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PRESENTAZION E 

Questo volume rappresenta /'ultima fatica (ma solo in ordine di tempo, 
ne sono convinto) dell 'Ammiraglio di Squadra Francesco RICCI - Curatore 
def Castello Aragonese di Taranto - rea/izzato per relazionare sugli appro
fondimenti da lui condo/Ii per stabilire, con ragionevole certezza, ii «mar
chio d'autore>1 de/ Castello, ovvero individuare le regole seguite nella 
edificazione de/ maniero cosi come oggi lo conosciamo e, di conseguenza, 
/ 'architello de! XV secolo al quale / 'au tore attribuisce la paternita de/ pro
getto 

Per ottenere cio I 'au/ore ha condotto un esame comparativo attento e 
certosino, studiando le regale, le prescrizioni ed i precetti contenuti nei Trat
tato di Architettura Civile e Militare di Francesco di Giorgio e valutandone, 
quindi, / 'applicazione al/afortificazione tarantina, messa a confronto anche 
con le realizzazioni pratiche del/'architetto senese. 

IL testo, sviluppato con schemi, note e tavole di confronto, cattura l'at
tenzione de/ /ettore, anche que/lo pii1 sprovveduto, come ii sottoscrilfo, che 
si ritrova improvvisamente immerso ne! labirinto de/ monumento rinasci
mentale, una vera antologia archeologica a strati. Un libro, quindi, che su
scita interesse, che si dipana attraverso ragionamenti rigorosi e ben 
argomentatifino al/a sua coerente conc/usione. 

Tutto questo deve ascriversi, evidentemente, al/a passione, all 'entusia
smo, ed a/le indiscutibili capacita di studio e di sintesi dell'Ammiraglio 
Francesco RICCI che con la sua azione propufsiva, appassionata e deter
minata, ne/l 'opera di valorizzazione def monumento, continua a mantenere 
alto ii prestigio della Marina Militare e saldo ii suo legame con la citta di 
Taranto. 

Ammiraglio di Squadra Erme1tegildo UGAZZI 
Comandante in Capo del Dipartimento Militare Marittimo 

dello Jonio e de/ Ca1tale d'Otranto 
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PREFAZIONE 

L 'ormai quasi decennale, diuturna e competente dedizione dell 'ammi
raglio Francesco Ricci al caste/lo aragonese di Taranto ha prodotto risultati 
che sono sotto gfi occhi di tutti: lafortezza trasformata in un cantiere aperto 
tra scavi archeologici e opere di restauro conservativo, I 'apertura al pubblico 
con svariate decine di mig liaia di accessi negli ultimi anni (mediate anche 
da uno specifico silo web), l'impulso al/a ricerca scientifica consegnata in 
due volumi d'atti e alcune monograjie curate dallo stesso ammiraglio Ricci. 

Ora anche questo be! Ii bro, tutto centrato sul ruolo che I 'architetto senese 
Francesco di Giorgio verosimilmente ebbe nella progettazione de! caste/lo 
tarantino nel/ 'ultimo quindicennio def Quattrocento. Tema non nuovo, anzi 
scandito da ww lunga tradizione storiograjica, con ii quale tuttavia I 'Au tore 
(da raffinato conoscitore de/la materia) ha saputo stabilire un approccio in
novativo e originale, fondato anzitutto sul confronto documentato e sistem
atico tra le soluzioni architettoniche concretamente realizzate nellafortezza 
tarantina da una parte, e gli insegnamenti e i precelfi di architettura mi Ii tare 
dell 'architetto senese dall 'aftra. Un confronto segnato da pochi scostamenti 
e molte significative convergenze, che trovano poi ulteriori riscontri nelf'e
same comparativo sia di altre rocche martiniane, sia de/fa stessa cronologia 
de/la presenza dell 'architetto senese in Puglia a.fine XV secolo 

Insomma, l 'originalita dell 'approccio di studio e la densita dei risultati 
di conoscenza conseguiti, di cui ii lettore potra agevolmente rendersi conto, 
convincono subito de/la rilevanza scientiftca di questa ricerca e def con
seguente orgoglio di poterla ora annoverare nella Collana dei "Quaderni di 
Storia - Archeologia - Arte" della Sezione tarantina de/la Societa di Storia 
Patria per la Puglia. 

Taranto, 28 febbraio 2012 
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Presidente de/la Sezio11e tarantina 

de/la Storia Patria per la Puglia 



INTRODUZJONE 

Nella seconda meta def XV secolo la rapida evoluzione def le artiglierie 
determino un profondo cambiamento nell'architettura de/le fortiflcazioni; 
definita "al/a moderna ", la nuova architettura era basata su regale mate
matico-geometriche per conseguire due obbiettivi principali: ii dejilamento 
e la capacita di tiro radente difiancheggiamento. 

Nell'ambito di tali principi generali ogni architetto def periodo elaboro 
ii proprio corredo di regale, precetti, proporzioni e misure conferendo cosl 
a/le proprie realizzazioni un vero e proprio "marchio d'autore ". 

Questo studio ha lo scopo di accertare se ii "marchio d'autore" di Fran
cesco di Giorgio sia individuabile nel Castello Aragonese di Taranto che 
la tradizione ha attribuito all 'architetto senese senza ii supporto di ade
guata documentazione storica. 

l'operazione e stata resa possibile dal restauro def castello, eseguito 
nell'ultimo decennio da personale civile e militare def la Marina Italiana, 
che ha riportato i due terzi dell'antica fortificazione a/la corifigurazione 
aragonese. 

A tale personale rivolgo i sentimenti di piii viva gratitudine per i risu/tati 
conseguiti che, o/tre a rendere ii caste/lo una delle principali attrazioni tu
ristiche della citta, consentono ii progresso de/la ricerca storica relativa 
all'antica fortezza tarantina. 

Ringrazio infine di cuore ii 1° Maresciallo Massimiliano CIARLETTA e 
ii Capo di 2a classe Simona ROMITO per ii fora contributo intelligente, 
competente e appassionato a/la preparazione di questo studio. 

II Curatore def Castello Aragonese di Taranto 
Ammiraglio di Squ{l{/ra (a) Francesco RICCI 
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PREMESSA 

I I Castello Aragonese di Taranto e un capolavoro dell ' architettura mili
tare italiana del Rinascimento attribuito all 'architetto senese Francesco di 
Giorgio (1439-1501) soprattutto sulla scia della celebre opera de! Coman
dante Speziale Storia Militare di Taranto negli ultimi cinque secoli edita 
da Laterza nel 1930. In tale opera ii Comandante Speziale ha attribuito ii 
castello di Taranto all 'architetto senese basandosi sulla presunta presenza 
di questi a Taranto nel 1480 (considerato dallo Speziale l'anno di progetta
zione del castello edificato, sempre secondo lo stesso autore, a partire dal 
1481) 1, sull 'associazione ampiarnente documentata di Francesco di Giorgio 
con gli Aragonesi di Napoli2 e sulla somiglianza della fortezza tarantina 
con le altre rocche e fortificazioni costruite dall'architetto senese nell'Italia 
centrale per i Montefeltro, Duchi di Urbino. Successivi studi hanno dimo
strato l 'infondatezza de! primo assunto smentendo sia la presenza di Fran
cesco di Giorgio a Taranto nel 1480 sia I' edificazione de! castello a part ire 
dal 14813• Gli stessi studi hanno invece confermato i viaggi nel Regno di 
Napoli dell 'architetto senese nel 1491-924, nella fase finale dei lavori di co-

1 G .C. SPEZIALE Storia mi Ii tare di Taranro negli ultimi 5 secoli, Bari 1930, pp.30-31: l' au
tore afferma, scnza fomire alcun riferimento documentale in proposito, che ii castello Aragonese 
fu progettato net 1480, subito dopo ii sacco di Otranto, e costruito a partire dal 1481. 

2 Jn merito ai servizi prestati da Francesco di Giorgio per ii Regno di Napoli s i vcdano G.C. 
SPEZIALE, opera. citata. , pp.38-39; R. PANE JI Rinascimento ne/l '/ta/ia meridionale, Milano 
l 977, pp.207-230; N. ADAMS L 'architettura mi/itare di Francesco di Giorgio in F.P. FIORE c 
M. TAFURI «Francesco di Giorgio architetto», Milano 1993, p.139; C. RUSCIANO Prese11za 
e interventi di Francesco di Giorgio in Campania in B. NAZZARO - G. VILLA «Francesco di 
Giorgio Martini. Rocchc, citta, paesaggi», Roma 2004, p.151 ; F. MARTORANO Calabria. Su/le 
lracce di Francesco di Giorgio in idem c.s., p.173; G. CARDUCCI JI caste/lo di Taranto dal/a 
ricostruzione aragonese al/a fine def cinquecento, Bari 2009, p.121. 

3 Per quanto concerne rinattendibilita sia della presenza dell 'architetto senese nel Regno di 
Napoli nel 1480 sia dell ' inizio dclla costruzione del castcllo nel 1481 si veda G. CARDUCCI, 
op. cit., pp.96-100. 

4 Le prime presenze documentate con ccrtezza di Francesco di Giorgio nel Regno di Napoli 
risalgono alla primavcra del 1491 e all'estate <lei 1492; in merito si vcdano G.C. SPEZIALE, 
op. cit., pp.38-39, nota I; R. PANE, op. cit. pp.207-209; N. ADAMS, op. cit., pp.139 c l42 e G. 
CARDUCCI, op. cit., p.150. E invece controversa la presenza dell'architetto senesc a Napoli 
negli anni 1479-1480 e 1484, cfr. G. CARDUCCI, op. cit. , p.96. 
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struzione della fortezza tarantina quasi certamente iniziati nel 14875, e ii 
servizio da questi prestato agli Aragonesi a partire probabilmentc dal 14776; 

hanno altresi dimostrato che nell 'ultimo scorcio del XV seco lo era divenuta 
prassi comune per g li architetti italiani, almeno per quelli piu farnosi, e cer
tamente Francesco di Giorgio rientrava tra costoro, progertare le fortifica
zioni ' 'a distanza", sulla base di indicazioni del sito e delle esigenze del 
committente inviando disegni e modelli in legno per l'esecuzione in loco 
del loro progetto7• Pertanto l'assenza da Taranto di Francesco di Giorgio 
sin quasi al completamento della costruzione del castello non costituisce 
prova certa per negargliene l'attribuzione . A parere dello scrivente qucsta 
appare verificabil e soprattutto confrontando la fortezza di Taranto con 
]'opera teotica econ le realizzazioni pratiche dell'architetto senese. Di se
guito l'esposizione di tali confronti preceduta da un tentativo di definizione 
dell'unita di misura irnpiegata da Francesco di Giorgio nella sua opera teo
rica, indispensabile per conferire precisione e attendibi lita al confronto tra 
quest'ultima e ii Castello Aragonese. 

~ Sulla base della documentazionc scorica, che evidenzia adcguatc disponibilita tinanziarie 
da partc de! Regno di Napoli a partirc dal 1487. la data di inizio costrnzionc del Caste llo di Ta
ranto devc esscre eollocata nella tarda estate dcl 1487; si veda in mcrito G. CARDUCCI, op. 
cit., pp. I 01-102 e 124; per quanto conceme la cronologia della costmzione del fossato. lo stesso 
autore sottolinea la mancanza di notizie certe in merito a parte ii fatto che I' opera era ancora in 
corso nel 1492 e che lo scavo del fossato de\e aver tenuto conto della contigurazione della for
tczza (op. cit.. p.125). 

'' Si veda N. ADAMS. op. cit.. p.1 39; l'autore rneltc in cvidenza che gli archivi partenopei 
documcntano pagamenti per lavori effcttuati da Francesco di Giorgio a favore della corona na
poletana a partire dal 1477 anche sc la pn.:senza del Senese nel regno c documcntata con ccrtezza 
solo a partire dal 1491. G li stessi dati sono fomiti da R. PANE in op. cit. p.207; l'autore specifica 
che le cedolc di pagamcnto della tesorcria napolctana a favore di Francesco di Giorgio lo qua
lificano sempre, in qucsto periodo, come .. pinctorc senese" c non come architetto. 

7 La circolazione di modclli c disegni di rocchc e fortezze nell' Italia rinascimentale e descritta 
da.G. CARDUCCI, op. cit .. pp.119-120 e F. MARTORANO. op. cit. , pp.183-1 84; si veda in 
proposito anche R. PANE op. cit., p.210. 
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UNITA DI MISURA UTILIZZATA 
DA FRANCESCO DI GIORGIO 

Nella sua opera principale, ii Trattato di Architettura Civile e Militare e in 
particolare nella versione piu recente contenuta nel codice Magliabechiano di 
Firenze, Francesco di Giorgio impiega quale unita di misura lineare ii "piede" 
senza fomire ulteriori ragguagli che ne consentano I 'identificazione certa tra 
le numerose alternative possibili. Tuttavia i continui riferimenti presenti nel 
Trattato all'architetto romano del I secolo a.C. Vitrnvio, considerato da Fran
cesco di Giorgio punto di 1iferimento fondamentale8, inducono a 1itenere possa 
trattarsi del "piede romano", ii cosiddetto pes monetalis derivato dal piede at
tico, la cui misura campione, pari a 29,64 cm, era conservata nel tempio di 
Juno Moneta. Questa ipotesi trova ulteriore conferma nel capitolo JIJ del Li bro 
lJI del citato Trattato di Architettura Civile e Militare trascritto da C. Promis 
nel 1841 in cui, a pag. 80, descrivendo i vari tipi di colonne, Francesco di Gior
gio quantifica la dimensione de! piede dell 'uomo eguale ad un sesto dclla sua 
altezza illustrando tale proporzione anche con un disegno riportato a pag. 25 
del Codice Magliabechiano (fig. 1). D'altra parte il piede "romano", lungo 
29,64 cm, risponde molto bene al rapporto di un sesto dell'altezza poiche in 
base a tale proporzione questa risulterebbe pari a 177,84 cm, perfettamente 
compatibile con quella della figura maschile ideate del XV secolo. Sulla base 
di tali considerazioni appare probabile che il piede utilizzato quale unita di 
misura da Francesco di Giorgio nel Trattato di Architettura sia proprio ii piede 
romano di lunghezza paii a 29,64 cm; questa dimensione e stata pertanto im
piegata nel confronto tra ii Trattato dell 'architetto senese e ii castello di Ta
ranto. 

8 II ruolo di Yitruvio nell'opera martiniana qualc unico modello teorico classico nel campo 
dell'architettura e in panicolare cvidenziato da G. VILLA in Rocche, cit/a e territorio nei trallati 
martiniani, saggio incluso in B. NAZZARO - G. VILLA op. cit., p.20. D'altra parte e bcn noto 
che Francesco di Giorgio ha tradotto !"opera di Vitruvio, oggetto di profondi e continui studi da 
parte del Senese. Si veda in merito anchc M. M USSJNL La lraltatistica di Francesco di Giorgio: 
un problema critico aperto, in F.P. FIORE e M. TAFURJ «Francesco di Giorgio architetto», Mi
lano 1993, pp.358-379. 
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Fig. 1 "Onde essendo la figura del corpo umano pil'.1 proporzionata degli altri corpi, 
deliberarono a quella assomigliarlo in quello che possibile fosse e conveniente. Misu
rando adunquc tutto ii corpo dell'uomo, trovarono che ii pie, ii quale e ii fondamento 
di esso corpo, fossc la sesta parte della lunghezza d 'cssa colonna ... Dopo questo, vo
lendo cdificare un tempio a Diana ... giudicarono piC1 fonnose rendervi le colonnc che 
prima, quando a similitudine del corpo de lla donna fussero fatte. Onde siccome ii pie 
della donna proporzionato e l'ottava parte dcll'altezza sua, cosi costituirono che ii dia
mctro delle colonne del luogo predetto fosse l'ottava parte de lla sua longitudine". Dal 
Trattato di architettura civile e militare di Francesco di Giorgio Martini, C. PROM IS. 
1841, pag 80. 
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CONFRONTO TRA REGOLE, PRESCRIZIONI E PRECETTI DEL 
"TRATTATO DI ARCHITETTURA CNlLE E MILITARE" 

DI FRANCESCO DI GIORGIO 
E IL CASTELLO ARAGONESE DI TARANTO 

Esistono quattro versioni del Trattato di Architettura Civile e Militare 
di Francesco di Giorgio gia citato nel precedente paragrafo; le due pit'.1 an
tiche, riportate nei codici Ashburnham e Saluzziano, risalgono quasi certa
mente alla fine degli anni 70 inizi anni 80 del XV secolo mentre le due pit1 
recenti, quasi identiche tra loro e contenute nei codici Senese e Magliabe
chiano, sono state elaborate probabilmente tra ii 1487 e ii 14899

. La ver
sione del codice Magliabechiano, trascritta e pubblicata da Carlo Promis 
nel 1841 con ii titolo Trattato di Architettura Civile e Militare di Francesco 
di Giorgio Martini architetto senese de/ XV secolo, e stata utilizzata per un 
confronto analitico con ii Castello di Taranto eseguito "estraendo" dal trat
tato martiniano (in particolare dal Libro V dedicato a rocche e fortezze e, 
in misura assai minore, dai Libri l, IT, JV e VJ che trattano rispettivamente 
dei principi e norme comuni, delle parti delle case, dei templi e dei porti) 
precetti, regole, misure e proporzioni e valutandone quindi l'applicaz ione 
alla fortificazione tarantina. 

N. B. I precetti di Francesco di Giorgio sono stati riportatati in gras
setto quando trascrizioni letterali del trattato martiniano, in corsivo 
quando sintesi o spiegazioni del pensiero dell'architetto senese; le valu
tazioni in merito alla loro applicazione al castello di Taranto sono state 
invece scritte di seguito a ciscun precetto, in "tondo". Per consentire la 
percezione immediata dell'esito del confronto, nei casi positivi, e cioe di 
applicazione delle regole martiniane al Castello Aragonese, le valutazioni 
si estendono per l'intera lunghezza del rigo; nei casi negativi, e cioe di 
mancata applicazione, per quattro quinti della lunghezza. 

9 La datazione dei trattati di Francesco di Giorgio costituisce un problema critico ancora 
apcrto; in merito si veda MUSSINl, op. cit. , pp.358-379, chc riporta in particolare la tesi di C. 
MALTESE, uno dci piu autorcvoli studiosi dcll 'architetto sencse, esposte in Francesco di Gior
g io. Trallati di archi1et1Ura, ingegneria e arte militare, Milano 1967. MALTESE sostiene che 
la prima redazione dei trattati e stata realizzata fra ii 1478 e ii 1481 e trasmessa dai codici Ashbur
nham 361 (L) e Saluzziano 148 (T), copiati tra ii 1482 e ii 1486; la seconda, da collocare trail 
1487 e ii 1489, e conservata nei codici Senese S. IV 4 (S) e Magliabechiano 11. I 141 (M), tra
scritti tra ii 1489 e ii 1492 . 
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Francesco Ricci 

LIBRO V 

REGOLE. PRESCRIZION! E PRECETTJ DEL TRATTATO 
DJ ARCH!TETTURA CIVJLE E Mil/TARE 

JN MER/TO A ROCCHE E FORTEZZE 

CAPO IV 

La bonta della fortezza sta nell'artificio della pianta, anziche nelJa gros
sezza dei muri10• 

II Castello Aragonese risponde pienamente a questo principio fonda
mentale; infatti: 

- la collocazione al livello de! mare, circa l 0 metri sotto ii piano de Ila 
campagna, garantiva ii defilamento "nan1rale" di meta della fortifica
zione (alta circa 21 metri) nei confronti dell 'a11iglieria nemica (fig. 2); 

- le fondazioni, immerse in acqua sino al fondo de! fossato ad una pro
fondita di poco inferiore ai 4 metri 11, erano pralicamente irraggiungibili 
dall ' offesa nemica; 

- la configurazione della pianta e l'ubicazione delle postazioni di tiro 
consentivano di proteggere con tiro di fiancheggiamento radente e in
crociato i punti nevralgici de! complesso fortificato: mura, fossato, ar
gine e spalto (terrapieno inclinato costruito alcuni metri oltre ii fossato 
verso la campagna) (figg. 2 e 3); 

- la libera circolazione di acqua di mare tutto intorno al castello rendeva 
molto difficile l' interramento de! fossato, quasi impossibile l'utilizza
zione di tecniche ossidionali di tipo ten-estre (ad esempio minamento o 
scalata delle mura), impraticabile uno sbarco ai piedi della f011ificazione 
per mancanza di punti di approdo; 

10 C. PROM IS, Tratlato di Architettura Civile e Militare di Francesco di Giorgio Martini, 
Torino 1841 , p. 134. 

11 Durante lo scavo de! canale navigabilc ne l 1883-85 furono scoperte le fondazioni de! 
frontc orientale del castello che si spingevano lino ad una profondita di poco inferiore a 4 mctri 
dal li vcllo del mare : s i vcda G. MESSINA, II cana/e navigabile, Roma 1888, p.34. 
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Francesco Ricci 

- ii banco di roccia, alto tra i 5 e i 9 metri sul livello del mare intorno al 
quale e stato costruito ii castello, conferiva al la costruzione intrinseca soli
dita strutturale 12• 

Forme che si ricercano nelle fortezze 

La prima, che in esse sia un pozzo o cisterna sufficiente almeno per 
ii vitto ed altre opere occorrenti, situato nel maschio, ovvero stanza del 
castellano ... : e debba avere canali per i quali alle stanze dei soldati 
possa mandarla 13• 

Net Castello Aragonese sono stati sinora individuati tre pozzi (tutti 
esterni al maschio) e la relativa falda di acqua dolce nonche tre arnpie ci
sterne sotto ii piazzale per raccolta di acqua piovana (oltre alla cisterna alla 
base del torrione dell'Annunziata adibita a tale uso in periodo post arago
nese). Infine sono state rinvenute strutture che appaiono riferirsi a un com
plesso sistema di distribuzione idrica sia al livello de! piano delle banchine 
alla base dei toJTioni dell' Annunziata e di S. Cristoforo sia al livello della 
carte intema 14 (fig. 4). 

12 Dal 2003 la Marina Militare ltaliana ha imrapreso ii restauro sistematico degli ambienti intemi 
del Castello Aragonese, che ha sinora interessato circa ii 60% dell'antica fortificazione, e ha pro
mosso la ricerca archeologica in collaborazione con le locali Soprintendenze econ l'Universitil di 
Bari. I risultati conseguiti in tali attivitil, descritti in F. RICCI // cas1ello aragonese di Taranto, Ta
ranto 2011. hanno tra 1 'altro cvidenLiato che ii castello di Taranto e stato costruito sopra e intomo a 
un grande parallelepipedo irregolare di roccia (carparo) oggeno di frequentazione continua sin dal 
periodo preistorico cfr. A. DELL' AGLIO L 'area def caste/lo al/a luce de/le lt!centi :>coperte in C. 
D' ANGELA~ F. RICCI "Dal Kastron bizantino al castello aragonese", Taranto 2006, p.17; ampi 
trani di tale banco di carparo sono staii portati alla luce in numerosi ambienti del castello, come ri
portato in RICCI op. cit., pp.79, 114-119, 137.141,143,185-187. 

13 C. PROMIS, op.cit., p.136. 
14 Lo studio di documenti di archivio, ii restauro e la riccrca archeologica hanno individuato 

tre pozzi rispettivamente nella galleria meridionale, nella galleria sencntrionale e nel cammina
mento di S. Lorenzo (F. RICCI op. cit. , pp.65, 137. 179): sono stati inoltre scoperti resti di ac
quedoni alla base do.:i torrioni di S. Cristoforo (risalenlc probabilmcntc all'epoca classica; F. 
RICCI op. cit., pp.85-87) e del I' Annunziata (risalente probabilmentc al periodo aragonese) oltre 
alla cisterna ricavata nefla casamaua inferiore del medesimo lorrionc (probabi lmente post ara
goncse; F. RICCI op. cit., p.127) e alle tre cisteme situaic wno la corte interna (quasi certamente 
aragonesi: F. RICCI op. cit., p.53). E stata in line rilevata la presenza di un condotto per acqua 
piovana, di sezione reltangolare real izzato con conci di carparo e coperto con lastre orizzontali 
dello stesso materiale che attraversa diagonalmente ii piazzale in direzione sud ovesl - nord est. 
ad una profondita di circa due metri. 
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La seconda, che nella rocca sia un pristino per macinare15
• 

Non e rimasta alcuna traccia ne di macina ne di mulino ma un docu
mento dell' Archivio di Simancas del XVI secolo relativo al Castello Ara
gonese cita ii "magazzino del grano" che richiede urgenti riparazioni 16

; cio 
appare indicare Ia presenza di sistemi per macinare ii frumento. 

Fig. 4 In alto. Condotta idrica alta 42 cm. alla base del torrione 
dell' Annunziata ancora alimentata con acqua di falda. 
A destra. Collettore acqua piovana sotto la corte interna. 

Ramo di sud ovest. Ramo di nord-est. 

15 C. PROM IS, op. cit., p.136. 
16 Si veda in proposito ii docurnento dell' Archivio General de Simancas AGS, EN, L 

I 065/38: "Relaz ione di Cesare de Gennaro" del 21-01-1574, trascritto in append ice al saggio di 
M. SI RAGO JI sislema del/efortificazioni di terra d'Otranto Ira 500 e 600: I 'esempio di Taranto 
in C . D'ANGELA- F. RICCI, «II castello aragonese di Taranto. Studi e ricerche, 2004-2006. 
Atti del II seminario», Taranto 2009. che a pag. 55 riporta in merito alle riparazioni necessarie 
al castello di Taranto: "Et pii1 al tetto della sala dove sta ii grano nci sono molti cavallaturi fraciti 
Ii quali sono necessari mutarli ... perche ii grano si no ci putrefa ... ". 
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Laterza (che vi sia) un forno per molte cose occorrenti, oltre al cuo
cere del pane17• 

Nel Castello Aragonese sono state riscontrate tracce di due fomi di grandi 
ctimensioni (nella galleria meridionale e recentemente in un locale contiguo alle 
antiche cucine); altri forni piu piccoli sono stati portati alla luce nei focolari delle 
antiche cudne 18

• None stato pero possibile accertarne la datazione. 

La quarta, che abbia ii soccorso sicuro19• 

Questa prescrizione e osservata nel castello di Taranto ove la presenza 
di due porte e due ponti garantiva la sicurezza del soccorso qualora l'ac
cerchiamento non fosse stato a 360°. 

La quinta, che la torre principale del castellano (maschio) sia piu 
forte ed eminente delle altre e che possa tutto ii resto della fortezza of
fendere senza essere offeso: sicche ii castellano sia degli altri signore20• 

Collocato sul lato sud del piazzale, ii maschio del Castello 
Aragonese e circa 4 mt. pit1 alto delle altre torri ma e molto piu 
debole per spessore dei muri (75 cm contra 7 metri) ed appare 
aver avuto piu funzione residenziale e di vedetta verso ii mare 
che di torrione principale. 

La sesta prescrizione tratta di fortezze con due torri principtdi. 

Questa prescrizione non e applicabile al castello di Taranto. 

La settima, che la fortezza sia di minore circonferenza che e possi
bile, salva la debita proporzione21 • 

E difficile stabilire l'osservanza di questa prescrizione e la 
sua app licabi lita al castello di Taranto. 

11 C. PROM IS, op.cit. , p.136. 
18 I fomi scoperti durante ii restauro dcl Castello Aragonese sono descritti in RICC I op. c it., 

pp.47-48 e 65. 

20 

19 C. PROM IS, op. cit. , p.136. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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La ottava, che le mura del circuito siano alte per se ma in basso loco situate, n 

Ln perfetto accordo con ii precetto martiniano le mura del castello di Ta
ranto, alte circa 21 metri dal livello del mare - e cioe quanto I 'altura di S. An
tonio, la piu vicina e la piu pericolosa verso levante23 

- e 25 metri dal fondo 
del fossato, avevano la base immersa nell 'acqua circa 14 metri sotto ii piano 
della campagna e (presumibilmente) circa 17 metri sotto lo spalto conseguendo 
cosi ii defilamento di oltre due terzi delta fortificazione nei confronti delle ar
tiglierie nemiche piazzate sul piano della campagna (fig. 2) . 

... scarpate i due terzi dell'altezza,24 

Le cortine murarie di settentrione e di levante del Castello 
Aragonese avevano la scarpa alta 12,4 metri dal fondo del fos
sato (8,4 metri dal li vello del mare) pari alla meta dell'altezza 
complessiva delle mura del castello (25 metri dal fondo del 
fossato)25 . II Muro di Crispano,di collegamento dei to1Tioni di 
S. Lorenzo e di S. Angelo (cosi denominato dal nome del ca
stellano dell 'epoca), e la cortina muraria di ponente avevano 
la scarpa al ta rispettivamente I 4 e 15,5 metri dal fondo del fos
sato (10 e I 1,5 metri dal livello del mare), circa 2,5 metri e I 
metro inferiore a quanto previsto dal Trattato. 

11 C. PROM IS, op. cit., p.136. 
13 Per quanto conceme l'altezza di mura e torri del Caste llo Aragonese si veda F. RICCI op. 

cit., p. 17. In merito all 'a ltezza dell a collinetta d i S. Antonio ii documento dell' Archivio General 
de Simancas AGS, EN, L I 074/38. ··Relazione del capitano Olguin in data 3-09- I 57T, trascritto 
in M. SJ RAGO in op. cit., p.59, riporta "tenia de altura el monte de Santo Antonio hasta el mar 
ochenta y dos palmas" (pari a circa 2 1,6 metri). Anche altri documenti cinquecentescbi dello 
stesso arcbivio. in particolare la citata "Relazione de Gennaro" e i i documento AGS, EYE, L 
1547/106 del 1568 riportato da M. SI RAGO in op. cit. pp.51-52. mettono in cvidenza ii pericolo 
costituito dalla citata altura di S. Antonio e dall'altra denominata del "Coliseo'' (alta 75 palmi, 
pari a circa 19.8 metri) collocate ri spettivamente a I 00 c 240 canne dallc Forti ficazioni orientali 
della citta. 

24 C. PROM IS op. cit., p. 136. 
15 L'altezza totale di mura e torri e misurata dal piede di fondazione, collocato in fondo al 

fossato circa 4 metri sotto ii livel lo del mare. al la sommita del parapetto. In meri to alla coinci
denza tra quota del piede di fondazione del castello e profondita del fossato, si vedano G. MES
SINA, op. cit., p.54, che forni sce la quota del piede di fondaz ione a poco meno di 4 metri sotto 
ii livello del mare, e ii documento del l' Archivio Genera l de Simancas AGS, EN. L 1033/5, tra-
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