La Torre di Cerrano

Strada Statale 16 Km431 Pineto-Silvi
La TORRE DI CERRANO è una delle antiche torri costiere del Regno di Napoli, si trova sulla costa dell’Adriatico, in
provincia di Teramo, tra Silvi e Pineto.
Risale al 1568 ed è stata costruita su una torre preesistente del XIII secolo per respingere i frequenti
attacchi da mare di turchi e saraceni che saccheggiavano continuamente i territori.
LA STRUTTURA
La sua struttura è forte e possente, ha una base quadrata che si restringe verso l’alto formando una
piramide. La copertura è chiamata “piazza d’armi”, qui si posizionavano le armi per la difesa, catapulta e
cannoni, e si succedevano a turno le guardie che segnalavano il pericolo da mare, cercando di respingerlo
con le armi a disposizione.
All’interno la torre era divisa su due livelli, nel primo c’era per lo più un deposito per la riserva di cibi,
bevande e munizioni, nel secondo soggiornava il guardiano della torre. La torre, per ordini severissimi, non poteva essere abbandonata in nessun caso.
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LE CADITOIE
La torre era coronata per l’intero perimetro da caditoie, aperture disposte in successione lungo il cammino di ronda della costruzione difensiva, inclinate dell’8%, per mezzo delle quali era
possibile rovesciare sul nemico oramai prossimo alle mura, ogni tipo di proiettile o di oggetto
contundente, liquidi infiammabili o bollenti, materiali solidi come laterizi o pietre.
ARCHIBUGIERA
Il numero caditoie variava da 3 a 5, ed erano intervallate da
uno spazio sufficiente ad ospitare un’archibugiera, feritoia nelle mura attraverso la quale sparavano gli archibugieri,
soldati di fanteria armati di archibugio, l’antica arma da fuoco che permetteva maggiore precisione nel tiro.
INGRESSO
Il vano d’ingresso era di piccole dimensioni, collocato nella
parete rivolta verso terra. Le scale monumentali che vediamo oggi, sono di epoca successiva. L’accesso alla torre
infatti, avveniva per mezzo di scale realizzate in legno
o in corda che venivano calate e ritirate a seconda delle
esigenze.

IL SARACENO
STRUTTURA
altezza: 12,60 metri
- esclusa la merlinatura guelfa di 90 cm base lato esterno: 12,80 metri.
base lato interno: 5,80 metri.
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