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Corte

Dapoi u 1984, u publicu pò entre in u situ. A visita di u Castellu
permette di cullà nant’à u locu più altu di a cità induve si gode
un’affacchereccia nant’à e valli.
L’accintu di a citadella accoglie dinù u museu regiunale d’Antropolugia di a Corsica ➎, u fondu regiunale d’arte cuntempuraneu
di Corsica (FRACORSE)➏, u centru di cultura scientifica è
tecnica di Corsica (CCSTI) ➐ è u polu turisticu centru di Corsica
➑.

di

Oghje

A CITADELLA DI CORTI

Dal 1984, il sito è aperto al pubblico. La visita del Castello permette di accedere al punto culminante della città dal
quale si gode una vista panoramica sulle valli. Le mura di
cinta della cittadella accolgono anche il museo regionale
di Antropologia della Corsica (musée régional d’Anthropologie de la Corse) ➎, il fondo regionale d'arte contemporanea della Corsica (fonds régional d'art contemporain
de Corse-FRACORSE) ➏, il centro di cultura scientifica e
tecnica della Corsica (le centre de culture scientifique et
technique de Corse - CCSTI ) ➐ e il polo turistico centru
di Corsica ( pôle touristique centru di Corsica ) ➑.

Cittadella

, e truppe
francesi battenu e truppe corse di Pasquale Paoli à a
battaglia di Ponte Novu. U 22 di maghju di u 1769,
Corti hè accampata. I Francesi s’impadruniscenu di u
Castellu, a sola difesa di a capitale corsa.
U Conte de Vaux, ricevendu u cumandamentu di a
piazza di Corti, decide di cresce e furtificazioni di a
cità. Face studià u prugettu di un’accintu maiò furtificatu, secondu l’usu di e furtificazioni bastiunate di
Vauban. Stu prugettu ambiziosu, ghjuvendu à circundà
a cità sana, ùn piace micca à tutti è dui parè si cuntrastanu. O si cunsidereghja chì Corti hè una piazza d’arme
ghjuvendu à riceve e truppe pè mantene l’ordine è
impedì ogni insurrezzione, è tandu diventa cità di
guarnigione. O puru si cunsidereghja chì Corti hè un
locu di difesa strategica di l’isula contr’à ogni attaccu di
una putenza nemica è diventa cità furtificata. Sia ch’ella
sia, u prugettu sprupusitatu di u Conte de Vaux hè
abbandunatu è Corti diventa una cità di guarnigion ➋.
A custruzzione di a caserna Padoue ➌, primu
casamentu militare, si compie in u 1776.
À quell’epuca, E Castellacce, unu di i trè quartieri di
Corti, hè cuncoltu in e nove furtificazioni, trà a caserna
Padoue è u Castellu. Essendu cumpostu di 76 case
fruste è di a cappella San Luigi, edificata in u 1740,
quasi 600 persone ci campanu quand’elli ghjunghjenu i
Francesi. Pè l’armata, st’incastru civile hè un capatoghju è numerose misure sò decise pè fà fughje quelli
chì ci stanu : interdizzione di riparà e case, misure
contr’à l’animali giranduloni, sbocchi bluccati...
Finalmente, un’urdinanza di u rè, u 17 di ghjennaghju
di u 1830, dichjara chì e case di Castellacce anu
un’utilità publica, è, cusì, hè dumata a resistenza di
l’abitanti. St’ultimi sò riallughjati in u casale cugnumatu
Casa di i trecenti patroni (casa di i 300 pruprietarii) in u
carrughju di u Prufessore Santiaggi.
A custruzzione di stu quartieru permette d’assudà e
furtificazioni è di custruì a caserna Serrurier ➍ fendu
da uspidale militare, in core di l’accintu.
Durante a Seconda Guerra mundiale, in tempi di
l’accampu talianu, resistenti è prigiuneri di guerra sò
stati incarcerati in e caserne.
Toccu 1962, a citadella hè accampata da a Legione
straniera, rimpatriata d’Algeria.

La

La cittadella

le truppe corse di Pasquale Paoli alla battaglia di Ponte
Novu. Il 22 maggio 1769, Corte è occupata. La capitale
della Corsica vede il Castello, sua unica difesa, cadere
nelle mani dei francesi.
Il conte di Vaux, che riceve il comando della piazza di
Corte decide di aumentare le fortificazioni della città.
Egli fa studiare il progetto di una vasta cinta fortificata,
ispirata alle fortificazioni dotate di bastioni di Vauban.
Questo progetto ambizioso, destinato a circondare di
mura tutta la città, non ha il consenso unanime e si
affrontano due punti di vista. Da una parte Corte è
considerata come una piazzaforte destinata ad
accogliere truppe per mantenere l'ordine e impedire
qualsiasi insurrezione e diventa quindi città di guarnigione. Dall'altra Corte è un luogo strategico di difesa
dell'isola contro qualsiasi attacco da parte di una
potenza nemica e diventa città fortificata. In definitiva, il
progetto gigantesco del conte di Vaux è abbandonato e
Corte diventa una città di guarnigione. ➋
La costruzione della caserma Padoue ➌, primo
edificio militare viene realizzata nel 1776.
In questo periodo, E Castelacce, uno dei tre quartieri
di Corte, viene inglobato all'interno delle nuove
fortificazioni, tra la caserma Padoue e il Castello.
All'arrivo dei francesi vivono in questo quartiere,
formato da 76 case fatiscenti e dalla cappella San Luigi
edificata nel 1740, circa 600 persone. Questo enclave
civile crea problemi all'esercito e vengono prese
numerose misure per far allontanare gli abitanti: divieto
di riparare le case, misure contro gli animali vaganti,
blocco degli accessi,... Sarà infine un decreto reale del
17 gennaio 1830, che dichiara le case di Castellacce di
pubblica utilità, ad aver ragione della resistenza degli
abitanti. Questi ultimi saranno rialloggiati in un
immobile soprannominato Casa di i trecenti patroni (casa
dei 300 proprietari) nella via Professor Santiaggi.
La distruzione di questo quartiere permette il miglioramento delle fortificazioni e la costruzione, nel punto
centrale della cinta, della caserma Serrurier ➍che funge
da ospedale militare.
Durante la seconda guerra mondiale, sotto l'occupazione
italiana, sono stati incarcerati in questa caserma resistenti e
prigionieri di guerra. Dal 1962 la cittadella è occupata dalla
Legione straniera, rimpatriata dall'Algeria.

U 9 di maghju di u 1769

A citadella

Il 9 maggio 1769, le truppe francesi battono
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La cittadella di Corte è originale,
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delle sei cittadelle corse è la sola a essere costruita in una zona non costiera.
Situata nel centro dell'isola, è stata edificata in
due tempi: nel 1419, Vincentello d'lstria, fa
costruire il Castello sulla sommità della rocca
che domina la città, nel 1769, le truppe francesi,
agli ordini del conte di Vaux, intraprendono la
costruzione della cittadella vera e propria.

Il Castello

A citadella di Corti hà u so garbu. Di e sei

citadelle corse, hè a sola custruita in u dentru, in cor di
l’isula. Hè stata custruita in duie stonde : in u 1419,
Vincentellu d’Istria face custruì u Castellu in cima di u
scogliu chì suprana a cità. In u 1769, cumandati da u
Conte de Vaux, e truppe francesi principianu à edificà
a citadella stessa.

➊

Il Castello di Corte, costruito nel 1419, è l'edificio
più antico della piazzaforte. Situato 111 metri al
di sopra del punto di confluenza tra Restonica e
Tavignanu, è costituito da una piattaforma difesa
da un bastione merlato alto 2,50 m, rinforzato da
tre torri che si confondono con la rocca.
Con la risistemazione è stato dotato di un
maschio quadrato, oggi scomparso, e di due
caserme in grado di dare alloggio a una guarnigione di 70 uomini con viveri e munizioni. Una
delle caserme possiede una cisterna da 70000
litri. A volpe, piccolo sotterraneo addossato al
muro della scarpata sotto la piattaforma sarebbe
servito da segreta.

U Castellu

➊

Custruitu in u 1419, u Castellu di Corti hè u più
anzianu casamentu di a piazza d’arme. Stendu à
111 metri sopr’à u cunfluente di a Restonica è di
u Tavignanu, hè custituitu tandu cù un rimpianu
difesu da una muraglia merlata, alta di 2,50 m,
rinfurzata da trè torre chì si cunfondenu cù u
scogliu.
Essendu rimanighjatu, hè pruvistu d’un turrione
quadratu, ma ùn esiste più oghje ghjornu, è di
duie caserne pudendu allughjà una guarnigione
di 70 omi cù viveri è munizioni. Una di e caserne
hà una cisterna di 70 000 litri. A volpe, sutterraniucciu arrembatu à u muru internu sottu u
rimpianu, averebbe ghjuvatu di carcera.

INFORMAZIONI PRATICHE
Un unico biglietto per museo/cittadella
permette l’accesso al sito
ORARI DI APERTURA
Dal 01/11 al 31/03
Tutti i giorni eccetto domenica, lunedì,
giorni festivi e il 24 dicembre.
Dalle 10.00 alle 17.00
Chiusura annuale dal 31 dicembre al 14
gennaio compreso.
Dal 01/04 al 21/06
Tutti
i giorni eccetto lunedì e 1° maggio. Dalle
10.00 alle 18.00
Dal 22/06 al 20/09
Tutti i giorni. Dalle 10.00 alle 20.00
Dal 21/09 al 31/10
Tutti i giorni eccetto il lunedì.
Dalle 10.00 alle 18.00.
INFURMAZIONI PRATICHE
Un bigliettu unicu museu/citadella permette
di vene nant’à u situ.
URARI D’APERTURA
Da u 01/11 à u 31/03
Ogni ghjornu da 10 ore à 5 ore,
fora di e dumeniche, i luni, i ghjorni festivi
è u 24 di dicembre.
Chjuditura annuale da u 31 di dicembre
à u 14 di ghjennaghju cumpresu.
Da u 01/04 à u 21/06
Ogni ghjornu fora di i luni è u primu di maghju.
Da 10 ore à 6 ore.
Da u 22/06 à u 20/09
Ogni ghjornu, da 10 ore à 8 ore.
Da u 21/09 à u 31/10
Ogni ghjornu fora di u luni. Da 10 ore à 6 ore.
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