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PRESENTAZIONE 

La programmazione del C.R.S.E.C., negli ultimi anni, è stata caratte
rizzata dalla diversità di temi di studio e di ricerca. Questo perchè la cul
tura, di cui il Centro Regionale si nutre e cresce per finalità istituzionale, 
oltre che per l'operosità degli addetti ai lavori, non sia ancorata in schemi 
e argomenti prefissati, ma per cercare ed offrire una panoramica più 
ampia possibile di studio delle peculiarità dei paesi che compongono il 
nostro distretto e cioè: Alessano, Arigliano, Barbarano, Castrignano del 
Capo, Corsano, Depressa, Gagliano, Giuliano, Leuca, Lucugnano, 
Miggian?, Montesano Salentino, Montesardo, Morciano di Leuca, Patù, 
Ruggiano, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase, Tricase Porto e Tricase 
Serra. 

La quasi totalità di questi centri urbani esistevano già dai tempi 
dell' Alto e Basso Medioevo. 

Le storie delle casate, dei castelli, delle torri e delle masserie sono 
documentate dalla consulenza e capacità culturale ed espressiva del chia
rissimo professore Hervé A. CavalIera dell'Università di Lecce. 

Il presente volume vuole mettere in risalto come la storia, che abbia
mo imparato sui banchi di scuola, non è quella degli "altri", ma anche la 
"nostra" storia che ha coinvolto con la partecipazione attiva e viva i nostri 
avi, di cui spesso non ci ricordiamo o ignoriamo l'esistenza passata. 

Le vicende del Salento e del Capo di Leuca, nei testi scolastici, sono 
poco documentate, salvo· qualche episodio drammatico come, ad esempio, 
l'invasione e i martiri d'Otranto, dei quali si conservano i resti presso la 
cattedrale. Solo da alcuni lustri, i cultori delle tradizioni popolari sono 
impegnati nella ricerca storica locale e ad evidenziare l'importanza e il 
significato che essa ha rappresentato nella storia nazionale. 

Non dobbiamo dimenticarci che i nostri paesi hanno una storia e che 
essa rappresenta le nostre radici, le nostre tradizioni, la vita vissuta. con 
sacrificio e abnegazione dai nostri padri. 

La ricerca delle fortificazioni nel Capo di Leuca ha catalogato 14 
castelli, 2 torri e 14 masserie, dei quali all'interno del volume sono rap
presentati anche alcuni particolari suggestivi e significativi del tempo. 

Le fotografie più espressive sono state riproposte nella versione a 
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colori. La differenza tra il bianco/nero e il colore si propone di stimolare 
la visione di questi luoghi e delle sue bellezze per poter gustare meglio di 
persona le imponenti costruzioni o quello che oggi, rimane causa l'ìncu
ria e l'abbandono. 

Un ringraziamento è rivolto alle Autorità regionali che hanno con
sentito la realizzazione del volume, agli operatori culturali per la catalo
gazione delle fortificazioni, all' Archeo Club di Patù, ai signori Federico 
CavalIera e Mario Scordella per averci permesso di utilizzare alcune foto, 
e a quanti hanno contribuito alla pubblicazione del libro, è per ultimo con
sentitemi di ricordare me stesso che, nonostante sia in quiescenza, non ho 
abbandonato il progetto e gli impegni assunti come dirigente del Centro. 

Colgo l'occasione per rammentare, considerato che con questa pub
blicazione rendo noto il mio congedo ufficiale dalla vita attiva del Centro, 
da me diretto dal gennaio 1997 al dicembre 2001, quanti hanno collabo
rato per la realizzazione dei precedenti volumi: il dotto Francesco Fersini 
per Pittori e dipinti nel Sal~nto meridionale e L'arte Sacra cartacea nel 
Capo di Leuca, il dott. Ludovico Maglie per Piante spontanee commesti
bili nella tradizioni del Capo di Leuca, la dott.ssa Mariangela Sammarco 
per Gli insediamenti rupestri nel Capo di Leuca, il prof. Hervé A. 
CavalIera per Feudatari, castelli, torri e masserie fortificate nel Capo di 
Leuca, i quali con spirito altruistico hanno curato i testi con professiona
lità e competenza, i professori Gino Pisanò , Silvano Marchiori, Marcello 
Guaitoli per le preziose testimonianze nelle prefazioni, le Autorità civili, 
religiose e istituzionali , che con la loro partecipazione hanno reso più 
interessanti e stimolanti le serate in cui sono stati presentati i volumi e 
quanti hanno altri hanno collaborato per la realizzazione delle varie mani
festazioni che ha visto impegnato il Centro nelle diverse attività. 
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PARTE I 

ALLA RICERCA DI UN PASSATO 

DIMENTICATO 





1. Chi percorre Terra d'Otranto ha grande facilità di ritrovare resti di un 

passato antico e ricco di fascino. Da mura messapiche ad anfore greche, 

da strade romane a cripte bizantine: tutta una storia lontana di cui restano 

tracce. Come i molti castelli e torri attestano la presenza di un Medioevo 

di ferro di cui, però, non si conservano adeguate memorie. Ciò vale par

ticolarmente per i Comuni che attualmente fanno parte del Centro 

Regionale Servizi Educativi e Culturali di Tricase. D'altra parte, il 

Salento è, al contrario della Terra di Bari, caratterizzata da grandi centri 

alquanto distanti tra loro, un territorio punteggiato da moltissimi paesi di 

piccole dimensioni, questo anche perché la parte peninsulare della Terra 

d'Otranto è ricca di falde acquifere territorialmente estese, ma non molto 

profonde, né abbondanti, quindi sfruttabili nel tempo solo da piccoli cen

tri sparsi e non da grossi agglomerati urbani. 

Le origini dei Comuni del Basso Salento si perdono in età non defi

nibile. I nomi attestano per lo più provenienza romana, ma ciò non signi

fica necessariamente che il borgo già fiorisse ai tempi dell'lIppero. La 

conservazione lessicale latina del luogo può avere motivazioni differenti, 

che impediscono di fissare date, sia pure relative, con certa sicurezza. 

D'altra parte, la storia del territorio che da Tricase scende sino a Santa 

Maria di Leuca si inserisce in un contesto più grande di eventi, entro cui 

le vicende dei piccoli centri urbani assumono significato nell' Antichità e 

nell' Alto Medioevo. Lo stretto di Otranto fa da sempre del Capo di 

Leuca, come avviene in questi anni tra il Ventesimo e il Ventunesimo 

secolo, un continuo punto di passaggio di genti diverse, come testimo

niato dalla presenza di minoranze greche, turche, ebraiche, albanesi, 

mosse da differenti ragioni e con intenti non sempre pacifici. Castelli, 
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tDrri cDstiere, masserie fDrtificate attestano. CDme per gli abitanti fDsse 

sempre presente l' Dmbra di navi appDrtatrici di guerra, 'provenienti 

dall'Oriente. Ma la · cDnflittualità certamente si estendeva tra bDrgD e 

bDrgD e le antiche carte mDstranD sCDntri tra paesi limitrofi e ambiziDni 

egemDniche. 

Tuttavia, malgrado. la presenza di velleità cDnquistatrici, il Basso. 

Salento. negli anni della feudalità, nDrmanna e sveva prima, angiDina e 

aragDnese pDi, nDn ha mai un ruDI D di primo. piano. nel Regno. del Sud, sic

ché su i bDrghi periferici del Regno. si alternano. diversi signDri in un giDcD 

ininterrDttD di passaggi feudali secDndD i matrimDni e gli interessi. 

Accade cDsì che una stessa famiglia aristDcratica ritDrni più vDlte a gDde

re di un feudo.. Tutte questo. rende insicure le dataziDni, essendo. carenti le 

cronache IDcali. Né i disagi per una puntale narraziDne delle vicende pDli

tico.-militari SDnD cDmpensate da una pDssibilità di ricDstruziDne della StD

ria sDciale D di quella architettDniça degli edifici civili. Nel Seicento. la 

maggiDr parte dei castelli si trasfDrma in palazzo., i fDssati sCDmpaiDnD. 

DDpD la fine dei vertiginDsi eventi militari che attraversano. il Regno. sino. 

all'affermaziDne degli AragDnesi, sul Basso. Salento. si estende una tran

quillità talvDlta sDnnacchiDsa. La nDbiltà cDmincia sempre più a spDstarsi 

nella capitale. La terra è cDperta dalla fDresta del Belvedere. L' agricDltura 
~ 

e la pesca cDntinuanD ad essere le attività principali di sussistenza della 

pDpDlaziDne, ma in una situaziDne eCDnDmica che nDn vede, dDpD la SCD

perta dell' America, l'Italia al centro dei grandi mercati mDndiali, né il 

MeridiDne al centro dei mercati italiani, né tantDmenD il Salento.. 

I grandi intellettuali illuministi meridiDnali, tra cui diversi salentini, 

mUDverannD nDn pDche critiche alla gestiDne pDlitica del Regno.. A fine · 
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Settecento, nelle Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno 

di Napoli (II ed. 1788), il marchese Luigi Palmieri di Martignano lamen

ta, tra i tanti aspetti deficitari, la presenza di zone malariche e la carenza 

di collegamenti. "La natura della cosa, e le circostanze di questa provin

cia di Lecce esigono, che tal gente si situi presso il mare. Questa situa

zione è generalmente più vantaggiosa, così per lo vivere, che si trae da 

due elementi, come per lo Commercio. Nel litorale di questa Provincia, 

che la cinge quasi tutta, non si veggono altre abitazioni, che quattro Città 

distanti l'una dall'altra presso a sessanta o cinquanta miglia. Si potrebbe 

almeno dimezzare tanta distanza. Si potrebbe tra Taranto e Gallipoli, tra 

Otranto e Brindisi, e tra Brindisi e Monopoli scegliere i siti più atti per 

formarne tre altre". Permane, inoltre, tra gli illuministi salentini una non 

nascosta tristezza nel ricordo dello splendore dell'età normanno-sveva. 

Soprattutto importante il mito dell' ultima possanza di Soave, del 

Puer Apuliae, di Federico II di Svevia, di cui la regione conserva maestosi 

castelli. In Dell'arte del pelacane e della valonea (1794) il tricasino 

Ferdinando Maria Orlandi si sofferma sull' "immortale Federico II, gran 

sostenitore de' dritti della sovranità, e zelante proteggitore tra noi dell'ar

ti e delle scienze". Ma richiamare i Normanni e gli Svevi non si può se 

non sottolineando come il Meridione d'Italia fosse da tempo stretto, pur 

nel sistema feudale, in un'unica monarchia, sì che la storia di quei pic

coli feudi dell'estremo capo del Salento non può esser fatta se non inse

rendola in un contesto storico più ampio. 
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2. Ab lave principium. In questo caso, il principio, per una ricostruzione 

sia pure a larghe maglie della feudalità salentina, non può essere altro che 

la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, la deposizione (476 d. C.) di 

Romolo Augustolo da parte dell'erulo Odoacre. È l'inizio del Medioevo. 

Per legittimare il potere, · Odoacre spinge allora il ·senato romano a 

chiedere all'Imperatore d'Oriente, Zenone (474-491), che lo nomini patri

zio, praticamente delegato imperiale. Zenone in un primo momento 

accondiscende, poi gli invia contro, anche per liberarsi di un pericoloso 

magister militum, Teodorico con i suoi Ostrogoti. Teodorico sconfigge 

(489) sull' Adda Odoacre, il quale si rifugia a Ravenna dove viene assas

sinato nel 493. Teodorico è ormai il padrone della penisola ed è rièono

sciuto patrizio dall'Imperatore Anastasio I (491-518). Ma nemmeno il 

regno ostrogoto è destinato a lunga vita. 

Il 30 agosto 526 Tedorico muore e gli succede il nipote Atalarico, che 

per la sua giovane età ha come coreggente la madre Amalasunta. 114 apri

le 527 diventa Imperatore d'Oriente, insieme a Giustino, che muore il I 

agosto dello stesso anno, Giustiniano I (527-565). Questi intende riaffer

mare la grandezza dell'Impero romano. Inizia una lunga stagione di guer

re contro i Bulgari, i Persiani, i Vandali. L'Africa settentrionale, la 

Corsica, la Sardegna, le Baleari ritornano sotto il dominio dell'Impero. 

Torbide vicende favoriscono ben presto Giustiniano I a richiedere il suo 

diritto sulla penisola. 

Il 2 ottobre del 534 muore, infatti, Atalarico. Amalasunta assume il 

titolo di regina, ma la sua condizione femminile le impone di associare al 

trono il cugino Teodato. Nel 535 Teodato fa arrestare Amalasunta e l'im

prigiona in un'isola nel lago di Bolsena, dove la fa uccidere il 30 aprile. 
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Giustiniano I non riconosce la legittimità del potere di Teodato e gli invia 

contro, dalI' Mrica, il magister militum Belisario, che sbarca a Catania e 

in breve occupa la Sicilia. Teodato è ucciso (536) ed è nominato re dei 

Goti Vitige, che però non può impedire che Belisario nello stesso anno 

entri in Roma. 

La guerra romano-gotica si protrae negli anni, anche perché si apre un 

altro fronte di guerra con i Persiani. Nel 542 il re goto Totila occupa la 

Pugli(!, la Calabria, la Lucania, il Bruzio e la Campania. Nel 545 Totila 

assedia Roma dove .entra vittorioso il 17 dicembre. Nell'aprile la città è 

riconquistata da Belisario. La guerra termina solo nel 553 con la morte 

dell'ultimo re goto, Teia, per opera del generale bizantino Narsete. La 

. penisola ne esce come spopolata. L'urbe che nel primo secolo dopo Cristo 

contava oltre un milione di abitanti, ne conta ora poche migliaia. Lo sto

rico Procopio riferisce di carestie e di pestilenze in tutta la penisola. 

Molti muoiono per inedia, né mancano, a detta dello storico bizantino, 

episodi di. cannibalismo. Nel 554 Giustiniano I emana la Pragmatica 

Sanzione in cui viene costituita una prefettura d'Italia con sede a 

Ravenna, mentre sulla penisola è esteso il Corpus Iuris civilis che riuni

sce e riformula il diritto romano. 

Ma la pace non dura. Nel 568 calano in Italia i Longobardi guidati da 

Alboino, che conquista parte della penisola. È la fine dell'unità politica 

dell'ltaiia. Alboino sposta la capitale del Regn(} a Pavia; I successori di 

Alboino~ ucciso nel 572, sviluppano una politica di espansione, natural

mente ai danni delle terre rimaste in mano ai Bizantini. Nel 603 restano 

all'Impero di Bisanzio l'Esarcato di Ravenna, la Pentapoli (cioè parte 

delle attuali Marche e Umbria), il Ducato romano (cioè il Lazio), il 
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Ducato napoletano, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna e coste 

del Veneto. 

Mentre il Centro-nord assume una chiara connotazione longobarda, 

anche tramite l'economia curtense, i territori in mano ai Bizantini cono

scono una relativa agiatezza, essendo l'Impero d'Oriente lo Stato più 

ricco e avanzato dell' epoca. Contemporaneamente ovunque nella peniso

la sorgono e si diffondono i monasteri benedettini. Nella Puglia particola

re importanza assume la città di Barium (Bari) per il commercio con 

l'Oriente. Altre sedi importanti: sullo Ionio sono Taranto e Castrum 

Callipolitanum (Gallipoli); sull'Adriatico Brundusium e Hydruntum 

(Otranto); nell'interno Lippia (Lecce) e Uria (Oria). I territori bizantini 

sono di solito autonomi da un punto di vista militare e in essi una certa 

importanza politica è assunta dai vescovi. I comandanti militari sono i tri

buni, detti anche magistri militum o comites . 

. Altre potenze sorgono o si affacciano minacciose. Con la donazione 

(728) del castello di Sutri, da parte del re longobardo Liutprando, si suole 

far nascere il potere temporale dei papi. Nel 774 crolla intanto, ad opera 

dei Franchi, il regno longobardo e la notte di Natale dell'anno 800 Carlo 

Magno è proclamato imperatore del Sacro Romano Impero. Nell '827, a 

Mazara, comincia la conquista araba della Sicilia (l'ultimo caposaldo 

bizantino, Taormina, cadrà nel 902) e si prepara la minaccia saracena che 

per secoli turberà il sonno dei Pugliesi. 

In questi secoli, la difficile convivenza coi Longobardi non consente 

una stabilità politica. D'altra parte, pur con relativa autonomia, la peniso

la salentina appartiene all'Impero di Bisanzio e intorno al 732-33 un edit

to · dell'Imperatore Leone III Isaurico (imperabat 717-740) revoca al 
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Foglio di mappa: 35 
Particella: 126 

MADONNA DELLE GRAZIE 

Proprietà: Katia e Antonio Giannoccaro 

Sulla Strada provinciale che congiunge Polignano a Mare con Castellana Grotte, a 
circa quattro chilometri dall'abitato, svoltando a destra per la contrada Caggione, 
s' incontra subito una masseria in un contesto che presenta da un lato campi coltivati e 
dall'altro una lama ricca di macchia mediterranea. 

Non ci sono documenti che provino il periodo di costruzione, che, per le caratteri
stiche strutturali, si fa risalire al XVIII sec. È certo che il chimico-farmacista Paolino 
Tarantini l'acquistò, nel 1850, da Nicola Cannone. 

Nel 2002 il complesso è stato acquistato dai coniugi Giannoccaro. 
Inserita nel muro di cinta della masseria, la cappella, la cui intitolazione è stata de

sunta da fonti orali, è distante dal corpo di fabbrica principale. 
La pianta è rettangolare. Il suo prospetto, molto semplice, a capanna, culmina con 

una cornice modanata. Un'altra cornice con lo stesso profilo forma, sulla porta d'in
gresso, un timpano spezzato, al centro del quale un'epigrafe dice "Non Si Gode Asilo" 
per significare che nella cappella non vigeva il diritto di asilo riservato a ladri, assassi
ni, briganti e malfattori i quali, rifugiandosi in chiesa, si rendevano inviolabili (il di
vieto può essere una conseguenza della limitazione del diritto di asilo inclusa nel Con
cordato del 1741, sottoscritto tra la Santa Sede e il Regno di Napoli, oppure 
l'attuazione di un provvedimento degli inizi del XIX sec. di Ferdinando IV di Napoli, 
divenuto Ferdinando I delle Due Sicilie). Sopra il timpano, in asse con il portale, c'è 
una piccola nicchia con arco a tutto sesto. 

La porta d'ingresso, rettangolare, è inserita in una cornice a rilievo. Ai lati del
l'ingresso sono stati creati dei sedili in pietra, esterni e adiacenti al muro di cinta della 
masseria. L'interno è rappresentato da un unico vano suddiviso in due parti. La zona ri
servata ai fedeli ha copertura a cupola, impostata su pinnacchi angolari ; quella presbite
riale, sollevata da un gradino, è ricoperta da volta a botte. 
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3. I Normanni danno una svolta decisiva alla storia del Meridione d'Italia. 

A fine millennio tumulti antibizantini si levano a Bari, Oria, Gravina. Il 

nobile barese Melo, probabilmente per ambizioni personali, cerca ~llora 

di servirsi degli avventurieri normanni, che, secondo la tradizione, avreb

be conosciuto al santuario di San Michele sul Gargano, per scacciare i 

Bizantini. I quali invece, sotto il comando del valoroso generale Basilio 

Bioanne, vincono nel 1018 le schiere normanne di Gilberto Buatère' nei 

pressi di Canne. Vero è che i Normanni non vanno più via dall'Italia 

meridionale e Rainulfo Drengot ottiene nel 1030 il borgo di Aversa. 

Successivamente nuove sommosse antibizantine consentono ai Normanni 

di impadronirsi di buona parte della Puglia del Nord, esclusa Trani, sic

ché nel 1042 Guglielmo Braccio di Ferro chiede a Guaimario di Salerno 

di essere riconosciuto come suo legittimo vassallo, costituendo così la 

contea di Aversa e il ducato di Melfi. Inizia così un'abile politica di 

alleanze, ora con i Bizantini ora con i principi longobardi ora con la 

Chiesa, politica che consente ai Normanni di impadronirsi del Meridione. 

Nel 1059 da papa Nicolò II, col Trattato di Melfi, Roberto il 

Guiscardo è insignito del titolo di duca di Puglia, di Calabria e di Sicilia, 

con l'intento di scacciare da tali terre i Bizantini e gli Arabi. Il Guiscardo 

assume in cambio un vincolo di vassallaggio nei confronti del pontefice. 

Il Guiscardo nel 1069 occupa Otranto togliendolo da capoluogo di pro

vincia e creando la Contea di Lecce e i Vescovati latini di Castro e di 

Alessano. Nel 1071 conquista Bari. La Puglia è ormai un saldo dominio 

normanno malgrado la fulminea ed effimera riconquista bizantina 

dell'Imperatore Manuele I Comneno, che, aspirando a realizzare l'ambi

zione di Costantinopoli della rinascita dell'Impero Universale Romano, 

nel 1155 occuperà la parte orientale della Penisola da Ancona al Salento 

per esserne ricacciato dal re normanno Guglielmo I nel 1156. 

Mentre il Guiscardo occupa il Meridione, il fratello Ruggero inizia la 
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Ruggero II incoronato da Cristo (Palermo , La MaI1orana). 
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conquista della Sicilia (Messina cade nel 1061) strappandola agli Arabi in 

una guerra che dura decenni. Dopo la conquista di Palermo (1072) è 

nominato da Roberto conte di Sicilia. La morte (1085) del Guiscardo 

genera il conflitto tra l'erede Ruggero Borsa, duca di Puglia e di Calabria, 

e il fratellastro Boemondo. Grazie alla mediazione di Ruggero I di Sicilia, 

Ruggero Borsa c~mserva il titolo di duca di Puglia, ma Boemondo diven

ta principe di Taranto e occupa Oria e Otranto, fino ad estendere il suo 

potere a Conversano e a Gallipoli. Probabilmente a Boemondo di Taranto 

si deve la rifondazione del Monastero di S .Nicola di Casole, presso 

Otranto, che ha, insieme alla tricasina Abbazi~ del Mito, un ruolo di gran

de importanza nei rapporti culturali tra Occidente e Oriente. 

Inizia così l'età del vero feudalesimo salentino con forti contrasti tra 

i vari feudatari. 

Morto (1127) Guglielmo, erede di Ruggero Borsa, il conte di Sicilia 

Ruggero II, figlio di Ruggero I, diviene l'unico signore del ,Meridione e 

ottiene, prima dall'antipapa Anacleto II, poi da Innocenzo II il titolo di re 

di Sicilia, Puglia, Calabria e Capua. Il governo di Ruggero II (110 1-1154) 

consente una stabilità al Regno che si estende, ormai, dal napoletano a 

tutta la Sicilia. 

Da un punto di vista economico, la monarchia normanna favorisce 

una coltura estensiva, utile per l'allevamento e la cerealicoltura, e inse

diamenti raggruppati per casali. Questo spiega il diffondersi di masserie 

fortificate e di chiese rurali. Così il Basso Salento registra la presenza di 

numerosi borghi senza alcuna vera e propria cittadina. Col successore di 

Ruggero II, Guglielmo I il Malo, non mancano rivolte feudali guidate da 

Tancredi, conte di Lecce, Matteo Bonello e lo stesso Simone, bastardo di 

Ruggeroll; rivolte che Guglielmo soffoca a fatica e con violenza . . . 
Tancredi si salva, riparando a Bisanzio da dove ritornerà una vòlta scom

parso il sovrano. Più tranquillo il regno di Guglielmo II il Buono, la cui 
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sorella e unica erede, Costanza, nata nel 1146, viene fatta sposare (1186) 

con Enrico VI, figlio dell ' imperatore germanico Federico I Barbarossa 

(1122-1190). A tale unione si ribellano numerosi nobili, tra cui il conte 

Ruggero d'Andria e Matteo d'Aiello vice-cancelliere, che, nel 1190, 

eleggono re Tancredi, conte di Lecce, gran con"estabile e giustiziario della 

Puglia, figlio naturale della badessa Emma e di Ruggero, duca di Puglia, 

e pertanto nipote di Guglielmo I. Tancredi muore però il 20 febbraio 1194. 

Enrico VI scende in Italia e, il 25 dicembre dello stesso anno, si fa 

incoronare, nella cattedrale di Palermo, re di Sicilia e di Puglia, iniziando 

una durissima repressione della feudalità ribelle, sostituita dalla nobiltà 

teutonica come Markwaldo di Annweiler, Ditpoldo di Vohburg, Corrado 

d'Urslingen, vicario del Regno. 

La morte improvvisa di Enrico nel 1197 e quella di Costanza nel 

1198 lasciano praticamente il Regno in mano ai feudatari. Il figlio di 

Enrico e di Costanza, Federico, nato nel 1294, è però assegnato da 

Costanza alla tutela del papa Innocenzo III. Federico II, che raggiunge la 

maggiore età nel 1208, è incoronato imperatore nel 1220, dopo la vittoria 

su Ottone di Brunwsick. Tornato in Sicilia, allontana dall'isola i Saraceni, 

confinandoli a Lucera. Edifica allora una serie di fortificazioni inserite in 

centri urbani che, per quanto riguarda la Puglia, da Vieste scendono a 

Monte S~nt' Angelo, Manfredonia, Barletta, Trani, Bisceglie, Bari, 

Brindisi, Otranto, per risalire sullo Ionio a Gallipoli e a Taranto. 

Nell'interno, da ricordare la fortificazione di Oria. 

L'imperatore riesce a contenere, anche contando sulla piccola nobiltà, le 

tendenze centrifughe dei feudatari. Tuttavia la costruzione di città fortificate 

e di castelli, insieme alle continue guerre contro i Guelfi e la Chiesa, favori

sce una politica finanziaria piuttosto gravosa; inoltre, malgrado la politica 

accentratrice, l'economia rurale non conosce particolari innovazioni. 

Uomo di vasta cultura, tollerante in materia di fede, aperto alle inno

vazioni letterarie, fondatore dell 'Università di Napoli, Federico II, con-
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tando su giuristi come Pier della Vigna, Taddeo Suessa, Roffredo da 

Benevento ordina il Regno attraverso le Constitutiones regni utriusque 

Siciliae, che fanno del Meridione una monarchia centralizzata, che per 

certi versi precorre gli Stati assoluti moderni. 

Le continue lotte per imporre l'egemonia imperiale nell' Italia centro

settentrionale, l'inimicizia della Chiesa che nel 1245 giunge a scomuni

carlo, i tradimenti di alcuni suoi feudatari, la prigionia bolognese del 

figlio Enzo, rattristano gli ultimi anni di una vita gloriosa e infaticabile. 

Federico muore nel 1250 nel castello di Fiorentino di Puglia, la terra da 

lui forse più amata. 

La morte di Federico II sconvolge il precario equilibrio. Manfredi 

(nato nel 1232), figlio legittimato di Federico e di Bianca Lancia, è 

dichiarato principe di Taranto e reggente del Regno in nome del fratella

stro Corrado IV che si trova in Germania, che però non è dello stesso 

avviso. La morte di Corrado IV (1254) consente a Manfredi di farsi inco

ronare (1258) re di Sicilia e di continuare la politica ghibellina egemoni

ca di Federico in Italia, sÌ che a Montaperti (1260) travolge i Guelfi. Il 

potere del re preoccupa il pontefice, nonché feudatari timorosi del potere 

assoluto del sovrano. Contando su potenti alleati, tra cui nobili ribelli del 

Meridione, il papa francese Clemente IV (1265-68), considerando illegit

timo il Regno di Manfredi e suo feudo il Meridione, conferisce il regno di 

Sicilia a Carlo I d'Angiò, fratello di Luigi IX re di Francia. 

Abbandonato da molti dei suoi, Manfredi è sconfitto e UCCISO a 

Benevento (26 febbraio 1266). Poco più tardi il giovane Corradino, nato 

nel 1252, figlio di Corrado IV e legittimo erede del Regno di Sicilia, scen

de in Italia, nel settembre 1267, a reclamare i suoi diritti e a risollevare le 

sorti dei ghibellini. Occupa con relativa facilità la fedele Puglia, ma è 

sconfitto a Tagliacozzo (agosto 1268). Fuggiasco, tradito e arrestato, è 

decapitato il 29 ottobre nella Piazza del Mercato a Napoli. Con la sua 

morte gli Svevi escono dalla storia ed entrano nella leggenda. 
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Guglielmo il Buono incoronato da Cristo (Momeale) . 
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4. Con la caduta degli Svevi inizia l,a decadenza dell'Italia meridionale, 

che è sino al 1266 la più potente delle terre della penisola. Come di con

sueto, la nuova dinastia sostituisce gran parte della vecchia feudalità, con

fermando la nobiltà che si è· schierata dalla sua parte e investendo nume

rosi signori di origine francese. 

Il periodo normanno-svevo è di grande importanza per comprendere 

la realtà del Basso Salento. I Bizantini hanno impiantato delle sedi mili

tari fortificate a Gallipoli e ad Otranto. Tuttavia il potere dei signori loca

li è chiaramente derivato d'oltremare. I Normanni, tenendo presente il 

sistema franco e quello longobardo, affermano signorie locali - fonda

mentale il principato di Taranto con Boemondo - rinforzando e modifi

cando le strutture militari esistenti e di fatto impiantando il sistema feu

dale. Gennaro Maria Monti ne delinea (Lo Stato normanno svevo, 1945) 

le strutture portanti: "Abbiamo una serie di gerarchie feudali. Il Re a capo 

di tutti; i principi (quasi sempre . figli legittimi del Re, a capo dei 

Principati), i Conti, i Baroni, e i semplici Feudatari: vi erano, però, dei 

Baroni dipendenti a loro volta dai Conti, che erano cioè suffeudatari. Ad 

disotto delle Contee e Baronie vi erano i semplici feudi . I Conti avevano 

a suffeudatari dei Baroni (ripetiamo) o dei Feudatari: i Baroni dipendeva

no direttamente dal Re (feudi in capite), come abbiamo visto, o da Conti 

(suffeudatari); lo stesso sia aveva per i semplici feudatari, che natural

mente potevano essere anche suffeudatari di Baroni. I poteri dei feudata

ri prima del Regno erano indipendenti, esercitando l'alta e bassa giustizia: 

dopo, hanno soltanto la bassa. Due eccezioni sole, a nostro parere, ebbe il 

regime feudale normanno, cioè la Contea del Molise èd il Principato di 

Taranto: quel Conte era anche Giustiziere, riunendo la qualità di funzio

nario a quella di feudatario: e quel Principe godeva di diritti eccezionali, 

affini a quelli degli antichi domini feudali indipendenti (alta giustizia 

etc.), il che si spiega anche con il fatto di essere stato quel grande 

Dominio feudale conferito sempre a membri della famiglia regia. E come 
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feudatari indipendenti imponevano delle decime sulla proprietà privata dei 

loro territori, decime che poi furono abolite, così esse sopravvissero solo nel 

Principato di Taranto". E del Principato di Taranto che, come si è detto, si 

estende sino ad Otranto, fanno parte le terre estreme del Basso Salento. 

Gli Svevi non modificano sostanzialmente il sistema normanno. Così il 

Monti: "delle tre serie di circoscrizioni normanne, i Giustiziariati, i 

Camerariati e le Connestabulie, gli Svevi abolirono quest'ultime, dando 

(pare) i poteri militari dei Connestabuli ai Giustizieri, la cui autorità divenne 

più grande sia per il numero di uno, invece di due, sia per la quasi abolizio

ne dei Maestri Giustizieri provinciali, sostituiti, da una parte, dalla Magna 

Curia del Maestro Giustiziere Centrale, dall'altra, da due Capitani Generali 

e Maestri Giustizieri. TI Regno. restò . così . diviso in undici Giustiziariati e, 

sembra, in sei circoscrizioni finanziarie. Di fronte all'ordinamento provin

ciale normanno, abbiamo che la Contea di Molise è riunita alla Corona e 

annessa a Terra di Lavoro, già Principato di Capua, e che il Principato di 

Taranto, tranne brevi intervalli e sotto Corrado IV, anch' esso è riunito alla 

persona del Re, formandosene, da una parte, il Giustiziariato di Terra 

d'Otranto, dall'altra, quello di Basilicata. Quindi risultano che gli undici 

Giustiziariati sono quelli di Abruzzo, Terra di Lavoro e Molise, Principato 

(di Salerno) e Terra Beneventana, Capitanata, Basilicata, Terra di Bari, Terra 

di Otranto, Val di Crati e Terra Giordana, Calabria, Sicilia citra Salsum, 

Sicilia ultra Salsum. Al di sopra di essi, si avevano poi due Capitanerie 

Generali, di cui l'una andava dal Tronto alla porta di Roseto, l'altra da detta 

porta all'estremità della Sicilia, la seconda cioè comprendeva le sole 

Calabria e Sicilia, la prima tutto il resto del Regno". Va comunque precisato 

che il Principato di Taranto è concesso da Costanza d'Altavilla nel 1197 ad 

Ottone Frangipani e il Principato è poi confermato al nipote Enrico da papa 

Innocenzo IV. Federico n'nel 1245 lo concede a Manfredi. 

All'interno del complesso sistema, i singoli feudi sono spesso sog

getti a mutamenti di proprietà secondo le fortune dei diversi nobili. 
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L'alternarsi delle dinastie al potere e i mutamenti di feudo in seguito alle 

rivolte nobiliari, non consentono una conoscenza precisa della feudalità 

salentina al tempo dei Normani e degli Svevi. 

D'altra parte, il Basso Salento occupa una posizione ormai marginale e 

non presenta signori di particolare importanza. Un salentino del primo 

Novecento, Amilcare Foscarini, cultore di storia patria, riporta, nel suo 

Armerista e notiziario delle famiglie nobili (1927), un elenco di Baroni di 

Terra d'Otranto sotto Guglielmo il Buono, di cui mi pare opportuno riporta

re i nomi dei feudatari del Basso Salento: a) Feudatari in Castro: Tomaso de 

Sangiovanni; Riccardo Guiscardo; Roberto Mustazzo; Unfredo de Guivilla; 

Raol Bagnardo; Dionisio; Tarsia de Guasto; Ugo de Guasto; b) Feudatari in 

Alessano: . Sarolo de Astigliano; Tomaso de Sangiovanni; Pellegrino; 

Guglielmo Grasso; Filippo de Sternacia; Giovanni Filippi, c) Feudatari in 

Montesardo: Tomaso de Sangiovanni; le figlie di Giordana; Guglielmo figlio 

di Tibaldo; il figlio di Guglielmo de Ostuni; Goffredo de Specca, Riccardo 

calvo; la figlia di Bonifacio; d) Feudatari in Poggiardo: Tomaso de 

Sangiovanni; Ugo Biaz; Roberto Crispino; Ugo figlio di Goffredo figlio di 

Nicolò; e) Feudatari in Soleto: Ranfredo; Sansone; Raol Bello; Raol de 

Gervasio; Tomaso de Russello; Pellegrino figlio di Sarolo; f) Feudatari in 

Otranto: Roberto Guaragno; Goffredo figlio di Durante; Rainaldo de 

Trevento; Filippo de Ostuni; Goffredo de Bonvassallo; Goffredo de 

Episcopo; Eustasio de Vales; Raol de Aversa; Ugo de Otranto; Erbet de 

Lanfrevilla, Raol de Sachespes; Roberto de Tuevilla; Armil figlio di Stefano; 

Goffredo Bomondo; Antelmo de Molisio; Raol Scallo; la figlia di Maria 

moglie di Enrico de Bravan; Riccardo Guiscardo; g) Feudatari in Nardò: 

Bartolomeo figlio di Stefano de Nardò; Raol de Talla; Marino Longo; 

Taddeo figlio di Gervasio; Rainone de Cagnano; Paolo figlio di U gone; 

Ruggero figlio di Manzo; la moglie di Ruggero Flandren. 

Si può ragionevolmente dubitare della sicurezza del catalogo. 

L'elenco dei nomi consente, comunque, di individuare una chiara presen-
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za di nobiltà di origine normanna, che conferma la tesi già avanzata di una 

rapida sostituzione di persone al variare delle sorti politiche. 

Se incerta è la situazione feudale al tempo dei Normanni e degli Svevi, 

è invece sicuro che Federico II contribuisce notevolmente all' edificazione di 

diverse fortificazioni, sì che lo stesso Basso Salento ne ha giovamento. Sulle 

strutture fortificate dell'epoca sveva si sarebbero poi inserite quelle dell'età 

angioina e di quella aragonese, in un intreccio non sempre ben defInibile. Né 

meno facile è l'individuazione dell'evolversi del sistema feudale con le 

monarchie angioine e aragonesi, per tanti versi più disposte a consentire, bon 

gré mal gré, una certa autonomia ai feudatari. Di qui, il quadro negativo del 

Meridione d'Italia, che si afferma negli anni e che è compendiato da un giu

dizio di Marco Gatti di Manduria, nella sua Della riforma della istruzione 

pubblica nel Regno delle Due Sicilie (1820): la terra del Sud , "formata da 

elementi dissirnilari ed inorganici, quali erano i tanti ducati, e le città che 

reggevansi a governo municipale, ora sotto la influenza degl'imperadori di 

levante, ed ora di que' di occidente, quando ricever dovea una specie di con

sistenza, fu mantenuta in oscillazioni continue dai molti e diversi pretensori 

al Regno, sostenuti o contraddetti dai papi. I baroni poi seguivan sempre in 

siffatte vertigini de' movimenti eccentrici tra loro, e sempre contrari agl'in

teressi della comunità, ed i corpi religiosi che avevano un'educazione diver

sa ed opposta ai veri vantaggi della nazione, fomentavano talvolta i dissidi 

e la divergenza. Ridotto il Regno alla condizione di provincia, per politica 

de' nuovi padroni la nostra nazione perdè la sua attività naturale nel cicalec

cio del foro, e nellaberinto di un'amministrazione intralciata, e di leggi mol

tissime e contraddittorie tra loro. Quindi le idee dominanti di un popolo invi

luppato nella eternità de' litigi, e tenuto sempre in uno stato di scambievole 

diffidenza, premuto continuamente dal potere eccessivo de' baroni, e raggi

rato dalla influenza de' cherici, non potevano esser altre che quelle della 

indolenza e della inerzia". È la prospettiva della storia dell 'Italia meridiona

le dopo la caduta degli Svevi, con le indicazioni~delle responsabilità. 
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· Enrico VI. Miniatura del cosiddetto manoscritto Manessiano. 
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Federico II (Capua, Museo Campano). 
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5. Con la morte di Corradino e l'insediamento di Carlo I una nuova dina

stia straniera prende le redini del Meridione d'Italia, gli Angiò, e comin

cia per il Regno di Napoli una nuova era. 

Per Carlo I d'Angiò la conquista del regno svevo non è che il primo 

passo di un ambizioso programma. Egli aspira ad imitare il suo più famo

so omonimo Carlo Magno e a diventare l'erede dell'impero dei Carolingi, 

ma, soprattutto - e il possesso della Puglia, della Calabria e della Sicilia 

lo spingono in tal senso - egli mira verso un altro impero, ancora più pre

stigioso, quello Romano d'Oriente, che si era appena ricostituito dopo la 

conquista latina. 

L'angioino, naturalmente, fa insediare feudatari francesi nel Regno e 

sposta la capitale da Palermo a Napoli. Per quanto riguarda l'amministra

zione politica del Regno, Carlo I non apporta modifiche significative, 

essendo il sistema che egli ha ereditato il migliore che si conosca, mentre 

per ciò che concerne la materia economica, l'angioino introduce novità 

importanti poiché dal Regno di Napoli, più che dai suoi possedimenti fran

cesi, egli avrebbe ricavato le risorse necessarie per la realizzazione dei suoi 

progetti. Carlo I trasforma il contributo feudale dell' "aiuto", tassa che si 

esige in rare occasioni, in un'imposta regolare, regolarizza le imposte indi

rette, in particolare quelle per le transazioni commerciali. Oltre ai proventi 

del fisco, si aggiungono poi quelli del demanio. Essendo le risorse fiscali in 

gran parte relative al commercio, l'Angiò sprona le attività economiche ad 

essere il più intense possibile, anche partendo dalla convinzione che la ric

chezza del principe è data da quella dei suoi sudditi. Inoltre incentiva la pre

senza e la venuta dei mercanti stranieri, italiani e non. 

Dopo essere diventato, tramite una politica energica e accorta insieme, 

signore anche dell'Italia centrale e settentrionale, Carlo I comincia a dedicar

si ai suoi progetti di espansione verso Oriente. Già subito dopo la sconfitta di 

Manfredi si accorda con i superstiti feudatari franchi in Acaia (l'odierna 

Grecia), impegnandosi nella rinascita del defunto Impero latino, tenendo per 
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sé la sovranità sull' Acaia, le isole greche, eccetto quelle veneziane, e un terzo 

dei terreni conquistati tranne Costantinopoli. Nel 1270, però, quando la flotta 

è pronta a muoversi verso Oriente, egli deve rinunciare all'impresa per parte

cipare alla seconda crociata di Luigi IX di Francia, suo fratello. 

Nel 1271 , di ritorno dalla crociata, conquista l'Albania, divenendone 

poi re (1272) , sconfiggendo il despota bizantino Niceforo Angelo. Nel 

1274 di nuovo è costretto a rinviare la sua iniziativa a causa dell ' inter

cessione papale verso.l'Imperatore d'Oriente Michele VIII Paleologo che 

al Concilio di Lione fa intendere di poter risanare lo Scisma d'Oriente. 

Nuovamente nel 1282, quando il re di Napoli ha preparato già la flotta nei 

porti del Regno, si finalizza un piano di congiura in grande stile. Il 

Paleologo ha stretto alleanza con Pietro III d'Aragona, genero di 

Manfredi; l'Imperatore d'Oriente mette i fondi per costruire una flotta , 

mentre agenti aragonesi e bizantini sollevano il risentimento della popo

lazione siciliana verso· le continue vessazioni francesi per causa bellica in 

ribellione vera e propria: sono i Vespri Siciliani. 

Pietro d 'Aragona sbarca a Trapani e si fa incoronare, con la corona di 

Manfredi, re di Sicilia. L'angioino deve rinunciare alle sue velleità impe

riali dopo una catastrofe senza precedenti e nel 1285 muore. 

6. TI suo successore, Carlo TI lo Zoppo, è allora prigioniero dell ' ammiraglio 

aragonese Ruggero di Lauria (1245 ca.-1304), che, dopo l' impresa siciliana, 

conquista anche la Calabria e le isole del Golfo di Napoli, battendo dura

mente e a più riprese le controffensive angioine. La dinastia tuttavia si salva. 

Una volta liberato, Carlo TI, grazie all'appoggio del papato, conserva, dopo 

la pace di Caltabellotta (1302), il Mezzogiorno d 'Italia e, solo nominalmen

te, la Sicilia che resta, in realtà, a Federico TI d'Aragona. 

Carlo II amplia e favorisce il Principato di Taranto . Alla sua morte 

succede alla guida del Regno suo figlio Roberto (1309-1343) , che si 

oppone alle calate imperiali di Arrigo VII di Lussemburgo e di Ludovico 
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IV il Bavaro. Egli potenzia Bari e la Puglia, ponendo sotto il controllo 

napoletano la via per Bisanzio, tentando così di compensare la perdita 

della Sicilia. Ma questa e altre sue iniziative sono compromesse sia dal 

fallimento delle banche fiorentine, principali finanziatrici del Regno, sia 

per la spietata concorrenza veneziana nell' Adriatico. La vita economico

sociale nel Regno comincia a decadere ed emerge la prepotenza dei baro

ni locali e aumenta il brigantaggio. 

Con la morte di Roberto e l'avvento al trono di sua nipote Giovanna 

I (1343-1381) la crisi si aggrava e il Regno di Napoli, anche a causa della 

sterilità della regina, finisce in balia di lotte dinastiche fra gli Angioini 

d'Ungheria, di Durazzo e di Taranto per la supremazia sul Regno. Alla 

fine riesce ad imporsi su tutti Ladislao (1386-1414), detto il Magnanimo, 

del ramo d'Angiò-Durazzo. Sotto la sua signoria Raimondo Orsini- del 

Balzo forma un vastissimo Stato feudale, accorpando al suo Contado di 

Soleto il Contado di Lecce, dopo il suo matrimonio con Maria d'Enghien 

(1384) e soprattutto il Principato di Taranto. Nel 1401 poi Ladislao gli 

aggiunge, per imbonirsi il suo potente feudatario, la Baronia di Tricase e 

nel 1405 il feudo di Pozzo Grande. 

TI principe di Taranto e la sua consorte pro~uovono nei loro domini la 

costruzione di fortificazioni e opere d'arte come la torre di Taranto, il forte di 

Martina, il campanile di Soleto e la basilica di Santa Caterina in Galatina. 

Dopo essersi rivolto dalla parte avversa a Ladislao, Raimondo muore improv

visamente, lasciando il dominio del Principato a Maria d'Enghien che, dopo 

una lunga resistenza alle armi angioino-durazzesche, sposa Ladislao, dive

nendo regina di Napoli, mentre il Principato viene accorpato nel Regno. 

Alla morte di Ladislao, Maria d'Enghien e suo figlio Giovanni Antonio 

Orsini - del Balzo riescono a ripristinare i possedimenti di Raimondo. 

Giovanni Antonio è coinvolto nelle lotte dinastiche durante il regno di 

Giovanna II. Partigiano di Alfonso V di Aragona, muore assassinato nel 

1463 sotto Ferdinando I e i suoi feudi vengono avocati alla Corona. 
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Carlo I d'Angiò (Roma, Palazzo dei Conservatori). 
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7. Giovanna II, sorella di ~Ladislao, non riesce a proseguire sulla linea di 

suo fratello, favorendo nuove sanguinose lotte fra i pretendenti al trono. 

Fr~ tutti prevale l'~agonese Alfonso V il Magnanimo (1442-1458). Così 

inizia il dominio di Aragona e si conclude l'età angioina. Alfonso cerca di 

imporre senza successo il Regno di Napoli come la potenza cristiana nel 

Mediterraneo in seguito del disfacimento dell'Impero Bizantino. 

Alla sua morte la Sicilia rimane unita all' Aragona sotto Giovanni II, 

mentre il Regno passa a Ferdinando 1(1458-1494), detto Ferrante, che si 

adopera per far rinascere lo Stato da troppo tempo divenuto un campo di 

battaglia. Il suo piano di risanamento delle finanze e dell'economia del 

Regno, di rafforzamento del potere regio a scapito dei feudatari locali fal

lisce a causa della congiura dei Baroni (1485-86). Da ricordare la sua lotta 

contro i Turchi che nel 1480 assaltano e prendono Otranto e depredano 

altre città come Tricase. 

Il Regno, sotto i suoi insignificanti successori, Alfonso II (regnabat 

1494-1495), Ferdinando II il Ferrandino (regnabat 1495-1496), Federico 

I (regnabat 1496-1501), subisce prima l'invasione francese (1495) di 

Carlo VIII , poi quella congiunta franco-spagnola che spartisce il Regno 

fra Luigi XII di Francia e Ferdinando il Cattolico di Spagna col Trattato 

di Granada (novembre 1500). 

Con l'entrata delle truppe francesi in Napoli il4 agosto 1501 termina 

il periodo aragonese del Regno di Napoli. La guerra continua tra Francesi 

e Spagnoli e si conclude con la vittoria di questi ultimi: comincia il lungo 

periodo del Vicereame spagnolo (1503-1707). 
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Ladislao d'Angiò-Durazzo (Firenze. Uffizi ). 
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8. Quando gli Angioini cominciano a realizzare le prime opere fortifica

te, è ancora vivida la figura di Federico II di Svevia e le sue fortificazio

ni sono ancora molto valide e in alcuni casi innovative. L'influenza sveva 

nelle fortificazioni angioine è dunque decisiva, ma è vero che i protoma

gistri provenzali e borgognoni portano nuove concezioni architettoniche 

che si fondano con le tradizioni locali anche se in Puglia la precedente 

impronta federiciana non è modificata significativamente. 

In Puglia i lavori più importanti riguardano gli adattamenti e modifi

che sui castelli svevi come Lucera, Oria e Manfredonia e la costruzione 

del primo sistema di torri costiere. È opportuno ricordare che è con gli 

Angioini che per la prima volta gli architetti militari, come Pierre 

d'Agincourt, cominciano ad emergere dall'anonimato. 

_ Gli Aragonesi costruiscono le loro fortificazioni nel periodo che è il 

nascere delle armi da fuoco e in un momento storico in cui l'Adriatico e 

il Mediterraneo orientale, verso il quale si proietta il Regno, non sono più 

sicuri dopo l'espansione ottomana. Per questo gli Aragonesi promuovono 

un'imponente fortificazione del Regno, avvalendosi dei più celebri archi

tetti militari dell'epoca, come Francesco di Giorgio Martini, che, fra l'al

tro, si occupa dei castelli di Taranto, Brindisi, Otranto e Gallipoli. 

In Puglia, e in particolare nel Salento, dopo la presa turca di Otranto 

(1480) e lo sbarco veneziano a Gallipoli (1484), si pensa di formare un 

grande sistema fortificato per sbarrare il passo ai Turchi in particolare. Un 

sistema imperniato sui castelli sopra citati, ma anche composto dai castel

li di Castro, di Roca, di Acaia e dalle innumerevoli· torri costiere che si 

aggiungono a quelle angioine. 
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PRINCIPE DI TAIZ.tA.NTC) 
Giovanni Antonio Orsini del Balzo . Principe di Taranto. 
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9. Non facile la ricostruzione delle diverse signorie che occupano in età 

angioina e aragonese le terre salentine. 

Tra le famiglie feudali, o singoli feudatari, che occupano i ,Comuni 

del Basso Salento nell'età angioina ricordiamo, dal çedularia Terrae 

Idronti (1377-78): Giovani de Amendolea per Montesardo e Specchia; la 

contessa de Aspert per Alessano; Carluccio çàpograsso per Gagliano, 

parte di Trunco, 1/2 Patù; Pietro Carafa per 4/5 di Depressa; Giacomo di 

Castrocucco per Castrignanp; Filippo e Simone de Cursano per Corsano. 

Gli eredi Tirelli Farconaro hanno altresì beni in Corsano; Marco de Frisis 

gode del possesso di Giuliano. Galeno de Hugot possiede i casali di 

Corsano e di Specchia. Salve appartienè a Ludovico de Laya, Diso a 

Poncius de Mantilisiis . Gugliemo de Martano ha altri terreni a Salve e il 

possesso di Acquarica. Angelo de Santacroce possiede un casale a Salve. 

Ruggero de Sancto Blasio ha parte di Salve e di Acquarica. Nicolao de 

Sancto Giorgio beni feudali nel casale di Barbarano. Bernardo Theodini 

parte del casale di Specchia Preti e di Tutino. Un lungo elenco di nobili 

che certo non giova ad una ricostruzione precisa dei vari passaggi dei 

beni. 

Interessante per comprendere l'ampiezza dei possedimenti di 

Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto, è una dichiarazione notari

le dello stesso, già conservata nell'Archivio di Stato di Napoli, distrutto 

dalle truppe tedesche nel 1943. La dichiarazione è trascritta da Benedetto 

Croce negli Aneddoti di varia letteratura (II ed. 1953). Ivi il feudatario 

dichiara di possedere "principatum Tarenti ex patema successione, consi

stentem in dicta civitate Tarenti et civitatibus Neritoni, Hydrunti, Oria, 

Ostuneo, Castellaneta, Ogento, Gallipolis, Polignani, Motule, Terris 

Palisciani, Martine; comitatum Soleti, consistentem in ipsa terra Soleti, S. 
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Petro in Galatina, Sternatia, Cutrofiano et casali Sullini; civitatem Lavelli 

et terram Altamure; civitatem Minerbini, terram Loci Rotundi, terras 

Vellie et Leurani, terras Carpignani et Sulliani, baroniam Flumaris et 

baroniam Vici cum terris videlicet Flumari, Monteacuto, Accadia, 

Laquedonia, Rocca sancti Antimi, et Vallata; Vico, Carisio, Castello S.to 

Nicolao, S.to Sossio, Guardia Lombardorum et Porcarino; et post mortem 

Serenisssime regine Marie de Enghinio, matris sue: comitatum Litii con

sistentem in Litio aliisque districtibus ipsius civitatis, Surbo, Squinzano, 

S.to Petro de Lama, Dragono et Aurio; civitatem Castri cum casalibus et 

districtu, terras Meanei, Corliani, Rocce, Carovinei, Galliani, casali a 

Carmiani, Mallani, Monterani cum fortellicio, Zurfignani, Merine, 

Herc1e, Melpignani, et post obitum regine terras Tricasi, Andrane, 

Aquarice, Marthani". 

lO. Con il Viceregno spagnolo la storia dei castelli del Basso Salento 

comincia a diventare storia di palazzi in cui man mano, venendo lenta

mente meno le incursioni saracene (soprattutto a partire dalla battaglia di 

Lepanto, 7 ottobre 1571) e durando la stabilità interna, si trasformano le . 
antiche fortificazioni. Ne viene fuori una nuova feudalità, spesso intenta 

a vendere feudi e casali per trarre profitto. 

I castelli esistenti sono in gran parte modificati dai vari signori, che 

naturalmente preferiscono adeguarli a più comode dimore. All'età del 

Viceregno spagnolo appartengono buona parte delle masserie fortificate, 

che probabilmente sorgono innovando altre già preesistenti. 

È bene, allora, fermare la narrazione d'insieme, perché, pur duran

do il feudalesimo, inizia la storia dei p~lazzi e non dei castelli, anche se 

molti palazzi non sono altro che la continuità dei castelli, non solo per 
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la persistenza di strutture fortificate, ma per il perdurare del sistema 

politico. 

Nelle pagine seguenti non intendo fare una storia dei Comuni che 

tuttora ospitano castelli, torri e masserie, né tanto meno una illustrazio

ne completa di questi ultimi. Poche e non sicure le carte. Spesso con

traddittori i testi di studiosi di storia patria. Ho voluto invece offrire un 

quadro essenziale degli edifici su cui poter tornare successivamente alla 

luce di ulteriori ricerche e rinvenimenti documentari. Mi è sembrato 

opportuno, per l'importanza storica avuta, di includere dei cenni 

sull' Abbazia del Mito, che certamente non si può definire una masseria , 

fortificata. Tuttavia l'abbazia, insieme alla cripta del Gonfalone in 

Sant'Eufemia di Tricase, è una testimonianza preziosa dell'eredità 

bizantina nella nostra terra. 

La carenza di notizie storiche ha favorito la ricca presenza del mate

riale fotografico, peraltro essenziale non solo per la comprensione di ciò 

che resta e di come l'antico è stato modificato, ma anche per documenta

re una realtà che può essere soggetta, in taluni casi, ad un ulteriore degra

do. Effettivamente in questi ultimi anni qualcosa si è fatto per il recupero 

e la valorizzazione degli antichi beni , ma non dappertutto. Oltre a danni 

ormai irreparabili dovuti al tempo e soprattutto all'incuria e all ' ignoranza 

degli uomini, molti edifici versano in condizioni precarie e sarebbero 

necessari degli interventi mirati e tempestivi per salvare il salvabile. 

Oltre a tutti coloro che hanno agevolato il lavoro, ringrazio partico

larmente i miei figli Federico per alcune fotografie e Giovanni che ha fat

tivamente contribuito alla stesura di questo volume che mi auguro possa 

essere di qualche sprone per studi accurati. 
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Alfonso V d 'Aragona (Detroit , Institute of Art). 
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PARTE II 

CASTELLI 





TRICASE 

Proprietà: sede municipale. 

Non si può aff~nnare con certezza quale sia l'origine di Tricase, non 

esistendo alcun documento in proposito, né è possibile offrire, per lo stes

so motivo, un'interpretazione sicura del significato del suo toponimo. 

Secondo alcuni Tricase prenderebbe nome da tre casali che, in segui

to alla loro distruzione, si sarebbero uniti per fonnare un nuovo centro. 

L'identità di questi casali è anch' essa oggetto di discussione : secondo il 

Micetti sono Menderano, Voluro e Sannicola; il Tasselli ci indica i nomi 

Mito, Trunco e Manerano; l'Arditi propone Trunco ,Manerano e Voluro. 

Un'altra tesi fa derivare Tricase da inter casas, ossia un abitato sorto 

fra altri villaggi preesistenti. Infine è possibile far derivare il nome da un 

elemento antroponimico da individuare: ad esempio, Basilios Tricasi. 

La nascita del nuovo borgo deve risalire almeno al XIII secolo, giac

ché il Micetti sostiene che nel 1200 un suo antenato, Demetrio, fosse il 

primo signore di Tricase, che rimase in possesso dei Micetti fino al 1270 

quando il re di Napoli Carlo I d'Angiò privò questa casata di tutti i suoi 

feudi perché rea di simpatie filosveve. 

Secondo i Registri Angioini, invece, Tricase nel XIII secolo fu feudo 

di Nasone de Galerato,Angelo de Cafali~e Goffredo de Lavena. Nel 1401 

fu ceduta da Ladislao a Raimondo Orsini - del Balzo che incorporò 

Tricase nel Principato di Taranto; nel 1419 Maria d'Enghien, vedova di 

Raimondo, la vendette ai conti Baldassarre ed Antonello della Ratta di 

Caserta, nel 1455 divenne feudo di Angeliberto del Balzo, sotto il domi

nio del quale Tricase dovette sostenere l'assedio dei Turchi che saccheg

giarono il borgo e diedero alle fiamme la chiesa madre. Già allora Tricase 

era munita di una cinta muraria (che risale probabilmente al XIV secolo) 
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Tricase. Palazzo dei Principi Gallone . 
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GALLONE. 
Arma: D 'oro al gallo al 
naturale fermo su d'un 
monte di verde movente 
dalla punta, col capo 
d 'azzurro caricato da una 
cometa d 'oro posta in 
fascia 
(Spreti, III, p. 342). 

(FOTO Federico Cavaliera) 



Tricase . 
. Particolare della 

TOlTe grande. 

(FOTO Federico Cavaliera ) 

Tricase. 
Palazzo Gallone . 
Portale interno . 
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che, secondo il Micetti nelle sue Memorie storiche della città di Gallipoli, 

constava "dalla parte di levante e borea otto torrioni piccoli e da ponente 

tre torrioni grandi ... dalla parte di scirocco vi è la torre maggiore d'al

tezza di palmi 120 et larghezza per ogni lato di palmi 40". 

Dopo la caduta in disgrazia di Angeliberto del Balzo, Tricase divenne 

proprietà di Pirro Castriota Scanderbeg, poi dei Pappacoda che nel 1588 

vendettero a Scipione Santabarbara, dal quale, nello stesso anno, 

Alessandro Gallone, barone di Specchia (presso Minervino) lo acquistò per 

la somma di 21000 ducati. Il nipote di Alessandro, Stefano II, ottenne dal

l'imperatore Filippo IV di Spagna il titolo di Principe di Tricase e nel 1661 

fece costruire il palazzo principesco abbattendo parte della cinta muraria e 

colmando il fossato, della cui esistenza alcuni hanno però dubitato. 

I principi Gallone amministrarono Tricase fino agli anni '50 del seco

lo scorso. Il loro sfarzoso stile di vita fece nascere numerosi aneddoti tra 

il popolo. Il 4 gennaio 1958 il palazzo fu acquistato dal Comune di 

Tricase, divenendo residenza municipale. 

La prima e più antica testimonianza circa la presenza di opere fortifi

cate a Tricase risale al 1455 , dove nell'inventario della Contea di Castro 

e Ugento, si indica la pr~senza di una turris magna che proteggeva la 

porta terra a ridosso della quale vi erano dei locali accessori. La quale 

torre, ora incorporata nella maestosa mole del palazzo, fu acquistata nel 

1660 da Stefano II Gallone assieme a parte della cortina e alla torre pic

cola poligonale. Del circuito fortificato, oltre le due torri citate, esiste 

incorporato in un'abitazione in Via delle Conce un altro torrione supersti

te . In permuta il principe concedeva all'Università di Tricase il largo che 

ora forma Piazza Pisanelli. 

Il principe acquistò anche varie abitazioni lungo la cosiddetta Via 

delle pergole, sita sull ' area dove sarebbe sorto il palazzo, come ~ da docu

menti presso l'Archivio di Stato di Lecce. 
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Tricase. Stemmj di Casa Gallone. 

Tricase. Uno dei tanti camini presenti nelle sale di Palazzo Gallone. 
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Nel 1661 , utilizzando come base la scarpa del muro di cortina, Stefano 

II fece costruire la facciata del palazzo in carparo su quattro piani , non ricca 

di particolari decorazioni architettoniche (fu eretta in realtà una barocca 

decorazione del portale che alleggeriva il severo insieme della facciata , ma 

fu malauguratamente abbattuta nel 1920 per volontà del principe Pietro 

GiovanBattista, nono e ultimo principe di Tricase). La facciata laterale inve

ce, volta verso l' attuale piazza don Tonino Bello, riflette un maggior gusto 

architettonico ed è alleggerita , nel piano superiore, da un 'ampia passeggia

ta con archi a tutto sesto. Il vasto cortile interno è diviso , sull'antifacciata, in 

quattro ordini movimentati da semipilastri corinzi e da una serie di arcate a 

tutto sesto. La facciata opposta del cortile , più bassa rispetto al resto del 

palazzo, è ornata da un bel portale barocco e da decorazioni geometriche a 

sbalzo . Sopra di essa corre un camminamento coperto che portava dalla sala 

del Trono agli appartamenti principeschi . Da segnalare la presenza nel cor

tile di una meridiana. Il palazzo, una volta completato dimostrò essere di 

notevoli dimensioni , tanto che nacque subito la leggenda che contenesse 

366 stanze quanti i giorni dell 'anno. L'edifico constava di cinque apparta-

Tricase . Stemma dei Gallone presente all 'entrata del Municipio . 
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Tricase. Torre piccola. 
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menti tutti fomiti di servizi, provvisti di camino, sui quali campeggiano gli 

stemmi dei Gallone, dei Pappacoda, dei Castriota-Granai , con soffitti a volta 

o a cassettoni lignei (l'arredamento interno era molto sontuoso, tanto che da 

documenti conservati neli' Archivio di Stato di Lecce vi risultano esserci 

opere di Benvenuto Cellini). L'ambiente più importante della dimora è la 

cosiddetta Sala del trono , lunga 24,30 m. e larga 11 ,70m .,un tempo ornata 

da un soffitto a cassettoni lignei con al centro l'emblema dei principi 

Gallone, che si lipete sul pavimento a mosaico. Riferisce (1882) il De Giorgi 

della presenza in essa della tribuna e del trono principesco sovrastato da un 

baldacchino. Vi erano inoltre stalle, rimesse , vasti magazzini , molte cisterne 

e due giardinetti. La cucina del quartierino di destra del primo piano fu rica

vata nel 1864 tagliando a forza una parte del torrione. 

Dopo essere stato a lungo trascurato , il palazzo è stato sottoposto ad 

una non sempre felice opera di restauro con la manomissione dei soffitti 

a cassettoni e una infausta cementizzazione di passaggi nella tOlTe mag

giore. Par1e del palazzo viene ora utilizzato per manifestazioni artistiche 

e culturali , mentre la torre piccola è divenuta sede della Pro-Loco . 

Tricase. Facciata del Palazzo su piazza don Tonino Bello. 
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Tricase. Torre Grande. 
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CAPRARICA 

Proprietà: Privata (Bentivoglio) 

Caprarica del Capo, già frazione e attualmente rione di Tricase, è sita 

a m. 106 sul livello del mare 

Incerti l'origine del casale e del toponimo. Giacomo Arditi riporta la 

tradizione della presenza di un ovile di capre destinato a fare la fortuna 

dei caprari, i quali, cresciuti di numero, ne fecero un piccolo agglomera

to urbano e lo chiamarono Caprarica (capra ricca). Non diversamente il 

vescovo Mons. Giuseppe Ruotolo fa derivare il nome da caprae e dal suf

fisso rica . a significare abbondanza. Giuseppe Pisanelli spiega l'origine 

del toponimo come "striscia (rica) di terra destinata alle capre". 

Indubbiamente la località era abitata da tempo, tanto che Paolo Malagrinò 

ricorda la presenza di un menhir denominato della Madonna del 

Soccorso, poiché era di presso la chiesa di tal nome. Pare fosse alto 1,72 

m. e fosse di base cm 31x23. Andò distrutto negli anni Quaranta. 

Il casale subì le inevitabili e confuse cessioni feudali. Inizialmente, da 

quando ne abbiamo notizia, apparteneva nel 1377-78 al dominus 

Giovanni de Amendolea, poi ai della Ratta, signori di Alessano, quindi 

passò agli Orsini - del Balzo che la tennero dal 140 l fino ai primi del '500 

poi a Ferrante de CapUa? duca di Termoli. La figlia di questi, Isabella, 

sposò in-seconde nozze Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta, alla cui 

famiglia andarono i beni della contea che Ferrante lasciò in eredità al ter

zogenitoAndrea, signore di San Severino. Successivamente appartenne ai 

Mellacqua (1582), a Pompeo Ventura, daccapo ai Mellacqua, quindi ai 

Raho di Lecce e ai Vernaleone (1633) ,finché, il 7 gennaio 1644, Ste~ano 

il Gallone, I principe di Tricase, comprò il feudo da Giuseppe Vemaleone. 

I Gallon_e acquistarono altresì diversi diritti feudali, quali la giurisdizione 

civile, criminale e mista di prima e seconda, la portolania, la catapania, 

l'elezione .del baglivo e così via . 
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Caprarica. Entrata principale del Castello. 

DELLA RAITA. Nobile e 
antica famiglia spagnuo
la venuta nel regno di 
Napoli al seguito della 
Duchessa Violante 
d'Aragona che fu moglie 
di Roberto Duca di 
Calabria poi re di Napoli, 
con Diego de la Rath 
circa l'anno 1300 ( .. .). 

Arma: D'Argento al 
leone di rosso coronato 
all'antica dallo stesso, 
tenuto un crescente mon
tante d'azzurro nella 
destra, e il lambello dello 
stesso seminato di gigli 
d'oro attraversante sul 
tutto (Foscarini, p. 73). 
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Cosimo De Giorgi, che ebbe modo di visitare e descrivere la provin

cia di Lecce, riferisce della presenza di una iscrizione su lapide posta 

sulla torretta dell'angolo destro del prospetto. Vi si leggeva: CASTELLO 

/ FACTO PER MASITRO ANTO/NIO RENNA D/E TRICASE:A 1524. 

De Giorgi aggiungeva inoltre che il castello era edificato col carparo gial

lastro e di pianta quadrata, dotato di quattro torri cilindriche angolari e di 

un piombatoio sul portale, una volta internamente affrescato. Dell'antica 

chiesa interna restavano le finestre ad arco acuto simili a feritoie. Le 

mura, continuava il De Giorgi, erano alte da 6 a 7 metri e spesse 1,40 mt. 

In anni più vicini Mario e Vincenzo Peluso hanno rilevato come la pian

ta sia rettangolare, mentre non restano tracce dell'iscrizione. 

Presso il castello vi erano due torri colombaie. Una è stata malaugu

ratamente abbattuta il 21 novembre 1992, l'altra, alta metri 6,65 e di 

metri 15 di circonferenza reca scritto sull' architrave della finestra mura

ta: "Vicenzio Mellacca 1555". 

Vero è che nel corso degli anni l'opera subì il consueto degrado. La 

Platea dei possedimenti dei Gallone del 1898 riporta come a quell'epoca 

il castello di Caprarica fosse adibito a masseria, e riporta che nel 1864 fu 

interessato da lavori di rimaneggiamento che comportarono la costruzio

ne di 3 magazzini, capanne, 2 cisterne con pozzo, un piccolo giardino col

tivato a vigna e "quattro case sottane a volta, sei stanze soprane a tetto". 

Negli anni Trenta fu restaurato dal nuovo proprietario avvocato Mario De 

Francesco, più volte commissario e podestà di Tricase. Il restauro attuale 

è opera del dotto Andrea Bentivoglio. 

Probabilmente la volontà di costruire una fortificazione fu dettata dai 

timori che provocarono le scorrerie turche della fine del XV secolo, seb

bene né per qualità costruttiva, né per posizione strategica il castello possa 

valersi come significativa difesa militare. Vero è che del recinto fortifica

to originario non restano che tracce, come foto degli anni Trenta mostra-
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Caprarica . Veduta d'ingresso del Castello. 

Caprarica. 
Particolare di una delle ton·i. 
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no abitazioni al lato sud-est, poi demolite. Non presenta merli , sì che nel 

camminamento si potessero sistemare delle batterie. Inoltre, la presenza 

del castello testimonia come in quel luogo risiedesse la più antica comu

nità locale . 

L'edificio non presentava fossato e manifesta numerose analogie col 

più noto castello di Castro , opera dello stesso Renna , e con quello di 

Acquarica del Capo. Pare contenesse nel suo interno una chiesa, proba

bilmente più antica, dedicata a s. Giovanni Battista. Nel recinto fortifica

to esisteva un unico ambiente che uria visita pastorale del 1628 menzio

nava essere affrescato. Nei recenti saggi di scavo sono state individuate 

tre sepolture, tracce di fondazione di murature e fosse granarie. Tenendo 

presenti i caratteri stilistici e i pochi elementi decorativi esistenti in quel 

che resta della cappella, come le finestre ad arco acuto , comparabili con 

la basilica di santa Caterina di 1------=--::;:=~~~M)~[21~ 

Alessandria a Galatina (1391), 

si può datare l ' insediamento tra 

la fine del XIV secolo e l ' inizio 

del XV secolo . 

L'immagine complessiva 

che si ha del castello è sobria e 

lineare, composta. Delle costru

zioni limitrofe ne impediscono 

di cogliere interamente ·la sua 

semplice, ma elegante, dimen-

slOne. 

Caprarica. 
Una delle quattro torri . 
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Depressa . Castello baronale dei Winspeare. 

- 57 -



DEPRESSA 

Proprietà: privata (Winspeare) 

Depressa è frazione di Tricase. 

Sull ' origine del toponimo Depressa, Arditi sosteneva che questo 

borgo fosse nato dall'iniziativa dei superstiti abitanti di una cittadina di 

nome Seletum distrutta dai Turchi nel 1481. Il nome della località derive

rebbe , quindi, dalla memoria di quest 'accadimento. In realtà, l'origine di 

Depressa si deve collocare in epoca anteriore. Infatti dai Cedularia Terrae 

Idranti si evince già la presenza di un Casalis Depresse . 

Per De Giorgi Depressa fu infeudata ai Pisanello, ai Saraceno, 

agli Scaglione e quindi ai Montefuscoli, ai Carafa, ai Castriota 

Scanderbeg e quindi ai Gallone nel 1660. Per certo noi sappiamo che nel 

1377 -78 4/5 del Casale di Depressa apparteneva al dominus Pietro Carafa. 

Alfonso Saraceno la possedeva nel 1525 e Ferrante Scaglione nel 1557. 

L'incursione ottomana portò alla distruzione della primitiva for

tificazione, che risaliva al secolo XIV. Dopo un lungo periodo, fu rico

struita da Giovanni Saraceneo, che ne adeguò la struttura, trasformando

la in buona parte in palazzo. Nel 1604 i Saraceno vendettero il feudo a 

Giovan Battista Gallone, lo stemma della cui casata ancora campeggia sul 

portale d ' ingresso. Lentamente il castello decadde e nel 1800 fu trasfor

mato in masseria. Nel 1850 Emanuela Gallone dei principi di Tricase 

sposò Antonio Winspeare , che restaurò il castello, facendone ricostruire, 

ad opera dell'architetto Filippo Bacile di Castiglione, i merli e le parti 

cadenti . I Winspeare, originari dell'Inghilterra, furono insigniti, nella per

sona di Davide Winspeare, di baronia dal re Gioacchino Murat nel 1814. 
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Depre sa. Castello baronale dei Winspeare. Pozzo. 
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Della parte più antica del castello si conservano le due torri quadrate 

ed il loggiato che si affacciano su un cortile rettangolare. Alcune menso

line originarie, che sostenevano il camminamento , sono rilevabili sul Iato 

ovest del castello. 

Negli anni Venti si ri scontrava la presenza di un giardino cinto da 

mura , in varie parti dirute , con 2 cisterne e un pozzo , posto dietro il palaz

zo. Altre modifiche , tra cui una balaustra che si affaccia sulla piazza prin

cipale , furono apportate negli anni Trenta . 

Spazioso ed elegante il cortile interno, con un doppio ordine architetto

nico , fuso insieme da semjpilastri che contribuiscono a dare equilibrio e 

imponenza ad un altrimenti delicato cortile , ecletticamente arricchito di inte

ressanti reperti del passato . Al centro la cosiddetta colonna dei 

Secondogeniti che pare fosse portata nel castello dal palazzo dei 

Secondogeniti dei Gallone a Tricase. Presso tale colonna sembra che si 

ammjnistrasse la giustizia. 

Depressa. Castello baronale dei Winspeare. Interno. 
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Depressa . Ca tello baronale dei Winspeare. Particolare. 

WINSPÉARE. 
Arma: Di rosso alla banda 
d 'argento doppio-dentata 
carica di un.leoncino del 
campo. 
Cùniero: Una branca di 
leone impugnante un 
dardo d 'oro in sbarra 
(Spreti , VI , p. 976). 
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LUCUGNANO 

Proprietà: privata (Cortese, Russi) 

Lucugnano è frazione di Tricase. 

Incerta l'origine del nome. Si è pensato al latino Lucullus, a cugnano, 

voce dialettale che vuoI dire tomire, visto che nel paese vengono tomiti 

oggetti in creta. Per altri il nome deriverebbe da Locus Jani, bosco dedi

cato a Giano, visto che si estendeva da Lucugnano una vasta foresta, detta 

del Belvedere, che si diffondeva in gran parte del Salento. 

Per De Giorgi Lucugnano fu infeudato al Monastero basiliano di 

Santa Maria d'Amito, ai Capece, ai Maresgallo, agli Alfarano-Capece. 

Dunque, fu un probabile insediamento romano . Certo è che nel 1092 

il casale fu ceduto ai monaci basiliani dal conte normanno Goffredo. 

Seguì il lungo periodo feudale . Sappiamo che la famiglia dei Lucugnano 

ebbe la signoria del feudo dal XIII secolo. Nel 1520 Scipione di 

Lucugnano vendette il casale a Matteo di Capua con patto di retrovendi

ta, riottenendolo grazie al matrimonio di suo figlio Cola con Ippolita di 

Capua. Nel 1526 Ferrante di Capua ricomprò Lucugnano, ma lo dovette 

restituire per un lascito testamentario del padre alla nipote Agostina di 

Lucugnano. Nel 1553 i Lucugnano pagarono 3750 ducati per conservare 

la proprietà del casale. Nel 1554 Lucugnano passò ad Annibale Capece. 

Nel 1599 il casale di Lugugnano fu venduto a Col' Antonio Alfarano, che 

a sua volta, nel 1604, lo vendette ad Alessandro Trani. Alla morte di que

sti (1606) passò ad Ottavio Trani che, con regio assenso, lo cedette a 

Francesco Alfarano, nipote di Col' Alantonio Alfarano. Francesco 

Alfarano aggiunse al suo cognome quello dei Capece, che gli veniva dalla 

madre. Gli Alfarano-Capece tennero Lucugnano sino alla fine della feu

dalità. Già frazione di Tricase, il paese passò nel 1855 al Comune di 
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Specchia, per poi tornare a quello di Tricase con Decreto Regio 23 set

tembre 1874. 

Incerta altresì l'origine del castello che si vuole costruito nel secolo 

XVI dai Castriota Scanderbeg come ampliamento di una più antica torre 

di difesa. Ha forma quadrangolare. Delle antiche torri ne rimane una , 

quadrata e merlata , collocata nella parte posteriore del giardino. Le due 

laterali furono demolite intorno alla metà dell 'Ottocento e pare che parte 

del materiale servisse per la costruzione del palazzo Comi. 

Si leggono ancora dei motti. Uno è sulla porta che conduce al giardi

no: MORI POTIUS QUAM FOEDARI (Meglio morire che essere di

sonorati), un altro è presso la finestra vicino la porta , laddove vi è anche 

lo stemma degli Alfarano Capece: PERDAM BABILONIAE NOME 

(Distruggerò la fama di Babilonia) . Un terzo motto è su un 'altra finestra: 

OMNIUM RERUM EST VICISSITUDO (di tutte le cose avviene il cam

biamento). 

Lucugnano. Castello. 
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Al presente solo parte del castello è usualmente abitata. La parte di 

sini stra è pressoché chiusa, utilizzata solo per qualche manifestazione cul

turale. 

Il prospetto principale dà più l' impressione di un palazzo secentesco 

che una struttura fortificata come invece mostra la parte posteriore . 

Lucugnano. Castello. Particolare. 
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Lucugnano . Castello . 

ALFARANO CAPECE. 
Arma: Partito: nel l° di 
rosso al crescente di 
argento accompagnato da 
tre stelle del medesimo; 
nel secondo di nero al 
leone d 'oro coronato 
dello stesso 
(Spreti, I, p. 355). 
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TUTINO 

. Proprietà: Privata (Caputo). 

Secondo Alfredo Raeli, il nome Tutino proverrebbe dal motto Toti in 

uno, cioè tutti per uno. Quest'ipotesi verrebbe rafforzata dall'interpreta

zione dell' emblema civico figurante un braccio che regge un grappolo 

d'uva, che starebbe a significare il concetto di tutti in uno. Accanto a que

sta interpretazione, Roberto Baglivo avanza la derivazione dall' osco touto 

che significa borgata. 

Indubbiamente la zona era abitata in epoche remote, come si evince 

dai resti di un menhir. Le tracce di un insediamento di epoca romana furo

no rinvenute presso la nicchia della Madonna di Leuca. Qualcosa dovette 

sopravvivere sino al XVI secolo, nella località detta cucumia, termine che 

indicava un aggregato di ruderi e tuguri. Presso la cappella della Madonna 

della Pietà sono state ritrovate tombe medievali, scavate nella roccia. 

Dai documenti storici apprendiamo che nel 1275 Carlo d'Angiò, re di 

Napoli, assegnò a Gugliemo Pisanello, di famiglia normanna, i feudi pos

seduti da suo padre Boemondo Pisanello. Tra tali feudi si rileva infatti il 

nome di Totino. Nel 1377 il casale apparteneva a Bernardo Theodini. 

Nel 1480 il borgo faceva parte del grande feudo degli Orsini - del 

Balzo. Nel 1485 Giovan Francesco Orsini - del Balzo assediò, conqui

standola, Tricase da cui ottenne una taglia in ducati. 

Alla morte di questi Tutino passò a Ferrante de Capua che aveva spo

sato Antonicca del Balzo. Da questi, per dote, fu ceduto a Ferrante 

Gonzaga, capitano generale di Carlo V. Nel 1573 Andrea Gonzaga donò 

il borgo a don Luigi Trane che trasformò l'antico fortilizio in un palazzo 

signorile. Nel 1653 il feudo fu acquistato da Stefano II Gallone, diven

tando parte integrante del principato tricasino. 
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Tutino . Castello . Entrata principale. 
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Il castello era circondato da un fossato, tuttora conservato per tre 

quarti visto che la _parte antistante la piazza fu riempita per costruirvi il 

palazzo che tuttora si vede. La cortina, alta da 6 a 7 metri e spessa m. 1,40, 

era rafforzata da 9 torri quadrate a scarpata, delle quali ne restano 5. 

Quelle del lato nord, prive di scarpata, sono state costruite in tempi suc

cessivi. 

Il palazzo, in carparo giallastro, fu fatto costruire da Luigi Trane, il cui 

stemma campeggia sul portale d'ingresso. Il Trane vi appose la seguente 

scritta, che corre lungo tutta la facciata: ALOISIUS TRANE PRIMAE 

PATRIAE NOMEN GAZA VERO COGNOMEN INTER PRIMOS FOR

TUNAE NATOS FAVENTE MINERVA AD PRISTINAM NOBILITA-
~ 

TEM EJUS FAMILIAM REDUXIT IMISQUE AN INFIMIS FUNDA-

MENTIS EREXIT POSTERISQUE SUIS VINCULA[VIT] (Luigi TIane 

dal nome della sua prima patria, in verità di cognome Gaza, tra i primi nati 

della fortuna col favore di Minerva riportò all'antica nobiltà la sua famiglia 

e lo eresse frn dalle fondamenta e lo vincolò per sé e per i posteri). 

Sulle finestre in pietra leccese sono incise 6 massime: 

- VINCE IN BONO MALUM (Vinci con il bene il male) 

- MELIOR DIES MORTISQUE NATIS (Il giorno migliore per i nati è 

quello della morte) 

- CORONA SAPIENTIUM DIVITIAE EORUM (La corona dei sapienti 

è la loro ricchezza) 

- MISERICORDIA ET VERITAS CUSTODIUNT REGEM (La misericor

dia e la verità proteggono il re)-

- QUI PRODEST STULTO HABERE DIVICIAS CUM SAPIENTIAM 

EMERE NON POSSIT (Cosa giova allo stolto avere ricchezza se non 

può comprare la sapienza?) 

- NON EST CONCILIUM CONTRA DOMINUM (Non c'è unione contro 

il signore). 
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Tutino. CasteUo . Lato del fossato . 

Tutino. Castello . Lato principale. 
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Nell'Ottocento il castello fu adibito a masseria. L'ultima proprietaria 

aristocratica del castello fu Luigia Gallone (1825-1879), figlia di Giovan 

Battista Gallone, principe di Tricase, e sposa del marchese Augusto 

Imperiale dei principi di Francavilla Fontana. 

~ _ All'inizio del secolo scorso il palazzo veniva descritto come circon

dato per tre lati di antiche mura e da un fossato, ridotto a giardino. 

Presentava un piano inferiore e uno superiore. Il piano inferiore contene

va magazzini, stalle, forno, mulino e un piccolo giardino. Il superiore era 

diviso in due appartamenti composti da molte stanze. Quello di destra era 

dei massari di Tutino, quello a sinistra era già in pessimo stato di manu

tenzione. In tutto 7 stanze a volta e 5 a stella e 2 basse a volta, magazzi

ni, stalla, forno e un cortile con pozzo. In tempi più recenti divenne 

magazzino per la lavorazione del tabacco. 
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TRANI. Nobile famiglia, estin
ta, originaria di Trani, detta 
prima Gaza e poi _ Trani dal 
luogo di origine. In Terra 
d'Otranto già esisteva nel 
secolo XVI. ( ... ). 

Arma: Un drago alato e 
rivoltato, mirante una stella 
di sei raggi e sostenente con 
la branca sinistra una testa 
di toro 
(Foscarini, pp. 203-204). 



Tutino . Castello. Lato del fossato. 

Tutino . Castello. Lato del fossato. 
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MIGGIANO 

Proprietà: privati 

Il nome deriverebbe dal personale Maedius o dall'aggettivo latino 

medianus (che sta in mezzo). 

L'attuale edificio fu edificato nel 1500, riadattando un preesistente 

castello quattrocentesco, come risulta dalla Platea (1548) della Mensa 

vescovile di Castro, a cui Miggiano apparteneva. 

Si riferisce che nel 1090 Miggiano fu donato, insieme a Specchia e 

Taurisano, da re Tancredi a Filiberto Montoroni. Il De Giorgi sostiene che 

Miggiano fu infeudato ai Montoroni nel 1191, agli Acquaviva nel 1484, 

ai Vescovi di Castro col titolo di baroni nel 1486, ai Lubelli nel 1600, ai 

Vernaleone nel 1650, ai Gallone nel 1660. Il castello quattrocentesco fu 

costruito dai' Monteroni, signori dei casali di Miggiano, Taurisano e 

Specchia. Intorno al 1480 fu devastato dai Turchi prima, dai Veneziani 

poi. Acquistato successivamente dai Gallone di Tricase e quindi dai 

Lubelli, passò ai Vernaleone. Giovanni Vincenzo Lubelli, barone di San 

Cassiano, pare cedesse il casale di Miggiano al principe di Tric~se nel 

1650. Nel 1660 circa, il casale passò a Oronzo Vernaleone. I Vernaleone, 

sembra originari di Galatina, erano baroni di Caprarica del Capo, acqui

stata dalla Real Corte da Altobello Vernaleone intorno al 1590. Infatti dai 

libri parrocchiali di Tricase si apprende che il 17 febbraio Giuseppe 

Vernaleone, barone di Caprarica, sposava nella Chiesa della 

Presentazione in Tricase Angelica Miconio. Le nozze furono benedette da 

S. E. Mons. Nicola Antonio Spinelli, vescovo di Alessano. 

Il castello, cinto da torri e mura, pare fosse circondato da un fossato . 

. Il palazzo baronale, come risulta dal Catasto onciario del 1746, aveva 

una cappella dedicata a Sant' Antonio. L'edificio presenta due ingressi con 
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Miggiano . Stemma. 
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scalinate. Il più piccolo conserva lo stemma dei Vernaleone, il più ampio 

conduce alla loggiata (attualmente di proprietà privata) che conduceva 

all'atrio del palazzo. 

Del palazzo cinquecentesco, a pianta, quadrangolare, rimane integro 

il piano terra e l'angolo di sud-ovest. Ampie le scale, con gradini in pie

tra leccese e volte a botte. La costruzione è in conci di tufo, con cornicio

ni in pietra leccese. Non del tutto esplorati i sotterranei del castello, ove 

una volta vi erano carceri e frantoi. 
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LUBELLI. 
Arma: L'azzurro a tre 
bande abbassate d'oro, 
accompagnate nel capo 
da tre gigli dello stesso 
l'uno su l'altro, inclinati 
in banda e disposti nel 
senso delle bande 
(Spreti, IV, p. 161). 
(Foscarini, p. 124, precisa 
che sino al secolo XVII 
l'Arma era solo: d'azzur
ro a tre bande abbassate 
d'oro). 



Miggiano. Palazzo Baronale. 

Miggiano. Palazzo Baronale. Rosone. 
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TIGGIANO 

Proprietà: sede municipale 

Di origine probabilmente romana, la tradizione vuole che il paese 

prenda nome da Giano. Secondo Rohlfs il nome deriverebbe dal persona

le latino Tidius. 

Nel 1270 faceva parte, insieme a Corsano, Specchia, Montesardo, 

ecc., della Contea di Alessano che in quell 'anno fu donata dagli Angioini 

al francese Rodolfo de Alneto, che aveva preso parte alla conquista 

angioina del regno svevo. Per Cosimo De Giorgi Tiggiano fu infeudato 

agli Arcella nel 1309, ai de Petravalda e ai della Marra nel XIV secolo, ai 

Brayda nel 1420, ai Serafini-Sauli nel 1640, ai Gallone nel 1663. In real

tà, alla fine del primo decennio del Trecento parte del feudo era probabil

mente degli Arcella, famiglia otrantina originaria di Piacenza, parte dei 

della Marra, signori peraltro di Carmiano, Casarano, Racale. Nel 1308 

Sibilla della Marra portò come dote a Roberto de Petravalda, signore di 

Montesano e Montesardo, parte del casale di Tiggiano. Diventati i della 

Marra conti di Alessano, ebbero quindi giurisdizione sull'intero casale di 

Tiggiano, ma dopo pochi anni (1338) diventarono conti di Alessano i 

della Ratta. Nel 1463 Margerita della Ratta sposò Raimondo del Balzo 

che divenne signore di Alessano. I del Balzo tennero la Contea, quindi 

anche Tiggiano, sino a quando nel 1488 Antonicca del Balzo sposò don 

Ferrante de Capua, duca di Termoli e principe di Molfetta. I de Capua ten

nero la Contea sino al 1518, quando Isabella de Capua sposò don Ferrante 

Gonzaga, che fu peraltro vicerè di Sicilia dal 1535 al 1543. Successore 

divenne poi (1559) Andrea Gonzaga. In quei decenni Tiggiano non supe

rava i quattrocento abitanti. 

- 76 -



Tiggiano. Castello. 

Tiggiano. Castello. Veduta di un balcone. 
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Il successore di Andrea, Ferrante Gongaga, smembrò la Contea di 

Alessano cedendo Tutino a Luigi Trane e vendendo (1589) il resto della 

Contea a Ettore Brayda, marchese di Lavello. Il 3 dicembre 1599 Ottavio 

Trane acquistava, per 72 .000 ducati , da Ettore Brayda il feudo di 

Specchia, Montesano, Melissano e Tiggiano. Ma nemmeno allora il casa

le trovò una stabilità feudale. Nel 1628 il casale fu ceduto per 14.000 

ducati a don Carlo Arcella , pronto a rivenderlo , nel 1637, per 13.000 

ducati a Stefano Gallone , principe di Tricase , che nel 1639 élivenne baro

ne di Tiggiano. Ma il principe di Tricase lo cedette un anno dopo al medi

co Angelo Serafini da Morciano , che divenne così barone di Tiggiano. La 

suc'cessione dei feudatari diventa così certa: Angelo Serafini, Giuseppe 

Serafini , sposo di Aurelia Paladini , Oronzo sposo di Elena Pieve-Sauli da 

Gallipoli, da cui ebbe Ippazio. Non avendo il fratello di Elena, 

Giambattista Pieve-Sauli eredi , lasciò i suoi beni a Ippazio Serafini, con 

l'obbligo , però , di aggiungere al cognome paterno (Serafini) quello 

materno (Sauli). Quinto barone di Tiggiano fu Oronzo , sesto Ippazio , set

timo Oronzo Amedeo, ottavo Ippazio , nono Gaetano ,decimo Bartolo che 

morì il 23 marzo 1926. Gli successe la figlia Maria che sposò nel 1931 

Mario De Francesco. 

Non si hanno notizie precise sulla costruzione del palazzo. Molto 

probabilmente la parte più antica fu fatta edificare dal barone Angelo 

Serafini. È sede municipale dal 1985. Il piano terra consta di 22 vani , il 

piano superiore di 19. L'attuale portale d'acceso non è quello originario , 

il quale dovrebbe invece essere quello sotto stante il balcone a loggia. 

Ricopre una superficie di circa 1500 mq, mentre il giardino retro

stante del palazzo baronale, fornito di una torre colombaia abbattuta da un 

temporale nel 1999, è di circa 6750 mq , ricco di varie specie vegetali 

della macchia mediterranea. 
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Tiggiano. 
Castello. 

SERA FINI SAULI. 
Arma: Partito: nel r d'az
zurro, inquartato da un 
filetto d 'oro accantonato da 
IV serafini di carnagione; 
nel r d'argento, all'aquila 
di rosso col volo abbassa
to; con un lambello di 
rosso attraversante nel 
punto del capo 
(Spreti, VI, p. 245). 
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CORSANO 

Proprietà: privata (Tagliaferro e Russo) 

L'origine del toponimo deriva. dal pronomen latino Cortius. 

Nel 1377-78 era diviso a metà fra i fratelli Filippo e Simone de 

Cursano. Nel 1525 era per metà di Bernardo De Frisis e per metà di 

Colangelo Securo. Il palazzo fu eretto nel XVII secolo dai baroni Capece. 

Pare che nel suo interno vi fosse, una volta, una cappella dedicata a San 

Vito. Modificato , al solito, col volgere degli anni, fu adibito col tempo a 

deposito per la lavorazione del tabacco. Presenta un interessante giardino 

pensile, ma il corpo più antico è in precarie condizioni. Come risulta dai 

rilievi dei tecnici del Comune, il carattere costruttivo manifesta delle 

murature in elevato in pietra da taglio a faccia a vista di natura calcareo

tufacea. Le coperture sono con volte a botte e a stella. Resti di affreschi 

in alcuni vani del piano nobile e di decorazioni in stucco e pietra. 
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DE FRISIS. Antica e nobile 
famiglia leccese, nota sin dcIi 
tempi di Re Manfredi , come 
feudataria, ed estinta, proba
bilmente nel sec . XVII. 

Essa imparentò coi Guarini, 
delli . Falconi, dell'Anto
glietta, Montano, Bellante, 
Tomasini e con altri 
(Foscarini , p. 66). 



Corsano. Castello . 
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Corsano. Castello. Stemma. 

Corsano. Castello. Facciata principale. 
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Corsano . Castello. Facciata laterale destra . 
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ALESSANO 

Proprietà: privata (Sangiovanni) . 

Circa l'etimologia di Alessano vi sono diverse ipotesi: secondo il 

Rohlfs il toponimo deriverebbe dal nome greco Alexis o Alexus , altri lo 

fanno risalire alla città siciliana di Halesa , mentre una suggestiva tesi 

vuoI far derivare il nome di Alessano dall'Imperatore Romano d'Oriente 

Alessio I Comneno (1048-1118) ; un'ipotesi , questa , assai fantasiosa , 

poiché l'Impero Bizantino non possedeva più, all 'epoca del Basileus 

Alessio I, alcun territorio italiano. 

Incerte le notizie di epoca sveva. Nel 1286 Carlo d'Angiò lo infeudò 

a Rodolfo d'Aulnay (latinizzato in d' Alneto). Alla morte del figlio di que

sti, Gerardo, scomparso senza eredi maschi , la Contea passò alla figlia 

Caterina che sposò nel 1336 Francesco di Diego della Ratta. I della Ratta 

tennero la Contea sino al 1463 (dal Cedularia Terrae Idranti Alessano 

risulta appartenere nel 1377 alla contessa di Aspert) quando Francesco 

della Ratta fu accusato di tradimento perdendo titoli e beni. Il sovrano 

vendette allora la Contea a Raimondo del Balzo, già feudatario di 

Montesardo e Specchia. Suo figlio Francesco sposò Margherita, figlia di 

Angelilberto del Balzo dando inizio alla fase probabilmente più fortunata 

del feudo. Morto senza eredi maschi Francesco del Balzo, erede fu sua 

figlia Antonicca, sposa di Ferrante de Capua, duca di Termoli e principe 

di Molfetta. Anche Ferrante non ebbe eredi maschi e sua figlia Isabella 

sposò Ferrante Gonzaga, che , dall'imperatore Carlo V, ebbe non pochi 

incarichi prestigiosi , quale vicerè di Sicilia (1536-1546) e poi governato

re di Milano (1546-1554). Alla sua morte (1557) la signoria di Alessano 

andò al terzogenito Andrea, che dimorò non poco nella cittadina. 
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Alessano. Pianta della piazza Castello. Il Palazzo Ducale è contrassegnato dal n. 7. 
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All ' inizio del XVII secolo Alessano è diviso fra Santoro Cavalera e 

Ascanio Guarino. 

Il palazzo ducale , comunemente noto come Palazzo Gonzaga , che 

occupa l'intero lato della piazza , fu invece fatto edificare , a fine 

Quattrocento , dai del Balzo , come si evince dallo stemma del casato , una 

stella a sedici punte , che si vede alla sommità dell ' arco che incornicia una 

finestra del piano nobile . Nella cornice si rilevano due medaglioni scol

piti che raffigurano Margherita e Francesco del Balzo. 

Il palazzo fu , dunque , sede dai vari signori di Alessano: i del Balzo , i 

de Capua , i Gonzaga, i Brayda , i Guarini , gli Ayerbo d 'Aragona . A fine 

secolo XVIII Nicolò Ayerbo. d 'Aragona allargò lateralmente il palazzo , 

lasciando , in una epigrafe, incisa su una finestra , traccia del senso del

l' amministrazione del casato: 

Alessano. Palazzo Ducale. Veduta della facciata ovest da Palazzo Sangiovanni. 
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Domus odit amat punit 

nequitiam pacem crimina 

A.D. 

conservat honorat · 

iura probos 

1794 

Giuseppe Maria Ayerbo d'Aragona, morto di colera a Napoli nel 

1837, fu l' ultimo feudatario di Alessano . Ai primi del Novecento fu acqui

stato da Carlo Sangiovanni. Attualmente il palazzo non è conservato in 

maniera adeguata. Gli evidenti rifacimenti e la divisione dell 'edificio 

hanno stravolto l'originario aspetto. Dell 'antica struttura fortificata rima

ne solo traccia del Rivellino , separato dalla struttura principale e tramuta

to in civile abitazione. Notevoli le cornici delle finestre del piano nobile , 

parzialmente murate, mentre non rimane più nulla dell 'antico portale 

d'accesso. 

All ' antica famiglia dei Sangiovanni appartiene altresì il bel palazzo 

.. .,. .. . .. 
(Foto: M . Scordella. / 998) 
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che fu venduto il 20 ottobre 1643 dal gallipolino Pompeo Almotrino ai 

fratelli Sangiovanni per 400 ducati. L'Almotrino l'aveva a sua volta 

acquistato dal vescovo di Monopoli Francesco Surgente (1597-1651). 

Altre notizie riguardo il palazzo si hanno nel catasto onciario (1742-1743) 

e in un atto notarile del notaio Giuseppe Raganà di Alessano. Il palazzo, 

che ricalca il modello del palazzo catalano-napoletano presenta il fronte 

principale curiosamente decorato da diamanti sporgenti , disposti a zig

zag; ha forma quadrilatera e ad esso si accede tramite un unico portone. 

A metà '700 il piano terra risulta di quattro stanze, di una stalla, del 

mulino e del magazzino per l'olio. Nell'elegante cortile, arricchito da una 

splendida balaustra in pietra leccese sul lato verso il giardino, vi è lo sca

Ione scoperto che porta al primo piano, modificato nel tempo, che dove

va presentare un grande salone. 

- 88 -

BRAYDA o DE BRAIDA. 
Arma: Di azzurro a tre 
caprioli d'argento 
(Spreti, II, p. 179, Foscarini, 
p. 28, precisa che si tratta di 
una antica famiglia france
se, venuta in Italia con i 
Normanni). 



Alessano . Palazzo Ducale . (F afa Federico ComI/era) 
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MONTESARDO 

Proprietà: Padri vocazionisti 

Montesardo era chiamato dai Greci Trakeion oros , cioè monte ripido , 

come pure significa il latino Mons arduus. Il castello, che domina la piana 

di Macurano , fu probabilmente opera dei del Balzo. Il borgo era circonda

to da mura con quattro porte e con torri , i cui residui furono abbattuti nel 

1867 . Tra i feudatari di Montesardo, ricordiamo nel 1269 Gualtiero de ' 

Memiaco, nel 1290 Rainaldo Gagliardi , nel 1308 Riccardo de Pietravalda, 

nel 1378 Giovanni de Amendolia. Fu poi dei del Balzo. Durante la loro 

signoria Montesardo vantava il banco di Giustizia , la Giurisdizione civile e 

la Giurisdizione criminale. Il feudo era dei de Capua nel 1525. 

Montesardo . Stemma. 
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Montesardo . Castello. 
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Nel 1628 signore di Montesardo era Gianferrante delli Falconi. Dal 

1659 al 1806 (abolizione della feudalità) fu infeudato ai Caracciolo di 

Marano , per passare quindi ai baroni Romasi . Durante la seconda guerra 

mondiale , i soldati tedeschi vi impiantarono una stazione radio . Alla 

scomparsa dell ' ultimo dei Romasi , le figlie Anna ed Eleonora, negli anni 

Cinquanta, lo donarono ai padri vocazionisti che lo utilizzarono come 

orfanotrofio. Dal 1989 una parte del castello è adibita a casa di riposo. 

Montesardo. Castello. Portale . 
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Montesardo. Castello. 
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SPECCIDA 

Proprietà: Comune di Specchia e privati. 

Il nome deriva dal latino specula (luogo alzato). 

Nel 1377 Specchia risulta appartenere in parte a Bernardo 

Theodini e in parte a Giovanni de Amendolea. Il Marti afferma che il 

castello fu proprietà dei del Balzo, poi dei Maglitta, oggi dei conti 

Risolo. In realtà, tra il 1433 e il 1435 ci fu una guerra tra Giacomo del 

Balzo, barone di Specchia, e Baldassarre della Ratta, conte di 

Alessano. La lotta fu rovinosa per Specchia, e nel 1452 Raimondo del 

Balzo ottenne di ripopolare Specchia con elementi stranieri. Sua 

figlia, Antonicca, andò sposa, nel 1488, a Ferrante de Capua, duca di 

Termoli, che ebbe per sé il feudo. La costruzione del castello risale ai 

tempi della signoria di Raimondo del Balzo. Il feudo di Specchia 

passò poi ai Gonzaga, ad Ettore Brayda, ad Ottavio Trane, la cui figlia 

Margherita, portando In dote il feudo, sposò Desiderio 

Protonobilissimo, che morì a Specchia nel 1687. Nel 1704, come si 

può ricavare dalla data scritta sul cartiglio retto dalla statua di 

Margherita Trane che si trova sul portale del palazzo, quest'ultimo 

ebbe non poche trasformazioni: si pensi all'intero pianterreno, che 

risulta aggettante rispetto al primo piano, alla balaustra e al grande 

maschio angolare con merli compositi. Trasformazioni subì anche il 

cortile, una volta quadrangolare. Alla morte della Trane successe il 

figlio Alfonso Protonobilissimo, i cui discendenti tennero Specchia 
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Specchia. Castello. 
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Specchia . Castello. 
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PROTONOBILISSIMO e FACCIPECORA. 
Antica e nobile famiglia napolitana · ascritta al 
Seggio di Capuana. Originaria, come si vuole, 
della costiera di Amalfi, essa passò in Sorrento 
ed indi in Napoli al tempo di Re Manfredi, dal 
quale Filippo e Landolfo ebbero dei feudi; e sin 
dall'epoca di Carlo II d 'Angiò e di Roberto essi 
erano soprannominati Faccipecora. Un ramo 
passò in Taranto ove codette nobiltà, imparen
tando coi Ficatelli, coi Morelli di Copertino e 
con altri. (. .. ). 
Arma.: Di rosso al drago alato d 'oro. 
(Foscarini , p. 174). 
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RISOLO. 
Arma: D'azzurro alla pianta di riso di 
tre spighe, recisa, sostenuta da due 
leQni affrontati, sormontata da 3 stelle 
di 6 raggi ordinate in fascia, il tutto 
d'oro. 
Famiglia di Specchia, che ritiene 
discendere da Antonio Risolo, castella
no di Castel Capuano al tempo della 
regina Giovanna II. 
Decorata del titolo di Conte (mpr.), 
concesso da S.M. Vittorio Emanuele III 
con RD. 2 agosto e RRLL.PP. 3 
dicembre 1914 
(Spreti , V, p. 731). 
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sino alla fine del feudalesimo , (1806). Successivamente il palazzo 

verrà acquistato da Angelo Risolo. 

La facciata principale del palazzo si estende per circa cinquanta metri. 

Ha un bellissimo portale, incorniciato da una triplice fila di pietre agget

tanti. Le due linee esterne sono formate da pietre a forma· di tronco di 

piramide a base quadrangolare. Al di sopra, lo stemma incastonato in una 

cornice baro,cca sostenuta da due putti. Su due mensole , le statue a mezzo 

busto di Desiderio Protonobilissimo e Margherita Trane. Il primo piano 

rientra di tre metri rispetto a quello inferiore. Al torrione è collegata una 

lunga terrazza di circa quaranta metri, che ha una balaustra abbellita da 
-

una cornice dalla quale scendono a terra nove paraste, mentre al piano 

superiore, rientrante, c'è un grande salone , illuminato da quattro grandi 

finestre , al termine del quale si innalza un secondo maschio meno alto 

dell 'altro. 

Superato l'ampio portale, si attraversa una galleria, lunga circa quindi- . 

ci metri , con volta a sesto acuto. Essa dà su un cortile di forma rettangola

re al cui centro c 'è un pozzo dalla margella a forma di semicerchio di oltre 

un metro di raggio. La parte frontale del cortile presenta nove archi a.tutto 

sesto di cui solo il centrale ha un archivolto abbastanza pronunziato. 

Il palazzo si estende per circa 2500 metri quadrati con circa un centi

naio di stanze. Naturalmente ben poco resta dello splendore di un tempo 

e soprattutto non vi sono più i quadri che il De Giorgi attribuiva ad 

Annibale Carracci , al Vasari , a Luca Giordano, ad Aniello Falcone, a 

Cristiano Bader, a Solimena, a Paolo De Matteis , ecc. 

- 98 -



Specchia. Intemo del Castello . 

Specchia . Castello. Entrata. 
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MORCIANO 

Proprietà: privata (Valentini) 

Morciano nacque probabilmente nel XII secolo quando Guglielmo I 

il Malo, re di Sicilia devastava i territori pugliesi ribelli alla sua signoria, 

distruggendo numerosi villaggi. I superstiti dei quali si riunirono succes

sivamente formando nuove comunità. Il toponimo Morciano trae origine 

dal nome di Riccardo de Murcano o de Murcsano che ne fu feudatario nel 

XIll secolo. 

Nel XIV secolo Morciano passò di mano in mano a piccoli signori 

locali: Peregrino di Muresano nel 1316, Rinaldo Sambiase nel 1324, 

Guglielmo di Muresano nel 1329, fino a quando Guitzardo Sangiorgio lo 

cedette nel 1335 a Gualtieri VI di Brienne, duca d'Atene. 

Con la morte di Gualtiero di Brienne il 19 settembre del 1356 nella 

battaglia di Poitiers, il feudo passò temporaneamente nelle mani della 

famiglia sorrentina dei Capece, signori tra l'altro di Lucugnano, 

Barbarano e Corsano. Vero è comunque che il feudo ritornò nelle mani 

della famiglia d'Enghien, imparentata con il Brienne. Il nuovo feudatario 

fu Giovanni d'Enghien, alla cui morte (1373) e a quella del suo primoge

nito Pirro (1374) tutti i possessi della casata passarono in mano della 

secondogenita di Giovanni, Maria d'Enghien; contessa di Lecce e sposa, 
.r-

nel 1385, di Raimondo Orsini-del Balzo, principe di Taranto, che morì nel 

1406. Maria d'Enghien riprese possesso della Contea fino a quando non 

sposò Ladislao d'Angiò Durazzo che accorpò nei suoi domini la Contea 

di Lecce. Morto Ladislao (1414), Maria riuscì ancora a far ritornare il 

Principato di Taranto a suo figlio Giovanni Antonio Orsini - del Balzo che 

permutò alla famiglia Antoglietta i feudi di Morciano e di Salve con 

Francavilla Fontana. Nel 1464 il feudo di Morciano apparteneva a 
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Morciano. Castello . 

- 101 -



Roggero Sambiase ed era provvisto di Banco di Giustizia e Giurisdizione 

Civile. Verso la fine del XV secolo gli Antoglietta cedettero Morciano ai 

Capece che infierirono sulle fortificazioni,abbattendo la torre sulla sini

stra della facciata del castello per costruirvi il convento dei Carmelitani. 

A seguito di lente acquisizioni, l'intero feudo di Morciano passò poi nel 

1584 ai Castromediano che decisero di riadeguare il castello alla sua fun

zione militare per porre riparo alle non infrequenti incursioni saracene. 

Furono abolite parte delle vetuste merlature delle torri e delle cortine e 

furono ricavate feritoie e cannoniere per l'artiglieria. Altri fortilizi furono 

edificati nel pressI del castello. Nell'Ottocento Sigismondo 

. Castromediano, marchese di Cavallino e duca di Morciano lasciò il 

castello a Luigi de Legneau e questi, poi, al cognato Giuseppe Valentini, 

la cui famiglia è tuttora proprietaria ~el castello, da essa conservato con 

cura e intelligenza. 

La costruzione del castello di Morciano si deve senza dubbio alla 

volontà di Gualtieri VI di Brienne, da questi voluto per fronteggiare l'ini

ziativa di Francesco della Ratta, conte di Caserta che aveva sposato nel 

1335 Caterina d'Alneto, divenendo conte di Alessano, che voleva diven

tare il signore predominante nel Basso Salento. Ai possessi di Alessano e 

Montesardo, muniti di mura e castelli, il Brienne poteva opporre solo i 

feudi di Morciano, Salve e Presicce. Quando nel 1348 il della Ratta cercò 

di approfittare dell' assenza di Gualtiero VI per impadronirsi di tutta la 

Contea, il Brienne ordinò la costruzione del castello come baluardo con

tro le mire dell'avversario. 

La struttura è a pianta. quadrata con torrioni angolari cilindrici. Delle 

quattro torri angolari originarie, quella di nord-ovest fu fatta abbattere, 

come già rilevato, nel 1507 per la costruzione del convento dei 

Carmelitani, che fu addossato al castello, con ulteriore guasto della strut

tura originaria. Il secondo torrione, l'unico superstite del primitivo 
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Morciano . Stemmi. 
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nucleo, ha pareti verticali, senza scarpa. Si presenta munito a metà della 

sua altezza da un anello di beccatelli che avevano la funzione di sostegno 

per le bertesche, feritoie dalle quali i difens.ori bersagliavano gli asse

dianti. Il coronamento della torre presenta ancora bertesche, feritoie e 

cateratte, richiamando alla memoria le torri leccesi di Belloluogo e Del 

Parco , costruite tra il XIV e XV secolo. Internamente, invece, la torre del 

castello di Morciano si differenzia da quest'ultime per le sue calotte in 

murature lievemente a sesto acuto, realizzate in maniera poco raffinata. 

Le coperture degli ambienti inferiori erano costituite da solai e sostenute 

da archi in muratura secondo l'uso norrnanno . Le cortine primitive erano 

alte la metà dei torrioni, lungo di esse correvano i cammini di ronda col

legati agli ambienti superiori delle torri. 

BRIENNE. La famiglia era originaria della Champagne. Gualtiero III 
sposò la figlia di Tancredi , re di Sicilia e pertanto si attribuì il titolo di re 
di Sicilia e duca di Puglia. Nel 1199 Innocenzo III, quale tutore di 
Federico II, gli concesse il titolo di conte di Lecce. Morì (1205) prigiq
niero nel castello di Sarno. Gualtieri IV (1205-1244) si segnalò nelle 
guerre d'Oriente, sposando Maria di Lusignano, sorella di Enrico I re di 
Cipro. Il figlio, Ugo di Brienne, ebbe da Carlo I d'Angiò la Contea di 
Lecce ed altri beni. Dopo aver cercato fortuna in Grecia, morì difenden
do Lecce dalle truppe di Ruggero di Lauria. 
Gualtieri V (1287-1311), suo figlio, divenne (1308) Duca d'Atene, mafu 
poi vinto e ucciso in Grecia nella battaglia di Cefiso (1311). Il suo erede, 
Gualtieri VI (1300-1356), imparentato coi principi di Taranto , cercò inu
tilmente di riconquistare il ducato d'Atene. Ritornato in Puglia,fondò il 
porto di Roca. Cercò poi di farsi signore di Firenze, per morire infine, 
conestabile di Francia, nella battaglia di Poitiers. La sorella Isabella, 
sua erede, sposò nel 1320, Gualtieri III di d'Enghien, da cui discese 
Maria d'Englien. 
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Morciano. Castello. Arco . 

Morciano. 
Castello. 

- 105 -



PATÙ 

Proprietà: privata (De Salvo) 

Il nome Patù deriva dal greco na:toç, cioè suolo, fondo (la pronuncia 

Patù è un'invenzione dei cartografi). 

Carhiccio Capograssso viene accreditato nel 1377 come possessore di 

metà del tenimento di Patù. Nel 1557 Patù appartiene per metà ad 

Antonello Sambiase. 

Incerta l'origine del castello di pianta quadrata con quattro torri agli 

spigoli. Alcuni ritengono che si trattasse in realtà della cinta muraria del 

borgo. Le mura erano circondate da un fosso, attualmente in parte inter

rato e in parte convertito in giardino. Sul portale d'ingresso del XVI seco

lo si vedono ancora due teste scolpite in pietra in due medaglioni. Della 

struttura militare rimane un'unica torre, gravemente danneggiata nel set

tembre 2000. 
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BALZO (del) . 
ARMA: Inquartato: nel 1 ° e 4° di rosso alla 
stella a 16 raggi di argento; e nel secondo 
e terzo d'oro alla cornetta d'azzurro legata 
e guarnita di rosso. 
Storica famiglia di chiara antichissima ori
gine. Dalla Provenza, ave era già illustre e 
potente per numeros~ e cospicue signorie, 
passò in Italia alla .yenuta di Carlo I 
d'Angiò, fra gli altri con un Barrai, già 
signore dello Stato di Balzo (Balcio, Baltio, 
Baucio, Baux). Figli di Barral furono 

Cecilia, detta per la sua bellezza "Passerose", sposa di Amedeo IV conte 
di Savoia, e Bertando che distintosi nella battaglia di Benevento venne, in 
seguito, da re Carlo creato conte di Avellino, divenendo capostipite di uno 
dei più illustri rami della famiglia (Spreti, l p. 103. Inizialmente, rileva 
Foscarini, p. 493, l'Arma era: di rosso, alla stella crinita di argento di 16 
raggi) . 
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Patù . Particolare. (Foto "Archeo Club " di Parù) 

Patù . Particolare. (Foto "Archeo Club " di Patù) 
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GIULIANO 

Proprietà: privata (Serafini , Marzo , Filoni , Panzera) 

Frazione di Castrignano del Capo. 

Nel 1377 Giuliano risulta appartenere a Marco de Frisis. Nel XVI 

secolo appartenne ai delli Falconi . 

Il castello probabilmente risale nelle sue parti più antiche al XIV 

secolo . Conserva intatto il fossato che circonda l'edificio a cui si accede 

tramite un ponte in muratura . Il prospetto principale è racchiuso da due 

torri quadrangolari scarpate e munite di un coronamento aggettante. Il . 

cortile è diviso in due ordini , dorico quello inferiore e ionico il superiore, 

ed è movimentato da profonde arcate a tutto sesto su tre lati. 

DELLI FALCONI. Antica e nobile famiglia neretina, la quale godette 
nobiltà anche in Taranto , dove si estinse nel sec. XVII, in Otranto e in 
Lecce, ove fu importata da Otranto da Alessandro figlio di Carlo delli 
Falconi nel sec. XVII ed ove si estinse totalmente con Vittoria il 12 mag
gio 1827. Possedette questa Casa i feudi di VerrnÌniano o S. Elia, La 
Maura, Ortelle , Quattromacine e Fano , nonchè quello rustico detto di 
Cola del quale, nel 1673, era padrone Alessandro delli Falconi; i Casali 
di Arigliano (1451), Pulsano , Leporano , Diso , Spongano, Vaste e 
Casamassima che nel 1451, Cosimo delli Falconi ebbe da re Alfonso, 
Ruggiano , Torrepaduli , Torchiarolo, Ruffano e Giuliano portati in dote , 
gli ultimi tre, da Arminia dell'Antoglietta a Gio. Ferrante delli Falconi 
nel 1500, Acquarica del Capo che Silvia delli Falconi, B.ssa di S. Elia, 
comprò nel 1587, per duc. 2050, e le Terre di Roca che Raffaele delli 
Falcone comprò, nel 1496, da Ferdinando d'Aragona , per ducati 3000, e 
di Montesardo che, unitamente al Casale di Ruggiano e alfeudo di Fano , 
pervenne, nel 1610, in potere di Ettore Brayda (. .. ). 
ARMA: D'oro, alla banda di rosso accompagnata da falchi al naturale 
(Foscarini , p. 75). 
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Giuliano. Castello. 

Giuliano . Castello . 
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Giuliano. Castello. Particolare. 

Giuliano. Castello. 
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Giuliano. Castello. Torre . 
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PARTE III 

TORRI INTERNE 





BARBARANO 

Proprietà: privata (Borrello). 

Barbarano è frazione di Morciano . Il nome della località potrebbe 

provenire dal latir,o Barbarius. 

Un Nicolao de Sancto Giorgio tenne Barbarano nel 1377. Già nel 

1525 , Barbarano era accreditata ai Capece: 

Del castello baronale dei Capece, presumibilmente del XV secolo , 

resta solo una torre quadrangolare alta 18 metri. Sviluppata su tre piani, 

. presenta sul terrazzo sette aperture che consentivano la presenza di can

nomere. 

Su ogni lato si aprono due piombatoi di forma trapezoidale. Lo 

stemma dei Capece è visibile sul portale interno della torre e su un lato 

esterno. 
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Barbarano. 
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Barbarano. Stemma dei Capece. 

BARBARANO. L'abitato è una vecchia e rustica accozzaglia di case a tufi 
dilungato da borea a scirocco; la chiesa parrocchiale sta fuori circa 
mezzo chilometro verso levante, altra chiesetta con vestibolo sorge ad 
occidente, e l'appellano Leuca piccolo; v'è questa dedicata alla Vergine 
Annunziata, efu eretta dal barone Annibale Franco Capece nel 1709 con 
fabbrichette arcuate, stalle, rimesse ed Ospizio, che servivano di sosta e 
di riposo ai pellegrini che un tempo vi passavano diretti al santuario di 
Leuca, nonchè pel mercato settimanale che ogni giovedì vi si teneva. V'ha 
un castello baronale forse del secolo XVI, ora ridotto a massaria (Arditi, 
p.63). 
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Salignano . Torre. (Folo Edizioni dell 'Iride) 
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SALIGNANO 

Proprietà: comunale 

Nel 1525 Salignano appartiene ai de Capua. 

Di forma cilindrica, la torre fu costruita nel 1550, data che appare sul

l' architrave in tufo dell'unico accesso.La torre misura 20 metri di diame

tro e 15 di altezza Il corpo cilindrico si innesta su una base troncoconica 

e nelle strutture trapezoidali di sostegno al coronamento si aprono i var

chi per cinque cannoniere. L' ingresso chiuso da una porta in masso di 

legno di olivo probabilmente coeva alla torre , è posto in direzione nord

ovest che immette in un vano circolare da cui tramite una scala a chioc

ciola si accede al piano superiore. Le volte sono a bacino con conci di 

tufo . Aveva funzione di avvistamento e di difesa in collegamento visivo 

con le torri costiere ed era probabilmente cinta da un fossato. 

Lo stato della torre è soddisfacente e, al presente, è utilizzata per 

manifestazioni sociali e religiose. 
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Salignano. Torre. Particolare. 

SALIGNANO. L'abitato è tutto fabbricato a tufi ed offre degna di rimar
co una Torre, la quale sorge rotonda in mezzo a largo spianato ( .. .). 
Guarda il mezzogiorno, e fu edificato neli550, tempo in cui poteva ser
vire a rifugio e difesa non solo ma anche a scampo, perchè vi stavano in 
prossimità, e si vedono ancora, degli ambulacri e delle cave sotterranee 
che uscivano in campagna (Arditi, p. 515). 
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PARTE IV 

MASSERIE FORTIFICATE 





Proprietà: comunale. 

TRICASE 

Mito 

Sorge, isolata e in completo stato di abbandono sopra i ruderi del

l'antica abbazia basiliana detta del Mito. 

La presenza di monaci greci nell 'Italia meridionale risale al regno 

dell'Imperatore Romano d'Oriente Leone ID l'Isaurico (717-741) quando 

questi impose il divieto del culto delle immagini sacre. Il suo successore 

Costantino V Copronimo (741-745) inasprì la lotta iconoclasta inimican

dosi il monachesimo bizantino spingendo cosi una forte quantità di mona

ci a varcare l'Adriatico, per scampare alla morte o all' accecamento, e a 

fondare nuovi monasteri e nuove scuole creando così nuovi e importanti 

centri di cultura bizantina. Un ruolo fondamentale fu svolto dai monaci 

basiliani, del resto molto attivi tra il V e il VI secolo. Ad essi si era ispi

rato San Benedetto per redigere la sua regola. Intorno all ' anno Mille si 

affermò nel Salento meridionale l'Abbazia di Santa Maria del Mito o 

D'Amito, i cui beni si estendevano ad est e a sud con il mare, ad ovest 

comprendevano la foresta del Belvedere e a nord toccavano i feudi di 

Scorrano e di Muro. La fortuna dell'abbazia si ebbe particolarmente tra il 

XIV e il XV secolo, come peraltro è attestato da un privilegio di Federico 

di Aragona del 1497. Il Maggiulli ritiene che fosse inserita nella platea 

dell' arcidiaconato di Castro del 1611. L'abbazia fu ancora funzionale fino 

alla metà del Seicento, però nel 1698 venne trasformata in masseria per 

essere sconsacrata nel 1878. 
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Tricase . Abbazia del Mito. Particolare. (Foto: Federico Cavaliera) 
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La descrizione della cappella annessa alla masseria è riportata dalla 

relazione di una visita fatta in quell'anno del vescovo di Ugento mons. 

Gennaro Maselli. Ivi si dice che dell'antica chiesa a tre navate era rima

sta in parte la navata centrale, essendo quella destra adibita a capanna per 

animali e la sinistra pressoché scomparsa. Le pessime condizioni dell 'e

sistente indussero il vescovo ad interdirla. Della chiesa oggi restano due 

colonne con capitelli, da datarsi tra il XII e XIII secolo, che probabil

mente sostenevano l' arco trionfale. Nel recinto, a muratura a secco vi è 

una torre alta circa 15 metri , di base rettangolare leggermente scarpata di 

metri 9 ,50 per 6, che conserva uno stemma vescovile. Sono presenti altri 

resti di costruzioni . 

Tricase. Abbazia del Mito. 

- 127 -



Tricase. Abbazia del Mito. 
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DEPRESSA 

della Corte 

Proprietà: privata (Winspeare) 

Probabilmente risalente al XIV secolo, le stalle sono dell'Ottocento, 

mentre gli edifici del Novecento. È stata completamente ristrutturata dal 

barone Riccardo Winspeare, così da presentarsi come una elegante solu

zione di residenza di campagna. 

Depressa. Masseria della Corte. 
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Depressa. Masseria dei Monaci. 

Depressa. Masseria dei Monaci . 
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dei Monaci 

Proprietà: privata (Cacciatore) 

Il nome la fa probabilmente appartenuta ai monaci basiliani, presenti 

nella terra di Tricase e in genere nel Basso Salento. Sicuramente proprie

tà dei principi Gallone , appartenne poi ai baroni Winspeare di Depressa e 

da questi ceduta recentemente. 

Il fabbricato , circondato da un alto muro , presenta una serie di locali 

che testimoniano un complesso e articolato insediamento con diversità di 

destinazione, da stalle a deposito , a residenza. 

È in qtto un accurato restauro e rifacimento. 

Depressa. Masseria dei Monaci. 
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Depressa. Masseria dei Monaci. 

Tiggiano. Masseria Gallone. (Folo Federico Camllera) 

- 132 -



Proprietà: privata 

TIGGIANO 

Gallone 

Già dei principi Gallone di Tricase. Sita sul pendio di un 'altura fra 

ulivi e vigneti , presenta un ' imponente torre cinquecentesca, con beccatel

li e caditoie, con edificio civile addossato. Nel recinto altri locali , con 

volte a squadro, tra cui la stalla che conserva ancora il tetto originale spio

vente in legno. Il recinto è formato da larghe muraglie. Nei pressi una 

torre colombaia. Necessita di interventi di restauro. 

Tiggiano. Masseria Gallone. (Foto Federico Ca valiera) 
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Tiggiano. Masseria Gallone. ( Foro Federico Cm'al/era) 
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Proprietà: Torsello 

ALESSANO 

Macurano 

Macurano è un antico villaggio rupestre, presumibilmente del VI 

secolo d. c., che si dice abitato da monaci basiliani. In realtà, è molto pro

babile che si tratti di un insediamento preistorico, diversamente utilizzato 

nel corso dei secoli, ospit~ndo anche i monaci. Sicuramente, trovandosi 

lungo vie di transito, vide lo sviluppo di una comunità piuttosto attiva, 

come è confermato dai trappeti esistenti. 

Nei pressi una cappella, eretta (1585) dall'arciprete don Giovanni 

Mazzapinta e dedicata a Santo Stefano. Più in alto la masseria, con erta 

cinta in pietra a secco. Nel centro una torre cinquecentesca di forma qua

drangolare con relative caditoie. Dagli atti notarili si apprende che nel 

1663 la masseria era di Giulia D'Ippolitis che la donò nel 1690 al nipote 

Giambattista Tafuro. Comprendeva torre, case, capanne, curti, cisterna, 

giardino, trappeto, palombaia e "chiusure sette di terre seminatorie". A 

fine Settecento la masseria era chiamata Marcarano e includeva la pos

sessione "Le olive". 

Intorno altre masserie fortificate, di minore rilevanza architettonica. 
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Alessano. Masseria Macurano. 

Alessano . Masseria Macurano. 
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Alessano. Masseria Macurano. (Foro Federico Ca valiera) 

Alessano . Masseria Macurano . (Folo Federico Cavaliera) 
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Alessano. Altra Masseria della Piana di Macurano. 

TAFURI. Nobile e antica famiglia originaria di Grecia, la quale si dira
mò e godette nobiltà in Soleto (estinta) , Gallipoli (estinta), Lecce (estinta 
nel secolo XIX), Nardò, Foggia (estinta), Galatone ave fu importata da 
Lecce, e Bisceglie ( ... ). 

ARMA dei Tafuri di Lecce e Galatone: D 'azzurro all 'albero di pino ter
razzoto di verde, accostato da due fulmini di rosso guizzanti nel campo. 

ARMA dei Tafuri di Nardò : D'azzurro , all'albero di pino terrazzato di 
verde sulla cui cima poggia lafenice mirante il sole che spunta dalle nubi 
sul canton destro dello scudo,. accostato da due fulmini di rosso guizzan
ti nel campo (Foscarini, pp. 200-201). 
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CASTRIGNANO DEL CAPO 

Il nome del luogo deriverebbe dal personale latino Castrinius, ma 

fino al secolo XV era chiamato anche Castrum Leocadense. Si ritiene che 

sia stato un terremoto a metà XV secolo a distruggere le antiche fortifica

zioni. Così Antonello Coniger nelle Cronache attesta che nel gennaio del 

1455 ci furono dei terremoti nel Regno e financo in Terra d'Otranto. 

Giovanni Francesco Coniger ebbe 1/3 delle terre di Castrignano nel 

1525. Negli stessi anni, la restante parte era dei de Capua. 

Palamita 

Proprietà: privata (Ciaccia) 

Non esistono più i recinti originari, né altri locali. Resta solo la torre 

a pianta quadrata, a due piani. Delle iniziali quattro caditoie, rimane solo 

quella sul prospetto principale. 

La torre aveva funzioni di difesa. La sua origine è probabilmente cin

quecentesca. Attualmente è chiamata Palamita, ma probabilmente dove

va denominarsi delli Capitali. 

A favore di questa tesi c'è la notizia che il 19 giugno 1624 i Turchi 

uccisero Alessandro Mezzo di Giacomo Antonio in una località detta 

Torre delli Capitali. E del resto diversi fondi agricoli della zona si chia

mano tuttora delli Capitali. 

L'episodio della uccisione di Alessandro Mezzo rientra nel più ampio 

contesto della devastazione del Santuario di Leuca. 
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Castrignano. Masseria Palamita. Particolare. 
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Castrignano. Masseria Palamita. 
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Castrignano. Masseria Palamita. Particolare . 

CASTRIGNANO. Il paese adunque nacque col morire di queste due città 
[Vereto e Leuca], vale a dire circa nove secoli or sono. Costituito , e segui
ta coi Normanni l'istituzione dei feudi, sia per orgoglio baronale, sia per 
necessità del tempi infesti d'invasioni e di piraterie, sia per conservare 
l'originaria tradizione fortili zia, ei si mantenne munito; e difatti squassa
te .dal terremoto del 1456 le forte zze precedenti, rifece nel 1557 le due 
torri che stanno a dritta e manca della chiesa (Arditi , p. 129). 
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SALVE 

Il toponimo si riferisce al terreno dove cresce una specie di salvia. 

Nel 1377 Salve è infeudata a Ludovico de Laya e a Gugliemo de 

Martano. Nel 1525 il feudo è diviso tra Arminia Antoglietta , Bernardo 

Capece e Antonello Scaglione. 

Borgin 

Proprietà: privata (Vitali). 

Di origine cinquecentesca, il corpo principale si affianca ad una 

torre quadrata , a due piani. I collegamenti tra i piani , inizialmente attuati 

mediante scala in legno , furono poi assicurati da una scala in muratura. La 

torre presenta quattro caditoie. Nel basso recinto che circonda l 'edificio si 

possono vedere un forno e il cortile per gli ovini. 

Salve. Masseria Borgin . 
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Don Cesare 

Proprietà: privata (Valentini) 

La costruzione del recinto con tessitura a corsi orizzontali , fa 

risalire la struttura alla fine del XV secolo. Successiva la costruzione della 

torre. Se è integro il prospetto che guarda a ponente, è in parte crollato 

quello principale. I due piani della torre sono collegati da una scaletta 

esterna. Come altre , la masseria era destinata alla pastorizia. 

Salve . Masseria don Cesare. 
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Salve. Masseria don Cesare. 

Fano 

Proprietà: privata (Tamborino) 

Nel 1577 fu edificata la torre dai Gonzaga, allora conti di Alessano . 

Nel 1589 Ferrante II Gonzaga vendette jl feudo alla famiglia delli Falconi 

Salve. Masseria Fano . 
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Salve. Masseria Fano . 

di Nardò. Nel 1610 fu dei Brayda, quindi di Pietrantonio Caracciolo di 

Napoli, poi di Ferdinando Guarini di Alessano, quindi dei Gallone di 

Tricase, poi a metà Settecento dei Castromediano di Cavallino , per ritor

nare ai Gallone. 

Il corpo della masseria , imponente , si addossò nel tempo alla tOlTe , 

elevata su due piani con un parapetto aggettante, che è sovrastato da un 

toro marcapiano. È alTicchita da mensole con archetti. Nei primi anni del 

Novecento appariva composta da 2 stanze a volta al piano inferiore con 

una scala scoperta che dava l 'accesso alla stanza superiore. Inoltre aveva 

6 capanne col tetto a due spioventi e uno con uno spiovente, un forno , una 

cisterna. Il tutto era allora in buono stato. 
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La Ficazzana 

Proprietà: privata (Pepe) 

Edificata con pietre a secco, la costruzione centrale presenta tre pic

coli locali con volta a botte e caminetto. Accanto al corpo principale sono 

visibili altri locali , privi eli tetto , probabilmente adibiti a stalle. Adiacente 

alla costruzione principale , sulla destra , c 'è un forno a legno. 

Struttura nel complesso lineare, senza significativi elementi architet

tonici . 

Salve. Masseria la Ficazzana. 
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Pali 

Proprietà: privata (Romano) 

Probabilmente risalente alla fine del Quattrocento , come sembra atte

stare il recinto , in pietrame a secco, con tessitura a corsi orizzontali , la 

masseria si arricchì di una torre , la cui parte bassa è datata 1532, mentre 

quella superiore è del 1563. Al solito, la torre presenta quattro caditoie. 

Nella metà del Settecento risulta di proprietà di Fulvio Gennaro 

Caracciolo , duca di Montesardo e barone di Salve. La porta della tOlTe 

presenta i segni di un ponte levatoio. Sono visibili il fienile , l ' ovile e il 

recinto degli ovini. 

Salve. Masseria Pali . 
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Palummara 

Proprietà: privata (Cesario) . 

Restano buona parte dell'alto muro di cinta, a pietra a secco, il corpo 

centrale, una torretta . Resti di una colombaia, stalla, porticato con sette 

colonne. 

Salve. Masseria Lu Palummaru . 
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Santu Lasi 

Proprietà: privata (De Filippis e Cazzato). 

Come frequente , la masseria 

SI è costi tuta nel Settecento 

attorno ad una torre tardocinqu

centesca (1577) , di base circola

re. La torre ha due piani e due 

ingressi. 

Considerevole il corpo della 

masseria. Il nome deriva da San 

Biagio. Nei pressi della masseria 

vi è infatti un cappella con una 

statua dedicata al santo e relativa 

dedica del 1716. 

Salve. Masseria S. Lasi 
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Salve. Masseria S. Lasi 



Salve. Masseria S. Lasi. Particolare 
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Salve. Masseria Lu PaJummaru 
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Salve. Masseria Fano. 
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Tricase . Masseria del Mito. (Folo Federico Cavaliera ) 
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Tricase. Masseria del Mito. Particolare. (FOIO Federico Camllera) 
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Tricase . Masseria del Mito. Particolare. (Foto Federico CavaI/era ) 

- 156 -



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

- ACCOGLI , F., Storia di Tricase , Congedo , Galatina 1995. 

- ARDITI, G., La corografia fisica e storica della provincia di Terra 
d'Otranto , Stab. Tip. "Scipione Ammirato", Lecce, 1879-1885 . 

- BAGLIVO, R. , La Confraternita dell'Immacolata nella Cappella di San 
Gaetano di Tutino, Congedo, Galatina 1996. 

- CALORO, A. , MELCARNE, A., NICOLI, A. , Alessano. Storia, arte, 
mnbiente, Edizioni Laborgraf, Tricase 1994. 

- CIURLIA, A. , Morciano di Leuca (Alle radici della storia), Capone, 
Cavallino 1993. 

- COSTANTINI, A. , Le masserie del Salento , Congedo, Galatina 1995. 

- COSTANTINI , A. , - NOVEMBRE, D., Le masserie fortificate del Sa-
lento meridionale, Adriatica Editrice Salentina, Lecce 1984. 

- CROCE, B. , Storia del Regno di Napoli, Laterza, Bari 1925. 

- CROCE, B. , Aneddoti di varia letteratura , II ed., voI. I , Laterza, Bari 
1953 . 

- CUTOLO , A., Maria d 'Enghien , II ed. , Congedo , Galatina 1977. 

- DAQUINO , C. - BOLOGNINI, G. , Guida di Leuca, Capone , Cavallino 
1993. 

- DE GIORGI , C., La Provincia di Lecce . Bozzetti di viaggio, (ristampa 
fotomeccanica), Congedo , Galatina 1975. 

- DE GIORGI , c. , La Provincia di Lecce. Cenni geografici per le scuole 
primarie e secondarie di Terra d 'Otranto , a cura di M. Mainardi , 
Edizioni del Grifo , Lecce 1991. 

- DE MARCO, M. , Corsano , Capone , Cavallino 1983. 

- DE VITA, R. (a cura di) , Castelli , torri ed opere fortificate di Puglia ,Adda, 
Bari 1974. 

- FOSCARINI , A., Armerista e notiziario delle Famiglie nobili, notabili e 
feudatarie di terra d 'Otranto estinte e viventi, Tipo-Litografia Fratelli 
Lazzaretti di Domenico , Lecce 1903. 

- GATTI , M. , Della riforma della istruzione pubblica nel Regno delle Due 
Sicilie , a cura di H.A. Cavallera, Pensa MultiMedia, Lecce 1998. 

- 157 -



- HORST, E., Federico Il di Svevia, trad. dal tedesco , Rizzoli, Milano 
1981 : 

- LALA DE GIORGI, D., L 'Archivio dei Principi Gallone , Edizioni del
l'Iride, Tricas~ 2001. 

- MARGIOTTA, E., MAZZOCCHI , C., SCORDELLA, M., Palazzo 
Sangiovanni ad Alessano, tesi di laurea in Restauro Architettonico , 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, a.a. 1998-
1999. 

- MARGIOTTA, R. , - MELCARNE, M., Tiggiano. Il paese. La Chiesa. 
Il Santo , Laborgraf, Tricase 1995 . 

- MATTHEW, D. , I Normanni in Italia , trad. dall 'inglese , Laterza , Roma
Bari 1992. 

- MONTEFUSCO, L. A., Le successioni feudali in Terra d'Otranto , 
Istituto Araldico Salentino, Lecce 1994. 

- MONTI, G. M., Lo Stato Normanno Svevo. Lineamenti e ricerche , Vecchi , 
Trani 1945. 

- ORLANDI, F. M., Dell 'arte del pelacane e della valonea, a cura di H. A. 
Cavallera, Edizioni del Grifo , Lecce 1988. 

- PAONE, M. (a cura di) , Tricase (Studi e Documenti), Congedo , Galatina 
1978. 

- PELUSO, V. e M. , Caprarica del Capo , Capone , Cavallino 1982. 

- PISANELLI , G., Notizie su uomini, cose ed immagini di Tricase, Edi-
zioni del Grifo , Lecce 1990. 

- PISANELLI , G. , Tricase . Ricordi e docUlnenti , TorGraf, Galatina 1994. 

- RAELI, A. , Aneddoti di storia tricasina , a cura di M. Paone, Congedo , , 
Galatina 1981. 

- SANAPO, A., Lucugnano . Microstoria di una comunità del Salento , Con
gedo , Galatina 1992. 

- SPRETI, V. (diretta da), Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Voll. 6, 
Milano , Edizione Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana , 1928-1932; 

- Storia del Mezzogiorno , voll. 15 , Edizioni del Sole , Roma 1987-1992. 

- VISCEGLIA, M.A. , Territorio feudo e potere locale. Terra d 'Otranto tra 
Medioevo ed Età Moderna, Guida, Napoli 1988. 

- 158 -



TAVOLE A COLORI 





Tricase. Palazzo Gallone. Facciata su piazza Giuseppe Pisanelli. (Foro Federico Ca valiera) 

Tricase. Palazzo Gallone. Facciata su piazza don Tonino Bello. 
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Tricase . Palazzo Gallone. Torre Piccola. 
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Tricase . Palazzo Gallone. Facciata su piazza Don Tonino Bello. 

Tricase. Palazzo Gallone. Particolare della facciata su piazza don Tonino Bello. 
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Caprarica. Castello. 

Depressa . Castello dei Winspeare. 
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Depressa . Castello dei Winspeare. 
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Depressa. Castello dei Winspeare. 
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Lucugnano. Castello. 

Lucugnano . Castello . 
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Tutino. Castello. 

Tutino. Castello. 
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Tutino. Castello. 

Miggiano. Palazzo Baronale. 
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Miggiano. Palazzo Baronale. 

Tiggiano. Castello Baronale. 
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Tiggiano. Castello. 
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Tiggiano. Castello. Portale. 

Tiggiano . Giardino del Castello. 
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Tiggiano . Castello. Particolare. 
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Corsano. Palazzo Baronale. 

Corsano. Palazzo Baronale. 
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Alessano . Palazzo Ducale. (Foto Federico Cavaliera) 
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Alessano. Palazzo Ducale. (Foro Federico Cavaliera) 
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Montesardo. Castello . Interno . 
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Specchia. Castello. 

Specchia. Castello. 
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Barbarano. Torre. 
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Montesardo. Porta d' ingresso al borgo. 

Montesardo. Veduta da Alessano. 

- 180 -



Specchia. 
Castello . 
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Morciano. Castello. 
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Morciano . Castello. 
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Patù. Particolare. (FOIO "Archeo Club " di Pa/Ù) 

Giuljano. Castello. .- .. / ~ ... -oli • 

.- ~ 
. r 

f 
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Giuliano. Castello. 
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Salignano . Torre. 
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Tricase . Abbazia del Mito. 

Tricase . Abbazia del Mito. Resti di costruzione. (F 010 Federico Cavaliera) 
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Salve . Masseria Santu Lasi. 
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li volume, arricchito da numerose fotografie che intendono 
essere una testimonianza non solo dell' eredità del passato, ma 
altresì della sua conservazione, dopo una ricostruzione organica 
delle vicende politico-militari del Capo di Leuca all'interno della 
complessiva sto~a del Meridione d'Italia dalla caduta dell'Impero 
Romano d'Occidente alla fine del Regno aragonese, si sofferma 
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parte del Gruppo ministeriale di lavoro per la Riforma degli 
ordinamenti scolastici. 

ISBN: 88-88295-08-9 


	Feudatari castelli
	Feudatari 1-100
	0 copertina
	03
	04
	05
	06
	07
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	Binder1.pdf
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	113
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	123
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151


	Binder3.pdf
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	191
	192
	193


