
 

  



 

 

 

 

THE ABANDONMENT OF FORTIFICATIONS 

The analysis of stratigraphic sequence and the ceramic material found highlighted that the 

gate's corridor was used until the late Roman period and was definitively obliterated in the 

early Middle Ages, starting from the end of the 7th century A.D. 

However, use of fortifications as a defensive system probably ceased during the Roman age: 

north of the gate, in fact, near the external Hellenistic walls, a 4-metre structure made of 

reused carparo blocks was noted. It is arranged orthogonally to the Messapian fortification line 

and seems to mark the Southern boundary of a ramp placed against the walls, with a slope 

declining from west to east. 

This structure is located within a series of dumped layers of dark soils with organic compounds 

which, on the basis of the ceramic materials found, can be traced back to the 2nd century A.D.  

The carparo blocks of which the structure is made were probably reused materials and are 

presumably related to a nearby Messapian building. 

 

THE DEFENSIVE WALLS IN THE EARLY MIDDLE AGES 

Hellenistic fortifications survived in the early Middle Ages, although they lost their defensive 

function.  

The Castro settlement, according to some hypotheses, was related to a Diocese as early as 682 

and was probably a small place. In that period, the city gate in the Capanne area began to be 

obliterated and used as a dump, as evidenced by leftover meals as well as remains of pottery 

and other artefacts. 

Studies conducted on them revealed that the small harbour town was well fit in a system of 

commercial exchanges with the opposite shores of the Otranto Channel. 

At the beginning of the 12th century, on the other hand, a new phase started which saw the 

partial demolition of the ancient walls along with the building of a new defensive wall made of 

small ashlars and stones bound with earth. This is the period in which Robert Guiscard's 

garrisons managed to besiege Castro and Otranto, consolidating the Norman conquest of 

Apulia. 

In this period straddling the Norman and Suevian dominations, the Massapian walls were 

turned into an open-air quarry where construction materials for new buildings could be 

recovered. In 1103 Castro was elevated to the status of a county and, in the second half of the 



12h century, became a suffragan diocese of Otranto: the cathedral in Apulian Romanesque 

style with the Latin cross plan was built in 1171, while the first attestation of a bishop from 

Castro, Petereio, summoned by pope Alexander III (1159-1181) to the third Lateran Council, 

dates back to 1179. 

Despoliation of the walls continued in the following period, as evidenced by the many cut 

marks found on Massapian blocks. Between the end of the 13th and the beginning of the 14th 

century, in the peak period of the Principality of Taranto, Castro and Salento experienced an 

important rebirth, characterized by new commercial relations and crafts as well as a new 

cultural and creative dynamism. This is the time in which the cathedral was restored, as 

requested by bishop Donadeo in 1383. This detail is evidenced by the inscription in Angevin 

characters at the entrance. 

A significant restructuring phase began in the middle of the 14th century involving the city walls 

of the castle, which was categorised as a fortress of national importance. The new walls 

continued to be raised and were set within the internal boundary of the ancient Massapian 

walls. At the same time, considerable soil fill operations were conducted which obliterated the 

remains of the previous relics and created new internal planking levels. 

Still documented in the Capanne area is the foundation of a district made up of quadrangle-

shaped houses with courtyards and supply stores. The spaces next to the new fortifications 

were often used as manufacturing areas for iron forging and working or for lime working. 

 

THE DEFENSIVE WALL FROM THE LATE MIDDLE AGES TO THE MODERN AGE 

After the Turkish conquest of Otranto in 1480, the Ottoman raids in Salento were a constant 

threat, also because new firearms were introduced against which the old Western military 

architectures were totally inadequate. 

At the beginning of the 16
th

 century, the county of Castro was assigned to the Gattinara family 

(1534), that was related to emperor Charles V and therefore to the kingdom of Aragon.  

In this period, the medieval walls which surrounded the Land of Castro and its diocese were 

seriously damaged following two Turkish invasions: the first occurred in 1537, the second, more 

devastating, in 1573.  

Following such events, viceroy Don Pedro of Toledo ordered the whole defensive system of 

Southern Italy to be reorganised. In Castro too, the castle, the walls and bastions were significantly 

modified within the framework of the reinforcement and upgrading works of coastal towns, as 

requested by the central Aragonese power. 



This project was designed by Tiburzio Spannocchi, a military engineer from Siena. Marcantonio 

Colonna had designated him to inspect “the squares of the Kingdom of Naples” - in other words, 

to verify the status of the defensive works. 

In this phase too, the ancient walls continued to supply the raw material for the reconstruction of 

new fortifications.   

According to the new project, access to the city was allowed by one gate, Porta Terra (Terra Gate), 

the remains of which were identified near the castle, next to the Torre del Cavaliere (Knight 

Tower).  

The Hellenistic gate, on the other hand, was obliterated, although traces of it are left in the offset 

of the Spanish fortifications’ line in the Capanne area, remains of which are still visible. 

Until 1806 feudatories in Castro took care of the maintenance of the walls which, in the 

meantime, were incorporated by the expanding centre and acted as foundations or walls of new 

houses. 

With the building industry expanding in the 20
th

 century, the area where the Hellenistic gate stood 

was sadly named “Chiavica” (sewer). It became the town’s most degraded area and returned to its 

old role of a dump: in the 1950s, in fact, a large structure about 6 metres high was built within the 

aforesaid offset of the Spanish fortifications. Its function was to store the town’s sewage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA FASE DI ABBANDONO DELLE FORTIFICAZIONI ELLENISTICHE 

L’analisi della sequenza stratigrafica ed il materiale ceramico rinvenuto in associazione hanno 

evidenziato che il corridoio della porta è stato usato fino all’epoca tardo-romana ed è stato 

definitivamente obliterato in epoca altomedievale, a partire dalla fine del VII secolo d.C. 

E’ molto probabile,invece,che l’utilizzo delle fortificazioni come elemento di difesa, sia cessato 

durante l’epoca romana. Infatti,a nord della porta, a ridosso del prospetto delle mura 

ellenistiche, è stata messa in evidenza una sistemazione realizzata con blocchi di reimpiego in 

carparo. Tale struttura, conservatesi per 4 m, si dispone ortogonalmente rispetto alla linea delle 

fortificazioni messapiche e sembra costituire il limite meridionale di una rampa addossata alle 

mura, con un orientamento digradante da ovest verso est. 

Questa sistemazione è contenuta all’interno di una serie di scarichidi terreni scuri a 

composizione organica, databili sulla base del materiale ceramico rinvenuto in associazione al 

IIsec. d.C.  

I blocchi in carparo, con cui è stata realizzata la struttura,sono probabilmente di reimpiego e 

riferibili presumibilmente ad un edificio messapico presente nelle vicinanze. 

 

LA CINTA DIFENSIVA NELL’ALTOMEDIOEVO 

In età altomedievale le fortificazioni ellenistiche sembrano ancora sopravvivere, anche se 

hanno ormai persola loro funzione difensiva.  

L’abitato di Castro, che secondo alcune ipotesi era legato alla presenza di una Diocesi già 

dall’anno 682, doveva avere dimensioni ridotte. In questo periodo la porta urbica di Località 

Capanne comincia ad essere obliterata e usata come discarica, come testimoniano i resti di 

pasto, vasellame ed altri manufatti.  

Dal loro studio si evince che la piccola città portuale era efficacemente inserita in un sistema di 

scambi commerciali con le opposte sponde del Canale d’Otranto. 

All’inizio del XII secolo, invece, si avvia una fase di smantellamento parziale delle mura antiche 

contestualmente alla costruzione di una nuova cinta difensiva, realizzata in piccoli conci e pietre 

legate con terra. E’ questo il periodo in cui le guarnigioni di Roberto il Guiscardo riescono ad 

occupare Castro ed Otranto, consolidando l’occupazione normanna in Puglia. 

In questo periodo, a cavallo tra la dominazione normanna e quella sveva,le mura messapiche 

vennero trasformate in una cava a cielo aperto dove recuperare il materiale edilizio per la 

realizzazione di nuovi edifici. Castro nel 1103 venne elevata a Contea e nella seconda metà del 

XII sec., divenne diocesi suffraganea di Otranto. Al 1171 risale, infatti, la costruzione della 

Cattedrale a croce latina, in stile romanico pugliese, ed al 1179 risale la prima attestazione di un 



vescovo castrense, Petereio, convocato da Papa Alessandro III (1159-1181) al terzo Concilio 

Lateranense. 

L’espoliazione delle mura prosegue anche nel periodo successivo, come testimoniano i 

numerosi tagli di cava rinvenuti sui blocchi messapici. Tra la fine del XIII e l’inizio del XIV sec., 

nella fase più matura del Principato di Taranto, Castro e tutto il Salento conoscono 

un’importante rinascita, caratterizzata da nuovi rapporti commerciali ed attività artigianali, 

nonché da una rinnovata vivacità artistico-culturale. In questo ambito si inseriscono le attività 

di restauro della Cattedrale, volute dal vescovo Donadeo nel 1383, testimoniata dall’epigrafe in 

caratteri angioini apposta sull’ingresso della stessa.  

Alla metà del XIV secolo è databile un’importante fase di ristrutturazione edilizia delle mura 

urbiche del castello, il quale è annoverato tra le fortezze d’importanza nazionale. Durante 

queste fasi di ristrutturazione si assiste alla continua sopraelevazione delle nuove mura, che si 

impostano sul limite interno delle antiche mura messapiche. Contestualmente si realizzano 

consistenti riporti di terreno che obliterano i resti dei precedenti manufatti e creano nuovi piani 

di calpestio interni. 

Sempre in località Capanne è documentata la fondazione di un quartiere composto da 

abitazioni a pianta quadrangolare, dotate di cortile e silos per le provviste. Gli spazi a ridosso 

delle nuove fortificazioni vengono spesso adibite ad aree manifatturiere per la forgiatura e 

lavorazione del ferro o per la lavorazione della calce. 

 

LA CINTA DIFENSIVA DAL BASSO MEDIOEVO ALL’ETA’ MODERNA 

Dopo la conquista di Otranto da parte dei Turchi nel 1480 le incursioni degli Ottomani nel Salento 

costituiscono una costante minaccia, anche a causa dell’introduzione delle nuove armi da fuoco, 

contro cui le vecchie architetture militari occidentali risultavano del tutto inadeguate.  

All’inizio del XVI secolo, la Contea di Castro viene assegnata alla famiglia dei Gattinara (1534), 

legata all’imperatore Carlo V e, dunque, agli Aragonesi.  

In questo periodo le mura medievali che racchiudevano la Terra di Castro e la sua Diocesi subirono 

significativi danneggiamenti,a causa di due incursioni turche: la prima nel 1537 e la seconda, più 

devastante, nel 1573.  

A seguito di questi avvenimenti, il Vicerè Don Pedro da Toledo ordinò di riorganizzare tutto il 

sistema difensivo dell’Italia meridionale. Anche a Castro, il castello, le mura e i bastioni subiscono 

decisive modifiche nell’ambito delle opere di potenziamento ed adeguamento delle città costiere, 

volute dal potere centrale aragonese. 



Il progetto porta la firma dell’ingegnere militare Tiburzio Spannocchi di origini senesi, il quale era 

stato incaricato da Marcantonio Colonna di ispezionare “le piazze del Regno di Napoli”, ossia 

verificare lo stato di fatto delle opere difensive. 

Anche in questa fase le antiche mura continuano a fornire la materia prima per le operazioni di 

ricostruzione delle nuove fortificazioni.  

Nel nuovo progetto l’accesso alla città è consentito da un’unica porta, “Porta Terra”, i cui resti 

sono stati identificati nei pressi del castello, adiacenti alla Torre del Cavaliere. 

La porta ellenistica, invece,viene obliterata anche se ne rimane traccia nello sfalsamento della 

linea delle fortificazioni spagnole presso località Capanne, il cui tracciato si è conservato fino 

all’epoca moderna.  

I feudatari di Castro, fino al 1806, curarono la manutenzione delle mura che intanto venivano 

inglobate dall’espansione del centro, fungendo da fondamenta o pareti delle nuove abitazioni.  

Nel corso del XX secolo, con l’espansione edilizia, l’area in cui sorgeva la porta ellenistica prese 

l’infausto nome di “Chiavica”, diventando l’area più degradata del centro abitato e ritornando 

ad essere nuovamente una discarica; negli anni Cinquanta, infatti,venne costruito un grande 

ambiente,alto circa 6 m, ricavato all’interno di quello sfalsamento delle fortificazioni spagnole, 

con la funzione di raccolta dei liquami del borgo. 

 

 


