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Quasi in fondo alla via Roberto d’Angiò, a Santa Maria (dal 1862, S.Maria Capua Vetere), 

il palazzo Teti risale alla prima metà dell’Ottocento. Infatti, come si legge a stento, coperta 

da polvere e da cespugli, l’iscrizione latina incisa sul marmo, posta sull’arco del portone 

d’ingresso:  

 

NON CERERIS VEL NEPTVNI DONVM 

VERVM FAMA LIBERTATE VITA 

PERICLITANTES PHILIPPO TETI 

EX APRVTIIS INTER CAMPANOS 

PATRONO BENEMERENTI 

HOSPITIO ET HORTO RETRIBVERE 

A D MDCCCXXXIX 

 

(trad.: Non è dono di Cerere o di Nettuno, ma coloro, che rischiavano la reputazione, la 

libertà e la vita, ricompensarono il benemerito patrono Filippo Teti, venuto dagli Abruzzi 

tra i Campani, con la casa ed il giardino, nell’anno del Signore 1839).  

 

Il palazzo fu costruito in fondo alla strada Volturno nel 1839 dall’avv. Filippo Teti, 

trasferitosi a S.Maria nei primi anni dopo l’istituzione dei Tribunali (1809), per esercitarvi 

la professione forense. I figli e i nipoti si distinsero nelle discipline giuridiche, letterarie e 

storiche, in particolare Nicola (che scrisse, tra l’altro, Il regime feudale e Frammenti 

storici di Capua Vetere) e Filippo (che fu nominato senatore, ricoprì alte cariche pubbliche 

e scrisse L’avvenire dei comuni di Terra di Lavoro). 

 

In questo storico edificio monumentale, nell’ottobre 1860, alloggiò Giuseppe Garibaldi ed 

il 2 novembre 1860 fu sottoscritta la resa di Capua, come ricorda la lapide, ormai sbiadita, 

apposta sulla facciata del palazzo dal municipio nel 1886, sindaco Gennaro Mesolella:  

 

 



 

 

IN QUESTA CASA NEL 1860 

GIUSEPPE GARIBALDI 

EBBE ALLOGGIO ED ACCOGLIENZA OSPITALE 

QUI IL 2 NOVEMBRE 

FU SOTTOSCRITTA LA RESA DI CAPUA 

CHE ASSICURÒ IL TRIONFO D’ITALIA E DEL SUO DIRITTO 

I CITTADINI DI SANTAMARIA C.V. 

PER RICORDARE QUEI GIORNI DI PALPITI E DI GLORIA 

IL I  OTTOBRE 1886 

     

                                
 

 

L’anno dopo (1887) il Municipio di S.Maria C.V., sindaco Gennaro Mesolella, con 

delibera del 11.5.1887, volle intitolare la strada Volturno al re di Sicilia Roberto d’Angiò, 

nato nel 1278 nella Torre di S.Erasmo (trasformata ed adibita prima ad Incremento ippico 

ed oggi Museo dell’Antica Capua), dove amava trascorrere nelle stagioni estive. Il 

sovrano, battezzato nella basilica di S.Maria Maggiore dal cardinale Marino Filomarino, 

concesse molti benefici e privilegi, in particolare la chiesa di S.Lorenzo, con annesso 

Ospedale, la fiera e il mercato.     

 

 

 

 



 

 

Secondo lo storico Antonio Iodice (L’assedio di Capua, 1989), prima e dopo i giorni della 

battaglia del Volturno, fu sede del Comando del V Corpo d’Armata piemontese, agli 

ordini del mar. gen. Enrico Morozzo Della Rocca, ospitato dai coniugi sig. Raffaele Teti e 

n.d. Angelantonia De Magistris, genitori dello storico Nicola e del senatore Filippo.  

 

 

La resa di Capua 

 

Alle ore 16 del 2 novembre 1860, nella sala principale dell’edificio, fu sottoscritta la 

convenzione dal brigadiere Girolamo De Liguori (borbonico, Napoli 1807-1864) e dal 

ten.col. Gian Luca De Fornari (sardo-piemontese, capo di S.M. del V corpo d’armata, 

Torino 1825-1879), nella veste di legati plenipotenziari delle trattative sulla resa di Capua. 

Quest’ultima fu ratificata prima dal gen. d’Armata Enrico Morozzo Della Rocca (sardo-

piemontese, Torino 1807 – Luserna To 1897), subito dopo nel Palazzo municipale di 

Capua dal gen. Raffaele De Corné (borbonico, governatore militare di Capua, Napoli 

1796-1861), il quale l’aveva trasmise, a mezzo di un capitano del re Francesco II, al Della 

Rocca. 
 

 

           

    G. De Liguori        E. Morozzo Della Rocca           G.L. Fornari                    R. De Corné 
 

 



 

Il verbale della resa incondizionata  

 

Convenzione sulla capitolazione di Capua, combinata di mutuo accordo d’ordine di S.E. il 
generale Enrico Della Rocca (piemontese) comandante il corpo d'assedio, e di S.E. il 
maresciallo di campo Raffaele De Cornè, (borbonico) comandante la piazza, sottoscritta e 
ratificata dai rispettivi generali comandanti. 

Art. 1. La piazza di Capua, col suo intero armamento, bandiere, magazzini a polvere, 
d’armi, di vestiario, vettovaglie, equipaggi da ponte, cavalli, carri e qualsiasi altra cosa 
appartenente al Governo, tanto del ramo militare, quanto civile, verrà consegnata al più 
presto, cioè nelle ventiquattro ore dopo la sottoscrizione di questa capitolazione, alle 
truppe di S. M. Vittorio Emanuele. 

Art. 2. A tale effetto saranno immediatamente consegnate alle truppe della M. S. le porte 
della città e le opere tutte di fortificazione. 

Art 3. L’intera guarnigione della piazza di Capua compresi tutti gl’impiegati militari, o 
che si trovano presso l'armata in detta piazza, usciranno con gli onori delle armi. 

Art. 4. Le forze, che compongono la guarnigione, usciranno colle bandiere, armi e 
bagaglio, successivamente, di ora in ora, a 2000 uomini per volta. Essi, dopo aver resi gli 
onori militari, deporranno le armi e le bandiere a piedi dello spalto e saranno avviate a 
piedi a Napoli, donde saranno trasportate in uno dei porti di S. M. il Re di Sardegna. Tutti 
i suddetti militari, meno gli ammalati, usciranno dalla città per la porta di Napoli, 
domattina 3 del corrente novembre, a principiare dalle ore 7 precise, e saranno trattati 
quali disertori di guerra quelli che vi rimanessero senza essere impossibilitati a marciare. 

Art. 5. Gli ufficiali di ogni grado (ad eccezione dei generali, che saranno trasportati a 
Napoli colla ferrovia) marceranno colle truppe proprie. Le famiglie dei militari non 
potranno seguire la colonna. 

Art. 6. 1 feriti e gli ammalati saranno lasciati a Capua sotto la garanzia delle truppe 
occupanti. Ad essi, se ufficiali, si permette di ritenere presso di loro l'ordinanza, ossia 
soldato di confidenza. 

Art. 7. Le parti contraenti nomineranno una commissione unita e composta, per ciascuna 
dr esse, di un ufficiale d’artiglieria, un ufficiale del genio e un segretario d’Intendenza 
militare, per ricevere e dare in consegna tutto quanto esiste nella piazza e dipendenze, di 
pertinenza governativa. D’ogni cosa si farà l'opportuno inventario. 

Art. 8. Mentre si farà la consegna delle porte e delle fortificazioni, il capo 
dell’Amministrazione militare a Capua, e tutti i contabili d’ogni corpo ed azienda militare 
e del Governo, faranno fare la consegna del danaro che ritengono, quale sarà dimostrato 
dai loro registri verificati dagli ufficiali d’Intendenza del corpo assediante. 



Art. 9. Gli ufficiali recheranno seco i semplici bagagli. 

Art. 10. È convenuto che niuna carica dovrà esistere nella piazza dopo la sottoscrizione 
della presente. Ove si rinvenissero, la presente capitolazione sarebbe nulla, e il presidio si 
esporrebbe a tutte le conseguenze di una resa a discrezione. 

Art. 11. Nulla pure si riterrebbe questa capitolazione ove si trovassero pezzi inchiodati e 
armi messe fuori d'uso. 

Art. 12. Le famiglie degli ufficiali che sono a Capua, come le altre dell’armata di S. M. 
Francesco II, sono messe sotto la protezione dell’armata di Sua Maestà il Re Vittorio 
Emanuele. 

Art. 15. I cavalli di spettanza dei signori ufficiali si lasciano in loro proprietà. 

Fatto, in duplice copia, al Quartier Generale di Santa Maria, addì  2 novembre 1860. 

Firmato: Girolamo de Liguori (borbonico), Gian Luca de Fornari (piemontese), Enrico  

Morozzo Della Rocca (piemontese), Raffaele de Cornè (borbonico) . 

 

L’edificio oggi 

 

L’edificio presenta tre piani, un ampio cortile ed un vastissimo giardino sul retro. Il 

portale, delimitato da lesene, era decorato da medaglioni in stucco; le scale principali ha 

tre rampe per piano, con volte a crociera, sostenute da pilastri, di stile tardo-vanvitelliano. 

All’interno, in varie stanze si trovavano affreschi e tele di un certo pregio, opera di maestri 

locali; il giardino, concepito come un parco, con fontane, statue e reperti archeologici 

(busti, sarcofagi, are, steli iscritte, colonne con capitelli), in gran parte trafugati, in parte 

recuperati dalla locale Soprintendenza.  

 

Il grave, progressivo e visibile degrado, che interessa tutte le parti del palazzo, è il risultato 

del lungo abbandono, specie dopo l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale; il 

restauro si presenta problematico, costoso e di lunga durata.  

 

 

 

 



 

 

 

    
                      Sala grande                                                  Ingresso con iscrizioni e tondi  
 

 

      

                   Facciata             Portone d’ingresso 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
La facciata ai tempi del Campionato del mondo (2004)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Note 
 
 
 
*Teti Filippo (Torricella Peligna (Ch) 1781-S.Maria Maggiore 1844) di Giovanni Antonio e Claudia 
Fazio, avvocato, mori all’età di 68 anni (atto morti 1844/211).  Costruì la casa in via Volturno, poi 
S.Francesco, infine, Roberto D’Angiò  
 
*Teti Nicola  (S.Maria Maggiore 21.4.1837-Tora e Piccilli 19.11.1902), nato da Raffaele ed 
Angelantonia de Magistris nella strada S.Francesco, atto 1905/195, reg  in Tora e Piccilli nel 1882, con 
aggiunta del secondo cognome Gazerro; nipote dell’insigne avvocato Filippo e fratello del senatore, 
anch’egli Filippo, ebbe acuto ingegno ed animo generoso. Coltivò le discipline giuridiche e ricoprì anche 
cariche pubbliche, facendosi promotore di opere meritorie. Scrisse opere storiche e giuridiche, tra cui Il 
regime feudale e la sua abolizione” (1866), Il feudo e la promiscuità d’uso (1884) e Frammenti storici 
della città di Capua Vetere” (1902). Ebbe almeno un figlio (Raffaele). Di lui si trova nella cappella 
familiare il busto marmoreo, opera dello scultore Umberto Buccini (1906), che qualche anno dopo 
avrebbe eseguito il busto di A.S. Mazzocchi nel Duomo di S.Maria.  
 
*Teti Nicola (Torricella Peligna Ch 5.12.1778-S.Maria C.V. 30.10.1877), atto 1877/322, figlio di 
Francescantonio. Trasferitosi a S.Maria verso il 1820, morì a quasi cento anni; risulta essere stato 
impiegato e domiciliato in via Volturno; sposò Costanza Perreca   
 
*Teti Raffaele (S.Maria C.V. 5.9.1868-S.Maria C.V. 31.1.1931) di Nicola n. 1837 e di Giovanna 
Gazerro, entrambi proprietari, domiciliati nella strada S. Francesco. Con annotazione anagrafica Comune 
di Tora e Piccilli n. 19.1.1882 è stato aggiunto il secondo cognome Gazerro; sposò Alfonsina Fratta il 
4.8.1902 e morì a 65 anni (atto nascita 1902/334)  
 
*Teti Filippo (S.Maria Maggiore 1840-S.Maria C.V. 1902) di Raffaele e di Antonia de Magistris, 
senatore, sposò Giuseppa Bodoni, domiciliato in via S.Francesco, oggi R.D’Angiò; aveva una sorella, 
Giulia Angela Teti; senatore (atto morte 1902/371) 
 
*Teti Raffaele nato intorno al 1800-1810, padre di Nicola (n.1837) e di Filippo (n. 1840), sposò 
Angelantonia De Magistris.  Nel 1860, che avrebbe ospitato il Comando sardo-piemontese e presenziò 
alla firma della resa dei borbonici.  
 
*Roberto D’Angiò (S.Maria di Capua 1277-Napoli 1343) re di Sicilia, poi re di Napoli dopo la perdita 
dell’isola a seguito dei Vespri Siciliani (1308); la corte fu frequentata da letterati ed artisti di fama, come 
Petrarca, Boccaccio, Simone Martino, Giotto; Petrarca lo ritenne saggio e virtuoso, invece Dante lo 
giudicò (Par., 8.147: re…da sermone) 
 
*Filomarino Marino (Napoli 1205-Capua 1286), arcivescovo di Capua (1252-1286) 
 
*Mesolella Gennaro, sindaco di S.Maria C.V. dal 1880 al 1887.   
 
*Iodice Antonio, storico del Risorgimento, autore di vari voluminosi saggi.  
 
*Morozzo Della Rocca Enrico (Torino 1807-Luserna To 1897), generale d’Armata, piemontese 
 



*De Fornari Gian Luca (Torino 1825-Genova 1879), capo Stato Maggiore del V Corpo d’Armata, 
piemontese  
 
*De Liguori Girolamo (Napoli 1807-1864), brigadiere, borbonico 
 
* De Corné Raffaele (Napoli 1796-1861), generale, governatore della piazza di Capua, borbonico 
 
*Gli ultimi discendenti Teti vendetterono l’intero edificio e giardino ad una società, ritenuta legata in 
qualche modo all’amministrazione comunale dell’epoca (ca. 1990); infatti, nel periodo della cd. 
tangentopoli, l’immobile e il giardino furono sequestrati dalla Commissione Antimafia. Nessun ente ha 
mai avviato il restauro o il recupero, motivo per cui l’immobile storico versa in totale abbandono.  
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