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Nuove acquisizioni su Luca Antonio Natale e i progetti per la polveriera e il “fortino” di Castel dell’Ovo 

Attraverso la disamina delle fonti bibliogra� che e archivistiche, questo studio ricostruisce una parte dell’at-
tività del capitano e ingegnere militare Luca Antonio Natale, ad oggi documentato dal 1680 al 1703. Inedite 
fonti d’archivio hanno permesso di de� nire meglio la � sionomia professionale dell’architetto-ingegnere resti-
tuendogli uno degli episodi più signi� cativi della storia dell’ingegneria militare napoletana in età spagnola. 
In particolare è emerso che Natale, oltre ad occuparsi del monitoraggio del territorio vicereale e della manu-
tenzione ordinaria dei presidi militari della capitale, ideò il cosiddetto fortino di Castel dell’Ovo, noto come 
batteria Benavides – dal nome del viceré che appoggiò la sua proposta – di cui l’articolo ricostruisce l’articolato 
iter progettuale.

Newly Acquired Data on Luca Antonio Natale and the Plans for the Munitions Depot and the Fortino in 
Castel dell’Ovo

Based on a survey of bibliographical and archival sources, the present study recovers a period of the activities 
of Luca Antonio Natale, which are documented from 1680 to 1703. Inedited archival sources have led to a fuller 
account of the professional career of this architect and military engineer, crediting him with one of the most 
signi� cant episodes in the history of military engineering in Naples under Spanish rule: Natale, besides guar-
ding the territory of the viceroyalty and seeing to the ordinary maintenance of the garrisons of the capital, 
designed the so-called fortino (redoubt) in Castel dell’Ovo, known as the Benavides battery from the name of 
the Viceroy who approved Natale’s proposal. The present essay reconstructs the various phases of the project.
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