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Pnogramma di sabato 19.01 :
ore 15100 - 17000 : accoglienza presso iI Grand llotel Tiziano con parcheggio gratuito
nelle vicinanze dello stesso e sistemezioni in camera;
ore 17115 - 18100 : awicinamento alle Mura urbiche (testata settentrionale) con visione
del suo sistema d'illuminazionen scavalcamento dei fossati sulla nuova passerella e
raggiungimento dei giardini di Pelawn Giaconia (visita serele) posti all'interno delle
mura;
ore 18100 - 20100 : attraversamento del centro antico con eventuale visita alla struttura
conventuale delle suone di San Giovanni (celeberrime per la produzione di pasta di
mandoda con pmsibile acquisto solo il s*bato, mai di domeniea) e potenziale ingresso
alla loro chiese ed allnannesso museo (il convento delle Benedettine oltrc ed essere il più
antico della Città è anche I'unico a non aver subito le spoliazioni dei periodi murattiano e
postunitario - sec. )(D( - possedendo pertanto un archivio storico fenomenale) ;
ore 20100 -20130: prosecrrrione nell'attraver':samento a piedi del centro antico della città
con brevi soste presso le principali emergenze architeffoniche ( chiesa Grecan santa
Croce, anfiteatrc romano, chiesa di santa Irene prima protettrice della città, piar.za
Duomo, arco di trionfo in onore dell'imperatore Cerlo V ) con rientro finale presso
I'Hotel Tiziano per preparazione alla cenal
ore 2lr{Xf : cena conviviale interclub di benvenuto presso il Grand Hotel Tiziano con
relezione del Prof. Paul Athur, Direttore della Scuola di specialivzanone in archeologia
medioevele dell'Università di Lecce.

Programma di domenÍea 20.$l :
ore 900ffi - 09t0 : registrazione dei partecipanti pnesso il Grand lfotel Tiziano con caffè
di benvenuto;
ore 0910 - 10100 : riunione di tutti i partecipanti e raggiungimento a piedi del centro di
accoglienza alle Muna urbiche posto a poche decine di metri dal Grand Hotel Tiziano;
ore 10rfi| - 11130 : visita agli spalti delle mure recentemente restaurate e dei vasti
ambienti di difesa militere annessi alle stessen resi praticahili anche nei livelli più
profondi; lettura delle realtà archeologiche emerse nell'interno ed all'esterno nei fossati
e negli scoperti adiacenti gli stessi quali il tracciato delle via roman'à che, in direzione
nordo raggiungeva il porto di BrindisÍ congiungendo i cenobi ancora oggt visitabili con
presenze dí strutture ecclesiastiche di epoca normanna qualÍ la chiesa to du Riu" e di
o'Cerratet' e la successiva struttura urhana romana di t'Valesio" (località Torchiarolo)
con resti di strutture termeli; in ultimo riattraversamento dei giardini di Palazzo
Giaconia alla luce del sole e ricongiungimento ettraverso il suo portale d'ingresso con
I'interno dell'area urbana antica;
ore 1lJ0 - f2r00 : gradwole passeggiata in piano di awicinamento al Castello per le vie
del centro antico (distanza non superiore ai seffecento metri) o in alternativa utilizzo di
bus comunali gnatuiti;
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ore 12100 - 13J0 : vbita alle rultà *ncheologiche emerse nella piena doami della
primigenia struttnre estellnne di epoca nomrnnt>angioina nonché ryli onginelÍ fossatÍ
delle stessa poi volt*ti e nesi utilitzsbili con nuova copertun successivamente alla
realizzazione della seconda cinta muraria di epoca cinquecentesca;

o ore l3J0 - 14100 : rientru al Grand Hotel Tiziano e pneparazione al prenzo;
. ore 16J0 : arrivederci alla 43" giomata $ Rotary per i castelli * presso il castello di Bari.
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Contatti e prenotezioni:
- Club Rotary Leccc sud: Frencesco Occhinegro ( 368 3793250 ) -

occh inesrofrencesco@.v irgilio. it
- Club Rotary Lecce: Sergio Suppresse ( 349 1512386 ) -

a rcjr. s.{u n p ressa@l i ber g. it
- Grend Hotel TIZIANO: 0&32 2272lll

Costi:
- costo pcr il trettsmento di mezzr pensione (pernottrmento con cena e prime cohzione) in cemere superior
€ 60100, in cemcre chssic € 54fi1; uguelmcnte me in ctmcrr doppir uso singolo in cemerc superior € 80100,
in crmcrs ehssic € 69rfit;
- costo per la pertecipazione ella sole cene € 25rffi;
- costo por le sole visite del mattino € 10,ffi a pcrsotra, costo pcr la partmipazione alle visite e prenzo € 35100
cedruno);
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Frenco Fecccchia
Ilclegeto del Governetore
Pcr il Progetto distrettuale
* Rotrry pcr i cestelli o

Comitato tccnico - scicntifico *Rotery pcr i castellio

DotL A. Bielle R.C. Tarenúo (addetto stempe )
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Prof. G.I)e Tommrsi R.C. Bari
Prof.ssr A. Cdderezzi R'C. Beri
Prof. L.Ilolle Sde R.C. Potcnza
Prof" C. Dell'aquila R.C."Riva dei Tessali
DotL G. Celicchio R.C. Matcra

- Arch. S. Suppresse R.C. Lecce
- Ing. V. Mctastesio R.C. Potenze
- Dott F, Occhincgro Il,C. Lecce sud
- DotL G. Trincucci RC. Lucera
- Dott.sse F. Brescia R.C. Ceglie

L'imperatorc del SACRO ROMANO IMPERO
CARLO V D'ASBIIRGO

( Gen{ 2a.02-15{n - Curcos dc Yuste, 2f,09.f558 )

Del IX sec. el XIII e de qucsto al XVI €on utrt cedcnze di eirce trecento anni
grandi imperetori d'oltralpc henno perseguito l'embizione di ricostituire
I'estcnsione dell'Impero romltro dtoccidente, prestendo particolare
attenzione al possedimento delle peÉe meridionele detle penisoh italica e

I della Sicilia. Ma se Cerlo Megno ryevr delegato ai duceti longoberdi il
i controllo della parte peninsulere ed ai Bizentini quello di rlcuni suoi tratti
, costieri' lesciendo egli Arebi le Sicilie, con Federico II ve progressivemcnte
, meturando il convincinento di quento sie complcssr I'rttuebiltB della' 

creazione di nuovi possedimenti e regni jn erea pelostinesc e nord africane:
de ciò il peÉicolere legame affettivo (dureto circe merzo secolo) verso quei

r territori meridionali (Sicilie compresa) chc per rrmo naterno gli erano
pervenuti dai ducati normenni, anche e costo di scomunÍche pepali per aver
troppo tergivcrsato nella pertecipezione a crociate e per ayer
diplomaticamente rnggiunto accordi con gli emireti posti el di h del cenele di
Sicilie. Tale convinzione endò crescendo enche con il subentro angioino e,
soprattutto dopo la morte di Luigi D( nelh VIII crocirh, ai si orientò scmpre
più al controllo dell'Isola e della parte peninsulare meridionele nonché dei
regni pcloponnesiaci e dnrazeschi. Errate politiche fisceli troppo vcssatrici
in Sicilie e mencxnza di eredi portarono progressivamente aI subcntro del
rflmo arrgonese-spegnolo, prima nell'isola e poi nella parte peninsulare
meridionale, tutto ciò sino elle fetidicr detr di nrscite dct 24 fobbreio 1500.
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DAL CASTELLO A DITESA PIOMBANTE ALLA FORTEZZA BASTIONATA

Cerlo ntsce cotr ulla gerealogir che definire 'impoÉante" è poco: i suoi nonni mNtertri solo i regnanti di Spsgla (Ferdinando
d'Arrgons e Isrbelh di C$tiglia) i quali harno linrnzirio h spedizione di Colombo (pertitr slla ricercr di un più rapido
collegamento via mrre con le lrdie) ma hrtlno rnche cspulso del tutto dalla penisola ibericr gli ultimi emirati rrabi pr$enti in
Aldalusia; i suoi nonni paterni sotro Ma$imiliano I d'Asburgo erede della genealogir che dr olfe tre secoli incarna il Sacro
Romsno Impero, con po$eedimenti che si estendono drlh pirtrura drnubiam all'Aurtrir fino ai Lrnder gcrmrnici cd allc Fiandrc,
nonché Merir di Borgogtrr che porterA in dote oltre alla ricchqzzr di ull opulento territorio rnche continui conflitti con i reglanti
frrtrccai, sempre oricntati a non yedere mai di buon occhio ur'smministrrziore $burgicr in arel francofona. Le due ditsstie si
fondono in unr soh con il mrtrimonio tra Giovanna di Caliglia c Filippo d'Asburgo ( detto il Bello ) ma ls morte prematurs di
qu$t'ultimo (l$6) appem venlottenne, della nonn, Isebella (l$4) nonché le non favorevoli cotrdiziotri metrtali della madre
Giovanna frranno rl che fh dall| tenera etÀ di sci rntri Carlo dovrÀ formdmcnte dffi|nc&rsi a lei nel ruolo imperialot da ciò h
convinziole, portrtr &vrnti per I'intera Bistenza, che ruoli tanto grrvosi ron potevano essere svolti se non trrmite lidste ed
efricienti colkborazioni, incsrnatc da uomini di qur[ta. Tizieno h& s più riprNe rsppresertlto Crrlo: il qurdro (1548), che qui si
riportN, rdligurr utr imperatore molto più rnzirno di un quaratrtottertre in piora ralute cd energir qùale oggi riscontriamo
abitualmerte. Giò dopo un anno dalle morte della rnadre (1555), mrnterrà il convincimento di rver bc! scclto concordemorte con
suo fratello Fcrdinrrdo la suddivisione itr due degli onsri imperidi fir d8l 1522 (re$si colcretr con l'rbdicrzione lel gennaio del
1556 r frvore del liglio f ilippo fl per la prrte occidcntde c dcl fratello per quclla orientrle). Partito drlle FiudrG trel sctterúbre dcl
1556 dl| voltr della Sp.gna qui lrggiutrse il monastero di Srn Jeronimo dc Yuste nell'Estremadqrr ( febbraio 155? dove si speffe
un anno c mczo dopo, Eppure Carlo aveyr raputo tcnere tcata r úoltcplici iniziative politico-militiri cortrarie c proyenienti dr
più dirozioli: drll'osptrsiorismo ormai non più arabo mr musulmNno (contenuto ma mai annullsto), giunto a porrc pcrtino
l'ass€dio a Vienna (1529) ri ribellismi htcrari difîuri ire i Lrnder germrnici, dNlle voglie di autonomia cdyiristr delle Firtrdre
sobillrte dri regtranti frrnceli rlle riverdicszioni dogli stcssi verso h Borgogls ed il Ducrto di Mihro i[ un coDt6to sempre
equivoco cotr la reelti musulmanr. Notr_ era più il tenpo di quolle nuova gcnorsziotre ( i millendals del XVI sec. ) che rvevtno
mortilicNto I'orgoglio frsnccr€ falcialiando la cavdleria pcsrnte e crtturrndo il loro re Frsnccfco I trelh brttrglia di Pevir (152t
medistrte I'uso di moschetterir ed altre armi da fuoco, chc rvevelo poi anche preDiito h rp.dizionc in Africa con la conquistt di
Tunfui (1535). Ed è proprio sl ricntro dr li che Carlo Nyeva verificato h frrgilità di trrte strutture alifensive cartellari, risalcndo
ddh Sicili8 alla Crhbri& lino r Nrpoli. Mr perché poi proprio Leccc ed il Sslento? Perché, giunto r Napoli ebb€ modo di
interrelarsi con qn giovrtre stldioso di scienze mrtem.tichc e di bali3ticr roaché rli strutture di difcsr militarc. Girn Giacomo
dell'Acrya era citttdiro ntpoletano e mcmbro dclli corte perché h sua fsmiglir dctenevr dr oltrc trc lecoli uo fcudo conscrvato o
difcao nelh periferie rud-orientrle di lacce. EgU però 3i prcscntavs ron solo comc En teorico trrttEtirtr documentrto rl psri di
rftri (rtrchc trr i disegni dci Codici ili Lconrrdo (1452-1519) ci sono ipotetici carri alotrti ali bombrrde e catrnoni) mr eri giA
passato dslh teoria ellN pralsi; non solo cycvs rinforzrto con rn torrionc a pontr di di{mrnte I'rntlcr strutturi crstellaîe di
famiglir mr aveyr rtrcbe gia realizzato rl suo lirnco ullr v€rr e proprir cittA fortc@s, fino sd orr solo teoriz|tr, nonché dotata dci
giusti sistemi di alifers ed ofîcra cor armi da fuoco. Con ciò fu frcile entrare nel gruppo dei collaborrtori impegnati
ncll'adeguamcnto di eltri cast.lli enche ir virtù delle riconosciute ruo doti di disegntore per cui è documcntrta lN sqa
paÉecipaziotra ai complctrmenti de|le fortificszioni di crst€l sr|rt'Elmo r Nspoli, rorché in qoelli di Crpus e di Crotone,
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DALI"A CTNTA TIRBANA TT]RRITA ALLA CITTA' FORTEZZA

Ma è soprattutto nel rifacimento della riperimetrazione del castello di Lecce (1540) che egli dimostra il meglio delle proprie
capacita tecniche estendendo in seguito il disegno anche alle muraglie bastionate dell'intero (quasi) perimetro ciùadino,
pervenendo così ad una vera città fortezza. Le opere estese ben oltre la metà del secolo rimasero p.rò incompiute nel suo
tratto più nord-orientale così come ci mostra una pianta delle fortificazioni urbane datata seconda metà del XVI sec.: qui
compaiono ancora tratti difesi da vetusti torrioni quadrangolari. Gian Giacomo dell'Acaya non fu il solo progettista di opóre
militari del secolo; a lui si affiancò anche il francavillese Evangelista Menga, operativo nelle possenti stiuttire castellari di
Copertino e Barletta ma non nei rifacimenti delle connesse perimetrazioni uibane che restarono di modello medioevale.
Rimase per Lecce il senso di gratitudine, unicità ed orgoglio (ancora attuale) per gli interventi compiuti nella traformazione e
rifacimento dell'intera cinta muraria difensiva della città ( si tenga conto ùe fà superficie racchiusa nel nuovo perimetro
fortificato ha un'estensione doppia rispetto a quella del centro antico di Bari, al nettò della espansione murattiana) che vide
nella trasformazione di una delle quattro porte cittadine la realirzazione di un vero e proprio arco di trionfo in doveroso
omaggio all'imperatore Carlo v, oggi chiamato volgarmente porta Napoli.
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