
TORRI 
COSTIERE



T1 S. ANDREA
T2 S. STEFANO
T3 DEL SERPE
T4 S. EMILIANO



T1 - TORRE S. ANDREA 
Comune Otranto 
Denominazione Torre S. Stefano
Ubicazione Costa nord di Otranto - Baia di S. Stefano – sede del club 

Med
Proprietà
Descrizione Storica Costruita nel 1567 da Mastro Paudo Baxi  di  Lecce, era la 

prima vedetta a nord della città.
Era  una  torre  di  guardiola,  assolveva  il  compito  quasi 
esclusivo  di  avvistamento  e  di  segnalazione,  nonché  di 
diramazione degli ordini lungo la costa per mezzo dei corrieri 
(c.d. servizio di passa parola). Aveva in dotazione 100 palle 
di ferro.
È realizzata con pietre irregolari, ha una base troncoconica 
ed è di piccole dimensioni.
Con  ogni  probabilità  aveva  una  cisterna  per  la  raccolta 
dell’acqua,  non  al  centro  della  base,  come  generalmente 
avveniva,  ma  all’esterno,  nello  spessore  del  muro  di 
basamento

Stato di 
conservazione

Pessimo:
nessun intervento di ristrutturazione;
è quasi completamente crollata;
versa in uno stato di abbandono;
insufficiente accessibilità.

Destinazione attuale Nessun uso
Tipo di vincolo





T2 - TORRE S. STEFANO 
Comune Otranto
Denominazione Torre Sant’Andrea
Ubicazione Costa nord di Otranto – baia di sant’Andrea
Proprietà
Descrizione Storica Posta ad undici  metri  sul  livello  del  mare,  fu  costruita  nel 

1568 dal maestro Vittorio Renzo di Lecce.
Aveva  anch’essa  funzione  di  avvistamento,  anche  se  nel 
1578 Andrea de Jacobo, sindaco di Borgagne arma la torre 
con un mezzo falconetto ( il più piccolo pezzo di artiglieria)

Stato di 
conservazione

Pessimo:
nessun intervento di ristrutturazione;
notevoli cedimenti strutturali;
totale stato di abbandono;
insufficiente accessibilità

Destinazione attuale Nessun uso
Tipo di vincolo





T3 - TORRE DEL SERPE 
Comune Otranto
Denominazione Torre del Serpe o del Serpente
Ubicazione Agro di Otranto – loc. Orte
Proprietà Comune di Otranto
Descrizione Storica La Torre  del  Serpe rappresenta  una presenza costante  in 

tutta l’iconografia relativa ad Otranto ed alla strage del 1480, 
entra in tutte le storie e le leggende di questi luoghi e fa bella 
mostra di sé nello stemma cittadino.
In  origine  la  sua funzione era  quella  di  fanale  ad olio  sul 
Canale di Otranto, diventando torre durante il periodo svevo, 
in  seguito  ad un potenziamento strategico-difensivo  deciso 
da Federico II; da un atto del 1569, elenco redatto dal vicerè 
spagnolo Don Parafan De Ribera, si evince come la torre del 
Serpe  continui  a  svolgere  la  sua  funzione  di  controllo  sul 
territorio circostante e sul Canale di Otranto in particolare. 
Si narra che di notte un gigantesco serpente giungendo dal 
mare si arrampicasse sull’esterno della torre per bere l’olio 
che alimentava la fiamma del faro.

Stato di 
conservazione

Buono

Destinazione attuale Nessun uso
Tipo di vincolo Vincolo architettonico





T4 - TORRE S. EMILIANO 
Comune Otranto
Denominazione Torre S. Emiliano
Ubicazione Agro di Otranto – loc. S. Emiliano
Proprietà Comune di Otranto
Descrizione Storica La Torre costituiva una sentinella contro i pericoli provenienti 

dal mare, i Turchi ma anche i corsari, che avevano scelto le 
coste albanesi come base per le loro scorrerie. Essa rientra 
tra  le  torri  più  antiche  dell’età  moderna,  risalente 
probabilmente  ai  primi  anni  del  ‘500,  ossia  subito  dopo la 
strage di Otranto del 1480.
L’epoca di costruzione è rilevabile dalla tipica forma circolare 
della pianta si tratta, infatti,  di  un volume composto di una 
base troncoconica ed una struttura circolare sovrapposta) e 
dalle modeste dimensioni della struttura. Questo tipo di Torre 
non era armato, ma svolgeva esclusivamente una funzione 
d’avvistamento  e  di  sentinella,  attraverso  l’utilizzo  di  una 
serie  codificata  di  segnali  (con il  fuoco o  con il  fumo,  ma 
anche di tipo sonoro, attraverso corni e campane). In genere 
le  torri  denominate  con  nomi  di  Santi,  testimoniano 
l’esistenza, nelle loro immediate vicinanze, di una chiesetta o 
di  un  casale  omonimo:  ed  è  il  caso  pure  della  Torre  di 
Sant’Emiliano,  sorta  in  prossimità  del  luogo dove  esisteva 
una grancia del monastero basiliano di San Nicola di Casole.

Stato di 
conservazione

Precario: necessita di interventi di recupero immediati

Destinazione attuale Nessun uso
Tipo di vincolo Vincolo architettonico e vecchia strada (tratturo)




