Castello alfonsino di Brindisi

Il castello alfonsino occupa il promontorio meridionale con forme irregolari che seguono la conformazione del
luogo (ha subito anche crolli e ricostruzioni): all'interno è un salone decorato da un lavabo con stipiti in pietra (XVI
secolo). Alla fine del XV secolo risalgono i due baluardi, rotondo quello verso l'interno, triangolare quello verso il
mare aperto.
Caratteristico è il suo piccolo porto interno, cui si accede per un archivolto aperto nelle mura che verso il 1577
congiunsero le costruzione aragonese all'ampliamento spagnolo. Da una parte la struttura fortificata
quattrocentesca con un portale; dall'altra la cosiddetta Opera a corno che segue i dettami dell'architettura
fortificata cinquecentesca. Anche questa parte è preceduta da un portale adorno di stemmi.
L'isola è saldata alla sponda ovest da una diga che chiude la Bocca di Puglia, mentre tra l'isola e la sponda sud si
protendono due dighe che restringono l'imboccatura del porto a 250 metri.
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Informazioni raccolte con un sopralluogo terminato il 25 ottobre 2011.
Il Castello Alfonsino sorge sul Porto esterno di Brindisi.
L'accesso all'isolotto su cui si trova il castello avviene attraverso un cancello sempre aperto da cui parte un percorso lungo 116 metri costituito da un primo
tratto in terra battuta e ghiaia e da una passerella in legno con elementi sconnessi.
Lungo la passerella c'è un cambio di quota superabile per mezzo di due gradini.
L'entrata al castello avviene attraverso una porta, in prossimità della quale c'è una scala che porta al primo piano. Superata la porta dopo circa 7 metri si
giunge al cortile interno.
Da questo cortile si sale una rampa di scale che conduce alla terrazza del secondo piano; da qui superando una porta sempre aperta si accede al salone che
comunica con la seconda sala attraverso due ampi passaggi. Anche la terza sala è collegata alla seconda sala attraverso un ampio passaggio
Al secondo piano ci sono anche il servizio igienico e la terrazza del torrione. Tra la prima terrazza e quella del torrione ci sono due gradini.
Le terrazze hanno affacci panoramici verso l'esterno, i parapetti non consentono la visuale da 60 centimetri di altezza.
Le uscite di sicurezza segnalate conducono negli spazi all'aperto dell’edificio.
Il piano terra ed il primo piano sono collegati da un ascensore, che alla data della rilevazione è fuori uso.

The Alfonsine Castle, Brindisi
The Alfonsine Castle stands on a small island in the harbour of Brindisi. Its irregular shape follows that of the southern
promontory on which it stands (and is also due to various collapses and reconstructions). It has a circular bastion facing
inwards and a triangular bastion facing out to sea, both dating from the end of the fifteenth century. The interiors include
a hall embellished by a sixteenth-century stone-framed water basin. The castle encloses its own small inner harbour,
which is accessed from the sea through an arch in the walls, built some time around 1577 to attach the original
Aragonese building to the Spanish extension.
The castle consists of two parts: the fifteenth-century fortified building with its entrance portal, and the so-called Opera a
Corno ("the horn-shaped works") which follow the dictates of sixteenth-century fortified architecture. This part also has a
portal, adorned with coats of arms.
The island is connected to the western shore of Brindisi by a dam enclosing the Bocca di Puglia ("the Mouth of Puglia" the entrance to the port). Two other dams between the island and the southern shore of the harbour restrict the entrance
to 250m.

The place | Address
Municipality: Brindisi
Address: Porto Esterno di Brindisi
Province: (BR)
Region: Puglia
Telephone: 0832305081
Fax: 0832241046
Email: sbap-le@beniculturali.it

ADArte | Accessibility summary
Information collected and site visit completed on 25 October 2011.
The Alfonsine Castle stands on a small island in the outer harbour of Brindisi.
Access to the island is via a gate that is always open.
After the gate there is a route 116m long of which the first section is paved in rammed earth and gravel and the second
is a wooden walkway, of which some parts are disconnected. There are two steps along the walkway.
The castle is entered through a door. A staircase near this door leads to the first floor. The courtyard is about 7m
further on from the door.
The ground and first floors are connected by a lift, but this was out of service at the time of the survey.
There are stairs up from the courtyard to the terrace at the second floor, where a door that is always open leads into
the Main Hall.
From here two wide passages lead into the second and third halls.
The WC and the terrace at the top of the tower are at the second floor.
There are two steps between the first terrace and the terrace at the top of the tower.
The terraces have panoramic views of the surroundings. The parapets are 60cm high.
The emergency exits are marked, and lead to open spaces.

