
 

  



 

 

 

ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN CASTRO 

Over the last few years, Castro has become an important reference point for archaeological 

research activities on Messapian settlements. 

Extraordinary results, in fact, have been reached thanks to the synergy between public and 

private bodies with common goals and actions, through funds granted by the Municipality of 

Castro, the European Union (FESR, PON, POIn) as well as by private families (Lazzari, 

Frassanito). This process was also favoured by a fruitful collaboration between the Municipality 

of Castro, the University of Salento and the Superintendence Archaeology, Fine Arts and 

Landscape. 

For almost twenty years Castro has been the subject of intense, focused archaeological studies 

which, under the scientific direction of Professor Emeritus Francesco D'Andria, have helped 

identify, more and more clearly, the remains of defensive walls in the Messapian settlement. 

Recently, however, the excavation of deposits, in which votive offers were recognized, helped 

identify an important cultic complex. The acephalous torso of a colossal sculpture made of 

"pietraleccese" (a rock of Salento), the weapons and the small bronze statue of the Iliac Athena 

were further elements of convergence. This gradually led to the hypothesis that all these 

elements were related to the Athenaion of Capo Iapigio, mentioned in ancient sources and 

quoted in the 3rd book of the Aeneid. 

 

CASTRO AND ITS TERRITORY 

Located on the Adriatic coast between Otranto and Leuca, at the far end of the Salento land 

that slopes directly to the sea, the Castro settlement has proved to be a centre full of very 

ancient finds dating as far back as the prehistoric age, as is the case with the famous Romanelli 

and Zinzulusa grottoes.  

But it is especially from the protostoric phases that archaeological research detected, in the 

territory including Castro, Vaste, MuroLeccese and Otranto, a complex, stratified reality. What 

emerged was the importance of the relationship between the native populations of Salento, 

the Greeks and the peoples living on the opposite side of the Adriatic, which is the product of a 

wider phenomenon related to the circulation of merchants and goods in this area.  

Over the course of history, the town of Castro, like all Messapian centres, acquired its own 

character and showed all its cultural components through a transformation process which 



mainly involved settlement dynamics, social organization, the material culture and the religious 

sphere. 

The spatial analysis carried out on Messapian settlements led to a better understanding of the 

role played by each single centre within the Salento territory. Castro is classified as a small 

centre; however, thanks to its natural position, it assumed, from its early days, a role of 

commercial seaport (emporion), on which the nearby centres of Vaste and, above all, 

MuroLeccese depended.  

 

HELLENISTIC FORTIFICATIONS IN CASTRO 

The second half of the 4th century B.C. was a crucial time in the development of Messapian 

towns, but it was also a period characterized by wars, in which the Greek colony of Taranto and 

the native populations often fought one another. 

It is within this framework that the development of fortifications in Messapian centres and 

Castro should be viewed. In Castro, imposing walls surrounded an area of about 2 hectares, 

corresponding to the current historic centre. This layout was resumed later on, first in 

medieval, then in Spanish fortifications. 

Archaeological research helped bring to light several sections of the Messapian walls, the 

widest of which can be found in the South-Eastern part of Castro, between the “Muraglie” and 

“Capanne” areas, where a section about 40 metres long and over 5 metres high is still visible. In 

addition, one of the gates to the Messapian town, the Eastern gate, was recognized in this area. 

The town walls, which acted as terracing and defensive work with the relative gate, show three 

major building phases which date back to the period between the second half of the 4th 

century B.C. and the first half of the 2nd century B.C. 

Every phase saw the use of large square blocks of local calcarenite assembled dry in a very 

accurate way and laid alternatively in headers and stretchers. 

 

THE FIRST PHASE OF THE FORTIFICATIONS 

Data acquired in these last four years, especially in the Capanne area, enable us to identify, 

with a certain degree of accuracy, the various Messapian fortifications in this area. The oldest 

line of the walls date from the second half of the 4th century B.C. and presumably surrounded 

the slope near the old town. 

The remains of the fortifications are interrupted only near the gate which, in this phase, was 

only a “flanking” element, being protected, on the northern side, by a projected bastion, which 

can be recognized in the offset of the defensive line. 



The kind of gate in question, in fact, was built according to the rules of Greek poliorcetics, on 

the model of the Scaean gates in Troy. It is generally protected by a tower or a bastion placed 

on the right side of the entrance, where the aggressor was more vulnerable as he was not 

protected by the shield. 

Within the door well, on the southern façade, are a recess and a hole: they can be respectively 

referred to one of the knockers and the relative hinge of the wooden door’s shutter. 

In this phase the wall building technique employed in fortifications is evident in the walls 

showing the usual succession of a row laid in headers and a double row laid in stretchers.   

The blocks, made of local calcarenite, are large and were assembled dry. They feature a 

rectangular section and are about 1.40 m long, 0.70 m wide and 0.50 m high. 

 

THE SECOND PHASE OF FORTIFICATIONS 

During the first half of the 3rd century B.C., the Messapian fortifications in Castro underwent a 

restructuring phase, which can be noted in the Capanne area. 

In this phase a new avant-corps was built and placed before the previous defensive line, 

diverging from it. A part of it, about 13 m long, is still visible.  

This structure is an imposing building bounded by walls made of big blocks laid dry, which 

delimit internally spaces of various size, filled with well-packed earth and stones(emplekton).  

Such avant-corps could be considered a technical solution to prevent the advance of siege 

machines. 

The new structural arrangement also modifies the town’s entrance gate, which in this phase is 

typically shaped as a funnel or as "pincers", with the entrance at the bottom. 

The blocks used in the second phase are still made of local limestone, but they are smaller than 

the previous ones (they measure approx. 1.10 m in length, 0.80 in width and 0.50 in height). 

 

THE THIRD PHASE OF FORTIFICATIONS 

Fortifications are believed to have been further modified in the first half of the 2nd century 

B.C., when the geopolitical scenario in Southern Italy changed and Castro passed under Roman 

control.  

This third and last phase coincides with a broader restructuring and redefinition of the area, 

which was significantly extended on the South-Eastern boundary. At the same time the gate 

was redefined with the creation of a long, narrow passage through which enemy attacks could 

be thwarted off properly. 



An imposing block was made that acted as wide fortified terracing of the slope. Such structure 

is duplicated symmetrically on the northern side delimiting a corridor 25 m long and 2 m wide.   

Particularly noteworthy is the presence of square recesses (10 x 10 cm) on both the façade 

walls, which appear symmetrically aligned throughout the corridor's length. 

Such recesses were probably designed to host wooden axes, regularly spaced, which were to 

support a wooden access ramp with a West-East inclination. The ramp could be walked and, in 

case of attacks, could be rapidly removed leaving the rock bank in view. The latter shows a drop 

of about 4 metres between the gate and the plain on the base of the fortifications. 

The wall building technique used in this phase is the opus quadratum in which rows of blocks 

show, in the same course, a row of blocks laid as headers and a double row of blocks laid in 

stretchers. 

The blocks, still large in size and laid dry, are about 1.50 m long and about 0.50 m wide and 

high. 

The third phase of the fortifications totally incorporated the previous phases. A large amount of 

earth and leftover materials were used in order to level and create new planking levels. 

Part of the filling consists of building materials taken from the destroyed temple of Athena, the 

colossal statue, the floral friezes and many votive objects' dumps containing ceramics, weapons 

and ashes of ritual sacrifices performed in honour of the goddess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RICERCA ARCHEOLOGICA A CASTRO 

L’attività di ricerca archeologica sugli insediamenti messapici ha trovato in Castro, negli ultimi 

anni, un importante punto di riferimento. 

Straordinari risultati, infatti, sono stati conseguiti grazie alla sinergia tra Enti pubblici e privati 

con azioni ed obiettivi comuni, attraverso sia i finanziamenti del Comune di Castro che quelli 

europei (FESR, PON,POIn) sia grazie all’intervento di privati (Fam. Lazzari, Fam. Frassanito). Tale 

processo è stato favorito anche da una proficua collaborazione tra Comune di Castro, Università 

del Salento e la Soprintendenza Archeologica. 

E’ ormai quasi un ventennio che Castro è oggetto di un intenso e mirato programma di indagini 

archeologiche che, sotto la direzione scientifica del prof. Emerito Francesco D’Andria, hanno 

contribuito a definire, sempre più chiaramente, il tracciato delle mura di fortificazione 

dell’abitato messapico. Recentemente, invece, grazie allo scavo di depositi in cui sono state 

riconosciute delle offerte votive, è stato possibile identificare un importante complesso 

cultuale;il torso acefalo in pietra leccese, di una scultura colossale, le armi ed il bronzetto di 

Atena Iliaca hanno rappresentato un ulteriore elemento di convergenza, per cui iniziava a 

prendere sempre più corpo l’ipotesi che tutti questi elementi fossero riferibili all’Athenaion del 

Capo Iapigio, menzionato nelle fonti antiche e citato dal poeta Virgilio nel Libro III° dell’Eneide. 

 

CASTRO ED IL SUO COMPRENSORIO 

Ubicato lungo la costa adriatica, tra Otranto e Leuca, all’estremità della serra salentina posta a 

picco sul mare, l’abitato di Castro si è rivelato un centro ricco di antichissime testimonianze, già 

a partire dall’epoca preistorica con le celebri grotte Romanelli e Zinzulusa. 

Ma è soprattutto a partire dalle fasi protostoriche che la ricerca archeologica ha evidenziato, nel 

comprensorio Castro – Vaste - Muro Leccese – Otranto, una realtà complessa e stratificata, dalla 

quale è emersa l'importanza del rapporto tra le popolazioni indigene del Salento, i Greci e le 

genti dell'opposta sponda dell'Adriatico, frutto del più ampio fenomeno legato alla circolazione di 

commercianti e merci in questa parte dell’Adriatico. 

Nel corso delle fasi storiche l’abitato di Castro, come tutti i centri messapici, si definisce e si 

articola in tutte le sue componenti culturali, attraverso un processo di trasformazione che 

coinvolge soprattutto le dinamiche insediative, la strutturazione sociale, la cultura materiale e la 

sfera religiosa.  

L’analisi spaziale effettuata sugli insediamenti della Messapia ha permesso di capire meglio il 

ruolo di ogni singolo centro, all’interno del territorio salentino. Castro, seppur considerato tra i 

nuclei di piccole dimensioni, grazie al suo approdo naturale, assume, sin dall’antichità, un ruolo 



di scalo commerciale (emporion), cui fanno capo i vicini centri dominanti di Vaste e, 

soprattutto, Muro Leccese. 

 

LE FORTIFICAZIONI ELLENISTICHE DI CASTRO 

La seconda metà del IV sec. a.C. è un momento fondamentale nel processo di crescita delle città 

messapiche, ma è anche un periodo ricco di eventi bellici che videro contrapporsi spesso la 

colonia greca di Taranto alle popolazioni indigene.  

E’ all’interno di queste dinamiche che va letta la crescita delle fortificazioni dei centri messapici, 

così come a Castro, in cui una poderosa cinta muraria racchiude una superficie di circa 2 ettari, 

corrispondente all’attuale centro storico. Tale tracciato è stato poi ripreso dalle fortificazioni 

medievali e successivamente spagnole. 

La ricerca archeologica ha permesso di portare alla luce diversi tratti delle mura messapiche, il 

più ampio dei quali si può osservare nell’area sud-orientale dell’abitato di Castro, tra le località 

“Muraglie” e “Capanne”, dove si conserva per una lunghezza di circa m 40 ed un’altezza di otre 

m 5. In quest’area inoltre è stata riconosciuta una delle porte di accesso alla città messapica, la 

porta est. 

La cinta muraria, che fungeva da terrazzamento oltre che da opera difensiva, con la relativa 

porta, presenta tre fasi costruttive principali, databili tra la seconda metà del IV sec. a.C. e 

prima metà del II sec. a.C. 

Tutte le fasi sono caratterizzate dall’impiego di blocchi squadrati di grandi dimensioni, in 

calcarenite locale, messi in opera a secco in maniera molto accurata e disposti alternativamente 

di testa e di taglio. 

 

LA PRIMA FASE DELLE FORTIFICAZIONI 

I dati acquisiti nel corso di questo ultimi anni, soprattutto in località Capanne, permettono di 

definire con una certa precisione l’articolazione delle fortificazioni messapiche in quest’area. 

La linea più antica delle mura è databile alla seconda metà del IV sec. a.C., e cingeva 

verosimilmente il declivio a ridosso della città antica.  

Il tracciato delle fortificazioni si interrompe solo in corrispondenza della porta che, in questa 

fase, era del tipo “a fiancheggiamento”, cioè protetta sul lato nord da un bastione avanzato, 

riconoscibile nello sfalsamento della linea difensiva. 

Infatti il tipo di porta in questione,costruita secondo i canoni della poliorcetica greca sul 

modello delle porte Scee di Troia, è in genere protetta da una torre o da un bastione posizionati 



su lato destro in entrata, quello in cui l’assalitore è più vulnerabile perché non difeso dallo 

scudo. 

All’interno del vano porta, sul prospetto meridionale, è riconoscibile una risega ed un foro, 

riferibili rispettivamente ad uno dei battenti ed al relativo cardine dell’anta della porta lignea. 

In questa fase la tecnica muraria impiegata nelle fortificazioni è costituita da un tracciato in cui 

si riscontra la consueta alternanza tra un filare di testa e un doppio filare di taglio.  

I blocchi, in calcarenite locale, sono di grandi dimensioni e sono stati messi in opera a secco; 

essi misurano circa 1, 40 m di lunghezza, 0,70 m di larghezza e 0,50 m di altezza e presentano 

sezione rettangolare. 

 

LA SECONDA FASE DELLE FORTIFICAZIONI 

Durante la prima metà del III sec. a.C. le fortificazioni messapiche di Castro subiscono una fase 

di ristrutturazione, osservabile sempre in località Capanne. 

In questa fase viene costruito un nuovo avancorpo che è posto davanti alla precedente linea di 

difesa e divergente da essa,il quale si è conservato per una lunghezza di circa 13 m. 

Tale struttura è costituita da una poderosa costruzione “a cassettoni” ed emplekton; essa è 

delimitata da muri a grandi blocchi messi in opera a secco, che definiscono internamente 

ulteriori spazi di dimensioni variabili, riempiticon terreno e pietrame ben costipati. 

Tale avancorpo potrebbe essere interpretato come uno accorgimento tecnico per ostacolare 

l’avanzata delle macchine ossidionali. 

Il nuovo assetto strutturale modifica anche la porta di ingresso alla città, che in questa fase 

presenta una tipica forma ad imbuto o “a tenaglia”, con l’ingresso sul fondo. 

I blocchi usati nella seconda fase sono sempre in calcare locale, ma più piccoli dei precedenti 

(Misurano circa 1,10 m di lunghezza, 0,80 di larghezza e 0,50 di altezza) 

 

LA TERZA FASE DELLE FORTIFICAZIONI 

Il momento storico in cui avviene questa ulteriore trasformazione delle fortificazioni è 

ascrivibile alla prima metà del II sec. a.C., quando cambia il quadro geopolitico dell’Italia 

Meridionale e Castro è sotto il controllo dei Romani.  

Questa terza ed ultima fase corrisponde ad una più ampia ristrutturazione e ridefinizione 

dell’area, che viene ampliata notevolmente sul limite sud-orientale. Contestualmente viene 

ridefinita ancora una volta l’articolazione della porta est creando un lungo e stretto passaggio, 

attraverso il quale si poteva contrastare più efficacemente l’incursione nemica. 



In particolare, sul lato sud della porta,viene realizzato un poderoso corpo di fabbrica che funge 

da ampio terrazzamento fortificato del declivio; tale struttura viene duplicata in maniera 

speculare anche sul lato nord, determinando un lungo corridoio di circa 25 m e largo 2 m. 

Singolare è la presenza di incassi, a sezione quadrata (10 x 10 cm), presenti su entrambi i 

prospetti murari, che risultano allineati simmetricamente per tutta la lunghezza del corridoio. 

Tali incassi erano probabilmente funzionali ad ospitare assi di legno, posti a una distanza 

piuttosto regolare, che dovevano sostenere una rampa lignea di accesso alla città, con 

pendenza da ovest verso est. Questa, percorribile a piedi, in caso di attacco poteva essere 

rimossa velocemente lasciando a vista il banco di roccia che presenta un salto di quota di circa 4 

m tra la porta e il piano alla base delle fortificazioni. 

La tecnica muraria utilizzata in questa fase edilizia è l’opera quadrata a struttura piena, in cui le 

assise di blocchi presentano, sullo stesso corso, una fila di blocchi disposti di testa e una doppia 

fila di blocchi disposti di taglio.  

I blocchi, sempre di grandi dimensioni e messi in opera a secco, misurano una lunghezza di circa 

1,50 m ed una larghezza ed un’altezza di circa 0,50 m. 

La terza fase delle fortificazioni ha completamente inglobato ed obliterato le fasi precedenti, 

con un considerevole apporto di terreno e materiale di risulta, per livellare e creare i nuovi 

piani di camminamento. 

Parte dei riempimenti sono costituiti dai materiali edilizi provenienti dalla distruzione del 

tempio di Atena, della statua colossale, dai fregi floreali e dai numerosi scarichi votivi, che 

contengono le ceramiche, le armi e le ceneri dei sacrifici rituali eseguiti in onore della dea. 


