Il Castello

Finalità

Azioni previste

Il Castello del Carmine, la cui costruzione risale al
1382 per volere di Carlo di Durazzo, venne eretto per
consolidare ad oriente il sistema difensivo della città
Nato esclusivamente con scopi militari, il castello fu
costituito inizialmente da un poderoso torrione
cilindrico e di mura perimetrali merlate realizzate in
tufo e piperno.

Il progetto intende:
rispondere al bisogno di un'adeguata quanto meritata
promozione storico-culturale di una parte importante
del centro storico napoletano;

Realizzazione di tavole didattiche

Notevolmente ampliato durante il periodo vicereale
fu espugnato dal popolo durante la rivolta di
Masaniello.
Nel 1799 fu occupato dalle truppe francesi; con l'arrivo
dei sanfedisti del cardinale Ruffo di Calabria, le turbe
borboniche lo assaltarono nuovamente, cacciando via
i Francesi e attuando una feroce vendetta contro i
repubblicani napoletani che vi si erano rifugiati. Il
Castello fu trasformato in carcere e mantenne la
funzione di penitenziario per tutto il periodo borbonico
(rimangono ancora le cancellate alle finestre nel tratto
aragonese rimasto).
Nel 1864 fu demolita la porta del Carmine, unitamente
alle torri che la fiancheggiavano.
Nel 1906 il Castello fu quasi completamente abbattuto
per far posto al rettilineo di Corso Garibaldi.
Pochi decenni dopo, con l'allargamento di via Nuova
Marina, ci fu un ulteriore taglio al chiostro del
complesso del Carmine. Il Vado del Carmine fu spostato
sullo spartitraffico tenendo così tristemente compagnia
alle altre due ultime reliquie del Castello, le torri Brava
e Spinella, ormai assolutamente estranee al contesto
urbano.

attivare le necessarie azioni di conoscenza e recupero
di quella che costituisce la vera porta di accesso est
della città;
conoscere la storia e le trasformazioni del territorio
su cui si vive;
saper riconoscere attraverso le ricostruzioni la
conformazione architettonica di un monumento
scomparso;
costruire, coinvolgendo le realtà Istituzionali,
scientifiche, culturali ed imprenditoriali, modelli di
valorizzazione integrata del territorio, capaci di creare
rilevanti ricadute sia in termini di immagine, sia in
termini di attivazione di flussi di scambio, di knowhow, di testimonianze, di flussi di visitatori/ospiti.

Gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Campo del
Moricino" rappresenteranno la storia dell'area di Piazza
Mercato, della chiesa e del castello del Carmine, dalle
origini a giorni nostri. La pannellistica didattica sarà
resa itinerante presso le principali scuole napoletane.
L'attività sarà coordinata dall'Istituto Italiano dei
Castelli.
Realizzazione tavole scientifiche
Questa azione sarà curata direttamente dall'Istituto
Italiano dei Castelli e dall'Università Federico II
(Dipartimento di Storia e Restauro dell'Architettura e
corso di Laurea quinquennale Architettura).
Realizzazione di un modello ligneo dello scomparso
"Castello del Carmine".
Il modello (scala 1:100), sarà realizzato in balsa ed
avrà le dimensioni di circa 2.5 metri per 2.5 metri. La
ricostruzione comprenderà il baluardo demolito,
l'antica porta del Carmine, l'area antistante la chiesa
e la chiesa medesima con gli spazi conventuali annessi.
Ricostruzione virtuale tridimensionale del castello
del Carmine con l'annesso convento
Il video sarà proiettato periodicamente all'interno
degli spazi espositivi.

Enti proponenti

Attuazione di un laboratorio permanente di
progettazione dell'Università Federico II di Napoli

L'Istituto Comprensivo Statale "Campo del
Moricino", con sede in Piazza Guglielmo Pepe n. 7
Napoli promotore del Progetto.

Il laboratorio intende raccogliere ipotesi di recupero
e valorizzazione di specifiche aree del Carmine e di
Piazza Mercato, prodotte nell'ambito dei corsi di
progettazione architettonica e come argomento di
tesi di laurea, con l'obiettivo di sensibilizzare e
stimolare l'opinione pubblica e le istituzioni ad
intervenire concretamente su determinate porzioni
di territorio.

L'Istituto Italiano dei Castelli
La Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli
Federico II

Realizzazione di una pubblicazione
Ad integrazione delle azioni precedenti è prevista la
produzione di una pubblicazione sul Castello del
Carmine, a cura dell'Istituto Italiano dei Castelli Sezione
Campania.

I materiali prodotti nell'ambito del progetto saranno
raccolti ed ospitati nella "Sala del Vado" situata all'interno
dell'I C Campo del Moricino in piazza S. Eligio 106 (primo
piano).

Patrocini

Il progetto "Il Castello del Carmine torna" realizzato
su impulso dell'Istituto Comprensivo "Campo del
Moricino" insieme con l'Università degli Studi Federico
II e con l'Istituto Italiano Castelli, costituisce una
significativa testimonianza dell'efficacia di un indirizzo
didattico attraverso cui il mondo della scuola si
confronta con i molteplici aspetti della società civile.
Grazie ad un impegnativo e originale programma di
recupero e d'indagine e storico-architettonica, il
Castello de Carmine e la sua plurisecolare vicenda
costituiranno il fulcro di un percorso divulgativo grazie
al quale sarà possibile ricostruire lo sviluppo urbanistico
della antica zona del Castello.
Nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa, il
Presidente della Repubblica invia ai promotori, ai
docenti, agli alunni impegnati nella ricerca e a tutti i
presenti un cordiale saluto e l'augurio di buon lavoro
cui volentieri unisco i miei personali.
Donato Marra
Segretario Generale Presidenza Repubblica
Per informazioni:
Istituto Comprensivo Statale
"Campo del Moricino" Direzione piazza
G. Pepe, 7 80142 Napoli
Tel 081.284126
Sito web: www.istitutocomprensivocdm.it
e-mail : info@istitutocomprensivocdm.it
Lo sviluppo del Progetto potrà essere seguito sul sito
web: ww.ilcastellodelcarminetorna.it
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