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IL CASTELLO NELLA STORIA 

 

Il complesso architettonico del Castello Carlo V, così come 

appare oggi, è frutto di diversi interventi architettonici 

susseguitisi nei secoli. Costituisce un vero e proprio palinsesto 

dell’architettura militare cinquecentesca ed evidenzia due parti 

ben distinte che rimandano alle due principali fasi di 

edificazione: la fortezza bastionata esterna a pianta quadrilatera 

non regolare e il nucleo medievale interno, comprensivo della 

torre magistra, separati da un sistema continuo di  cortili. 

Venne in parte ricostruito fra il 1539 e il 1546 per volere di Carlo 

V, il quale ne affidò la progettazione al salentino Gian Giacomo 

dell’Acaya.  

Il primo impianto costruttivo probabilmente riutilizzò parte di 

strutture murarie normanne e angioine. Secondo quanto 

riportato da alcune fonti bibliografiche, infatti, il progetto 

comportò la demolizione della precedente fortezza normanna e 

inglobò una parte delle strutture preesistenti; tra queste la torre 

magistra, tuttora visibile nell’angolo nord orientale della Piazza 

d’Armi, e forse un’altra torre posta nell’angolo sud orientale, 

non visibile esternamente ma ben riconoscibile dall’impianto 

planimetrico simile a quello della magistra.  

In età moderna il castello di Lecce è stato per lungo tempo dato 

in concessione dal demanio al Ministero della Difesa, che lo ha 

utilizzato quale sede della Caserma e del distretto militare di 

Lecce. Sul finire degli anni Settanta del secolo scorso è passato 

in consegna al Comune che ha avviato sul monumento studi e 

ricerche archeologiche e architettoniche e una campagna di 

restauri condotti dalla Soprintendenza. Le testimonianze 
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rinvenute durante le attività di scavo archeologico, condotte 

dall'Università del Salento con l'alta Sorveglianza della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia, e le ulteriori ricerche 

svolte hanno ampliato le conoscenze sul castello, consentendo 

di ricostruirne le trasformazioni storico architettoniche, le fasi 

d'uso e le relative informazioni sulla vita quotidiana. 

 

LA MOSTRA 

 

A compimento dei lavori finanziati con il Programma Triennale 

- Lotto 2007/2009, con il quale sono stati restaurati la cortina 

muraria del lato sud con i soprastanti camminamenti, la galleria 

sotterranea meridionale con i bastioni sud-ovest e sud-est, i 

cortili interni, la Chiesa di S. Barbara e la cortina muraria del 

lato est, si presentano, in una mostra a forte valenza didattica e 

divulgativa, i risultati di scavi, ricerche e restauri che narrano la 

storia di un castello ben più antico dell’età di Carlo V e, forse, 

anche più fastosa e ricca di personaggi rilevanti. 

La mostra spiega chi erano gli Enghien, i Brienne, gli Orsini del 

Balzo che animarono la prima fase di vita del castello, perché 

Carlo V ne decretò l’ampliamento e come la sua trasformazione 

in distretto militare si tradusse in pesanti e ingombranti 

manomissioni e trasformazioni. È stata  allestita nelle sale del 

piano terra e del primo piano del castello (ala destra) nelle quali 

sono esposti oggetti, opere d’arte e pannelli didattici che 

illustrano i luoghi, i risultati degli scavi archeologici e la 

destinazione d’uso nel corso dei secoli. Immagini proiettate con 

slides in sequenza mostrano e documentano i lavori di restauro.  
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VISITA 

 

La mostra è organizzata nelle sezioni tracce, memorie, protagonisti 

che consentono di effettuare un viaggio storico e artistico della 

storia del Castello. 

E’ possibile effettuare la visita della galleria sud posta a quota 

interrata e degli ambienti interrati dei bastioni sud-ovest (S. 

Trinità) e sud-est (S. Giacomo), restituiti alla fruizione dopo la 

liberazione dagli accumuli di depositi e macerie. Si presenta 

inoltre la cappella di S. Barbara e il risultato degli scavi 

archeologici al suo interno illustrati su un pannello localizzato 

Percorso di visita 

1 - Accesso alla galleria 

2 - Accesso alla Chiesa di   S. Barbara 

3 - Area di scavo archeologico 

4 - Accesso alle sale espositive 
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all’ingresso; nella piazza d’armi, inoltre, è visitabile l’area di 

scavo archeologico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala n. 1 – la linea del tempo 

Su pannelli sono illustrate le vicende storiche del castello con 

particolare riferimento alla rappresentazione della linea del 

tempo, alla ricostruzione virtuale del castello e dell'abitato di 

Lecce in epoca medievale e alla schematizzazione grafica delle 

fasi costruttive. Le fasi individuate sono quattro: quella 

medievale, quella del XVI secolo, le maggiori trasformazioni 

intervenute nel lungo lasso di tempo intercorso tra la fine del 

   S. TRINITÀ 

S. CROCE 

S. GIACOMO S. MARTINO 

Sala 1 - La linea del tempo 

Sala 2 - Tracce/restauri/archeologia del castello 

Sala 3 - Memorie 

Sale 4/5 - Protagonisti 
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XVI secolo e gli ultimi decenni del XX e l’attuale 

configurazione. 

E' esposto, inoltre, il Busto reliquario di S. Irene proveniente dalla 

Chiesa di S. Irene di Lecce (attribuito a Giovanni Battista 

Gallone, XVII sec.) raffigurante la Santa che sorregge la città di 

Lecce e la Pianta della Città di Lecce del 1914 con l’indicazione 

delle principali località.  

 

Sala n. 2 – tracce/ restauri/ archeologia del castello 

La sezione tracce rappresenta l’esposizione di una selezione dei 

reperti archeologici rinvenienti dagli scavi, quali ceramiche, 

monete, frammenti scultorei, stoviglie, ecc. attraverso i quali si 

presentano momenti della vita quotidiana nel castello di 

principi, regine, aristocratici ma anche di militari, soldati e 

popolani. Nelle vetrine è esposta una selezione dei più 

importanti manufatti in ceramica restituiti dagli scavi: in 

particolare, nella vetrina 1 le ceramiche medievali, nella vetrina 

2 le ceramiche dell’età moderna e nella vetrina 3 una selezione 

di monete. Questa sezione propone anche pannelli raffiguranti i 

graffiti ubicati nel vano ipogeo della torre mozza, risalenti al 

periodo di utilizzo dello stesso come carcere, e gli stemmi 

araldici presenti nel castello, tra i quali quelli di Carlo V, 

Ferrante Loffredo, don Pedro di Toledo e altri. Nella galleria 

sud posta a quota interrata si possono osservare arredi mobili 

risalenti al periodo di utilizzo del castello come caserma e 

distretto militare quali brandine, cucine da campo e 

suppellettili.  
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Sono presentate le campagne di restauri condotti dalla 

Soprintendenza B.A.A.A.S. della Puglia dal 1992 al 2004 e dalla 

Soprintendenza B.A.P. di Lecce dal 2004 ad oggi e i risultati 

delle campagne di scavo condotte dall’Università del Salento. 

La sequenza dei restauri è vista attraverso la proiezione delle 

immagini che raccontano il susseguirsi delle attività dal 1992 ai 

nostri giorni. In particolare, sono visibili i lunghi e ciclici 

interventi di restauro delle cortine murarie. Le scoperte 

avvenute durante i lavori hanno messo in luce il porticato di 

accesso ai vani delle ex scuderie, oggi adibiti a Museo della 

Cartapesta, e l’arco ogivale di ingresso alla rampa delle gallerie, 

che era ostruito da un corpo di fabbrica adibito a cucina. 

 

Sala n. 3 – memorie 

Sono esposti, in originale, disegni di progetti provenienti 

dall’Archivio  Comunale di Lecce, non sempre realizzati, che 

prevedevano soluzioni urbanistiche per un nuovo rapporto tra 

il castello e la città. Interessante è constatare come il Castello, in 

quel periodo storico, appare nient'altro che una cortina muraria 

su cui poter addossare manufatti.  

Inoltre alcuni pannelli raffigurano una selezione delle circa 100 

cartoline che raffigurano il Castello e gli avvenimenti che si 

verificarono nei suoi pressi dal 1890 al 1940 circa, provenienti 

dalla collezione privata Sabato e Imbriani; altri riportano  

planimetrie storiche e documenti sul castello provenienti 

dall’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio di  Roma e 

dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. 
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E' presente nella sala, proveniente dal Palazzo di città di Lecce, 

l'opera di Stanislao Sidoti, che raffigura una veduta del castello 

di Lecce. 

 

Sala n. 4 - protagonisti del medioevo 

Nella sezione protagonisti allestita nella quarta e quinta sala, 

quest’ultima all’interno della torre magistra, sono esposte opere 

d'arte, immagini fotografiche, disegni e stampe antiche 

raffiguranti i ritratti degli abitanti del Castello; da quello di re 

Tancredi a Gualtieri VI di Brienne, Maria d'Enghien e Giovan 

Antonio Orsini del Balzo, sicuri protagonisti della vita nel 

castello medievale che seppero dare un'identità alla Provincia 

di Terra d'Otranto. Si tratta sempre di ritratti presunti e 

idealizzati che indicano però come il loro operato abbia lasciato 

tracce importanti per la storia locale. 

Alcune lettere, pergamene e codici dell'epoca, provenienti 

dall'archivio di Stato di Lecce, dal comune di Galatina e dalla 

Biblioteca Provinciale di Lecce, rispecchiano il livello 

qualitativo espresso dalla committenza. In sala sono esposti 

anche due presunti ritratti di Tancredi e Maria d'Enghien e 

l'epigrafe, con inciso il nome dell'Orsini, rinvenuta durante la 

campagna di scavi nel vano ipogeico del castello sottostante 

l’ala sud del nucleo interno.  

 

Sala n. 5 – l'imperatore e l'architetto 

Il castello fu ripensato all'epoca di Carlo V per rispondere a 

nuovi esigenze e modelli di difesa e attacco, su progetto di Gian 

Giacomo dell'Acaya. Interessante è il pannello con la pianta del 
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castello di Lecce, custodita nella Biblioteca del Palacio Real di 

Madrid.  

Questa sala, facente parte della torre magistra, ospita due ritratti 

di Carlo V, uno di Tiziano Vecellio e l’altro di Bernaert Van 

Orley, provenienti dal Museo di Capodimonte, qui presenti per 

gentile concessione della Soprintendenza Speciale PSAE e per il 

Polo Museale della città di Napoli. Sono inoltre visibili le 

epigrafi commemorative incise sui muri che documentano 

l’insediamento nel Castello della funzione giudiziaria, prima 

svolta nella Regia Udienza ubicata nei pressi del castello.  
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