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WP 4 

AZIONE 4.1 SISTEMATIZZAZIONE DI ESPERIENZE PASSATE riguardanti il riutilizzo socio-economico 

dei beni fortificati nella Regione Puglia   

 

1) CASTELLO ARAGONESE DI BRINDISI (detto Alfonsino) 

Panoramica 

 

Darsena 

 
 

Proprietà Demanio dello Stato,  sotto tutela della Soprintendenza delle Belle Arti 

e Paesaggio di Lecce, Brindisi, Taranto. 

Descrizione del  

bene 
Il castello sorge sull’isolotto di S. Andrea, sito nel porto esterno e di 
fronte all’imboccatura del canale Pigonati. Naturale baluardo 
difensivo, l’isola è stata valutata ed utilizzata per costruirvi una valida 
struttura di difesa quando ancora, e sino al XV sec., vi sorgeva un 
monastero dedicato a S. Andrea da cui l’isola attinge il nome. La sua 
costruzione risale al 1445 quando Ferdinando I d’Aragona 
commissiona al figlio Alfonso la costruzione del castello che si 
compone attualmente di due fulcri: quello Aragonese appunto e quello 
postumo che comprende tutta la zona del Forte, voluta da Filippo II d’ 
Austria nel 1583, trattasi di un enorme opera a corno che cinge tutto il 
lato dell’isola che altrimenti sarebbe rimasta scoperta e alla mercé dei 
nemici. 
Il castello ha varie intitolazioni, Castello di Mare per distinguerlo da 
quello di Terra (Svevo), castello Alfonsino o Aragonese per via della 
casata che lo realizzò e castello Rosso poiché nelle ore del tramonto la 
struttura attinge una straordinaria colorazione rossastra dovuta al 
tufo con cui è stato costruito. 
Struttura dall’incomparabile bellezza, possiede la peculiarità di una 
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darsena interna raggiungibile con piccole imbarcazioni. 
 

Gestione Il Castello, dopo un restauro parziale di alcune sale del piano nobile (I° 

piano) terminato attorno al 2010, è in stato di abbandono al punto da 

essere stato inagibile per molti mesi e solo da poco riaperto alle visite 

su richiesta grazie alla realizzazione di un piccolo intervento di 

manutenzione sulla darsena e la piazza d’armi al primo piano in 

quanto i lavori precedentemente realizzati erano stati spazzati via da 

vandali introdottisi nel tempo nella struttura. Al momento si sta 

lavorando ad un impianto di videosorveglianza, in accordo con 

l’avvisatore marittimo. La struttura è senza impianto elettrico che è 

stato distrutto dai vandali, che hanno portato via anche i cavi di rame. 

Pertanto in orari diurni vi è del personale della Soprintendenza a 

custodia del bene, ma la notte lo stesso ritorna in balìa del nulla. 

Conteso da vari enti, Provincia e Comune, per anni, non è mai stato 

acquisito da alcuno di essi, nonostante le innumerevoli proposte e 
proteste delle associazioni culturali del territorio. Attualmente il 

comune di Brindisi ha incaricato l’Associazione Mecenate 90 di 

redigere un piano di recupero del bene per tentarne l’acquisizione. 

Il passaggio di gestione dal demanio dello stato è subordinato alla 
presentazione di un progetto funzionale e gestionale: in mancanza di 
un piano di valorizzazione economico, con precisa individuazione dei 
partner, il demanio non consegnerà il castello al comune, né ad altro 
ente. 

 

Metodologie  

utilizzate 

 

Purtroppo non vi è stato alcun riutilizzo del bene, né per finalità sociali 

né economiche. I pochi eventi che sono stati realizzati al suo interno, 

nonostante le condizioni precarie della struttura, hanno avuto grande 

riscontro di pubblico, in quanto incuriosito dal bene poco o niente 

valorizzato, ma non hanno portato ad altro risultato. 

Dal punto di vista sociale vi è un forte movimento di coscienza da 

parte di gruppi di associazioni che, riunite sotto l’egida del movimento 

“Amare Forte a Mare”, hanno proposto varie soluzioni per una 

gestione della struttura dal punto di vista culturale. 

 

Punti di forza  

e di debolezza 

La posizione strategica, in mezzo al mare, di fronte al porto, è un punto 

di forza soprattutto paesaggistico; contemporaneamente questo 

comporta una serie di svantaggi, essendo totalmente privo di 

sorveglianza e quindi facile preda di atti vandalici, come è già 

accaduto. 

Altro punto di forza è la forte mobilitazione popolare, dovuta al senso 

di appartenenza della comunità nei confronti del bene. Si potrebbero 

organizzare dei tavoli partecipati con le associazioni e i movimenti 

operanti sul territorio per garantire la soluzione della frammentazione 

orizzontale, considerato che quella verticale è tutta in mano ad enti 

pubblici, Demanio, Soprintendenza e Comune. 

Altro punto di forza potenziale è la vastità della struttura, che 

contempla sia una vera e propria parte castellare, darsena inclusa, che 

un complesso fortificato chiamato opera a corno che si presta a vari 

possibili impieghi, tra i quali anche contenitore per mostre della 
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tipologia “Biennale di Venezia”, per fare un esempio. Lo stesso fattore 

dimensione potrebbe rappresentare un punto di debolezza in quanto 

troppo gravoso da gestire, pensando ad una ristrutturazione 

complessiva del bene. Questo ha portato finora a far emergere la 

possibilità di affidarlo in gestione ad una catena alberghiera che 

trasformasse la parte dell’opera a corno in struttura ricettiva 

esclusiva, ponendo come vincolo la contestuale ristrutturazione del 

castello, il che lascia spazio a molti interrogativi.   

 

Possibile PPP Esiste un gruppo di associazioni del territorio che sono comprese 

sotto la dicitura “Amare Forte a Mare” che potrebbero essere coinvolte 

nella gestione del bene, quantomeno delle attività da realizzarsi al suo 

interno. 

Possibili  

esternalizzazioni 

L’opera a corno potrebbe essere affidata ad una società privata che la 

adibisca ad attività ricettiva, o, meglio ancora, a sede di eventi fieristici 

di rilievo quali potrebbero essere fiere di arte contemporanea: i locali 

infatti si prestano ad attività di questo genere. 
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2) CASTELLO “DENTICE DI FRASSO”, Carovigno (BR) 

 

Esterno 

 

Cortile interno 
 

Proprietà  Provincia di Brindisi, locatario il comune di Carovigno per 30 anni. 

Descrizione del bene Il castello di Carovigno sorge in posizione eccentrica, sul punto più 

alto del paese e, per questo, strategicamente più adatto alla difesa. Si 

presenta a pianta triangolare, con una torre quadrata sul vertice 

orientale, una circolare sul vertice occidentale e una "a mandorla" sul 

vertice settentrionale. Dall'alto delle torri si domina tutta la fascia 

costiera che si estende da Torre Canne sino a Brindisi. 

Il primo nucleo del Castello con ogni probabilità di origine normanna, 

è da identificarsi nella torre quadrata a forte controscarpa adiacente 

Porta Ostuni. Sul lato sud, a ridosso di questa torre doveva svilupparsi 

il "palatium" descritto nell'Inventario di Maria d'Enghien del 1440. Le 

fabbriche successive a questa data insistono sulla zona nord, 

inglobando in una struttura triangolare sia la torre quadrata, 

normanna, sia quella circolare, forse aragonese. 

Il torrione a mandorla posto sullo spigolo nord-est fu fatto costruire, 

tra Quattro e Cinquecento, dai Loffreda, feudatori di Carovigno in 

questo periodo come testimonia la presenza dell'arma di matrimonio 

di Pirro Loffreda, murata nella stessa torre. Pare che i costruttori della 

torre a mandorla di Carovigno abbiano subito l'influsso dell' 

architetto senese Francesco di Giorgio Martini. 

Con la costruzione della torre a mandorla, il castello assume la 

planimetria triangolare che rimarrà immutata nel tempo, nonostante i 

numerosi interventi di restauro. Il complesso residenziale fu 

destinato negli anni 30 dai Principi Dentice di Frasso a sede di 

lanificio. 

 

Gestione Il bene è gestito dal Comune di Carovigno, in seguito ad una 

convenzione tra la Provincia di Brindisi, proprietaria del bene, e il 

comune di Carovigno, grazie alla quale il bene è stato concesso in 

locazione per 30 anni al comune. È stato pattuito in € 4.400.000,00 

(oltre aggiornamento ISTAT) il corrispettivo totale della locazione e la 

futura vendita. Nell’accordo è stabilito, altresì, che i canoni saranno 

portati in compensazione con i lavori di manutenzione straordinaria 

di cui il Comune di Carovigno dovrà farsi carico. 

Le visite guidate vengono effettuate dall’Associazione “Kairòs e 
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Kronos”, vincitrice del bando Principi Attivi 2008, che da quel 

momento ha la sua base operativa in un locale al pianterreno della 

struttura, ma senza alcun contratto, in forma quasi volontaria. 

Un’altra ala del maniero è occupata dalla sede del Consorzio di 

gestione della riserva di Torre Guaceto, un’altra dalla biblioteca 

comunale. All’interno del Castello è prevista la realizzazione di un 

museo: vi saranno esposti i reperti archeologici rinvenuti anni 

addietro nella località marina di Santa Sabina, ci sarà una 

ricostruzione di imbarcazione romana che trasportava all’epoca i 

reperti ritrovati, sarà ricostruito un percorso sulla storia della città. 

 

Metodologie utilizzate Il riuso della struttura come centro culturale ha avuto i suoi alti e 

bassi, ma non è mai riuscito ad intraprendere una linea 

economicamente vantaggiosa: questo perché gli eventi in esso 

realizzati sono per la maggior parte di tipo non oneroso per le 

associazioni che ne usufruiscono; inoltre a causa della mancanza di 

personale sufficiente a garantire aperture oltre gli orari consueti, e 

alle carenze economiche che non consentono di pagare gli 

straordinari, non è stato finora utilizzato nemmeno come location per 

matrimoni o eventi di altro genere.  

La gestione delle visite guidate è stata fornita dal 2008 

dall’Associazione Kairòs e Krònos grazie al bando Principi Attivi, ma 

al termine del progetto è andata avanti per puro spirito di 

volontariato dei componenti l’associazione. 

 

Punti di forza e debolezza La struttura architettonica del bene è particolarmente di pregio e 

possiede varie location che potrebbero essere adeguatamente 

utilizzate anche a fini economici; è facilmente raggiungibile da ogni 

direzione, ci sono sufficienti parcheggi attorno, il centro storico cresce 

accanto al bene, ha una corte interna molto spaziosa che ben si presta 

ad eventi di vario genere. Le potenzialità quindi sono enormi. 

Punto di debolezza è sicuramente non aver strutturato al suo interno 

delle piccole strutture quali caffetteria/bar, che sicuramente 

darebbero un plus alla struttura, soprattutto considerato l’ampio 

spazio della corte interna.  

La mancanza di un piano economico e di uno studio di fattibilità per 

una gestione economicamente rilevante sono un grosso punto di 

debolezza. 

 

Possibile PPP Il comune è orientato verso l’affido in gestione del bene ad un privato, 

mettendo dei paletti per mantenere l’indirizzo delle politiche culturali 

e di utilizzo dello stesso. Sarebbe interessante lavorare alla redazione 

del piano economico e studio di fattibilità insieme alle associazioni 

locali. 

Possibili esternalizzazioni I servizi di visita guidata e accoglienza, finora espletati a titolo 

pressoché volontario dall’associazione Kairòs E Krònos potrebbero 

essere esternalizzati con contratto, così come una eventuale 

biglietteria. 
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3) CASTELLO DI GALLIPOLI (LE) 

 

Proprietà  Demanio dello Stato, affidatario il comune di Gallipoli con accordo 

quinquennale. 

Descrizione del 

bene 

Circondato quasi completamente dal mare, si erge con la sua imponente mole 

all'estremità orientale dell'isola che ospita il borgo antico. Edificato, molto 

probabilmente, già dall'XI secolo su preesistenti fortificazioni romane, fu 

ricostruito nel XIII secolo in epoca bizantina. Fu più volte rimaneggiato dai 

conquistatori che si susseguirono nel corso dei secoli. 

Posto a guardia della città e del porto, un tempo crocevia di fiorenti commerci, 

presenta una pianta quadrangolare munita di tre torrioni circolari e di una 

torre poligonale. Tra il XV e il XVI secolo, sotto i domini degli Angioini e degli 

Aragonesi, il castello fu soggetto di sostanziali modifiche: venne isolato da un 

fossato su tutti i lati e, nel 1522, la necessità di rendere efficiente il sistema di 

difesa divenuto obsoleto, portò alla realizzazione della cortina di levante, il 

Rivellino. Progettato dall'architetto senese Francesco di Giorgio Martini, il 

quale lavorò per conto di Alfonso II di Napoli, si presenta staccato dal 

perimetro della fortezza ed isolata nelle acque. L'accesso è consentito 

mediante un ponte levatoio in legno tuttora esistente. La torre ospita ancora 

le originarie catapulte e i cannoni usati per difendere la città. 

Nel Seicento, il ponte levatoio che collegava il castello alla terraferma fu 

sostituito da uno in muratura. L'interno ospita grandi sale con volte a botte e 

a crociera, vari cunicoli e camminamenti. La forma della fortezza rimase 

invariata sino alla seconda metà dell'Ottocento; fra il 1870 e il 1879 fu 

riempito il fossato e la facciata fu coperta con la costruzione del mercato 

ittico. 

 

Gestione Dal luglio 2014 il bene è stato riaperto al pubblico grazie all’affidamento in 

gestione alla Orione Srl, (società di comunicazione che si è già occupata, con 

Sistema Museo, della gestione del Castello di Otranto nel quinquennio 

precedente). L’ingresso al castello ha un biglietto di 2€, ridotto 1€ e le 

aperture estive sono state effettuate su orari molto elastici, fino alle 2 di notte, 

per adeguarsi al flusso turistico della cittadina. 

Il contratto di affidamento in gestione prevede che il comune di Gallipoli si 

veda riconosciuto il 20% del biglietto di ingresso ordinario. Quando vi sono 
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mostre o eventi il prezzo del biglietto è di 5/6€. 

 

Metodologie 

utilizzate 

La gestione affidata ad una società esterna ha portato ad attrarre un 

consistente numero di visitatori, incuriositi dalla possibilità di fruire di un 

bene fino a quel momento precluso alla visita, e invogliati dalla presenza 

pressoché costante di eventi collaterali quali mostre e serate a tema. Le 

aperture serali prolungate sono state importantissime per consentire ai 

turisti nottambuli della cittadina di visitare il bene. 

Punti di forza e di 

debolezza 

Essere il monumento più rilevante della città, avere un potenziale attrattivo 

notevole, avere nella gestione la possibilità di organizzare eventi, servizi 

accessori di qualità sono tra i punti di forza. 

Essendo la struttura completamente priva di qualsiasi servizio (allacci alla 

rete elettrica, etc) le priorità dei primi mesi di gestione sono state puramente 

di tipo pratico, atte a risolvere queste necessità primarie: gli spazi che 

possono essere utilizzate per mostre di rilievo al momento sono solo quelli di 

una sala al pianterreno, deumidificata e riscaldata; serve un rimodulamento 

del piano di accesso alla struttura, al momento limitato e non agibile per i 

disabili e manca un piano antincendio. Questi sono i principali punti di 

debolezza del Castello, oltre alle limitate risorse economiche del Comune che 

ha in carico la manutenzione straordinaria, dalla quale dipendono molti 

interventi e proposte future. 

 

Possibile PPP Al momento il Castello è stato inserito nel SAC “Salento di mare e di pietre” 

con l’obiettivo di creare ulteriori collegamenti e sinergie tra beni dello stesso 
comune e dei comuni limitrofi. Una sempre migliore comunicazione tra enti 

potrà favorire la realizzazione di una governance efficace. 

Possibili 

esternalizzazioni 

I servizi sono tutti esternalizzati. 
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4) CASTELLO DI MOLA DI BARI (BA) 

 

Proprietà  Comune di Mola di Bari 

Descrizione del 

bene 

Allo scopo di difendere la costa dalle frequenti incursioni dei pirati, 

contestualmente alla riedificazione della città e a ridosso delle sue mura, 

Carlo I d'Angiò ordinò nel 1277 la costruzione di un palacium, i cui lavori 

terminarono due anni dopo. Tra il XV e il XVI secolo l'edificio seguì le sorti 

della città e passò attraverso le mani di diversi feudatari, resistendo a 

numerosi attacchi senza essere mai espugnato. Tuttavia i notevoli danni subiti 

con l'assedio veneziano del 1508 ne imposero un radicale restauro, avvenuto 

pochi anni più tardi su progetto dell'architetto militare Evangelista Menga, 

che gli diede l'attuale forma di poligono stellato. Le possenti mura a scarpata, 

costruite allo scopo di resistere ad un attacco con armi da fuoco, furono 

comunque dotate di numerose caditoie. Un fossato comunicante con il mare 

circondava l'edificio, che era collegato alle mura della città per mezzo di un 

ponte. Nonostante tutto il castello di Mola si presenta come costruzione 

apparentemente unitaria. Il paramento che lo riveste quasi per intero è 

costituito da conci di tufo carparo regolarmente squadrati ed è coronato, in 
alto, da un toro marcapiano che, all'altezza degli spalti e al di sotto delle 

caditoie, recinge le cortine e i bastioni Est e Nord. Nel bastione Sud, invece, al 

di sopra del toro si erge un secondo piano, anch'esso in carparo, cinto a sua 

volta da un toro di sezione inferiore. Si accedeva al castello attraverso un 

ponte carrabile ed un portale ad arco ribassato aperto sul fianco del bastione 

Sud, più isolato rispetto al restante corpo di fabbrica. Sono ancora visibili gli 

alveoli dei cardini assieme a tracce di un ponte levatoio. Così appartato, 

l'ingresso risultava riparato dal fuoco nemico e controllato dal tiro di una 

casamatta della cortina adiacente. La difesa veniva completata da due 

cannoniere dello stesso bastione nonché da quelle della cortina adiacente. Il 

cortile interno ha la forma di un trapezio irregolare; solo una delle cortine che 

vi si affacciano è originale, le altre, crollate verso la metà del XIX secolo, sono 

state ricostruite durante l'ultima campagna di restauro. Alla seconda metà del 

XIX secolo, quando curiosamente il castello fu adibito a mattatoio comunale, 

risale l'apertura di un portale a tutto sesto nella cortina ovest che, attraverso 

un camminamento scavato nella muratura, collega la sala delle udienze 

all'esterno. Ancora oggi è utilizzato come unico ingresso al castello. 

Gestione Attualmente il bene è gestito direttamente dal Comune con affidamento a 

Cooperativa Sociale di tipo B dei servizi di apertura, pulizia e guardiania. Il 

bene è gestito in questo modo da 15 anni circa. Frequente è l’affitto come 

location (anche per matrimoni civili), mostre, concerti e, a breve, vi sarà 

allocato il Laboratorio-Museo dell’emigrazione GAL del Sud Est Barese; manca 
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una caffetteria ed un bookshop. Il Comune organizza attività proprie ed 

accoglie attività di associazioni locali e non che corrispondono un canone 

previsto dal Regolamento Comunale. 

Metodologie  

utilizzate 

Non appare esserci un vero e proprio piano di gestione economicamente 

rilevante del bene, se si escludono i matrimoni civili.  

Punti di forza  

e di debolezza 

La gestione potrebbe essere implementata attraverso un’organizzazione 

qualificata che animi il Castello con eventi culturali. 

Possibile PPP Gal, associazioni o simili che si occupino della gestione degli eventi culturali. 

Possibili 

esternalizzazioni 

I servizi di visita guidata ed eventi culturali potrebbero essere esternalizzati. 
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5) CASTELLO DI MONOPOLI (BA) 

 

Proprietà  Comune di Monopoli 

Descrizione del 

bene 

Il castello di Monopoli, costruito sulla striscia di terra più avanzata rispetto al 

mare, faceva parte del sistema di fortificazione costiera, voluto da Carlo V in 

Puglia, (altre fonti indicano l'anno 1552 per la fine dei lavori). Ha forma 

pentagonale, tipica dei fortilizi cinquecenteschi, ma sembra abbia incorporato una 

torre cilindrica preesistente, di forma romana, che conferisce un rilievo singolare 

all'ingresso e alla facciata stessa. Incorporati risultano anche i sotterranei, che 

comprendono tra l'altro l'antica chiesa basiliana di  San Nicola della Pinna, 

divenuta la chiesa della fortezza, chiesa interessante, a una sola navata, con 

abside e cupola centrale. Prima di diventare un carcere, a partire dal secolo scorso 

e fino agli anni Cinquanta del ‘900, il castello fu il palazzo della più alta autorità 

militare in questa città.  

Gestione Comunale: il bene è gestito direttamente dal comune, attraverso una filiera che va 

dall’assessore di riferimento, al dirigente dell’ufficio Cultura fino al funzionario 

preposto, che è un architetto; solo i servizi di portierato, pulizia e controllo sono 

gestiti da una cooperativa esterna. Il consigliere delegato alla cultura vuole 

potenziare l’utilizzo del castello come location utilizzabile per affitto; a tal 

proposito, in questo momento è in atto una modifica del regolamento comunale 

che prevede l’aumento delle tariffe per la celebrazione di matrimoni civili, dando 

la possibilità di aggiungere il servizio di buffet, che sarà gestito da un catering 

esterno scelto dagli sposi, con un allestimento consono alla location storica. Si 

prevede una differenza tariffaria tra residenti e non residenti. Gli introiti saranno 

sempre reimpiegati per il potenziamento dei servizi del castello. 

Metodologie 

utilizzate 

La gestione pubblica pare funzionare bene, stando a quanto raccolto 

nell’intervista effettuata al consigliere comunale delegato. L’ingresso è gratuito e 

tale si vuole che resti, in quanto si vuol far percepire il bene come di proprietà 

della comunità e dei turisti, mentre sono a pagamento, e lo saranno sempre più, le 

attività che si svolgono al suo interno. 

Punti di forza e 

di debolezza 

 

La struttura è in buone condizioni, il che è assolutamente un punto di forza 

notevole.  

Sono necessarie solo piccole migliorie, quali targhette identificative per tutte le 

sale, un aumento dei KW disponibili per potenziare il riscaldamento, dare la 
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possibilità di installare service temporanei per eventi ed altri servizi che 

consentirebbero di diversificare le attività da poter realizzare all’interno del bene. 

 

Possibile PPP Al momento non è preso in considerazione. 

Possibili 

esternalizzazioni 

Biglietteria elettronica per eventi. 
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6) CASTELLO DI OTRANTO (LE) 

 

 

 

Proprietà  Comune di Otranto. 

Descrizione del 

bene 

Importante testa di ponte verso l'Oriente, la città di Otranto è stata munita fin 

dall'antichità di sistemi di difesa ed opere fortificate, aggiornate nel corso dei 

secoli dalle dominazioni che vi si sono avvicendate. L'assedio subito dalla città 

nel 1067 danneggiò gravemente il fortilizio che fu riparato e potenziato 

qualche anno più tardi per volere di Roberto il Guiscardo. Della ricostruzione 

promossa nel 1228 da Federico II di Svevia rimangono invece tracce evidenti 

della torre del corpo mediano cilindrico, inglobata nel bastione a punta di 

lancia, e nella cortina muraria di nord-est. Un'analisi dei sotterranei lascia 

supporre che il Castello fosse impostato su una pianta con nucleo centrale 

quadrangolare, scandita agli angoli da torri cilindriche. Dopo il Sacco di 

Otranto del 1480, anno in cui tutto il Meridione d'Italia fu oggetto dell'attacco 

turco, il Castello dovette essere ricostruito, cosa che fece Alfonso d'Aragona 

duca di Calabria. Alla fine del secolo, quando la città fu data in pegno ai 

veneziani, la struttura fu ulteriormente potenziata con l'aggiunta di artiglierie 

e bombarde. Della fase aragonese rimangono solo un torrione e parte delle 

mura. L'aspetto attuale del fortilizio si deve infatti ai Viceré spagnoli, che ne 

fecero un vero e proprio capolavoro di architettura militare: opere di difesa 

straordinaria furono attuate nel 1535 da Don Pedro di Toledo, di cui rimane 

lo stemma sul portale d'ingresso e sulla cortina esterna. I due bastioni 

poligonali aggiunti nel 1578 sul versante rivolto al mare, inglobarono il 

preesistente bastione aragonese. Alla metà del secolo successivo il leccese G. 

F. Saponaro fu incaricato di rafforzare ulteriormente il Castello. Questo si 

presenta oggi a pianta pentagonale, circondato da un ampio fossato e scandito 

da quattro torri, tre circolari in carparo e una con la punta protesa verso il 

mare; sul quinto lato, scoperto, si apre il ponte levatoio. 

Gestione Comunale: a fine 2013 il maniero è diventato definitivamente di proprietà 

comunale; in precedenza era un bene demaniale e la gestione era stata 

affidata per un quinquennio ad un’ATS composta da Sistema Museo e Orione 

srl, che ne hanno curato le sorti per il periodo 2009/2013. 

Al momento la gestione è demandata interamente al Comune di Otranto che 

intende individuare  una figura manageriale, che faccia non solo da filtro per 

eventi, ma si occupi della gestione integrata di un insieme di beni, con  

proposte di mostre ed eventi non solo per l’estate, ma anche nel resto 

dell’anno.  

Attualmente alcune aree sono interessate da lavori di ristrutturazione, 
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pertanto l’apertura è limitata alla stagione estiva: al termine dei lavori 

l’allestimento del castello sarà in parte destinato ad un museo permanente 

con beni archeologici rinvenuti in città ed ora collocati in vari musei; ci sarà 

una sezione virtuale dedicata alle grotte di Porto Badisco ed altri spazi per 

mostre temporanee. 

 

Metodologie 

utilizzate 

Il periodo di gestione privata ha visto un notevole afflusso turistico, grazie 

anche alle numerose mostre di buon livello medio che sono state realizzate 

nella struttura. 

I visitatori paganti annuali sono intorno ai 30mila negli ultimi anni (lo scorso 

anno dal 13 luglio). Si sono raggiunti picchi di 50mila visitatori con l’apertura 

annuale di Sistema Museo. 

 

Punti di forza e di 

debolezza 

 

La notorietà del bene e la forte vocazione turistica della cittadina sono punti 

di forza notevoli.  

L’idea di individuare una figura manageriale può essere interessante perché 

potrebbe riuscire a coinvolgere anche la popolazione residente nella 

progettazione di attività che puntino ad una destagionalizzazione del turismo. 

La temporanea chiusura invernale è un punto di debolezza, che, una volta 

rimosso, potrà portare a tentativi di destagionalizzazione. 

 

Possibile PPP Il bene, se messo in circuito con l’offerta culturale del Salento intero, può 

attrarre visitatori anche nei mesi non estivi: la destagionalizzazione è una 

forte esigenza. Se si arriverà ad avere di nuovo un’apertura prolungata del 

castello, si potranno intercettare i flussi di turismo religioso e scolastico che 

arrivano durante tutto l’anno. Servirebbe anche una buona offerta didattica. 

La migliore forma di PPP che si intravede per il futuro è quella 

dell’affidamento a mezzo di bando pubblico dei servizi accessori. 

 

Possibili 

esternalizzazioni 

Bar, una volta realizzato, e bookshop. 
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7) CASTELLO NORMANNO-SVEVO DI BARI 

 

 
 

Proprietà  Demanio dello Stato - Tutela di Sovrintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-

Trani e Foggia. 

Descrizione del bene Sorto sui resti di strutture bizantine, il castello è il risultato di varie 

fasi edilizie, comprese fra XII e XVI secolo. Il nucleo originario, 

edificato da Ruggero il Normanno nel 1131 e caratterizzato da 

impianto quadrangolare con torri quadrate agli spigoli, fra il 1233 e il 

1240 fu oggetto di ristrutturazione da parte di Federico II di Svevia. 

Risalgono a questa fase il portale ogivale (lato ovest) con archivolto 

scolpito, il vestibolo voltato a crociera e la loggetta affacciata sul 

cortile, con capitelli di raffinata fattura firmati da Minerrus da Canosa, 

Melis da Stigliano e Ismael, e la Sala Sveva (lato nord). Fra il 1501 e il 

1549 Isabella d'Aragona e la figlia Bona Sforza, duchesse di Bari, 

stabilirono nel castello una raffinata corte rinascimentale e, per 

adeguarlo all'introduzione delle armi da fuoco, lo fortificarono con 

una cinta bastionata ed un ampio fossato. 

Trasformato nell'Ottocento prima in carcere e poi in caserma, il 

castello è sede della Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia. 

 

Gestione Il Castello Svevo di Bari è di proprietà demaniale ed è direttamente 

gestito dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 
per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia: da poco però i 

castelli di Bari, Trani e Castel del Monte sono parte del Polo Museale 

della Puglia. Restano quindi strutture statali facenti capo al MIBACT. 

Dagli anni ’40 circa, è  gestito dalla Soprintendenza, che ha anche i 

suoi uffici all’interno del bene: dopo che, nel luglio 2015, gli uffici 

saranno spostati altrove, l’intera superficie castellare sarà sede 

museale, aperta al pubblico, grazie a fondi europei dei POIN, attrattori 

naturali e culturali. 

Resteranno operative l’attuale gipsoteca, come pure tutta 

l’esposizione dei materiali rinvenuti durante i restauri, ceramica 
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medievale e rinascimentale in particolare, e verranno esposti pezzi 

originali provenienti da restauri del castello e di altri monumenti di 

Bari, di alcuni dei quali non si conosce la provenienza. Sarà inoltre 

dedicata alla storia del castello una sala nella quale sarà allestita una 

mostra fotografica, già realizzata tempo addietro, sui restauri 

effettuati negli ultimi 100 anni.  

 

Metodologie utilizzate Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, c’è un bookshop che, dal 21 

gennaio 2014, è stato assegnato in gestione, attraverso una gara, alla 

società esterna Nova Apulia (ex Nova Musa) insieme alla biglietteria. 

Con i nuovi restauri è prevista la realizzazione di caffetteria, bar, 

punto ristoro, spazio multimediale dedicato ai ragazzi con tavoli 

touchscreen e ludoteca per i bambini più piccoli.  Anche questi servizi 

saranno affidati  a mezzo bando pubblico ad esterni. 

Mostre temporanee ed eventi sono realizzati sia dall’ente che da 

esterni: il gestore dei servizi aggiuntivi al momento ha la precedenza 

su altri nell’ideazione e realizzazione di eventi. 

 

Punti di forza e di debolezza 

 

La gestione pubblica dà garanzia di scientificità sia nella 

conservazione che nella qualità culturale degli eventi proposti. 

Il personale interno all’ente non è sufficiente a garantire tutte le 

funzioni che saranno necessarie una volta terminati i lavori di 

restauro. 

 

Possibile PPP La società che gestisce attualmente i servizi di biglietteria e bookshop 

potrebbe essere anche affidataria in futuro degli ulteriori servizi 

accessori che saranno messi a punto con i nuovi lavori di restauro. 

Possibili esternalizzazioni Caffetteria, bar, punto ristoro, spazio multimediale dedicato ai ragazzi 

con tavoli touchscreen e ludoteca per i bambini più piccoli che 

saranno realizzati al termine dei nuovi lavori di restauro. 
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8) CASTELLO SVEVO DI BARLETTA (BAT) 

 

 

 

Proprietà  Comune di Barletta 

Descrizione del bene L’aspetto attuale è chiaramente quello di una fortezza 

cinquecentesca ma la sua origine va molto addietro nei 

secoli. Gli storici locali parlano di una "poderosa rocca eretta 

dai Normanni nella seconda metà del XII sec. a difesa della 

città, caposaldo militare della linea difensiva dell'Ofanto" 

allorquando "erano frequenti le incursioni dei pirati che 

depredavano le coste dell'Adriatico". Il primo documento 

scritto è in un decreto del 1240 con cui Federico II includeva 

l'edificio tra i castelli del Giustizierato di Terra di Bari. Con 

gli Angioini il Castello, come tutta la città, ebbe un nuovo 

assetto ad opera di Pietro d'Angicourt, il famoso architetto 

francese che contribuì alla diffusione in Italia meridionale 

del linguaggio gotico, che a Barletta modificò ed ampliò il 

castello. Gli Aragonesi riportarono l'edificio all'originaria 

vocazione difensiva, facendone una fortezza inespugnabile 

ed una vera e propria macchina da guerra. Ferdinando I 

d'Aragona nel 1461, all'indomani della sua incoronazione 

avvenuta nell'adiacente cattedrale, assediato da eserciti filo-

angioini, vi si rifugiò fino all'intervento dello Scandeberg. 

Nel 1527 persino l'imperatore Carlo V, cui si deve in 

definitiva l'attuale assetto della fortezza, partecipò alla 

storia dell'edificio, aggiungendo il fossato ed i 4 bastioni 

angolari. In seguito non ci furono interventi di rilievo fino al 

1867 quando nel corso di un'asta pubblica il Comune di 

Barletta lo acquistò per la somma di L.30.000, concedendolo 

poi all'autorità militare che ne fece un deposito d'armi ed un 

carcere. Nel 1976 un complesso intervento di restauro ha 

consolidato la struttura, facendone la sede delle collezioni 

del museo-pinacoteca della città. Il museo, con il materiale 

lapideo medievale, tra cui il busto di Federico II, la 

collezione archeologica, e le altre collezioni presenti nel 
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castello, è in attesa di nuovo allestimento nell’ambito del 

progetto del polo museale. Sede del Museo Comunale e della 

Biblioteca Comunale. 

Gestione Comunale: i servizi ausiliari (biglietteria, caffetteria e 

bookshop) sono affidati alla Cooperativa Sette Rue  di 

Barletta. Al momento vi sono problemi per l’affidamento dei 

servizi ausiliari attualmente in proroga: sulla difficoltà di 

affidamento influisce anche la distinzione del bene in zone 

di competenza differenti (Biblioteca e Emeroteca, Museo 

Civico, Lapidarium,  Sala Rossa, Piazza d’Armi, Sotterranei, 

Giardini, Fossato) 

Metodologie utilizzate Il castello viene utilizzato come contenitore per mostre ed 

eventi, per un periodo è stato anche sede di residenza 

teatrale (Teatri Abitati - La Tana: Teatro dei 

Borgia/Compagnia delle Formiche). 

Punti di forza e di debolezza 

 

Il Castello di Barletta, pur essendo uno dei beni meglio 

conservati e gestiti in ambito regionale, ha tuttavia ancora 

delle limitazioni riguardo l’accessibilità alle persone disabili 

e di agibilità di alcuni settori interni ed esterni, pertanto 

queste certificazioni sono - alla bisogna, volta per volta -  

esternalizzate, con costi notevoli per l’ente stesso. 

Possibile PPP Amministrazione proprietaria del Bene), Privato (Gestore 

dei servizi ausiliari), Privato no profit  o Operatore nel 

campo delle industrie culturali. 

Possibili esternalizzazioni Esternalizzazione del servizio mostre ed eventi a RTI o 

un’aggregazione similare tra cooperative, associazioni no 

profit, Compagnie teatrali. 
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9) TORRE GUACETO, Carovigno (BR) 

  
 

Proprietà  Demanio dello Stato, affidamento quinquennale al Consorzio di 

Gestione 

Descrizione del bene Torre Vicereale a base troncopiramidale, con tre caditoie con archetto 

per lato, è composta da due vani non comunicanti tra loro, divisi 

dall’esterno da un cordolo a toro. L'ingresso esterno, è ora inglobato 

in una costruzione ad un piano fuori terra che si addossa alla torre. 

L'interno, al piano Primo, è costituito da un'ampia stanza con 

copertura a botte di notevoli dimensioni. Da qui e possibile accedere 

alla copertura attraverso una scala in legno. Rispecchia le 

caratteristiche essenziali delle torri del Regno, fatte costruire nel 

1563 per ordine della Regia Camera. La torre esisteva già dall’epoca 

degli Orsini Conti di Lecce, nel 1440. La sua posizione, oltre a far parte 

del sistema difensivo costiero, è intimamente legata ad altre torri 

interne che costituiscono il nucleo principale del castello di Serranova 

e della masseria Baccatani e Torre Regina Giovanna.  

La torre fu rimaneggiata nel 1536 e nel 1654 a spese delle università 

vicine che beneficiavano della sua guardia, quali S. Vito, Latiano e 

Carovigno. Armata nel 1509 da un pezzo di sei libbre, negli anni 1678-

9 faceva parte dei beni che la Commenda di Mareggio (Ordine di 

Malta) possedeva nel feudo detto, appunto, di Guaceto. La torre, 

ancora per il suo servizio di guardiania divenne oggetto di contesa tra 

le università di Carovigno e S. Vito nel 1719.  

Gestione Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto si è costituito alla fine 
dell'anno 2000, con l'intento di occuparsi della Riserva Naturale dello 
Stato e dell'Area Marina Protetta. Formato dal Comune di Carovigno, 
dal Comune di Brindisi e dal WWF Italia, il Consorzio ha come 
obiettivo la conservazione e la valorizzazione dell'area, volano per lo 
sviluppo sociale ed economico del territorio. 
La Sede Amministrativa si trova nel castello dentice di Frasso di 
Carovigno; il Centro Visite si trova in Borgata Serranova. 

 
Metodologie utilizzate Il nuovo contratto di affidamento diretto al Consorzio di gestione 
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prevede la ristrutturazione interna della torre e il suo allestimento: 

sarà realizzato entro il 2015 e dal 2016 renderà possibile una 

fruizione regolamentata con orari di ingresso per gruppi; sarà inoltre 

possibile a quel punto pubblicare un bando per l’affidamento delle 

visite guidate, finora realizzate da una cooperativa ma senza 

contratto. 

Punti di forza e di 

debolezza 

 

Ricadere nel territorio di un’area protetta; la gestione consortile con 

la presenza di enti pubblici e privati; essere trainata dalla 

destinazione marina; essere inserita in circuiti di valorizzazione 

sovraterritoriali; poter contare su progettazione partecipata ed 

ascolto del partenariato locale; essere quasi un “brand” riconosciuto; 

attività di animazione realizzate sono tutti punti di forza. 

Ricadere nel territorio di un’area protetta è anche un punto di 

debolezza a causa di vincoli molto stretti che possono impedire la 

realizzazione di alcune attività; essere uno spazio fisicamente ridotto 

e di conseguenza avere ridotte possibilità di allestimento e ridotte 

possibilità di ingresso del pubblico; non avere ancora un gestore 

attività contrattualizzato sono punti di debolezza. 

 
Possibile PPP La gestione della torre si può definire una formula di PPP di tipo 

istituzionalizzato, formula che prevede la creazione di un’entità 

detenuta congiuntamente dal partner pubblico e da quello privato. La 

cooperazione tra il partner pubblico e il partner privato nel quadro di 

un ente dotato di personalità giuridica propria, permette al soggetto 

pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato 

sullo svolgimento delle operazioni, attraverso la sua presenza nella 

partecipazione societaria e in seno agli organi decisionali 

dell’impresa. 

Possibili esternalizzazioni Servizio visite guidate. 
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10) CASTELLO SVEVO DI TRANI (BAT) 

 

 

 

Proprietà  Demanio dello Stato - Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia 

Descrizione del bene Il Castello di Trani è uno dei più importanti e, nonostante le mutazioni 

subite, uno dei meglio leggibili tra quelli fatti erigere dall'imperatore 

Federico II di Svevia a tutela del suo prediletto Regno di Sicilia, 

ereditato dalla madre, la principessa normanna Costanza di Altavilla. 

La sua fondazione, su un banco roccioso di quota sensibilmente 

ribassata rispetto alla terra ferma e probabilmente isolato fin 

dall'origine, comportò la distruzione di un modesto avamposto di 

vedetta, una piccola torre di guardia riferibile ai secoli X - XI, rinvenuta 

sotto il piano di calpestio dell'attuale ingresso. Importante caposaldo 

sulla costa pugliese del sistema castellare Federiciano, nel XIII secolo il 

più moderno d'Europa, sorge a breve distanza dalla celebre cattedrale, 

strategicamente collocato al centro di una rada, i cui bassi fondali si 

sarebbero sempre rivelati un'ottima difesa naturale, sia dalla furia 

delle onde che da eventuali attacchi sul fronte settentrionale. Su 

modello dei castelli crociati di Terra Santa, a loro volta debitori dei 

Castra Romani, ebbe semplice e funzionale impianto quadrangolare, 

rinforzato ai vertici da quattro torri quadrate di uguale altezza, 

paramento esterno a bugnato, un antemurale-muro di cinta 

percorribile, munito di frecciere e merlato-che delimita tre cortili sui 

fronti est, sud e ovest, fossato acqueo inondato dal mare. Passato, col 

succedersi delle dinastie, prima agli Angioini, poi agli Aragonesi, fu 

sempre, fino ai nostri giorni, di pertinenza  demaniale, tranne un breve 

periodo (1385-1419), allorché fu assegnato al capitano di ventura 

Alberico da Barbiano, in grazia dei servigi resi a Carlo III di Durazzo in 

lotta per la successione con Luigi D'Angiò. Conservando inalterata la 

valenza strategica della posizione, nel XVI secolo, con l'avvento delle 

armi da fuoco, il castello venne adeguato alle nuove tecniche difensive, 

rispondendo alla diffusa esigenza di rifortificazione delle coste 
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mediterranee dell'Imero doi Carlo V di Asburgo, minacciate 

dall'avanzata turca. L'operazione comportò l'ispessimento del frone 

meridionale, meno protetto dalla natura e prospiciente l'aperta 

campagna, e la realizzazione di due bastioni agli spigoli opposti di sud-

ovest (a punta di lancia) e nord-est (a pianta quadrata), assicurando la 

copertura a fuoco radente dell'intero perimetro della fortezza. Il 

Castello coprì ininterrottamente il suo ruolo di presidio militare, ad 

eccezione degli anni 1586-1677, quando fu sede della Sacra Regia 

Udienza della provincia di Terra di bari, finchè, nel XIX secolo, fu 

adibito a carcere centrale provinciale, destinazione cessata soltanto nel 

1974. Restaurato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, 

Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, dal 1979, è stato aperto al 

pubblico il 5 giugno 1998. 

 

Gestione Fino ad oggi è stato sede della Sovrintendenza, pertanto al suo interno 

poteva ospitare solo eventi di interesse culturale, non per forza di 

livello scientifico troppo alto, perché comunque il Ministero vede di 

buon occhio anche le manifestazioni di natura commerciale. 

Fondamentalmente il discrimine nella selezione degli eventi è che 

tendano alla conoscenza del bene, sempre nel rispetto del monumento. 

All’inizio è stato importante farlo entrare nell’immaginario collettivo, 

perché era stato utilizzato come carcere per tanto tempo: nel 1998 è 

stato aperto al pubblico e tante scuole vi hanno trovato accoglienza. 

Metodologie utilizzate Dal febbraio 2014 dei servizi aggiuntivi sono stati affidati ad una ditta 
esterna: gestiscono la biglietteria, il bookshop, organizzano 

manifestazioni per la valorizzazione del castello, si occupano della 

didattica. Si tratta di  una società concessionaria a livello nazionale che 

gestisce i tre castelli, la stessa di Bari e Castel del Monte. 

Punti di forza e di 

debolezza 

 

Il bene ha un valore storico e architettonico molto forte ed è ormai 

riconosciuto in quanto tale sia dalla comunità locale che dai turisti.  

Alcuni settori non sono visitabili in quanto non ancora messi in 

sicurezza. 

Punti di debolezza sono anche la costante carenza di fondi e la 

difficoltà a pensare di realizzare interventi di co-gestione non 

temporanei in quanto ci sarebbero problemi di spazi e tempi di 

aperture. 

 

Possibile PPP Se ci saranno ulteriori servizi aggiuntivi da mettere a bando per 

affidamento esterno, potrebbe occuparsene la stessa ditta che gestisce 

biglietteria. 

Possibili esternalizzazioni Potrebbero esserci ulteriori servizi aggiuntivi. 

 

 
 


