio. Apparecchio a filari di conci alti 39 cm circa, con costituenti di forma regolare, 
facciavista allisciata e spigoli tendenzialmente vivi. I giunti di malta, perlopiù arretrati,  presentano 
granulometria grossolana. CM2 (XIV sec.): castello, fronte sud, primo livello, paramento interno, mu-
ratura di tufo grigio. Apparecchio “a cantieri” alti 35-40 cm, con costituenti in pezzame spaccato e 
presenza diffusa di scaglie e scapoli. I giunti di malta sono arretrati.
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