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Introduzione

un castello è un tipo di 
struttura fortificata, cinta 
di mura, con torri dell’età 
medievale per dimora e 
difesa dei nobili. Tra gli 
studiosi ci sono dibattiti 
sul vero significato della 
parola castello ma di solito 
si concorda per “residenza 
fortificata”. Durante circa 
900 anni i castelli hanno 
avuto cambiamenti 
nell’aspetto: come cortine, 
feritoie e ingressi 
limitati.
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STRUTTURA
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Il termine castello deriva dal 
latino castellum, termine che 
indica una struttura che di 
solito veniva costruita, al tempo 
dei romani, in legno o in pietra. 
Durante il Medioevo, vennero 
costruiti numerosi castelli e il 
paesaggio di tutta Europa fu 
caratterizzato dalla presenza di 
strutture, sia semplici, sia 
complesse, costruite in punti che 
offrivano una posizione 
strategica per la difesa: Nei 
pressi di fiume, sulle alture, a 
volte vicino alle paludi.



IL CASTELLO 
DURANTE UNA 

GUERRA
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Gli uomini che andavano in guerra 
vivevano nel castello ed erano 
sempre pronti a rispondere agli 
attacchi nemici, le loro giornate 
erano riempite da esercitazioni, 
addestramenti, tornei ecc... Il 
castello era posto sotto la loro 
difesa e uomini erano sempre di 
vedetta, dalle torri. In caso di 
attacco, gli abitanti del castello 
sbarravano gli accessi e si 
preparavano a giorni o settimane 
in cui avrebbero vissuto solo 
delle poche provviste che avevano 
poiché era impossibile varcare la 
soglia delle mura.



FENOMENO DELL’ 
INCASTELLAMENTO
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La tendenza di costruire i castelli è 
definita dagli storici con il termine 
incastellamento.

A partire dal IX secolo infatti si è 
notato come l’azione di costruire un 
castello a scopo difensivo, specialmente 
in territorio europeo,  fosse una azione 
molto comune, desiderosi di difendersi 
dagli attacchi e di mostrare il proprio 
potere.Il fatto che molti signori 
desiderassero costruire una struttura 
fortificata, dentro la quale risiedere in 
modo da proteggersi in caso di attacchi 
esterni è da collegarsi ad alcuni 
avvenimenti specifici: non solo per il 
controllo dei territori, ma anche le 
invasioni di popoli stranieri furono 
definite con il fenomeno 
dell’incastellamento. Non a caso l’Europa 
è piena di castelli, anche oggi, da vedere 
e studiare.



I PRINCIPALI CASTELLI D’EUROPA
Alhambra di Granada 

Castello di Rocca Calascio, Italia, Abruzzo

Castel Sant'Angelo di Roma

Torre di Belen a Lisbona

Alcazar di Segovia 

Castel di Edimburgo in Scozia

Castello di Chambord in Francia

Castello di Sirmione, Lago di Garda

Castello di Neuschwanstein in Germania

Castello di Bran in Romania

Castello di Bellver in Spagna 
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