
Tipologia: 
COMPLESSO ARCHITETTONICO
Scheda 5

COMUNE DI FONTANA LIRI

RETE DELLE DIMORE STORICHE DEL LAZIO

CASTELLO 
SUCCORTE

LA
STORIA

L’epoca di costruzione del castello medievale è collegata, dopo il Mille, alla diffusione del termine 
castrum, specifico in relazione al fenomeno dell’incastellamento, più che all’uso del toponimo 
“Fontana”, indicato per la prima volta nel 1142. 
Gli abitanti del borgo erano dediti all’agricoltura e alla pastorizia e condussero una vita amena 
e tranquilla fino all’inizio dell’anno Mille, periodo in cui i Normanni iniziarono a percorrere da 
conquistatori il Lazio meridionale. Da quel momento gli abitanti di Fontana Liri iniziarono ad 
apportare alcune opere di difesa, anche seguendo l’esempio di paesi vicini e su suggerimenti degli 
abati di Montecassino. 
Il Castello, poi denominato “Succorte”, sorse sullo scosceso monte di Santa Lucia, intorno al quale 
furono edificate le case del borgo, a sua volta circondato in seguito da una cerchia muraria. 
Nel 1269 Fontana rientrò nel programma di Carlo l d’Angiò per la riorganizzazione dei castelli di 
Terra di Lavoro e di Abruzzo. Per ciascuno furono stabiliti le qualifiche dei castellani, il numero degli 
addetti per ogni fortificazione e l’ammontare degli stipendi e si emanarono direttive riguardo alle 
riparazioni da effettuare. 
Il castrum di Fontana venne affidato a un castellano scutifer (scudiero) che, avendo a sua disposizione 
otto inservienti, risultava più importante di quello della Civita Vecchia di Arpino con sei inservienti. 
Un’attenta analisi ha permesso di dedurre le sue funzioni principali: al piano terra c’erano un locale 
con il posto di guardia, una prigione e gli alloggi per i soldati e i servitori. Al piano superiore invece 
si trovava l’abitazione del castellano composta da vari locali, tra cui un vasto salone. Il tutto era 
arricchito da un torrione circolare e un mastio (di epoca successiva).
L’importanza del Castello fontanese nel XV secolo è sottolineata dal fatto che il pontefice Pio Il,  
nei suoi Commentari (V libro), scriveva che i due “oppida” (centri fortificati) dì Fontana e di Casalvieri 
erano situati in posizioni idonee ed erano ben fortificati.
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