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Progettato dall'architetto Evangelista Menga per volontà di Alfonso Castriota, fu completato nel 1540
inglobando il mastio angioino.
Una delle più grandi fortezze pugliesi, ha impianto quadrangolare ai cui vertici si innestano quattro
baluardi a lancia. Nel cortile interno corrono enormi gallerie di collegamento ai bastioni; sulla sinistra il
palazzo porticato Pinelli-Pignatelli.
Prezioso il portale di gusto catalano - durazzesco; la Cappella di S. Marco, interamente affrescata dal
pittore manierista Gianserio Strafella e, all'interno degli ambienti residenziali cinquecenteschi, i resti
della cappella, con affreschi del quattrocento, rinvenuta durante i lavori di restauro.
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Indirizzo: Piazza Castello
Cap: 73028
Comune: Copertino
Provincia: Lecce (LE)
Regione: Puglia
Telefono: 0832930722 3391146908
Fax: 0832931612
Email: milella@castelli-puglia.org
Sito web: http://www.castellipuglia.org/
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Portale di ingresso

ADArte | Sintesi di accessibilità

Informazioni raccolte con un sopralluogo terminato il 22 ottobre 2011.
Il Castello di Copertino si sviluppa su tre livelli, collegati tra loro da scale. Alla data della rilevazione il piano visitabile è il piano
terra.
L’accesso al Castello in Piazza Castello, senza numero civico, è unico ed avviene attraverso un portone d’ingresso, che è
anche uscita, al piano terra. Superato l’ingresso ci si trova in un androne e ci si reca a sinistra verso la biglietteria. In
corrispondenza dell’entrata alla biglietteria si devono superare due rampe inclinate consecutive con pendenza massima del
20% .
Il percorso di visita comincia subito dopo la biglietteria: dopo un corridoio leggermente in salita, si giunge alla prima sala, dove
bisogna superare due gradini oppure una rampa inclinata. Il percorso prosegue attraversando la prima galleria da cui si
accede alla Sala Tre, poi si attraversa la seconda galleria. Da quest’ultima si esce sul cortile interno, con una rampa inclinata
del 23%.

Dal cortile si può accedere alla Cappella di San Marco, al servizio igienico riservato a persone con disabilità e alla Sala
Conferenze. In corrispondenza della porta di entrata alla Cappella ci sono due gradini, per uscire dalla Cappella si usa una
porta diversa, in corrispondenza della quale c’è un gradino.
Il servizio igienico riservato si trova di fronte alla cappella. Accanto al servizio igienico c’è la porta d’ingresso della Sala
Conferenze, che si trova ad una quota più bassa rispetto al cortile: subito dopo la porta di entrata ci sono tre gradini oppure
una rampa inclinata del 17%, in prossimità della porta d’uscita della Sala Conferenze ci sono tre gradini.
Finita la visita si torna nell’androne da cui si esce attraverso lo stesso portone da cui si è entrati.

The Angevin Castle at Copertino
Designed for Alfonso Castriota by his architect Evangelista Menga, the Castle of Copertino incorporated the earlier
Angevin keep and was completed in 1540. It is one of the largest fortresses in Puglia and has a square plan with an
arrowhead bastion at each corner. Enormous galleries connect the courtyard to the ramparts. On the left of the courtyard
is the arcaded Palazzo Pinelli-Pignatelli.
The very fine entrance portal reflects a Catalan-Durazzo taste. The interior of the Chapel of St Mark was completely
frescoed by the Mannerist painter Gianserio Strafella. During restoration works in the sixteenth-century residential rooms
the remains of the Cappella della Maddalena with its fifteenth-century frescoes were discovered.

The place | Address
Address: Piazza Castello
Postcode: 73028
Municipality: Copertino
Province: Lecce (LE)
Region: Puglia
Telephone: 0832930722 3391146908
Fax: 0832931612
Email: milella@castelli-puglia.org
Website: http://www.sbap-le.beniculturali.it/index.php?it/105/luoghi-della-cultura/9/castello-di-copertino

ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 22 October 2011.
The Castle of Copertino is on 3 levels, all served by stairs.
At the time of the survey only the ground floor was open to visitors.
There is only one access point through the main entrance door, which is also the exit, at the ground floor.
The entrance leads into a hallway with the ticket office on the left, where there are two consecutive ramps with a
maximum slope of 20%.
After the ticket office there is a corridor that slopes slightly up to Room 1, where there are two steps or a ramp at the
entrance.
The route continues through the first hall into Room 3, and then the second hall from where there is a ramp with a
slope of 23% into the courtyard.
Opening off the courtyard is the disabled WC, which is opposite the Chapel of St Mark and next door to the lecture
room. The lecture room is at a lower level than the courtyard and has three steps down, or a ramp with a slope of 17%,
immediately inside the entrance.
There are two steps at the entrance to the Chapel. The exit from the Chapel is via a different door with one step.
The visitor route ends back in the hallway.

