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F1 - CASTELLO
Comune Otranto
Denominazione Castello Aragonese
Ubicazione Centro città, in prossimità del mare
Proprietà Demanio dello Stato
Descrizione storica Il castello di Otranto, così come lo vediamo oggi, è opera 

dei viceré spagnoli, del periodo aragonese sono rimasti solo 
alcuni tratti delle cortine e una torre nell’angolo sud-ovest. 
La sua pianta è di forma pentagonale con tre torri a tre degli 
angoli, un altro angolo si sviluppa verso il mare con un 
puntone acuto, alto e tagliente, il quinto angolo non ha né 
organo di fiancheggiamento, né torre. Sul portone 
d’ingresso si vede, scolpito in pietra leccese lo stemma di 
Carlo V, sotto, un secondo piccolo stemma completamente 
corroso, a fianco del precedente un terzo stemma, 
probabilmente appartenente a don Pietro di Toledo. 
Il  fossato circondava a mo’ di semicerchio il castello e le 
mura di Otranto congiungendosi a nord con il mare, a sud 
con il tracciato delle fortificazioni. 
L’ingresso del castello si apre al lato rivolto al nord, su una 
cortina lunga 20 metri, ai cui estremi si innalzano due torri 
circolari, cinte da un cordone che separa la parte superiore 
cilindrica, dalla parte inferiore tronco-conica. Le due torri, 
hanno uguale forma, munite  di  cannoniere,  alcune per  il 
fiancheggiamento,  altre  battono  i  terrapieni  ed  il  fossato 
esterno della  cinta.  La torre a destra misura 21 metri  di 
diametro e 14 metri di altezza, sulla parete in alto si vede 
uno stemma scolpito in pietra leccese di Don Pietro Giron, 
duca di  Ossuna,  viceré di  Napoli  dal  1581 al  1586. Una 
cortina lunga 18 metri, che presenta tratti di epoche diverse 
collega l’altra torre, più bassa, con diametro di 14 metri a 
un puntone o spuntone del castello, di ardite proporzioni, 
che copre per oltre tre quarti un’altra torre medievale di cui 
si  scorge  ancora  oggi  parte  della  superficie  cilindrica.  Il 
piazzale superiore di questa parte del castello ha prospetto 
munito di cannoniere e merlone, l’altezza è di metri 16, il 
suo  saliente  acuto  misura  60  gradi  e  le  facce  adiacenti 
circa  39  metri  ciascuna.  Il  puntone,  “permetteva  di 
aumentare lo sviluppo della linea di fuoco e la creazione di 
piazzali più vasti per l’installazione di armi più numerose ed 
efficaci”.  In  cima  si  vedono  incastrati  nella  parete  del 
muraglione rivolto  al  nord due stemmi:  uno appartiene a 
don Antonio de Mendoza e l’altro a don Pietro di  Toledo 
uguale a quello situato sul portone d’ingresso del castello. 
Una muratura con linea spezzata conduce dal puntone alla 
terza  torre  dello  spigolo  a  sud-ovest.  Questa  ha  un 



diametro di 17,40 metri, divisa in tre piani da volte a calotte 
in  càrparo,  al  centro  di  ognuna  delle  quali  vi  è  un  foro 
circolare di comunicazione. Sulle pareti spesse 5 metri si 
aprono  numerose  cannoniere.  Questa  torre  per  oltre  tre 
quarti di altezza è di epoca aragonese, in seguito è stata 
sovralzata, possiamo notarlo dai beccatelli o mutuli rimasti 
senza architrave, infatti la costruzione superiore essendo di 
epoca più recente ha anche una migliore qualità di pietra. A 
nord della torre segue una cortina lunga 12 metri che porta 
alla  grande  torre  a  destra  del  castello.  Passando  per 
l’androne  d’ingresso  di  quest’ultimo,  si  vede  nella  volta 
un’apertura stretta e profonda, trasversale, attraverso cui si 
calava una saracinesca di ferro.
Il cortile interno, di forma rettangolare presenta sul fondo, 
una  scala  scoperta  che  conduce  ad  una  terrazzina  che 
ruota intorno al cortile, dalla quale si accede nelle stanze 
del  piano  superiore.  Sulla  parete  a  sinistra  possiamo 
vedere  uno  stemma  nel  cui  scudo  si  osserva  solo  un 
castello  perché  il  resto  è  completamente  corroso.  Nel 
cortile  vi  è  una grande cisterna e a sud-ovest  presso la 
terza torre un pozzo d’acqua sorgiva, a destra una cappella 
dalle  volte  figurate  e  un  fregiato  mausoleo  tombale  con 
stemmi , corone e il testo epigrafico:

IACET HIC
PUDICITIA EXEMPLUM FORMAE DEA HONESTATIS 

ARCHHETIPUM
(PROH DOLOR!)

D. TERESIA DE AZEVEDO
HEROUM PROLES HISPANORUM

VIAM UNIVERSAE CARNIS INGRESSA VII CALENDAS 
MARTIAS

REPARATAE SALUTIS ANNO
MDCCVII

CUI DILECTISSIMAE
POSUIT LAPIDEM SEPULCRALEM

AMANTISSIMUS VIR
D.FRANCISCUS DELA SERNA ET MOLINA

PROPRIETARIUS HUIUS REGII CASTRI PRAEFECTUS
TAM IN TERRAM QUAM IN CAELUM

UXOREM SECUTURUS DIGNISSIMAM
UT SPERAT DUM SPIRAT

Traduzione:
Giace qui, esempio di pudicizia, dea di bellezza, modello di 
onestà, prole di eroi spagnoli (oh dolore!) D. Teresa De 
Azevedo che ha intrapreso il viaggio di ogni carne il 23 
febbraio nell’anno della ricuperata salvezza 1707, alla 
quale dilettissima pose (questa) lapide sepolcrale 
l’amatissimo sposo D. Francesco de la Serna e Molina 



proprietario, prefetto di questa regia fortezza, che seguirà 
come in terra così in cielo, la degnissima moglie, come 
spera, finché vive.
Le fortificazioni di Otranto a iniziare dal 1866 subirono una 
radicale  trasformazione,  fu  abolita  la  piazzaforte  e  un 
grande patrimonio urbanistico si riversò nel demanio.
Il  comune  di  Otranto,  il  12  aprile  1897,  per  aprire  il 
passaggio della nuova strada proveniente da Uggiano La 
Chiesa  e  Minervino  di  Lecce  ottenne  dal  demanio  la 
cessione  di  un  tratto  delle  mura  che  furono  battute  e  il 
fossato vicino ripieno.

Nel mese di novembre 1989, ebbero inizio i lavori di 
recupero del sistema fortificato della città di Otranto, 
condotti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. 
L’intervento ha riguardato: alcune opere di consolidamento 
e restauro murario, scavo dei fossati con eliminazione dei 
materiali di riporto depositati, sistemazione a verde del 
fondale con formazione di un percorso di circonvallazione 
pedonale al livello del fossato, consolidamento e restauro 
degli antemurali, ponte in legno, completamento dei restauri 
del castello Aragonese.

Stato di 
conservazione

Buono, anche se necessita di un riattamento delle sale 
interne minori

Destinazione attuale Centro congressi e visite 
Vincoli -





F2 – CINTA MURARIA
Comune Otranto
Denominazione Cinta muraria
Ubicazione Centro città
Proprietà Demanio dello Stato
Descrizione storica Da una iconografia del secolo XVII (Firenze, Galleria degli 

Uffizi,  numero  4241)  il  tracciato  delle  mura  di  Otranto  ha 
forma poligonale.  La cerchia muraria ancora oggi  in  parte 
esistente, benché abbia subito alcune modifiche nel  corso 
dei  secoli,  è stata ricostruita (non sappiamo se in parte o 
totalmente)  fra  la  fine  del  XV  e  i  primi  decenni  del  XVI 
secolo,  successivamente  alla  espugnazione  di  Otranto  da 
parte dei Turchi .  
Partendo da Porta Terra possiamo così censire l’intera cinta 
muraria:
• Porta Terra: fatta costruire sul finire del ‘700 e rinforzata 

nell’800.  Non  era  la  vera  porta,  quest’ingresso  era 
strategico  e  non  permetteva  un  attacco  diretto  alla 
cittadina.

• Torre  della  Cantonata:  ubicata  di  fronte  alla  Torre 
Alfonsina.

• Torre  Alfonsina:  torre  e  porta  della  città  (esempio 
dell’architettura  militare  rinascimentale-  1483) 
considerata la difesa dell’ingresso. Dedicata ad Alfonso 
duca di Calabria e liberatore di Otranto nel 1481. Infatti la 
sigla ALPHONSINA si  può vedere incisa su una pietra 
entrando dalla porta a destra, invece, a sinistra si legge: 

SIT VIRGO MATER FORTITUDO
SIT VIRGO MATER FORTITUDO MEA

Sia la Vergine Madre la Fortezza
Sia la Vergine Madre la mia Fortezza

Sull’arco della porta stessa, in alto, c’era una lapide (ora 
scomparsa) con la seguente iscrizione:

FERDINANDUS REX DIVI ALPHONSI FILIUS
DIVI FERDINANDI NEPOS ARAGONIUS

PORTAS MUROS AC TURRES
POST RECPTUM A TURCIS OPPIDUM

SUO REG. STIPENDIO
E FUNDAMENTIS FACIENDUM CURAVIT

Traduzione:
Re  Ferdinando,  aragonese,  figlio  del  divino  Alfonso, 
nipote  del  divino  Ferdinando,  riconquista  la  Città  dai 
turchi, fece innalzare con il suo regio stipendio le porte, 
le mura, le torri.
Sulle  pareti  sono  presenti  i  seguenti  elementi:  6 
archibugiere, 1 bombardiera, 5 balestriere e, all’interno 



in alto, 5 caditoie. 
• Cortina  Grissolio:  tratto  di  mura  compreso  tra  la  T. 

Alfonsina  e  la  Torre  Hippolita.  Presenta  i  seguenti 
elementi:  2  balestriere,6  possibili  archibugiere  (ora 
murate), 2 finestre con grata.

• Torre  Hippolita:  caratteristica  rondella  tronco-conica 
posizionata  sul  lato  sud-ovest  della  cinta  muraria. 
Probabilmente costruita in onore di Ippolita Sforza, figlia 
del duca di Milano e sposa di Alfonso d’Aragona. Subito 
sopra  il  toro  marcapiano  si  nota  uno  stemma  con 
corona.  Sono  presenti  i  seguenti  elementi:  5 
bombardiere, 17 aperture archibugiere, 3 balestriere.

• Cortina  tra  T.  Duchessa  e  T.  Hippolita:  struttura  con 
scarpata  e  toro  marcapiano.  Presenta  i  seguenti 
elementi:  11  aperture  archibugiere,  5  aperture 
balestriere.

• Torre  Duchessa:  caratteristica  rondella  tronco-conica 
posizionata  sul  lato  sud-ovest  della  cinta  muraria. 
Subito  sopra  il  toro  marcapiano  presenta  la  scritta 
DU.CH.ES.CA (sigla  di  dubbia  interpretazione).  Sono 
presenti i seguenti elementi: 6 aperture bombardiere, 3 
aperture balestriere.

• Cortina  tra  T.  Duchessa  e  Castello:  presenta  una 
inclinazione  progressiva  o  scarpata  e  un  cordone 
marcapiano. Sulla parete sono presenti: 11 balestriere, 
6 aperture archibugiere, 1 bombardiera;

• Cortina in Santa Caterina: tratto di mura presso Porta a 
mare.  Sono  presenti:  3  aperture  archibugiere,  1 
bombardiera.

• Torre Matta o del Celso: rappresenta l’antico deposito di 
polvere  da  sparo.  Precedentemente  di  forma  tronco 
conica, ora di base quadrangolare con controscarpata; 
presenta  i  seguenti  elementi:  3  bombardiere,  3 
archibugiere. 

1 Bastioni dei Pelasgi: chiude a sud-est il sistema 
difensivo delle mura; presenta 9 aperture rettangolari 
tipo bombardiere

 
Stato di 
conservazione

Buono. Restauro ancora in corso

Destinazione attuale
Vincoli /





F3 – FORTINO
Comune Otranto
Denominazione Fortino
Ubicazione Zona nord - Via
Proprietà Privata (Moreno Falconieri)
Descrizione storica Risale alla prima metà del '500, a seguito dei lavori di Don 

Pedro Afan De Ribeira venne ulteriormente migliorato.
Presenta base tronco conica a più vani voltati a botte, con 
toro marcapiano e resti di caditoie sulla sommità, fossato 
che attraversa tutto il confine e resti dell'attacco del ponte 
levatoio.

Stato di 
conservazione

Versa in pessimo stato di conservazione, necessita restauro 

Destinazione attuale /
Vincoli /





F4 - MASSERIA POZZELLO
Comune Otranto
Denominazione Masseria Pozzello
Ubicazione Area agricola – s.p. 338
Proprietà Privata 
Descrizione storica Il  fabbricato  si  presenta  semplice,  costituito  da  un  solo 

edificio che si sviluppa su un solo piano.
Privo dell’elemento turriforme; si ipotizza che risalga intorno 
al XVIII secolo.
Era  rinomata  per  i  prodotti  caseari  molto  aromatici  che 
produceva grazie alle essenze vegetali di cui si nutrivano i 
bovini.
È privo di annessi agricoli.

Stato di 
conservazione

Insufficiente:
nessun intervento di ristrutturazione.
Presenta gravi cedimenti strutturali.
Bassa riconoscibilità dei caratteri storici originari.
Totale stato di abbandono.
Buona accessibilità.

Destinazione attuale Nessun uso.
Vincoli NO 
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