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Il castello di Otranto, scritto in poco più di un mese, venne pubblicato nel 1764 sotto lo pseudonimo di
William Marshal. Walpole infatti, per timore che non fosse ben accolto dal pubblico, lo fece inizialmente
passare per la traduzione di un manoscritto cinquecentesco italiano. Solo in seguito all'incredibile successo, di
gran lunga superiore alle sue aspettative, l'autore ne rivendicherà la paternità con una seconda edizione
accompagnata da una nuova prefazione. Può essere considerato a tutti gli effetti il primo romanzo gotico e un
vero e proprio manifesto preromantico caratterizzato da castelli gotici, labirinti sotterranei, spettri, profezie
che fanno da sfondo a intrighi, assassina e amori illeciti e incestuosi. Un classico ancora capace di
appassionare e divertire il lettore moderno. Introduzione di Andrea Caterini.
Un pò di Storia - Il Castello Aragonese - La Cattedrale - Il Mosaico Pavimentale - Mappa. Un pò di Storia Il Castello Aragonese - La Cattedrale - Il Mosaico Pavimentale - Mappa.
290, euro 28), a firma di Giuseppe Orlando D’Urso e Sabrina Avantaggiato. Banzi. Più in alto, una bella
strada panoramica, s'inoltra in una rigogliosa pineta cosparsa di villini e termina su un magnifico belvedere da
cui si contempla tutto il litorale fra Otranto e il Capo di Santa Maria di Leuca. di Maurizio Nocera “Il Castello
di Corigliano d’Otranto” (Lecce, Edizioni del Grifo 2009, pp. Calvello Il castello di Otranto (The Castle of
Otranto) è un romanzo di Horace Walpole del 1764, considerato il primo romanzo gotico. Ambientata nella

città salentina di Otranto, nell'Italia Meridionale, è l'opera che diede l'avvio al genere letterario poi diffusosi
tra il tardo Settecento e l'inizio dell'Ottocento. 290, euro 28), a firma di Giuseppe Orlando D’Urso e Sabrina
Avantaggiato. È conosciuto anche per essere il centro abitato ed il territorio più. di Maurizio Nocera “Il
Castello di Corigliano d’Otranto” (Lecce, Edizioni del Grifo 2009, pp. Otranto, chiamata anche “Porta
d'Oriente”, si affaccia a sud dell’Adriatico sul Canale d’Otranto, lo stretto tra la Puglia e i Balcani che prende
il suo stesso nome.
Brienza. La posizione di città più ad Est d’Italia ha assegnato ad Otranto il ruolo di terra di confine verso
l’Oriente; destinata, quindi, sin dalle origini ad essere una “città murata”. Atella. Potenza (Provincia) Abriola.
Otranto, in virtù della sua posizione geografica, è sempre stata considerata un punto importante per i
collegamenti con l’Oriente. Il servizio consente la consultazione degli atti amministrativi in corso di
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonchè degli atti la cui pubblicazione è scaduta. di Maurizio Nocera
“Il Castello di Corigliano d’Otranto” (Lecce, Edizioni del Grifo 2009, pp. Otranto, chiamata anche “Porta
d'Oriente”, si affaccia a sud dell’Adriatico sul Canale d’Otranto, lo stretto tra la Puglia e i Balcani che prende
il suo stesso nome. Nell’entroterra salentino, tra Otranto e la zona circostante il rinomato faro di Punta
Palascia, nei pressi di Monte Sant’Angelo si trova la Cava di Bauxite di Otranto.

