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Benidorm ha avuto i l  suo origine nel la 
Lettera di  Insediamento che si  è 
aggiudicato l 'Ammiragl io Bernat de Sarr ia 
i l  8 maggio di  1325,  stabi lendosi  nel  
v i l laggio e castel lo nel  cosiddetto Tossal
del  Canfal i ,  promontorio che entra nel  
mare tra le due spiagge del la città 
(Levante e Poniente).  

Per secol i  i l  castel lo di  Benidorm ha subito 
gl i  attacchi  dei  pirat i  che hanno portato 
al l 'abbandono del la popolazione e i l  
progressivo deterioramento del le loro 
difese.  I l  peggiore assalto era subito in 
agosto 1447 quando la f lotta tunisina ha 
attaccato la città e catturato tutt i  i  suoi  
abitanti .  Nel  XVI secolo,  l ' ingegnere 
i tal iano Givanni  Bautista Antonel l i  
proposto,  senza successo,  di  migl iorare le 
difese del  castel lo e fornire un maggior 
presidio mil i tare.  

I l  8  apri le  1666 la signora di  Benidorm, 
Beatr iz  Fajardo de Mendoza,  tornò a dare 
una nuova Lettera di  Popolazione da 
fornire per i l  migl ioramento del le mura del  
castel lo e l 'obbl igo di  residenza di  40 
famigl ie.  

Durante i l  XVII I  secolo,  maggiore sicurezza 
in mare e occupazione del la popolazione 
del le aree pianeggianti ,  ha portato al  
progressivo abbandono del  castel lo e la 
città vecchia.  
   
Durante la Guerra di  Indipendenza i l  
castel lo di  Benidorm, occupato dal le 
truppe napoleoniche,  fu bombardato e 
distrutto quasi  completamente mediante
l 'esercito inglese.  

I l  r imodel lamento del  castel lo nel  1928 vario 
totalmente i l  suo aspetto pur conservando 
solo la denominazione;  la balaustra è stata 
aggiunta e con i l  passare del  tempo è 
diventato i l  suo elemento più caratter ist ico.  
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Piano dello scavo del 1993

Piano di fortificazione del castello di Giovanni Antonelli del 1575 
(General Archive of Simancas, MPD, 19, 101) 

Parete ovest del castello

Attualmente ci si distinguono soltanto tele della 
parete sul lato occidentale della collina che 
compongono un panno di una quarantina di metri 
costituito a muratura irregolare, al cui interno vi è la 
boiacca di pietre con malta di calce e piccole pietre. 

veduta aerea del castello


