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SCHEDA  DI   PROPOSTA   PROGETTUALE  DI UTILIZZO DEL  CASTELLO  DI  

ACAYA 

E  PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE FORTIFICAZIONI  DEL 

SALENTO 

 
 

Obiettivi e strumenti 
 

1) Avviare nel castello di Acaya un intenso programma di attività finalizzate ad 

approfon-dire la ricerca sulla figura e sulle opere  realizzate nel Salento e nell’Italia 

meridionale dal Gian Giacomo dell’Acaya, anche con l’attivazione di un Centro di 

documentazione; 
 

2)  Attuare un  Centro di raccolta e di elaborazione  di dati storici  e  documentazione 

visiva  

      relativa all’intero sistema difensivo (castelli, fortificazioni, torri costiere e 

dell’entroter- 

      ra, masserie fortificate, ecc.) del Salento e dell’Italia meridionale;    
 

3) Stabilire rapporti (partenariato, gemellaggi, collaborazioni e scambi) con le altre città 

fortificate italiane  (Palmanova,  Sabbioneta, Terra del Sole) e delle altre presenti nel 

bacino del Mediterraneo ( Spagna, Tunisia, Marocco, ex Jugoslavia, ecc.); 
 

4) Realizzare una dettagliata bibliografica e fotografica (anche storica)  di tutti i 

manufatti attinenti il sistema delle fortificazioni del Salento, nonchè plastici dei 

manufatti più significativi, da collocare stabilmente nel castello di Acaya in modo da 

costituire un data-base (utilizzabile da parte delle istituzioni e dalle organizzazioni 

professionali)  e  finalizzato alla realizzazione di mostre (anche itineranti) e per la 

realizzazione di mate-riali divulgativi (pubblicazioni, deplians turistici, filmati, dvd, 

poster, cartoline, ecc.) ; 
 

5) Rendere il Castello di Acaya sede privilegiata per convegni e incontri di studio, a 

carat-tere nazionale e internazionale, tra studiosi e  rappresentanti dei Paesi del 

bacino euro-mediterraneo sulle tematiche attinenti i sistemi difensivi di ieri e per 

l’individuazione di attività finalizzate ala promozione della pace e della cooperazione 

internazionale. 
 

6)  Creare una rete di collegamenti tra Organismi istituzionali a livello nazionali ed 

interna-   

            zionale ( Ministeri, Soprintendenze, Università, Regioni, Province e Comuni ) ove 

sono  

            presenti significative testimonianze attinenti al sistema delle fortificazioni; 
 

7) Realizzare percorsi tematici e per aree ( per attività turistiche e di studio) anche con   

predisposizione di pacchetti e con l’organizzazione e la fornitura di tutti i servizi 



correlati alle diverse forme di fruizione ( guide, mezzi di trasporto, servizi di 

ristorazione, ecc.)  
 

8) Promuovere Giornate di Studio con il coinvolgimento anche di Istituti ed 

organizzazioni operanti nell’ambito delle culture mediterranee; 
 

9) Predisporre progetti per accedere ad appositi finanziamenti finalizzati alla 

realizzazione di attività di studi e ricerche e per la divulgazione e la fruizione delle 

testimonianze presenti nel territorio salentino; 
 

10) Predisporre protocolli d’intesa per l’attuare iniziative correlate a gemellaggi con altre 

città fortificate italiane e straniere.  
 

 Parabita, 08 novembre 2010 

                                                                                         Il Presidente 

                                                                                      (Marcello Seclì) 
 


