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del Sud
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Articolo 9

L'Italia è stato il primo Paese ( e unico per lungo tempo) a introdurre questo principio nella
Costituzione, ponendolo fra quello sulla libertà di religione (Art. 8) e quello sulla condizione dello
straniero e sul diritto di asilo (Art. 10): due temi di enorme importanza sociale, politica e giuridica,
che fanno immediatamente comprendere il peso attribuito alla tutela del nostro passato.
- conservare i nostri monumenti, impedendo
che crollino o vengano saccheggiati,
- conoscere la cultura all'interno della quale
essi sono stati creati e che attraverso di essi
ci è stata tramandata.
 Non può esistere conservazione senza memoria: i
monumenti e le opere d’arte muoiono se le generazioni
ne ignorano il contesto e il significato, così come
le ragioni che li hanno prodotti e la cultura che nel tempo
da essi è scaturita.
La Costituzione tutela
- sia il patrimonio storico e artistico dell'Italia,
- sia la memoria culturale che esso implica.
L’Art. 9, inoltre, sancisce anche il dovere dello Stato
di tutelaretale patrimonio collegandolo con
l’obbligo, altrettanto fondamentale, di promuovere
lo sviluppo della cultura e della ricerca.
 Non può esservi tutela del nostro patrimonio storico e artistico
senza la conoscenza di tutto ciò che ruota attorno a questo bene
prezioso che la Repubblica si impegna a tutelare.

La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio
e il patrimonio storico
e artistico della Nazione.

- la consapevolezza del passato, condivisa da
una certa comunità, che risulta non soltanto dalla
conoscenza storica degli eventi trascorsi, che
ne hanno i frequentatori di archivi e biblioteche
- ma anche dal patrimonio di racconti, tradizioni, immagini, che formano la
sostanza condivisa del passato nella consapevolezza di una Nazione.
 Una memoria che è contemporaneamente un mezzo di comunicazione,
una forza capace di farci intendere quando parliamo dell’Italia
e del nostro passato e quando, soprattutto, ammiriamo i monumenti
che esso ci ha lasciato.

In Italia la memoria culturale
costituisce un dovere sancito dalla Costituzione,
la quale ci chiama ad alimentarla e conoscerla
in un circolo virtuoso
fra tutela del patrimonio storico e artistico e
promozione della cultura e della ricerca

Al dovere dello Stato di tutelare i nostri beni storici e artistici corrisponde il diritto di tutti i cittadini a usufruirne.
Proprio a tale fine, questo patrimonio è definito con l'espressione di beni culturali.
>> In democrazia tutti devono impegnarsi affinché il maggior numero possibile di cittadini possa usufruirne.
È un diritto che deve passare attraverso l’istruzione scolastica e la promozione della cultura, mantenendo
consapevolmente viva la memoria culturale che dà senso a questo patrimonio.
In mancanza di essa, i cittadini italiani non avranno un accesso consapevole.

Il senso dei luoghi
È ciò che proviene dai monumenti , che,
oltre ad essere serbatoi di conoscenza,
hanno anche la capacità di portare dentro di sé
sentimenti, forme sociali, norme morali,
sistemi di pensiero condiviso,
riuniti una rete di relazioni

Una parte cospicua dei nostri beni culturali è
costituita dai monumenti (dei siti archeologici o
raccolti nei musei), che hanno lo scopo di farci
ricordare: infatti
 il termine discende dal latino monumentum,
che deriva dal verbo monere: far ricordare.
>> È un dovere mantenere viva l’eredità del passato, che non è fatta solo
di pietre, statue o figure dipinte, ma vive grazie alla memoria e alla
cultura dei cittadini.

La conoscenza consapevole fa si che il monumento diventi un ambiente capace
di far riflettere non solo sulla storia, che vi è passata, o sulla letteratura, che ha ispirato,
ma anche sui sentimenti e implica riflessioni morali e filosofiche.

La bellezza conviene: proposta di legge della Regione Puglia
All’ ART. 7 - VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ DEI TERRITORI PUGLIESI – sono specificati alcuni scopi della legge:
e) conservare, recuperare e valorizzare i borghi storici presenti nel territorio regionale e riconosciuti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera d), per tutelare il patrimonio storico,
artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni pugliesi, nonché per promuovere l’immagine del territorio regionale nell’ambito del segmento del turismo di qualità;
g) promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione
h) contribuire alla conoscenza, alla conservazione e fruizione del patrimonio culturale, al rafforzamento dell’identità storica e culturale, allo sviluppo del territorio
e alla promozione dell’inclusione sociale e culturale delle popolazioni;

Per primi furono gli Angioini a pensare
a un sistema per la difesa delle coste
tramite le segnalazioni con fumo e fuochi
dall'alto di torri, da costruire sui promontori,
collegate fra loro a vista.

Solo però con la vittoria spagnola e la nascita
del Regno di Napoli nel 1501 l'idea di un sistema di torri.
Su proposta del governatore Carlo Caracciolo, il Viceré don Pietro di Toledo
nel 1532-33 emanò delle ordinanze riguardanti anche la costruzione di fortezze
nelle principali città, ritardata, però, dalla ripresa della guerra contro i francesi.

Dal 1563 alla fine del secolo tutto il Regno di Napoli
fu dotato di torri di avvistamento.
Un inventario
del
1748
conta
complessivamente

379
torri

Abruzzo: 13
Capitanata: 25
Terra di Bari: 16
Terra d'Otranto: 80
Basilicata: 13
Calabria Citra: 36
Calabria Ultra: 60
Principato Citra: 93
Terra di Lavoro: 43

Nell’arco dell’intero Medioevo, le coste del Mediterraneo furono interessate da attacchi
di turchi e pirati, con relativi saccheggi, distruzioni e stragi di popolazioni.
La necessità di difendersi comportò la costruzione di opere di fortificazione,
fra cui castelli e torri di avvistamento.
Federico II
e gli Svevi
puntarono
soprattutto
sui castelli

Già nel XIII secolo
gli Angioini
preferirono
costruire
delle torri

1564: si stabilisce
la costruzione di 10 torri: dalla
Capitanata a Manfredonia

La tendenza
continuò
anche
con gli Aragonesi
nel XV secolo

E fu
compitamente
pianificata
dagli spagnoli
nel XVI secolo

1594:
il Marchese Carlo Gambacorta visita ed illustra
con mappe e disegni le 25 torri presenti
in Capitanata, fra cui le 20 sul Gargano

L’Italia Meridionale nel Cinquecento
Il Vicereame di Napoli
nel XVI Secolo è stretto
fra sviluppo,
pressione fiscale
e pirati

Localizzazione costiera
e funzione di avvistamento
delle torri
più che di difesa

Costo elevato, scopo limitato:
necessità dell’aiuto di navi.
Rilevanza economica
della Capitanata

Baluardi a difesa delle coste contro i pirati
● Fine XIII sec.: le 2 torri di Varano, costruite dagli Angioini
all’imboccatura del Lago, sono forse le prime.
● Origine sveva ha Torre Mileto
(dal nome dal costruttore, Manfredi Maletta, zio di Manfredi):
distrutta in seguito ad un assalto, fu riedificata nel XVI secolo.
● Sotto Ferdinando d’Aragona, fra il 1485 e il 1540,
fu costruita Torre Fortore.
Le 2 torri di Varano

L’Italia
spagnola
al centro
della lotta
fra l’Occidente
cristiano
ed i turchi
ottomani

Data
1455
1503
1509
1519
1521
1554
1556
1559
1564
1568
1569
1570
1571
1594

Avvenimento
I turchi ottomani conquistano Costantinopoli (ora Istanbul)
Conquista spagnola di tutto il Sud, che diventa Vicereame
La sconfitta ad Agnadello, limita l’azione di Venezia contro i turchi
Carlo V Imperatore. Pedro de Toledo viceré (fino al 1559)
Solimano conquista Belgrado
Vieste: episodio della Chianca amara
Filippo II succede al padre
Viceré Pedro Afan di Ribera
Si stabilisce la costruzione di 10 torri: dalla Capitanata a Manfredonia
Appaltate le altre torri, fra cui quella di Monte Pucci
Liberato Lucido, architetto, curatore e sovrintendente delle torri
non ancora presidiata, la T. di Calalunga è assaltata e smantellata dai turchi
Battaglia di Lepanto della lega cristiana contro i turchi
Carlo Gambacorta visita le torri di Capitanata

L’Italia nel ‘500 e nel ‘600

XVI
Secolo

1594:
le 20 torri
rilevate dal
Marchese
Carlo
Gambacorta
sul Gargano

.
Per proteggersi dagli assalti turco-barbareschi,
contro cui Venezia è ormai molto frenata,
fin dagli Anni ’30 nel Sud gli spagnoli avevano preso vari provvedimenti, per riorganizzare
la struttura militare delle coste, fra cui la costruzione di torri di avvistamento.
La scarsità delle risorse, però, consigliò la ristrutturazione di alcuni forti preesistenti
Località

Nr.

Torri presenti

Lesina

1

Della Foce

Sannicandro

2

Torre Mileto e Calarossa

Peschici

4

Monte Pucci, Calalunga, Gusmay, Sfinale

Vieste

8

Porto Marino, Molinella, Portonovo, Gattarella, S. Felice, Della Testa, Dell’Aglio, Pergola

Manfredonia

1

Rigoli,

Monte S. Angelo

4

Mergoli, Montesarracino, Matinata, Monti Barone

Il Vicereame di Napoli

XVI Secolo: il Sud fra sviluppo, pressione fiscale e pirati
Caratteristiche:

-

Espansione dei commerci sugli oceani degli stati europei.
Supremazia spagnola in Italia (Milano e Napoli).
Incremento agricolo al Sud (ulivi, cereali, allevamento), con raddoppio della popolazione.
Forte pressione fiscale, il cui ricavato finanzia le guerre dell’Imperatore.
 La crisi economica spagnola, però, impedisce un’efficace difesa di porti e coste del Sud,
che restano esposti agli attacchi turchi, sempre più intensi fra il 1523 ed il ’32.
Inversione dal 1533: il nuovo Viceré Pedro Alvarez de Toledo fa rinforzare le fortezze
e si occupa della costruzione di torri, per difendere le coste, senza più un adeguato pattugliamento navale.
 Viene prevista la costruzione di parecchie torri, l’una in vista dell’altra, in modo da attivare un’efficace difesa.
1532-1541: vari sopralluoghi alle fortezze ed alla coste, per rafforzarle soprattutto in Puglia,
dopo gli attacchi anche dei francesi (Manfredonia,’27).
1563: con il Viceré Pedro Afan di Ribera il piano inerente le torri ha carattere definitivo: per la maggior parte sul Gargano sono
concluse fra 1568 il e il 1570: per difendere le popolazioni dagli attacchi pirateschi, gli spagnoli aumentarono la tassazione.
La costruzione seguì, più o meno, una tipologia unica, con cambiamenti in corso d’opera.
Per contenere più uomini e cannoni, alcune erano più grandi.
Le torri, susseguentisi in modo ininterrotto e calcolato,
sorgevano su scogliere vicino alle spiagge
o mimetizzate su alte colline rocciose,
da dove era facile individuare tentativi di sbarco e dare l’allarme,
tramite colonne di fumo o con specie di mortaretti di giorno
e con l’accensione di cataste di legno di notte.
Per una migliore difesa,
in qualche caso si modificava l’orografia del territorio.

Criticità:
costo
elevato,
scopo
limitato

Scopo limitato: segnalazione del pericolo e deterrente, non batterie costiere.
Non riuscirono, di conseguenza, a frenare le incursioni piratesche fra fine ‘500 ed inizi ’600;
spesso furono dismesse o limitate al solo avviso.
 2^ metà del ‘600: tra Mattinata e Vieste a S. Nicandro e tra Peschici e Vieste
cattura e rapimento o uccisione degli occupanti e saccheggio delle campagne circostanti.
Inizi ’700: gran parte delle oltre 350 torri, sparse nel Sud, risultano in cattivo o pessimo stato.
Costo delle torri: vari milioni di ducati.
Una galea costava meno di 8.000 ducati (3 volte il valore di una torre armata), ma con maggiore operatività,
per autosufficienza bellica, mobilità e grande carico trasportabile.
Solo i 2 interventi coordinati, quindi, avevano successo,
come dimostra l’episodio del 1680, con la messa in fuga dei Turchi, dopo l’assalto a Vieste e Portouovo.

Feluca brigantesca

Economia
meridionale

Regia Dogana di Foggia:
la più ricca d’Italia per ricavo per le casse statali
(200.000 ducati su un totale di 730.000 in tutto il Regno).
>> Incremento demografico della Capitanata (che arriva a 100.000 unità)
e delle aree litoranee del Gargano,
fin dalla preistoria crocevia di genti e merci.

Galea veneziana

Tipologia, architettura, costruzione, vita
Per poter ricostruire
tipologia, architettura, fasi
costruttive e la vita
che vi si svolgeva,
sono essenziali:
 Il sopralluogo del Marchese
Carlo Gambacorta nel 1594
 La descrizione di Vittorio Faglia
del 1976

Le torri presenti
nel territorio
di Peschici e
Vieste hanno
subito profondi
cambiamenti

1568-1570:
completamento della maggior parte
delle torri sul Gargano

Il terreno individuato
è di 3 tipi:

● Emiciclo sabbioso e malsano a Manfredonia;
● Area montana contigua, con piccoli sbocchi a mare;
● 30 Km. di litorale dai laghi a Calenella.

Precedenti: Torre cilindrica (angioina) e mista (aragonese)
● Torri cavallare: ospitanti pochi uomini e cavalli.
● Torri capitane: più grandi e sedi di comando.
(Ofanto e Fortore)
● A difesa di un sito importante, le torri sono munite di più
pezzi di artiglieria di piccolo calibro, per sparare a ripetizione.

Pianta

Prospetto

Mura esterne:
● spesse per difenderle dalle cannonate;
● leggermente inclinate all’interno, per resistere ad artiglierie e mareggiate;
● coronamento in controscarpa, segnato da coditoie, 3 o 5, per la difesa;
● spigoli rinforzati ad angolo retto: ulteriore rinforzo sia contro l’artiglieria
esterna che contro le vibrazioni interne delle armi presenti

Prospetto con coditoie

Vicereali

Forma innovativa:
● quadrata di 10 m. per lato, su uno zoccolo
a tronco di piramide, in genere su due piani:
● a pianterreno, con volta a botte, c’è l’invaso
per la raccolta delle acque e le scorte alimentari
● al 1° piano, a botte, c’è l’alloggio.

Costruzione

Costruzione
Era affidata a partitari, appaltatori locali vincitori della gara d’appalto,
che seguivano le disposizioni di un direttore dei lavori militare.
C’erano anche dei responsabili della direzione economico-finanziaria dei singoli presidi, che provvedevano
alla gestione dei soldati, alla fornitura di armi e munizioni ed all’approvvigionamento alimentare.

Particolarità
di quelle garganiche

Apparato
difensivo-offensivo
Sono presenti i torrieri: corpo di guardia
e responsabili della manutenzione:
1 o 2 armati ed un caporale,
a cui in estate può unirsi un aggiunto.
I soldati sono muniti di armi bianche
e da fuoco portatili.
Ci sono cannoni di vario diametro, con proiettili
di bronzo o piombo di fonderie del Nord, o pietre.
 Dai disegni di Gambacorta,
le torri garganiche appaiono
simili, distinguentesi solo dallo sbalzo
di coronamento superiore, semplici,
meno differenziate rispetto a quelle
delle epoche precedenti.
 Solidità e semplicità, per l’altezza
contenuta rispetto alla base,
mura scarne sui 4 lati, con solo
qualche finestra.

Vita da soldato molto dura
I Torrieri sono mal pagati: 30/50 ducati l’anno a seconda
del grado (1 scala di corda 3 ducati e un manutentore
specializzato in cannoni: 7 ducati al mese)
Ne deriva una cattiva manutenzione
e continui controlli, con riparazioni costose
o riedificazioni a causa di eventi naturali.
 I Torrieri: soldati di mestiere,
in genere spagnoli, a volte invalidi, in certi casi
finivano col familiarizzare con contrabbandieri.

● Pianta quadrata di 13 m. alla base,
12 m. di altezza
● A tronco di piramide, con corona,
caratterizzata dagli archetti pensili,
ospitanti le caditoie
● Portale d’ingresso sopraelevato
dalla parte montana; dietro una
finestra per l’osservazione

Vita
all’interno
Frodi edilizie di tecnici
truffaldini e di partitari,
addetti alla costruzione,
che lucravano sui
materiali, per ripararsi
dai ritardi nel pagamento.

● Su 2 piani voltati a botte: a
a pianterreno l’invaso per la
raccolta delle acque e il
magazzino; al 1° piano c’è
l’alloggio ed il camino, con
camino esterno
● Piani collegati da scale volanti
attraverso botole
● Orientate con un lato a mare

Da inefficienze e scarso interesse alla dismissione
Nella relazione, che accompagna il suo sopralluogo,
Gambacorta evidenzia una criticità,
che abbassa il livello del servizio:

In realtà, l’insufficienza
tecnico-militare
delle torri
ha altre cause:

I Torrieri italiani abbandonano il posto per dedicarsi al lavoro
dei campi, servendosi anche dei cavalli in dotazione ai soldati,
per cui bisognerebbe sostituirli con gli spagnoli.

▪ Carente macchina burocratica spagnola
(inefficienza e corruzione)
▪ Subordinazione delle province alla Corona
▪ Strapotere dei feudatari, con conseguenti
disuguaglianze e banditismo.
▪ Scarso interesse spagnolo alle torri.

 Dopo la Battaglia delle Curzolari (1571)
si attenua l’espansionismo turco,
ma si accentua la crisi dell’Occidente,
in specie della Spagna, ormai in decadenza.
Di qui la minore presenza navale spagnola
e l’aumento della pirateria.

L’impossibilità di mantenere continuamente efficienti le torri e la scarsità dei presidî, per motivi economici, comporta
 l’inefficiente difesa della Capitanata, anche per la scarsità della guardia terrestre.
L’ impossibilità di una difesa militare è accentuata che vengono ignorate
le richieste di Gambacorta di aumentare l’armamento delle torri

1707:
scarso interesse dell’Austria,
egemone nel Sud, alla difesa
costiera delle torri, con
conseguente loro decadenza

1734:
ritorno di interesse
dei Borboni, ma con la
conquista francese di Algeri
(1830) termina la guerra
corsara e di razzia

30/12/1866:
Vittorio Emanuele
firma il decreto di
smilitarizzazione
delle torri del Sud

Le 4 torri del territorio di Peschici

Monte Pucci
▪ Anno di costruzione: 1568
▪ Localizzazione: sull’unica punta tra Rodi Garganico e Peschici, a 9 Km. da
Rodi e a 2 da Peschici, su forte pendenza verso il mare, la
Torre è alta e imponente se vista da1 mare.
▪ Posizionamento: fiancheggiata, a1 Km. 80, dalla S.S. 89, è a 4 Km. dalla
Torre di S. Menaio, a 15,5 Km. verso nord dal1e due torri di
Varano ed a 29 Km. da quella di Calarossa (la prima torre
ufficiale dell'elenco Gambacorta).
Verso sud a 2 Km. il Castello di Peschici.

▪ Descrizione 1976
Tipica del Viceregno, non ha le classiche caditoie. I mergoli, già caduti nel 1594, nel rifacimento non sono stati rifatti.
Le condizioni della torre erano buone, anche se era evidente 1o stato di abbandono.
Misure. Il lato è di 10 metri che si allargano a 12 alla base con un grosso dislivello tra monte e mare di più di 5 m.
Volta del piano basso a botte, con scaletta alla porta alta verso il monte. Finestrella e feritoia verso la costa nord
ed un’altra alta in lato mare, finestrella, feritoia e porta sulla costa-sud.
La mancanza di caditoie è forse dovuta alla posizione elevata rispetto alla costa.
Stato di conservazione: buono.
Protezione proposta: vincolo monumentale e paesistico con amplissima zona circostante non aedificandi.
Utilizzazione proposta: ufficio di informazione turistica con posto di ristoro o museo storico ambientale, da
collegare con l’adiacente Necropoli di Calenella.
Interventi di manutenzione sono stati operati di recente.
Osservazioni e pericoli eventuali: vandalismi conseguenti all’abbandono. Dati giuridici: proprietà del demanio.

Dalla
storia
al mito
La conclusione
del romanzo

1833: Massimo D’Azeglio pubblica
il romanzo Ettore Fieramosca,
in cui rievoca la Disfida di Barletta.
Alla fine della narrazione, D’Azeglio fa morire l’eroe
in un punto imprecisato del mare del Gargano.

Di qui la doppia leggenda:
la 1^ vede il luogo nei pressi della Torre di Montepucci (dove ogni tanto riapparirebbero le armi),
la 2^ sul Monte Saraceno (dove c’era una torre, rilevata da Gambacorta).

Si fecero varie congetture sulla sua fine; tutte però vane ed incerte. Una sola poté presentare un tal che di verisimile, e fu questa.
Alcuni poveri montanari del Gargano, che attendevano a far carbone, raccontarono ad altri villani e così da bocca in bocca dopo molto tempo corse la voce in Barletta,
quando già s’era levato il campo Spagnuolo, che era loro comparso, una notte d’un gran temporale, una strana visione d’un cavaliere armato a cavallo sulla cima di
certe rocche inaccessibili, che stavano sopra un burrato cadente a piombo nel mare: cominciarono a dirlo pochi, poi molti, poi alfine tutti dissero e tennero per fermo
fosse stato l’arcangelo S. Michele.
Quando però lo seppe Fra Mariano, e venne a confrontar le epoche, pensò invece potesse esser stato Ettore, che fuor di sé, spinto il cavallo in luoghi difficilissimi, alla
fine fosse caduto con esso in qualche ignoto precipizio, e forse anche nel mare.
Nel mille seicento sedici, essendo rimasto a secco un tratto di una scogliera sotto il Gargano, ad un pescatore venne veduto incastrato fra due pietroni un ammasso di
ferraglie quasi interamente rose dal salso marino e dalla ruggine, e vi trovò fra mezzo ossa umane, e il carcame di un cavallo.

Rifugio d’artista
A seguito di regolare richiesta del dicembre 1950, il pittore Manlio Guberti (1917-2003) ottenne
dall’U.T.E. di Foggia la concessione annuale rinnovabile della Torre, che per tutti gli Anni
Cinquanta e parte dei Sessanta, divenne la residenza di Manlio che vi aprì un ospitale Club della
Tavolozza. Guberti nel Gargano ha trovato una trasparenza di cielo tale da rendere uniche
alcune gradazioni di tinte unite e costantemente uguali.

Manlio
Guberti

Una
Torre
scenografica

In virtù della sua posizione, che le permette di dominare
la sottostante Piana di Calenella e mostrare in anteprima
il panorama di Peschici, nonché, nelle giornate limpide,
in lontananza le isole Tremiti e quelle della Dalmazia,
la Torre ha fatto anche da sfondo a vari film.
• Ne Il figlio dell'uomo (1953) del regista Virgilio Sabel,
sulla sua terrazza Gesù espone la Parabola delle
Beatitudini ai suoi discepoli.
• Ne La legge (1953), diretto da Jules Dassin, tratto
dall'omonimo romanzo di Roger Vailland, Premio
Concourt. Interpretato da grandi attori italofrancesi, la Torre è protagonista di una scena con Gina
Lollobrigida e Marcello Mastroianni.
• In Questo è il mio paese (2015) sceneggiato di RAI 1,
con la regia di Michele Soavi, in una scena, le amiche
protagoniste discutono sul terrazzo della Torre.
• Appare, invece, nell’ambito del paesaggio ne:
Il debito coniugale (1970) diretto da Franco Prosperi

Calalunga
▪ Anno di costruzione: dal 1568
▪ Localizzazione: la 1^ dopo Peschici, sulla litoranea dopo Manaccora, sulla
punta di Calalunga. La strada che scende verso la punta, tra
le conifere, porta alla torre e ad una vicina villa abusiva, che
inibisce l'accesso al mare.
▪ Posizionamento: dista da Peschici 3,8 Km. verso nord e 1 Km. da Torre
Usmai verso sud, che si affaccia sulla stessa cala della Grotta
del Turco.
Nel 1570 la torre venne assalita e smantellata dai Turchi. Ma successivamente, proprio per la sua funzione
strategica, fu ricostruita.
Si tratta di una tipica torre a base quadrangolare e forma di tronco di piramide.
Ha perso la sua originaria copertura che è stata sostituita da una più recente.
▪ Descrizione 1976
Tipica de1 Viceregno senza caditoie e molto male restaurata di recente.
«La descrizione non può essere che con il pianto nel cuore tanta è la ottusità
dell’infausto restauro, che ha trasformato in polenta un organismo ancora
tanto vivo, anche se da tanto tempo abbandonato.
Il restauro è la somma di tutte quelle cose che non s'hanno a fare.
Per esempio il rifacimento dei muri esterni, e il parapetto con la copertina
e il volume tecnico e le arbitrarie aperture e la orrida porta.»
▪ Oggi: data in concessione, negli Anni Settanta fu restaurata da un privato,
ma oggi presenta ancora delle criticità. Tornata al demanio, risulta
chiusa per motivi di sicurezza.

Un’altra
Torre
scenografica

Appare in film più recenti, girati sull’omonima spiaggia e
nelle zone circostanti:
• Favola crudele (1992) del regista Roberto Leoni, con
John Savage, Mirella Banti, Claudia Gerini e Jenai Ricci.
• I cavalieri che fecero l’impresa (2001) di Pupi Avati,
con Raoul Bova, Edward Furlone, Marco Leonardi,
Carlo Delle Piane, F. Murray Abraham e Gigliola
Cinquetti.
• Nemmeno in un sogno (2002) di Gianluca Greco, con
Ugurlu Ahmet, Martina Stella, Giuseppe Battiston e
Andrea Prodan.

Usmai
▪ Anno di costruzione: 1576
▪ Localizzazione: distante poco meno di 2 km. sia dalla Torre di Sfinale che,
verso Tremiti, da quella di Calalunga.
▪ Posizionamento: situata su un piccolo promontorio, posto ad oriente di
Peschici, tra il promontorio di Calalunga e la costa rocciosa di
Sfinale.
La torre ha una tipica base quadrangolare e forma di tronco di piramide.

▪ Descrizione 1976
Si presenta con uno spigolo monte-costa nord crollato; non essendoci traccia di caditoie, è da presumere sia
stata costruita senza caditoie di esse fino dal primo impianto, anche se la sezione di Carlo Gambacorta le indica.
Crollano: le parti in cemento di un recente ma imperfetto restauro, gli spigoli e il coronamento in tufo, anche
questi opera recente. La torre è comunque recuperabile al riuso ed è pronta per un restauro intelligente.
I due locali interni sovrapposti sono facilmente ricuperabili.
Stato di conservazione: cattivo; protezione esistente quasi nulla.
Protezione proposta: vincolo monumentale e paesistico con amplissima zona circostante non aedificandi.
Evoluzioni subite: cattivo restauro, di cui il tempo sta rendendo giustizia.
Utilizzazione proposta: abitazione uni-famigliare. Utilizzazione possibile: posto di ristoro.
Interventi di restauro: chiaramente leggibili sugli spigoli, su coronamento e copertura.
Prospettive di restauro: brillantissime per un recupero al riuso.
Osservazioni e pericoli eventuali: probabilissima prossima rovina con grave danno al bene culturale e all'ambiente.
Dati giuridici: proprietà demaniale.
«Purtroppo la squallida villetta e il recente infelice restauro della torre hanno squalificato una
delle punte più suggestive del Gargano.»

Sfinale
▪ Anno di costruzione: terminata nel 1573
▪ Localizzazione: dista 2 Km. dalla Torre Usmai e 4,8 da quella di Porticello,
sulla costa frastagliata dopo la cala di Bescile. La costa
rocciosa è sempre abbastanza bassa nella zona della torre.
▪ Posizionamento: al confine tra Peschici e Vieste, sulla Litoranea.
Poco distante la Grotta dell’acqua, altre testimonianze
archeologiche e l’omonima palude.
Anch’essa è la tipica del Viceregno, con base quadrangolare di 14 metri di lato e forma
di tronco di piramide, senza caditoie.
Purtroppo la torre è ormai solo poco più che un rudere.
▪ Descrizione 1976
Era considerata ancora recuperabile, pur in presenza di gravi dissesti, in grado di pregiudicare eventuali
restauri.
Sul cordolo presentava ruderi di una sopraelevazione recente. Sul lato della costa sud è stata aperta una
porta, mentre quella originaria è al 1° piano. Non ci sono aperture verso il mare, mentre è presente un
profondo solco verso la costa nord.
Stato di conservazione: insufficiente, ma di buon recupero se tempestivo; protezione esistente non nota.
Protezione proposta: vincolo monumentale e paesistico con amplissima zona circostante non aedificandi.
Evoluzioni subite: restauri, soprattutto in sommità e sopraelevazione.
Utilizzazione proposta: abitazione uni-famigliare. Utilizzazione possibile: posto di ristoro.
Interventi di restauro: chiaramente leggibili nel coronamento e nella porta d’ingresso a pian terreno.
Prospettive di restauro: interessantissime, se immediate.
Osservazioni: grave pericolo, in caso di ritardato restauro.
Dati giuridici: proprietà demaniale.

Le 8 torri del territorio viestano

Porto Marino
Molinella
Portonovo
Gattarella
S. Felice
Della Testa
Dell’Aglio
Pergola

Il
territorio
di
Vieste

Porticello (Porto Marino)
▪ Anno di costruzione: 1568
▪ Localizzazione:
A guardia dell'ampia marina sabbiosa di Spiaggia Lunga non distante
dal santuario di Santa Maria di Merino. Innalzata a pochi metri sul livello
del mare, senza caditoie, presenta un'alta sopraelevazione fortificata.
Nei documenti è chiamata anche Torre di Punta di Molinella,
di Porto Marino, di Punta Marina.
Nel 1685 viene rilevata la necessità di condurre lavori di manutenzione.
Ha subito dei restauri nella parte superiore negli Anni Settanta del ‘900.
▪ Posizionamento:
sulla Litoranea per Vieste, dopo la lunghissima spiaggia di Scialmarino e
il grosso sperone roccioso palmato di Molinella, a 4,8 chilometri dalla Torre
di Sﬁnale verso nord, e 1,3 chilometri verso sud dalla Torre di Molinella.

Molinella
▪ Anno di costruzione: 1568
▪ Localizzazione:
Prima torre a nord di Vieste, è indicata col nome di Torre della Tufara dal cartografo Magini. Sempre nel 1685
l’ingegnere regio segnala la necessità di condurre dei lavori di manutenzione.
Andata distrutta per circostanze non conosciute.
▪ Posizionamento:
sulla Litoranea per Vieste, a 1,3 chilometri verso sud dalla Torre di Porticello.

Portonuovo
▪ Anno di costruzione: 1568
▪ Localizzazione:
a sud di Vieste, di fronte all’omonima spiaggia, guarda le Torri della Gattarella e di San Felice,
verso Tremiti, nonché il Castello.
Originariamente presentava tre caditoie, scomparse dopo un crollo e il successivo restauro.
Anche per questa torre nel 1685 vengono rilevate delle criticità, con richiesta di lavori di
adeguamento. Sull’omonimo promontorio che proteggeva l’antico approdo di Portonuovo, servì in
seguito da postazione telegrafica. Negli anni ha perso anche la copertura e altri elementi originari.
▪ Posizionamento:
a sud di Vieste, sulla Litoranea per Mattinata.

L'assalto del 1680
4 settembre 1680: sulla costa tra Peschici e Vieste,
sbarcano 160 Turchi. Alcuni saccheggiano Vieste, altri
assaltano la Torre di Portonuovo. Dopo l'allarme dato dalla
guarnigione spagnola del Castello di Vieste, finalmente,
giungono due galee veneziane, che controllavano la costa da
Sfinale a Peschici, con la capitana del golfo guidata da
Geronimo Garzon, che mette in fuga i Turchi verso Levante.
Inseguiti dalle due navi, i Turchi si rifugiano a Ragusa vecchia,
da dove poter ripartire di nuovo all'assalto della costa
garganica. Ciò, però, non è avvenuto, grazie alla vigile
presenza delle navi di Venezia di fronte alla costa.

Gattarella
▪ Anno di costruzione: 1570
▪ Localizzazione:
a sud di Vieste, già al tempo del sopralluogo di Gambacorta non si presentava in buono stato.
Tale necessità è ribadita nel 1685, quando si richiede di rifarla profondamente per i danni
provocati da un precedente attacco piratesco o a causa di eventi naturali.
▪ Posizionamento:
a sud di Vieste,sulla Litoranea per Mattinata.

Posta su un promontorio in posizione panoramica,
è a diretto contatto visivo con quelle
di Portonuovo a nord e di San Felice a sud.
Tipica delle torri del tardo periodo vicereale,
ha pianta quadrata, massicce pareti di conci di pietra
inclinate, piccolissime aperture.
Fu realizzata in maniera essenziale, perché bisognava
completare in modo veloce ed in economia la cinta difensiva.
Ubicata sul promontorio, fa parte del Centro turistico
Gattarella ed è accessibile dalla SP 53.

SanFelice
▪ Anno di costruzione: 1568
▪ Localizzazione:
a sud di Vieste, è rivolta verso altre due torri. Di medie dimensioni, alla struttura originale fu
aggiunta una scala ed ha subito una ristrutturazione nel 1685. Successivamente, è stata restaurata,
con l’aggiunta di una sopraelevazione, che ne ha snaturato le proporzioni.
La più orientale delle torri garganiche è stata costruita per ricevere e trasmettere le segnalazioni
delle torri vicine, rivestendo notevole importanza come ponte per le comunicazioni.
▪ Posizionamento: a sud di Vieste,sulla Litoranea per Mattinata.

Da settembre 2017 è passata al Comune di Vieste (G. U. 29 Agosto)

Proposta: Museo di storia delle torri costiere

Settembre 2019: la Regione Puglia ha finanziato con 406.000 euro
la “Progettazione preliminare e esecutiva, direzione lavori, interventi
infrastrutturali e non infrastrutturali della Torre di san Felice “.
Scopo: valorizzazione culturale del sistema costiero inteso come
patrimonio di manufatti storici e contemporanei e correlati ambienti
naturali, di attività economiche e culturali connesse a tale patrimonio,
per la creare un itinerario: il “Cammino costiero Adriatico – Ionio”.
Oltre al restauro, il Comune vuole riqualificare l’area circostante e la
viabilità per un accesso in sicurezza; costruire reti di cooperazione locali
(manutenzione e valorizzazione), nazionali (promozione) e internazionali
(sviluppo); realizzare iniziative e strumenti di comunicazione territoriali e
turistici del patrimonio del Cammino costiero; elaborare le linee guida
per ampliare il sistema culturale turistico.

Testa
▪ Anno di costruzione: 1568
▪ Localizzazione:
a sud di Vieste, dopo la Cala di San Felice, prende il nome dall'omonimo promontorio, il più
orientale del Gargano. Nel 1620 viene denominata Torre della Forestada Giovanni Antonio Magini
nella sua carta geografica della Capitanata. Dopo pochi anni necessitava già di importanti lavori
di restauro, richiesti di nuovo nel 1685.
▪ Posizionamento:
non più esistente, di certo per i gravi problemi da sempre riscontrati, si trovava a sud di
Vieste,sulla Litoranea per Mattinata.

Torre dell'Aglio
o di Porto Greco
▪ Anno di costruzione: Secondo alcuni autori del Settecento
venne innalzata nel 1568 in sostituzione della precedente di epoca toledana.
▪ Localizzazione:
a sud di Vieste, aveva corrispondenza solo con la Torre della Testa verso
Tremiti. Di dimensioni contenute e posta in altura a oltre cento metri sul
livello del mare, non presenta caditoie.
Nel 1685 si erano rivelati necessari degli interventi di restauro. Attualmente,
però, è in discreto stato di conservazione.
▪ Posizionamento:
Appartiene al complesso turistico Pugnochiuso, per cui si può arrivare solo
dalla sua strada privata, accessibile dalla SP 53.

Torre di Pugnochiuso
(già della Pergola e dei Preposti)
▪ Anno di costruzione:
iniziata a partire dal 1568, nel 1594 è ancora da terminare nel piano superiore.
▪ Localizzazione:
a sud di Vieste, sotto la Coppa di S. Tecla, guarda la cala della Pergola e verso le Isole Tremiti.
Raffigurata su alto basamento pieno con un’altezza di poco inferiore alla precedente
nei disegni del Gambacorta, che segnala vari lavori da condurre.
Nel l685 l'ingegnere militare inviato in loco scrive che bisogna ripararla dalle fondamenta.
Come tutte le altre torri, è stata smilitarizzata nella prima metà dell'Ottocento, andando
incontro a un lungo abbandono ed è stato utilizzato come faro dal 1939.
▪ Posizionamento:
a sud di Vieste, sulla Litoranea per Mattinata, nella Baia di Pugnochiuso.

Continua evoluzione
Torre Preposti è il faro più
orientale d'Italia: la sua
luce segnala il Gargano,
indispensabile guida
per i naviganti.
Alto 62 metri dal pelo
dell'acqua, la sua portata
può arrivare anche a 60
chilometri di distanza.
Messo in vendita nel 2015,
fa parte di un
insediamento turistico.

La mappa della difesa territoriale

Per ridare una vita a questo patrimonio
storico - culturale del Gargano, dopo essere state
acquisite dai comuni,
bisognerebbe provvedere:
- ai lavori di restauro
- e alla riutilizzazione anche all’interno
di una diversificata offerta turistica, come
- musei di storia delle torri costiere
- o contenitori per eventi culturali.

I.P.S.A.R. Vieste
Giornate F.A.I.
Classi III, IV e V accoglienza turistica
12 e 15 Novembre 2019
Prof. A. Piemontese

