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PRESENTAZIONE
Non era certo ipotizzabile che il piccolo centro di Monacizzo
conservasse tante significative testimonianze di una storia così lunga e complessa.
Una storia che parte, timidamente, dagli albori della nostra civiltà, per approdare ad una fase magnogreca ricca e prospera, intensamente “vissuta” da questo sito collinare. Storia che, dopo una
breve cesura in epoca romana, riprende il proprio cammino attraverso il mondo medievale, qui documentato nel suo travaglio e nel
suo faticoso procedere verso l’età moderna e contemporanea.
Racconta, questo volume, una ricerca meticolosa e puntigliosa,
protrattasi per circa un decennio, che ha portato l’autore a contatto
con dati tradizionali ed archeologici invero inattesi; ricerca sempre
rispettosa dei luoghi e delle memorie, i primi diffusamente indagati
e puntualmente descritti, le seconde profondamente assorbite e
sistematicamente confrontate con testimonianze archeologiche e
documentarie.
Luoghi, memorie e documenti, quindi, alla base di una ricostruzione storica capace di fornire, per il nostro paesello, un quadro
evolutivo invero sorprendente, pienamente inserito nel contesto
territoriale di pertinenza: contesto che da questi dati e da questa
storia riceve ulteriore valorizzazione, acquisendo maggiore “visibilità” nelle sue dinamiche insediative e più circostanziati inquadramenti cronologici delle varie e complesse fasi storiche di riferimento.
In tale volume Paride TARENTINI riversa anni di esperienza topografica maturata lungo questa fascia costiera ad oriente di Taranto. Emergono, dai suoi studi, itinerari storici ed umani a volte
nascosti ed inattesi, che stimolano ulteriori indagini ed approfondimenti.
Sono itinerari che il nostro CRSEC ha cercato in questi anni di
tracciare e ricostruire in una edizione di scritti e volumi sempre più
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ricca ed apprezzata, fidando nelle proprie forze e nella competenza di collaborazioni varie e qualificate.
Ne emerge un territorio ricco di cultura, fede ed umanità, con
popolazioni ancora legate alle loro origini ed alla loro storia, particolarmente “aperte”verso chi, tali origini e tale storia, tenta faticosamente e caparbiamente di ricostruire.
A volte, come nel caso di Monacizzo, emerge un piccolo mondo antico, apparentemente ai margini della geografia e della storia;
mondo che, ad un’analisi meno superficiale, manifesta tutta la sua
valenza storica ed umana, rivelando aspetti nascosti di un territorio
jonico-tarantino sempre più ricco e bello, profondamente permeato di quella cultura magnogreca ancora oggi straordinariamente
“vitale” e ricercata.
Dott. Gregorio Dinoi
Responsabile C.R.S.E.C. TA/55
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PREFAZIONE
Quando ci è stato proposto di collaborare, come Amministrazione comunale, alla realizzazione di questo originalissimo lavoro su Monacizzo, non abbiamo avuto alcun dubbio nell’accettare
immediatamente.
E’ stata l’ occasione giusta per chiarire, sin dall’ inizio, il nostro
pensiero sulle iniziative culturali. La nostra comunità, è evidente, offre intelligenze e risorse culturali interessanti, ma le stesse, a
lungo trascurate, hanno bisogno di essere utilizzate, valorizzate e
pubblicizzate.
Su Monacizzo mancava un testo storico e questo lavoro ha
sicuramente colmato una lacuna e, nello stesso tempo, ha rappresentato un primo ed organico contributo a quanti, speriamo tanti,
desidereranno impegnarsi in ulteriori e specifici approfondimenti.
Le origini di Monacizzo sono antichissime e le sue attraenti
bellezze, soprattutto archeologiche, meritavano una produzione
letteraria esclusiva e capace di valorizzarle .
L’ Amministrazione comunale di Torricella è grata a Paride
Tarentini. Il suo impegno e la sua lunga ricerca meritano l’interesse
di quanti hanno cara la propria identità, il senso di appartenenza.
Questo lavoro è un gesto d’ amore, una testimonianza di rispetto
e un delicato omaggio a tutti i nostri concittadini, ma anche, e
soprattutto, un atto di civiltà, certi come siamo che fare memoria
della cultura dei padri è un nobile servizio alle nuove generazioni.
E’ evidente l’ affetto che l’ Autore riserva al nostro territorio, ma
anche il fine ultimo di tutelare e valorizzare i beni culturali della
nostra terra.
Il nostro territorio conserva delle notevoli potenzialità di sviluppo, sia per la presenza di importanti risorse naturali, paesaggistiche e archeologiche, non ancora adeguatamente valorizzate, sia
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per la ricchezza di tradizioni e di cultura locale che lo caratterizzano.
In tale contesto, questa “prima raccolta di dati archeologici
e topografici” rappresenta uno spaccato alla nostra offerta turistico-culturale. Come amministratori ci auguriamo che il presente
lavoro, insieme ad altri pregevoli realizzati da nostri concittadini
(Maria Pichierri, Franco De Sarlo e Giuseppe Semeraro), possa rappresentare un interessante biglietto da visita per tutti coloro che, in
qualche maniera, attraversano la nostra terra.
Infine, un doveroso ringraziamento al dott. Gregorio Dinoi,
responsabile del C.R.S.E.C. TA/55, per questa pregevole collaborazione che speriamo possa continuare, sempre a difesa della nostra
storia, delle nostre tradizioni e della nostra cultura.

Giuseppe Turco
Sindaco del Comune
di Torricella
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Francesco Depascale
Assessore alla cultura
e al turismo

PREMESSA
Dedico questo lavoro a mio nonno, Pietro NISI, ed ai tanti
contadini e contadine della zona che con la loro
“fatica” hanno “nobilitato” questa antichissima Terra.

“Monacizzo, a circa 1850 m. dal Mar Ionio e a 30 metri sul
livello del mare, dista 3 Km da Torricella, 35 Km da Taranto, 18
Km da Manduria, 11 Km da Maruggio, 10 Km da Sava, 9 Km da
Lizzano. Questa borgata, dotata di vastissimi possedimenti, risulta
abitata dai monaci fino al 989 ed è perciò che ebbe questo nome
che in latino significa dimora dei monaci. Delle vicende medievali
di Monacizzo poco o nulla si sa, essendo stato frequentemente
saccheggiato e più volte distrutto”.
Sono queste le notizie riportate in una recente guida turistica
edita dalla Pro Loco di Torricella; notizie purtroppo scarne, che
rispecchiano l’estrema modestia dei dati storici sinora riferibili a
questo piccola frazione.
Incoraggiato da lusinghieri risultati ottenuti in una decennale
opera di ricerca avviata in zona, offro, oggi, una prima raccolta
di dati archeologici e topografici che, collegandosi a precedenti
notizie di fonte storiografica e tradizionale, consentono di “illuminare” alcuni momenti particolari delle lunghe vicende vissute dal
nostro paesello.
Per quanto concerne le fonti storiografiche di riferimento, interessanti si sono rivelate le prime informazioni fornite da Giovan
GIOVINE nel XVI secolo (1589), da Girolamo MARCIANO nel XVII
secolo (manoscritto del 1656 edito, però, nel 1855) e da Lorenzo
GIUSTINIANI tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo (opera
in 10 volumi edita tra il 1797 ed il 1805). A questi si aggiungono le
notizie tradite, in anni successivi, da Giacomo ARDITI (vissuto tra
il 1815 ed il 1891, con opera edita tra il 1879-1885), seguite poi
dai vari contributi ed approfondimenti di Padre Primaldo COCO
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(vissuto tra il 1879 ed il 1962) e dai successivi articoli di Gaetano
PICHIERRI (vissuto tra il 1923 ed il 1989), rivelatosi appassionato estimatore di tale piccolo centro e del suo territorio. Preziose
appaiono, altresì, le notizie concernenti alcuni aspetti particolari
del nostro paesino offerte da Giuseppe SEMERARO (anno 1987),
Maria PICHIERRI-Pasana FRANZOSO (anno 1999) e da Francesco
DE SARLO-Giuseppe TURCO (anno 2002) nei loro studi dedicati
a Torricella. Menzione particolare merita infine, per la vasta documentazione prodotta, il recente volume di Mario SPINOSA (anno
2003) dedicato ai Muscettola, signori di Monacizzo e delle vicine
terre di Leporano, Pulsano e Torricella.
A detti autori ed ai loro scritti faccio esplicito riferimento nell’analisi del sito, cercando di confrontare, ove possibile, le informazioni edite con i dati di recente acquisizione, in quel continuo
procedere per gradi verso la conoscenza che dovrebbe rappresentare il metodo di ogni ricerca.
Nella strutturazione del volume si è tenuto conto delle esigenze di tipo divulgativo connesse con questo tipo di pubblicazioni,
rivolte ad un pubblico eterogeneo, di varia estrazione sociale e
culturale. Si è pertanto proceduto a redigere un testo per quanto
possibile scorrevole, trasferendo, in nota, analisi ed approfondimenti specifici sugli argomenti trattati. Anche nella composizione
dell’apparato documentario, ricco di foto, piante e disegni, si è
cercato di offrire, ove possibile, alcuni confronti tipologici dei reperti, per lo più frammentari, provenienti dall’area, sperando di
favorire, in tal modo, un più agevole approccio a tematiche a volte
troppo specialistiche e di non agevole “impatto”.
Piante, foto e disegni, se non diversamente indicato, sono opera
dell’autore.
I reperti pubblicati provengono esclusivamente da raccolte di
superficie e sono stati depositati presso il Museo Civico di Lizzano, per preservarli da ulteriore degrado e per conservare, in zona,
testimonianze tangibili dell’antica storia del nostro territorio; un
vivo apprezzamento va espresso, in proposito, all’amico Oronzo
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Corigliano, responsabile di detto Museo, per la collaborazione offerta, immediata e disinteressata, come sempre. Un sincero ringraziamento va altresì rivolto ai signori Teresa Marzullo, Orazio Turco, Giuseppe Lacaita ed ai tanti amici di Torricella e Monacizzo,
per le segnalazioni fornite e la disponibilità dimostrata; a Pietro
Giuliano, Giuseppe Piccinni ed Enza Perrino, in Manduria, per
i suggerimenti ed i consigli offerti; al geometra Pasquale Francesco Gianfreda di Torricella, per la consulenza topografica; al prof.
Giovangualberto Carducci, di Taranto, per i testi e le indicazoni
bibliografiche fornite; ad Aldo e Antonio Mariggiò di Manduria,
per la puntuale e meticolosa definizione grafico - editoriale del
volume; al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Taranto, al Sindaco ed all’Amministrazione Comunale di Torricella, per
l’adesione prontamente offerta; al maestro Pietro Palummieri di
Maruggio, per i bei disegni realizzati in puro spirito di amicizia
ed in armonico legame con i luoghi raffigurati. Un sentito apprezzamento, infine, agli operatori “antichi” e “recenti” del C.R.S.E.C.
TA/55 di Manduria, per l’impegno culturale profuso sul territorio
ed, in particolare, all’attuale responsabile, dott. Gregorio Dinoi,
alla cui sensibilità e competenza si deve la pubblicazione di tale
lavoro.

L’autore
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INTRODUZIONE

Chi giunge a Monacizzo, provenendo da Torricella e Lizzano,
incontra un piccolissimo paese abbarbicato su una modesta altura.
Silenzio e tranquillità vi dominano incontrastati.
Solo d’estate il borgo si anima alquanto, arricchendosi di capannelli improvvisati intorno al distributore di benzina* o accanto
alla vicina fontana, meta obbligata (e sofferta) per i villeggianti del
litorale con damigiane e bottiglie vuote al seguito.
Qualche bancarella di frutta e verdura si dispone, sempre in
questa stagione, intorno alla piazzetta che caratterizza la parte bassa del paese, ove incrocia la viabilità per il mare. Sempre in basso
si riesce talvolta a scrutare l’interno della chiesetta dedicata alla
Madonna di Loreto, mentre un vecchio Osanna (dial.: Sannai) fa
bella mostra di sé all’incrocio viario per Lizzano. Anziani tranquilli punteggiano frequentemente la scena, adagiati sulle panchine
della piazzetta o seduti sulle soglie delle basse abitazioni, intenti a
vendere, a volte, i sudati prodotti dei loro campi.
Il traffico estivo, che in altre zone appare fastidioso ed insopportabile, qui offre momenti di vitalità e possibilità di contatti umani
del tutto sconosciuti in altri mesi e stagioni.
Si passa veloci da Monacizzo, diretti verso le affollate spiagge
di le Conche e Torre Ovo, incuranti del paesello, a prima vista
insignificante. Pochi abitanti, non monumenti importanti, non segnaletica turistica; piccolo borgo, in fondo, in un’area rurale estremamente periferica.
Chi avesse però la pazienza di volgere uno sguardo più attento
ed indagatore, coglierebbe aspetti ed atmosfere di un suggestivo
mondo antico qui ancora percettibili nelle cose, nei volti e nei
gesti.
Scoprirebbe, in alto, un piccolo centro storico con vicoli stretti
senza via d’uscita, vecchie casupole in parte cadenti, tetti in travi,
tegole e canne, facciate antiche a ridosso della piazza, muri a sec11

co e cortili recintati a protezione dell’abitato e del colle; e da qui
spazierebbe, per largo tratto, su una suggestiva vallata sottostante, fatta di campi verdeggianti e fertili, straordinariamente protesi
verso il mare. Tornandovi in più occasioni e ricorrenze, apprezzerebbe il falò natalizio al centro della piazza; la devozione dei
contadini, nei giorni di Pasqua, con la palma benedetta da piantare
nei campi; la chiesa affollata nelle giornate di Domenica; le riunioni serali dei pochi residenti, seduti in cerchio nel borgo estivo, a
scambiare ricordi e notizie recenti. Soffermandosi a parlare con gli
anziani (vispi ed arzilli settantenni o ottantenni orgogliosamente
legati ai loro campi ed alle loro memorie) sentirebbe raccontare
degli antichi Greci, dei vasi e dei tesoretti trovati nei campi, dei
Turchi e delle loro devastanti incursioni.
Verrebbe così a ricostruire, pian piano, una storia antica ammantata di leggenda, che riporta ad origini molto remote e ad un
passato più vivo e meno anonimo del presente. Scoprirebbe, così,
una popolazione fiorente sul colle al tempo dei Greci, prospera a
valle nelle fattorie romane, arroccata sull’altura in difesa dal Medioevo. Comprenderebbe le origini storiche di questo borgo ed il
tenace orgoglio dei residenti, temprato dalla secolare fatica del
vivere quotidiano.
Se alla curiosità del visitatore si aggiungesse, poi, l’impegno del
ricercatore, si potrebbero scoprire, nelle campagne intorno, le prove tangibili di questa storia e di queste origini remote. Si troverebbero lastre divelte, tegole, cocci, blocchi, monete: testimonianze
mute di uomini antichi, protagonisti, forse, di imprese e vicende,
spesso in balia del tempo e della storia, senza mai esserne del
tutto travolti. Ed è parte di tale storia che in questa pubblicazione
cerchiamo di ricostruire, rispettosi, come sempre, di studi precedenti, fiduciosi, altresì, nella curiosità e nell’intelletto di altri, per
successive analisi ed approfondimenti.

* Distributore oggi trasferito sulla via per Torricella
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IL SITO

Il piccolo centro di Monacizzo, frazione del vicino comune di
Torricella (TA), occupa, col suo modesto sviluppo urbano, l’angolo
occidentale di un vasto pianoro (30-33 metri s.l.m.) ubicato a due
chilometri dal litorale (fig. 1).
Tale altura, unitamente alle non distanti collinette di Casabianca (23 metri s.l.m.) e Cotugno (27 metri s.l.m.), costituisce il primo
significativo salto di quota dalle basse pianure litoranee verso i più
interni rilievi murgiani (monte Magalastro, Cazzullo e Celidonia);
rilievi che, da un’altezza massima di 96 metri s.l.m., si affacciano,
in posizione dominante, su questo tratto costiero. Pietra viva affiorante, terre rosse coltivate a vigneti ed oliveti, tratti incolti ricoperti
da macchia mediterranea o lasciati a pascolo, caratterizzano queste alture. L’ondulazione calcarenitica di Monacizzo è a sua volta
coperta da oliveti secolari e mostra, sul limite orientale del centro
abitato, un breve ma profondo solco torrentizio che degrada lungo
il fianco settentrionale del pendio.
Su questo stesso versante (settentrionale) la nostra collinetta si
affaccia su un’estesissima vallata, fatta di campi fertilissimi ed ordinati, che racchiude il piccolo centro di Torricella, biancheggiante
nelle sue basse abitazioni; sempre a nord, ma in lontananza, si
osserva l’altura di Lizzano, mentre, ad ovest, una linea ininterrotta di basse dune rocciose si protende verso il litorale. Siamo, in
questa vallata, all’interno di un tipico ambiente retrodunale, intensamente coltivato a vigneti e, in parte, ad oliveti, punteggiato
da rare masserie e da alcune casette coloniche. Profondi canali di
bonifica, agevolmente individuabili sul terreno e sulla cartografia
di riferimento, attestano il prosciugamento di antiche aree acquitrinose ricordate dalle fonti storiografiche e da alcuni significativi
toponimi riscontrabili in loco: palude Mascia, palude Mostizza,
palude Palermo, palude Palma. Aree paludose agevolate, nel loro
formarsi, dalla natura stessa di tale vallata, racchiusa tra rilievi interni e dune litoranee, con estrema difficoltà, quindi, per le acque
meteoriche, ad incanalarsi verso il mare, rimanendo pertanto sta13

gnanti nelle zone più depresse o a forte componente argillosa di
base. E la coloritura grigio-nerastra di vasti poderi, ben riconoscibile tra le terre rosse prevalenti, indica l’estensione delle antiche aree
acquitrinose, oggi del tutto bonificate ed oramai parte integrante di
questo ricco comprensorio agricolo.
L’antistante fascia litoranea, bagnata dal mare Ionio, presenta
un aspetto pianeggiante, con tratti sabbiosi interrotti da basse scogliere. Il versante occidentale è solcato dal canale Ostone, modesto corso d’acqua, spesso in secca, toccato,in antico, da intense e
lunghe fasi di frequentazione umana; il limite orientale è segnato
dal promontorio di Monte dell’Ovo, che si affaccia, con alto strapiombo roccioso, sulla sottostante insenatura omonima, particolarmente suggestiva per “natura” e “storia”. Su questo pianoro la
costa tende ad elevarsi sino a 14 metri s.l.m., offrendo un suggestivo colpo d’occhio che spazia lungo le spiagge di Torre dell’Ovo
e le Conche, fino alla lontana Torre Zozzoli (dial.: Torre Sgarrata),
appena percettibile nella sua particolare ed inconfondibile sagoma
tronca.
Una torre costiera cinquecentesca domina anche questa altura
(Monte dell’Ovo, intendo) a testimoniare eventi e vicende storicoinsediative alquanto articolate e complesse, che hanno modellato
il paesaggio, adattandolo alle esigenze delle varie epoche; vicende
intensamente vissute da questo tratto costiero ed in cui il sito di
Monacizzo ebbe tanta parte, fin dagli albori della nostra civiltà.
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Fig. 1 - Il piccolo centro di Monacizzo, frazione del comune di Torricella (TA), nel foglio
dell’I.G.M. 213-IV-NO, Maruggio, con aggiornamenti al 1948.
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Fig. 2 - Altura di Monacizzo. L’antico emiciclo urbano (A) sul limite occidentale del
pianoro, delimitato dalle arterie per Torricella (1) e per il mare (attuale via Loreto) (3). Ad
est, lungo la via per Maruggio (2), località Fuggione (B) e contrada Camèli (C), ricche di
testimonianze archeologiche di epoca greca. Alla base meridionale del colle, modesto
incremento edilizio con incrocio vario da e per il lido di Torre dell’Ovo (4), il lido di le
Conche (5), i comuni di Pulsano (6) e di Lizzano (7). Le lettere D ed E indicano i pendii
occidentale e nord-occidentale caratterizzati da cocci di varia epoca; la lettera F contrassegna il tratto vallivo interessato da resti sepolcrali portati alla luce da recenti arature e
da successivi scavi della Soprintendenza Archeologica di Taranto.
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LE ORIGINI

Età preistorica
Non abbiamo elementi sufficienti per confermare l’utilizzo del
sito in epoca così remota. I dati provenienti dall’area sono molto
labili e si limitano ad alcuni frammentini di selce (probabili scarti
di lavorazione) e ad alcuni resti di strumentistica sempre in selce
(frammento di lama in selce bianca) o in pietra dura e levigata
(fig.3) notati, in maniera assolutamente sporadica, negli oliveti di
contrada Camèli1 , ad est dell’abitato, e lungo i pendii occidentale
e nord-occidentale alla base del paese (fig. 2, C-D-E). Tali resti
sono agevolmente confrontabili con prodotti analoghi diffusamente presenti nei siti neolitici della zona, ove tendono solitamente a
caratterizzare le aree insediative, in associazione, però, con resti
vascolari ed intonaci di capanna. Reperti, questi ultimi, non individuati sinora sulla nostra altura, fatta eccezione per un frammentino di vaso ad impasto (proveniente dal pendio occidentale)
sicuramente riferibile, per la decorazione ad unghiate impressa
sulla superficie esterna, a produzioni vascolari diffusissime in età
neolitica (fig. 4). Trattasi, però, di un esemplare unico, rinvenuto vieppiù allo stato erratico, da acquisire, quindi, con estrema
cautela; esemplare comunque indicativo, se associato ai resti di

Convenzionalmente attribuisco, a tale contrada, il toponimo Camèli , diffuso tra gli
abitanti del luogo e riportato in pubblicazioni recenti (vedi infra, nota 79); preciso però
che tale denominazione non appare in documenti antichi, quali le Antiche Costituzioni
dell’Università di Monacizzo (1652) ed il Catasto Onciario dello stesso comune (17421749), ove si registra la voce Camene o Cameni o Gameni (vedi M. SPINOSA, Ricognizione storico documentaria dei feudi della famiglia Muscettola principi di Leporano.
Pulsano*, Leporano*,Monacizzo*,Torricella, Taranto, Scorpione, 2003, in particolare pp.
371, 440). Tenuto conto della notevole affinità di tali voci toponomastiche, agevolmente
confondibili nella trasmissione orale, la maggiore o minore antichità della documentazione di riferimento non mi sembra sufficiente a chiarire la questione. Entrambe le “voci”
Camèli e Camèni compaiono in G. PICHIERRI, Omaggio a Sava (raccolta postuma di
scritti ed articoli a cura di V. MUSARDO TALO’), Lecce, del Grifo, 1994, pp.110, 244,
indistintamente riferite, da questo profondo conoscitore del luogo, alla nostra altura.
1
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industria litica descritti in precedenza, di un possibile utilizzo del
nostro pianoro sin dalle prime fasi di diffusa antropizzazione del
territorio interno e costiero, genericamente inquadrabili tra il VI-V
ed il IV-III millennio a. C.
In tale epoca si assiste, lungo questa fascia litoranea, ad un proliferare di villaggi e villaggetti distribuiti in aree limitrofe o non
distanti dall’altura di Monacizzo (fig. 5). Insediamenti di capannicoli sono segnalati, in particolare, sul sottostante pianoro di Trullo
di Mare2, a sud della nostra collinetta e sui vicini rilievi di Castigno3, a sud-est, di Cotugno4, a nord-est, di Casabianca5, a nordovest. Altri insediamenti si dispongono più a ridosso del litorale
(la Cirenaica, la Samia 1 e 2, Librari, Truglione, Palmintiello - dial.:
Palumintieddu, le Conche) e lungo il corso del canale Ostone
(Pozzelle, Polignara, Cisaniello - dial.: Cisanieddu, Fontana, S.
Vito)6, evidenziando scelte locazionali precise, determinate dagli
innegabili vantaggi economico-ambientali che questo comprensorio territoriale, ricco di agevoli approdi, di aree fertili, di acque
stagnanti o correnti, certamente offriva.
In presenza di una così diffusa antropizzazione dell’area, ipotizzare che i pur labili resti provenienti da Monacizzo si riferiscano
ad una frequentazione (seppur saltuaria e marginale) della nostra

2
Per il sito di Trullo di Mare, ubicato ad appena 800 metri di distanza dall’altura di Monacizzo, vedi la segnalazione fornita da A. CORRADO–E. INGRAVALLO, L’insediamento
di Masseria Le Fiatte (Manduria) nel popolamento neolitico del nord-ovest del Salento,
in “Studi di Antichità - Università di Lecce”, 5 (1988), p. 15.
3
Per il sito di Castigno vedi P. TARENTINI, I rinvenimenti archeologici di contrada Castigno, in agro di Maruggio(TA), in “lu Lampiune”, IX (1993), 3, pp. 179-193.
4
Per il sito di Cotugno (Torricella) vedi B. FEDELE, Insediamenti neolitici a sud-est di Taranto, in “Archivio Storico Pugliese”, XXV (1972), pp.152-154.
5
Per il sito di Casabianca vedi P. TARENTINI, Le presenze antiche di località Casabianca
in agro di Lizzano (TA), in “lu Lampiune”, XV (1999), 2, pp.151-178; articolo riproposto
ed ampliato in IDEM, Lizzano. Insediamenti antichi in località Casabianca, Manduria,
Filo, 2001.
6
Per questi insediamenti rimando a B. FEDELE, art. cit., pp. 131-159 ed a P. TARENTINI,
Lizzano. Quell’antica vita lungo l’Ostone. Manduria, Filo, 2003, pp. 13-26. Per il sito di
le Conche vedi altresì B. FEDELE , Le Conche. Archeologia e cultura di un insediamento
neolitico, Bari, Adriatica, 1988.
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collinetta da parte delle popolazioni neolitiche limitrofe appare,
allo stato attuale delle conoscenze, del tutto logico e razionale7.

La situazione emersa a Monacizzo è stata precedentemente riscontrata in altri siti antichi
dell’area, quali Caravara ed Olivaro in agro di Maruggio (vedi P. TARENTINI, Maruggio
(TA). Antichi insediamenti distrutti nel contado, in “lu Lampiune”, X (1994), 2, pp. 127145) cui si sono aggiunti, di recente, le località Palermo (Torricella) e Mucchio-il Casino
(Lizzano), in corso di studio. In questi siti (fig. 5), accanto alle prevalenti testimonianze
di epoca greco-romana, compaiono sempre sparuti resti di industria litica su selce, ossidiana e su pietra dura o levigata (località Palermo, Cravara ed Olivaro) cui si associano,
a volte, rarissimi cocci impressi (località Mucchio) riferibili ad una frequentazione delle
aree sin da epoca neolitica. Non è possibile stabilire, allo stato attuale della ricerca, se
questa “sporadicità” sia dovuta ad un uso saltuario di tali località, o allo sconvolgimento
subito dai siti neolitici a causa delle sovrapposizioni insediative di epoche successive.
A Casabianca e Castigno ( per limitarci a siti viciniori) la presenza neolitica appare ben
evidente in superficie anche perché gli impianti successivi (di epoca greca a Casabianca,
greco-romana a Castigno), pur sviluppandosi nelle immediate vicinanze, hanno di fatto
risparmiato le aree dei villaggi preistorici, preservandole da sicura devastazione. Frequentazioni sporadiche sono infine ipotizzate sui rilievi di Belvedere, immediatamente
a sud di Lizzano (fig. 5:35), ove sono segnalate presenze di strumentistica litica rinvenuta allo stato erratico (vedi P.TARENTINI, Lizzano. Quell’antica vita lungo l’Ostone, cit.,
pp.26, 29) . Si auspicano, al riguardo, ulteriori indagini ed approfondimenti territoriali.

7

19

Fig. 3 - Monacizzo: le origini. Resti di industria litica su pietra dura e levigata (a-d) e su
selce chiara (e) da contrada Camèli e dai pendii occidentale e nord-occidentale alla base
del paese.

Fig. 4 - Monacizzo: le origini. Frammento vascolare con impressioni “ad unghiate” di
epoca neolitica, dal pendio occidentale alla base del paese.
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Fig. 5 - Stralcio dell’unione dei fogli dell’I.G.M. 213-IV-NO (Maruggio), 203-III-SO (Sava),
202-II-SE (Pulsano), con aggiornamenti al 1896, 1905 e 1914. IL sito di Monacizzo (12)
nel contesto delle presenze antiche costiere. La simbologia si riferisce a presenze di età
neolitica (quadrato pieno); di età dei metalli (quadrato semivuoto); di epoca greca, arcaica (quadrato vuoto), classica e/o ellenistica (cerchio pieno); di epoca romana (esagono
vuoto); di età medievale (triangolo pieno). Le altre aree numerate corrispondono alle
segunti località: 1) Commenda, 2) Madonnina dell’Alto Mare, 3) la Cirenaica, 4) Torre
dell’Ovo, 5) la Samia, 6) Librari, 7) Trullo di Mare, 8) Truglione - Acqua Dolce, 9) Palmentiello (dial.: Palumintieddu), 10) le Conche, 11) le Monache, 13) Barco, 14) Castigno,
15) Veglia-Straccione (dial.: Strazzone), 16) Olivaro, 17) Cravara, 18) Cotugno, 19) Pezza
della Torre, 20) Palma, 21) Pozzelle, 22) Polignara, 23) Bagnara, 24) Cisaniello (dial.: Cisanieddu), 25) Porvica, 26) Fontana, 27) San Cassiano, 28) Palermo, 29) Monte Masciulo,
30) Chiesa ipogea della SS. Trinità in contrada Tremola, 31) Torricella, 32) Casabianca,
33) Mucchio - il Casino, 34) San Vito, 35) Belvedere, 36) Monte Celidonia, 37) Monte
Magalastro, 38) Madonna di Pasano, 39) Lizzano.
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Età dei metalli
L’età dei metalli pare segnare un po’ ovunque, nelle sue fasi iniziali (età del Bronzo - II millennio a. C.), una contrazione di quel
diffuso fenomeno insediativo che caratterizza la precedente epoca
neolitica8. Contrazione riscontrabile anche su questa fascia costiera
ove si registra, in genere, la scomparsa o un forte ridimensionamento delle precedenti aree abitative neolitiche9, con fase insediativa di
un certo rilievo identificabile nel solo villaggio di località Bagnara,
lungo il corso del canale Ostone (fig.5: 23)10. Grandi aree di villaggio si incontrano più ad occidente, procedendo verso Taranto, nei
siti litoranei di Torre Castelluccia (Pulsano) e Porto Perone-Saturo
(Leporano), entrambi partecipi di quei diffusi “contatti” col mondo
greco-miceneo che contraddistinguono questa fase storica11.
Per quanto concerne la collinetta di Monacizzo, particolare in8
Vedi, al riguardo, la tabella riassuntiva della distribuzione insediativa costiera proposta
da M. A. GORGOGLIONE-S.DI LERNIA-G.FIORENTINO, L’insediamento preistorico di
Terragne, Manduria (Taranto). Indagine territoriale e metodologia di intervento, in “Taras”, XI(1991), 1, pp. 62-63.
9
In base ai dati finora acquisiti dalla ricerca, già nelle fasi neolitiche tarde (fine IV - inizi
III millennio a.C.) si evidenzia, su tutto l’arco ionico-tarantino, un chiaro abbandono
del precedente sistema insediativo basato su una fitta trama di piccoli villaggi (a ceramica impressa, incisa e graffita) a vantaggio di una più razionale concentrazione di
gruppi umani in nuclei abitativi meno numerosi e più ampi, fortemente caratterizzati
da produzioni dipinte (vedi, al riguardo, la rapida sintesi offerta da A. CORRADO-E. INGRAVALLO, contr. cit., pp.27-31). La crisi attraversata da questi insediamenti neolitici al
sopraggiungere dell’età dei metalli appare ovunque evidente e al di là dell’insediamento
di Bagnara, l’avvento dell’età del Bronzo registra, su questa fascia costiera, modestissime
testimonianze limitate a pochi siti (fig. 5), quali Castigno (cfr. M.A.GORGOGLIONE-S.DI
LERNIA-G.FIORENTINO, contr. cit., p.59 ), Casabianca (vedi P. TARENTINI, Lizzano.
Insediamenti antichi in località Casabianca, cit., pp. 69-70) e Cisanieddu (vedi IDEM,
Lizzano. Quell’antica vita lungo l’Ostone, cit., p.30); trattasi, peraltro, di presenze assolutamente sporadiche, certamente non confrontabili con la sovrabbondanza di reperti
neolitici che caratterizza, in superficie, queste aree.
10
Per questo villaggio, sviluppatosi su uno sperone roccioso prospiciente il corso dell’Ostone, all’interno di un suggestivo scenario naturale proiettato verso il non distante
litorale, vedi B. FEDELE, Bagnara. Scavi nel villaggio dell’età del Bronzo, Galatina, Congedo, 1982; IDEM, Nuove ricerche a Bagnara e considerazioni sugli aspetti dell’età del
Bronzo nel sud-est tarantino, in “Archivio Storico Pugliese” XLII(1989),1-2, pp. 3-56.
11
In tali villaggi, accanto alle tipiche produzioni dell’età del Bronzo locale, gli scavi
archeologici hanno portato alla luce significativi resti di ceramica micenea che confermano, in tale epoca, apporti ed influenze provenienti dal Mediterraneo orientale (vedi, in
proposito, F.G. LO PORTO, Leporano (Taranto). La stazione protostorica di Porto Perone,
in “Notizie degli Scavi di Antichità”, XVII (1963), pp. 280-380; IDEM, Satyrion (Taranto).
Scavi e ricerche nel luogo del più antico insediamento laconico in Puglia, in “Notizie degli Scavi di Antichità”, XVIII ( 1964), pp. 177-279;A. DELL’AGLIO, Il parco archeologico
di Saturo-Porto Perone (Leporano-Taranto), Taranto, Scorpione, 1999; M. GORGOGLIO-
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teresse desta il ritrovamento, lungo il pendio occidentale alla base
del paese, di vari frammentini ad impasto grossolano nerastro,
esternamente bruno-rossastro, lucido in superficie, che richiamano
produzioni ceramiche dell’età del Bronzo (o Bronzo-Ferro) (fig. 6).
A questi si aggiunge un frammento di grande contenitore (ad impasto abbastanza depurato,di colore bruno-rossiccio all’esterno, nero
e ben lisciato all’interno), caratterizzato da presa quadrangolare
insellata riscontrabile in tipologie vascolari di tale epoca (fig. 7)12.
Trattasi, invero, di testimonianze piuttosto limitate ed incerte,
del tutto insufficienti a chiarire la funzione svolta dalla nostra altura durante queste prime fasi dell’età dei metalli; testimonianze
che appaiono comunque particolarmente significative (e degne di
ulteriori approfondimenti) soprattutto se rapportate all’estrema penuria di dati riferibili a tale epoca sinora riscontrata sul territorio
circostante.
Dati altrettanto incerti si posseggono per la successiva età del
Ferro (inizi I millennio a.C.), durante la quale i nostri abitati indigeni paiono assumere una fisionomia sempre più precisa, avviandosi
così a confrontarsi (ed a scontrarsi) con il mondo greco coloniale13.

NE (a cura di), Strutture e modelli di abitati del Bronzo tardo da Torre Castelluccia a Roca
Vecchia. Rapporti ed interrelazioni sull’arco ionico da Taranto al canale d’Otranto e sul
versante adriatico, Atti del Convegno di Studio 28-29 novembre 1996 Pulsano (TA) - Castello De Falconibus, Manduria, Filo, 2002).
12
Il tipo richiama una presetta simile rinvenuta a Torre S. Sabina, in territorio di Brindisi,
in settori di epoca sub appenninica (XIII sec. a.C.) (vedi D. COPPOLA, Civiltà antiche nel
territorio di S. Sabina (Carovigno-Brindisi). Ricostruzione topografica ed avvicendamenti
culturali in “Ricerche e Studi”, X (1977), pp.88-89, fig.22,g; vedi ,altresì, per analoghe
presenze negli strati dell’età del Bronzo di Cavallino (LE), O. PANCRAZZI, L’insediamento del Bronzo, in Cavallino I. Scavi e ricerche 1964-67, Galatina, Congedo, 1979, p.269,
fig. 119, 2). Tanto la presetta quanto numerosi frammenti ad impasto sono stati trovati sul
limite centro settentrionale della particella 87, inglobati in un consistente monticello di
terreno alquanto compatto, sceso giù, per dilavamento, dalla sovrastante particella 11
(fig. 100).
13
Alla luce delle recenti conoscenze si tende a delineare, nei siti indigeni dell’area ( per
lo più interni e di etnia messapica), tre periodi evolutivi: il periodo con organizzazione
di carattere tribale (IX-metà VII sec. a.C.); il periodo proto-urbano (seconda metà VI-primi
decenni V sec. a.C.); il periodo di pieno sviluppo (IV-III sec. a.C.) (vedi D.YNTEMA, Le
ceramiche e l’artigianato del Salento tra l’età del Ferro e la romanizzazione, in I Messapi,
Atti del XXX Convegno di Studi sulla Magna Grecia ,Taranto-Lecce 4-9 ottobre 1990, Taranto, Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, 1991,pp. 139-183). Lungo il nostro tratto costiero la fase prettamente indigena, invero alquanto vaga ed a rara
ceramica iapigia, non pare superare il primo stadio, in quanto rapidamente assorbita, sin
da epoca arcaica, dall’espansione greco-tarantina.
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Fig. 6 - Monacizzo: le origini. Frammenti di vasi ad impasto risalenti all’età dei metalli
dal pendio occidentale alla base del paese.

Fig. 7 - Monacizzo: le origini. Frammento di vaso ad impasto con ansa insellata dal
pendio occidentale alla base del paese.
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Fig. 8 - Monacizzo: le origini. Frammenti vascolari ad impasto grossolano bruno da contrada Camèli e dai pendii occidentale e nord-occidentale alla base del paese.

Fig. 8 bis - Forme vascolari della ceramica ad impasto bruno diffuse in area salentina,
richiamate dai cocci della figura precedente (disegno tratto da D. YNTEMA, Le ceramiche
e l’artigianato del Salento tra l’età del Ferro e la romanizzazione, cit., p. 145).
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In riferimento a tale epoca, un certo interesse desta il ritrovamento, a Monacizzo, di alcuni frammenti vascolari ad impasto
grossolano provenienti dalla già citata contrada Camèli e dai pendii
nord-occidentale ed occidentale alla base del paesello (fig. 8). Tali
cocci si caratterizzano per impasto friabile e granuloso, esternamente di colore bruno, nero in frattura, ricco di fitti e minuti inclusi
bianchi; questi frammenti, a volte caratterizzati da piccole bugne
arrotondate o da accenno di cordone plastico al di sotto dell’orlo,
paiono riferirsi a ceramica di tipo comune (per lo più grossi contenitori), documentata a Cavallino (LE)14 in strati datati dal X-IX al
VI-V sec. a.C. e ritrovata in altri centri pugliesi, ivi compreso il non
distante sito di Monte dei Castelli (Manduria), oltre che in contesti di età protostorica, anche in settori di epoca classico-ellenistica
(fig.8 bis)15. In presenza di un uso così prolungato di tali prodotti e
in considerazione delle condizioni di ritrovamento dei nostri cocci
(in superficie e non in strato, all’interno, altresì, di un contesto archeologico tutt’altro che intatto ed omogeneo), resta del tutto irrisolta, per ora, la collocazione cronologica degli stessi.
Sempre in riferimento a tali impasti, non escludo un loro collegamento con alcuni frammenti vascolari provenienti dagli stessi
pendii occidentale e nord-occidentale che, per motivi decorativi
in bruno (tratteggio, linee, punti, svastica), per coloritura camoscio
dell’argilla e per tipo d’impasto, sembrano richiamare produzioni
di tipo iapigio (o comunque indigeno-arcaiche)16, molto diffuse in
Vedi O. PANCRAZZI, L’abitato: il settore B, in Cavallino I, cit., in particolare pp. 128131, figg. 40-41.
15
Vedi, al riguardo, M. SIMONETTI, La ceramica non depurata, in L. LEPORE (a cura di),
Il sito antico de li Castelli presso Manduria (Taranto). Gli scavi, i risultati, le prospettiveAtti del Seminario di Studi, Firenze 15-16 maggio 1997- Manduria, Barbieri, 2000, pp.
199-214. Scrive l’autrice :” Tale circostanza [la presenza, cioè, di tali impasti in contesti
di epoca ellenistica a Castelli] trova un confronto adeguato in una serie di vasi cd. impastoidi rinvenuti a Valesio in contesti di IV e III sec. a.C. Yntema, autore della relativa
pubblicazione, riferisce che si tratta di vasi con una composizione molto simile all’impasto protostorico, di cui riproducono anche le forme. La differenza sarebbe però da individuare nella diversa tecnica usata: secondo Yntema si tratta di esemplari realizzati al
tornio e non a mano, come sembra essere invece il caso per i frammenti qui considerati.
Sulla base dei dati stratigrafici e del confronto proposto, appare per il momento possibile
affermare una continuità d’uso di tale materiale anche per una fase tanto avanzata come
l’età ellenistica”.
16
Particolarmente indicativo appare un frammentino della zona, recuperato dalla stessa area
di rinvenimento dei predetti cocci ad impasto (cfr. supra, nota 12) caratterizzato da un motivo
14
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contesti pugliesi di VIII-VI sec. a. C. (fig. 9; tav. a colori I, 2 a-e)17. Si
verrebbe così a riproporre, in loco, quella caratteristica associazione
tra questi tipi di produzioni (ceramiche ad impasto e ceramiche iapige) che, qui come altrove, sarebbe indice di una presenza, in epoca
protostorico-arcaica, di genti indigene autoctone, successivamente
inglobate dalla diffusa e profonda ellenizzazione dell’area.
Ipotesi, questa, vieppiù suffragata dalla natura e collocazione topografica del nostro pianoro, perfettamente rispondente alle tendenze insediative di tale epoca, già orientate, in altri siti dell’area, verso
l’occupazione di luoghi più o meno arroccati in altura18. Ipotesi ulteriormente avvalorata dal ritrovamento, in un podere immediataa svastica alquanto diffuso nelle produzioni iapige (fig. 9, b; tav. a colori I, 2e); cito, ad esempio, i suggestivi sviluppi decorativi assunti da tale simbolo su una scodella da Cozzo Presepe
(Metaponto-MT) datata nel 660-620 a.C. edita in D. YNTEMA, The matt-painted pottery of
Southern Italy, Galatina, Congedo,1985, p. 235, fig. 157. In aree più vicine analogo simbolo
appare su olletta tardo-geometrica iapigia da masseria Vicentino, in agro di Grottaglie (vedi
A. FORNARO, Grottaglie (Taranto), Masseria Vicentino, in “Taras”, XXI (2001),1,pp. 105-106,
fig. 70). Con una resa grafica più stilizzata tale segno è visibile su frammenti di VIII-VII sec.
a.C. provenienti da Oria (vedi G.A.MARUGGI -a cura di- Oria e l’archeologia, percorsi di una
ricerca, Oria, 2001, p.61), da Porto Perone (Leporano) (vedi B. FEDELE, Dalle origini alla prima metà dell’VIII sec. a.C., in Archeologia, civiltà e culture nell’area ionico-tarantina. Origini
e sviluppo dell’artigianato ceramico, Grottaglie, Banca Popolare Jonica, 1992, pp.149, 203),
e da altri luoghi antichi del Salento: Otranto, Vaste, Cavallino (vedi D. YNTEMA, OtrantoCeramica dipinta.Geometrico Iapigio tardo (2^ metà VIII sec. a.C.); IDEM,Vaste- Ceramica
dipinta.Geometrico Iapigio tardo (2^ metà VIII sec. a.C.) e Subgeometrico (VII sec. a.C.);
IDEM, Cavallino – Capanna iapigia in proprietà Pelli- Ceramica dipinta. Geometrico Iapigio
tardo (2^ metà VIII sec. a.C.), in F. D’ANDRIA -a cura di- Archeologia dei Messapi, Bari, Edipuglia, 1990, pp.33, 52, 204). Lo stesso motivo compare su una trozzella arcaica proveniente
da Oria, genericamente collocata nel quadro del geometrico iapigio (X-VIII sec. a.C.) (vedi
M. ANNOSCIA - M. DESANTIS, Contributo alla conoscenza tipologica e sintattico-decorativa
della “trozzella” messapica, in “Brundisii Res” X (1978), p.17, fig.4). Ma altri esempi e su più
ampia scala territoriale si potrebbero facilmente addurre.
17
Per i dati concernenti questa classe ceramica, relazionati con contesti di epoca protostorico-arcaica, vedi, in particolare, O. Pancrazzi, Conclusioni generali in Cavallino I, cit., pp.
285-291.
18
Mi riferisco, tra l’altro, a quanto riscontrato sul già citato centro messapico di Monte dei
Castelli , in agro di Manduria (vedi supra, nota 15), ove le presenze di epoca protostoricoarcaica, alla base della successiva e più diffusa frequentazione di epoca classico-ellenistica,
si sviluppano a quota 112 metri slm., occupando una posizione strategicamente rilevante a
ridosso di un’estesissima vallata posta tra il retrostante centro messapico di Manduria ed il
mare. Altrettanto significativo appare lo sviluppo insediativo che si registra sulla già citata
altura di Casabianca, in agro di Lizzano (vedi supra, note 5,7), ubicata ad appena cinque
chilometri di distanza a nord-ovest di Monacizzo. Qui, in particolare, le presenze di epoca
greco-arcaica evidenziano un lieve ma significativo salto di quota rispetto al sottostante villaggio neolitico, e tendono ad arroccarsi su un pianoro leggermente più elevato e dominante,
proiettato sulla stessa vallata controllata, sul limite opposto, dalla collinetta di Monacizzo.
Ciò pare evidenziare il prevalere (o il sopraggiungere), in età arcaica (o,meglio, protostoricoarcaica), di esigenze di tipo strategico-insediativo, che integrano precedenti scelte locazionali neolitiche, maggiormente legate a problematiche di tipo economico-ambientale.
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Fig. 9 - Monacizzo: le origini. Frammenti ceramici dai pendii occidentale e nord-occidentale che richiamano produzioni indigene di tipo arcaico.

Fig. 10 - Monacizzo: le origini. Resti ceramici acromi (a-b), a decorazione in bruno (d) e
di tipo iapigio (c) dalla vallata nord-occidentale sconvolta dagli aratri.
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mente alla base del pendio nord-occidentale (fig. 2, F), di alcune
ceramiche indigene comprendenti un frammentino a decorazione
iapigia, ascrivibile, probabilmente, all’VIII-VII secolo a.C (fig.10,
c; tav. a colori I, 2, f)19. Ceramiche (e frammentino) rintracciate in
un’area a destinazione sepolcrale recentemente sconvolta dagli
aratri, da cui provengono testimonianze riferibili, in prevalenza,
ad epoca greca, arcaica e classica (VI-V e V-IV sec. a.C.) (vedi infra,
pp. 36, 89, 95 - 103), a conferma di sovrapposizioni insediative
sempre più documentate lungo questa fascia costiera20.
Solo il prosieguo delle ricerche potrà comunque chiarire tali problematiche, tanto interessanti, quanto complesse, appena intraviste
in superficie; problematiche riferite, altresì, ad una fase storica tutta
ancora da definire nel suo effettivo sviluppo e nelle precise implicazioni territoriali lungo questo tratto costiero ad est dell’Ostone.

Tale frammento, in argilla camoscio, mostra i resti di una decorazione in bruno in cui
si riconosce il tipico motivo a triangolo tratteggiato presente su prodotti indigeni del geometrico iapigio antico ( IX secolo a.C.) e tardo (seconda metà dell’VIII- primo ventennio
del VII sec. a.C). (vedi D. YNTEMA, The matt-painted pottery of Southern Italy, cit., pp.
62, fig.25; 94, fig. 47,2 ; 115, fig.52 ; F.D’ANDRIA( a cura di), Archeologia dei Messapi,
cit., pp. 29 , 235: frammenti da Otranto (LE) e San Pancrazio Salentino (BR);vedi altresì,
per ulteriori confronti, frammento da Monte dei Castelli (Manduria) inquadrato nel geometrico iapigio tardo, edito da G. TRONO, La ceramica geometrica iapigia, in L.LEPORE
(a cura di) Il sito antico de li Castelli presso Manduria (Taranto), cit., pp. 217-218, fig.
1). Altri cocci, caratterizzati da argilla camoscio chiara, farinosa in superficie, rinvenuti
nei pressi di questo frammento “iapigio”, paiono anch’essi riferirsi a produzioni di tipo
indigeno; mancano, però, precisi elementi identificativi utilizzabili per una puntuale collocazione cronologica degli stessi.
20
Sovrapposizioni ben evidenti, tra l’altro, nel già citato sito di Casabianca (vedi supra,
note 5,7,18), sulla cui acropoli, accanto a prevalenti resti di epoca greca di VII-VI sec.
a.C., compaiono sparuti cocci di tipo iapigio, a conferma dell’esistenza di un nucleo
insediativo indigeno, assorbito, poi, dall’espansione greco-tarantina di epoca arcaica.
19
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Fig. 11 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Fondo di vaso di tradizione corinzia dal
limite occidentale del pianoro.

Fig. 11 bis - Probabile forma di riferimento del frammento in figura precedente (disegno
tratto da F. D’ANDRIA, Le ceramiche arcaiche da Torre Santa Sabina (Brindisi), cit., p.
27:1).
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Fig. 12 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Ceramiche arcaiche di tradizione corinzia dal limite occidentale del pianoro.

Fig; 13 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Frammento di vaso a figure nere dal
limite occidentale del pianoro, con tracce appena percettibili di due gambe di cavallo.
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Figg. 14 -14 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Resti di Kylix dal limite occidentale del pianoro: esterno (fig. 14), interno (fig. 14 bis).
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ETÀ MAGNOGRECA

Quest’epoca segna, per la nostra collinetta, il momento di contatto col mondo greco tarantino; mondo che, dopo la fondazione
di Taranto (fine VIII sec. a.C), estende gradualmente la propria “influenza” sulle popolazioni indigene costiere, infine assorbite dall’etnia ellenica predominante21.
Alle prime fasi di tale epoca rimandano, in particolare, alcuni ridottissimi frammenti a vernice nero/bruna (o con decorazione geometrica appena percettibile), provenienti dal pendio occidentale
alla base del paesino, che paiono riferirsi a produzioni coloniali (a
fasce?) di VII-VI secolo a.C.22 A questi si aggiungono tre frammentini con decorazione lineare e/o zoomorfa in vernice bruna diluita
(fig. 12; tav. a colori II, 1), che ricordano i ben noti prodotti tarantini
di imitazione corinzia documentati tra i reperti arcaici della stipe
votiva di Saturo (VI sec. a.C.)23. Echi corinzi si colgono, altresì, in
un fondo di vaso a vernice bruna poggiante su piede troncoconico

Vedi, in generale,per questa fase storica, J. BERARD, La Magna Grecia. Storia delle
colonie greche dell’Italia meridionale, Torino, Einaudi, 1963, pp. 161-168. Scrive l’autore
(in riferimento all’ espansione territoriale tarantina, invero diffusa e profonda lungo le
coste, ma aspramente contrastata dalle popolazioni interne): “Tuttavia la potenza terrestre di Taranto si sviluppò lentamente e faticosamente, in confronto ad altre città italiote.
Soltanto all’inizio del secolo IV la colonia lacone raggiunse l’acme della sua potenza; ma
anche allora, sebbene la sua influenza incivilitrice si facesse avvertire in tutta l’Apulia, il
territorio direttamente controllato da Taranto continuò ad essere assai limitato, se si pensa
a quello che fu nel secolo VI lo stato sibarita o nel secolo V quello crotonese. E, in realtà,
sembra che il territorio della colonia lacone non si sia mai esteso di là dai monti che si
trovano nell’angolo nord-orientale del golfo di Taranto.” Per le vicende che interessarono
più direttamente i nostri siti indigeni dopo la fondazione di Taranto, vedi F. D’ANDRIA,
Insediamenti e Territorio: l’età storica, in I Messapi, cit., pp. 413-478.
22
Per questa classe ceramica, diffusissima in contesti di epoca arcaica, vedi F. D’ANDRIA,Le
ceramiche arcaiche da Torre S. Sabina (Brindisi) e gli approdi adriatici della Messapia, in
“Ricerche e Studi”, IX (1976), pp. 41-52.
23
Due frammenti recano tracce evidenti dei soliti animali resi in forma sproporzionata
(con particolari interni incisi), alquanto diffusi su questo tipo di prodotti ( vedi, al riguardo A. ALESSIO, Le produzioni ceramiche arcaiche - Ceramica di imitazione corinzia dal
santuario di Saturo , in E. LIPPOLIS (a cura di) I Greci in Occidente. Arte e artigianato in
Magna Grecia, Napoli, Electa, 1996, pp. 293-297).
21
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cavo, che richiama, per forma e motivi decorativi alla base (serie
continua di tratti verticali bruni) prodotti analoghi, spesso d’imitazione, databili intorno al VI sec. a.C (figg. 11-11 bis)24. Al VI-V
secolo rimanda un frammento di vaso con resti di decorazione a
figure nere (parte inferiore di un cavallo) (fig. 13)25, rinvenuto in
un ampio spazio prospiciente il pendio occidentale (fig. 100, partt.
11-12); spazio anticamente sovrastato dalla torre medievale, oggi
distrutta, da cui provengono i predetti cocci di tradizione corinzia
ed altri reperti risalenti ad epoca greca. Da un cortile vicino, anch’esso prospiciente il pendio occidentale (fig.100, partt. 78-138),
proviene, altresì, un ampio frammento di Kylix che richiama produzioni definite “a fasce” (band cup), anch’esse diffuse nel corso
del VI-inizi V sec. a. C. (figg. 14-14 bis)26.

Vedi, per raffronto, alcune Kotylai corinzie a vernice bruna e tratteggio verticale alla
base edite da F. D’ANDRIA,Le ceramiche arcaiche da Torre S. Sabina (Brindisi) , cit., pp.
25-28.
25
E’ ben noto come le produzioni a figure nere si diffondano nel VI sec. a.C. e restino ancora in uso nel secolo successivo, segnando chiaramente, con la loro presenza,
l’espansione della chora tarantina in epoca arcaica ( vedi, al riguardo, F.G. LO PORTO, Testimonianze archeologiche della espansione tarantina in età arcaica, in “Taras”, X
(1990),1, pp. 67-96; A. ALESSIO-A. DELL’AGLIO-E. LIPPOLIS, I modelli esemplificativi, in
Catalogo del Museo Nazionale Archeologico di Taranto, I,2, Taranto, La Colomba,1990,
pp. 39-45,52-53).
26
Questo frammento di Kylix presenta vasca a vernice nera, con, sul tondo interno risparmiato, il tipico cerchietto nero-bruno e punto centrale dello stesso colore. La superficie
esterna mostra le solite due fasce circolari risparmiate, una mediana più stretta,una superiore più ampia, con motivo a palmetta nera alla base dell’unico attacco di ansa conservato. Il tipo richiama, pur in maniera semplice e modesta, esemplari di gran pregio e
qualità diffusi in ambiente magnogreco nel corso del VI sec. a.C (vedi, in aree vicine, due
esemplari da Leporano, molto evolute per dimensioni e composizione decorativa a figure
nere, edite in A. ALESSIO-A. DELL’AGLIO-E. LIPPOLIS, contr. cit., pp. 43-45,figg.13-19;
per esemplari da Taranto, con ampia bibliografia precedente sull’argomento, rimando a
L. MASIELLO, La donazione D’Ayala Valva, in Il Museo di Taranto: cento anni di archeologia, Taranto, Mandese, 1988, pp. 263-264, tav. LIV, 24.1c e 24.1d; V. MARASCHINI,
La necropoli di Contrada Corti Vecchie, ibidem, pp.586-587, 589, tav. CXXV, 41.2a). La
qualità e le caratteristiche del nostro frammento lo indicano come probabile prodotto
italiota, forse tarantino, inquadrabile (considerate il possibile attardamento in aree sepolcrali più periferiche) nelle fasi terminali di tali produzioni (fine VI-inizi V sec. a.C.) (vedi
attardamenti in esemplare “floral band cups” presente in corredo funebre da Grottaglie
datato alla fine del VI sec. a.C. edito da L. FORTI, Questioni di ceramica messapica, in
“Archivio Storico Pugliese”, XXV(1972), I-II, pp. 43-45, fig. 10 e in Kylix attica con motivo floreale da Muro Maurizio (Mesagne - BR), datata nel V sec. a.C. edita da A. NITTI,
Il museo archeologico di Mesagne, Quaderni del Museo Archeologico “U.Granafei” di
Mesagne, VII, Mesagne 1983, p.52, n.75).
24
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Figg. 15 - 15 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Resti di Kylix dalla vallata
nord-occidentale sconvolta dagli aratri: esterno (fig. 15), interno (fig.15 bis).
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Un’altra Kylix di epoca arcaica, con decorazioni a figure nere
(figg. 15-15 bis), è stata di recente recuperata, insieme ad altri reperti di pari epoca27, alla base nord-occidentale del pianoro, nella
stessa area devastata dagli aratri (fig. 2, F) da cui provengono i
cocci di tipo iapigio descritti in precedenza (vedi supra, p.29). Trattasi di ritrovamenti invero interessanti, che tendono a confermare,
a valle, i dati archeologici e cronologici provenienti dall’altura.
Dati che inducono ad ipotizzare, in questo settore occidentale del
pianoro (più agevolmente difendibile e di più immediato controllo
sul territorio circostante), la presenza di un nucleo fortificato greco-arcaico, probabilmente sviluppatosi, come in altri siti elevati a
confine della chora tarantina28, ai danni di un nucleo insediativo
indigeno certamente ipotizzabile in loco29. Dati perfettamente in-

Per gli altri reperti di epoca arcaica e classica rimando alle successive note 74-75. Per
quanto concerne la Kylix, recuperata sul limite orientale di tale area d’intervento, essa
rappresenta il reperto più “significativo” sinora rinvenuto in superficie sul nostro sito collinare. Conservatasi in gran parte della vasca, tale coppa, originariamente poggiante su
stelo cilindrico (di cui resta chiara impronta nel punto di attacco alla vasca), è interamente ricoperta da vernice nera non molto lucente, tranne una ristretta fascia circolare esterna, mediana, ed una fascia superiore (appena percettibile in frattura), certamente più ampia, entrambe risparmiate nel colore rossastro dell’argilla. Per quanto concerne la vasca
interna, essa mostra il solito tondo centrale risparmiato, con decorazione “a figure nere”
costituita da pantera in posizione accovacciata(?), testa di prospetto, particolari anatomici
graffiti e rosette intorno; motivo decorativo, questo, presente su altri prodotti vascolari di
VI secolo a.C. provenienti da area tarantina (vedi pantere in posizione araldica su anfora
calcidese dall’agro tarantino datata al 550 a.C., circa , ed in posizione affrontata su Kylix
attica a figure nere -tipo “band cup”- da masseria Gravinola ,tra Taranto e Massafra,
datata al 530 a. C., per le quali rimando a F.G. LO PORTO, Testimonianze archeologiche
della espansione tarantina in età arcaica, cit., pp. 74 :Tav. XL,2 ; 75-76: Tav. XLIII,1).
28
Cito, a mo’ d’esempio, una situazione analoga riscontrata nel sito di Monte S.Elia
(Roccaforzata-San Giorgio Jonico) ove già nel VII secolo a.C. si registra la presenza di
un villaggio di coloni greci insediatosi probabilmente a danno dei precedenti abitanti indigeni (vedi A.ALESSIO, Roccaforzata (Taranto), Monte Sant’Elia, in “Taras”, XVIII
(1998),1,pp. 84-85). In aree limitrofe a Monacizzo, situazione non dissimile si intuisce
sul sito più settentrionale di Casabianca , ove, come già segnalato in precedenza (vedi
supra, note 5,7,18, 20), più o meno alla stessa quota (23 m. s.l.m) è ben documentata
una significativa fase greco-arcaica sovrappostasi ad un precedente stanziamento indigeno a ceramica iapigia.
29
Nucleo insediativo cui andrebbero ovviamente riferiti quei cocci ad impasto di epoca
bronzo-ferro e quei resti iapigi citati in precedenza, nonché, se provenienti dall’altura,
due trozzelle messapiche indicati sub località Monacizzo come “acquisto Panzera” in A.
ALESSIO-P.G.GUZZO, Santuari e fattorie ad est di Taranto. Elementi archeologici per un
modello di interpretazione, in “Scienze dell’Antichità. Storia, archeologia, antropologia”
(1989-1990), 3-4, p. 385, doc. 96.
27
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seriti, altresì, in un territorio costiero già noto per presenze coeve
segnalate in località limitrofe o non distanti da Monacizzo, a conferma di una sempre più evidente e profonda penetrazione grecoarcaica lungo questa fascia litoranea di sud-est30.
Indipendentemente dalla precisa collocazione cronologica della sua fase iniziale, (che sempre più pare attestarsi intorno al VI
secolo)31, l’epoca greca segna inequivocabilmente il periodo di più
intensa e diffusa occupazione del nostro pianoro.
Secondo la tradizione storiografica riportata dal COCO32 “Era
questo paese [Monacizzo] un tempo molto popolato, come si rileva dal perimetro delle rovine, dove tuttora si sogliono scoprire
delle tombe, contenenti antichi vasi di argilla di meravigliosa strut-

Cito, da est ad ovest, presenze arcaiche sul pianoro litoraneo di Madonnina dell’Alto
Mare (fig. 5:2) (coroplastica votiva collegata con probabile sacello, associata a resti ceramici databili dal 600 a.C.); nel sito di Pezza della Torre, alla base settentrionale della
nostra collinetta (fig. 5:19) (iscrizioni votive arcaiche di VI e V sec. a.C.); in un sito non
meglio precisato tra Monacizzo e Torricella (corredo, da sequestro, di età arcaica composto da skyphos corinzio associato ad un aryballos laconico); in masseria la Torretta, ad
ovest della foce del canale Ostone (necropoli con corredi costituiti da ceramica corinzia
ed attica a figure nere) ed in località Bagnara, sulla sponda opposta dello stesso “canale”
(fig. 5: 23) (frammenti a vernice nera di tipo attico unitamente a resti in protogeometrico iapigio). Più a nord, particolare interesse rivestono i ritrovamenti segnalati lungo la
direttrice che collega i siti di Casabianca (fig. 5:32) (acropoli con resti votivi accanto a
ceramica iapigia e greco-arcaica), Mucchio (fig. 5:33) (iscrizione arcaica : DEXULO EIMI;
frammenti vascolari a figure nere), masseria Calapricello (corredi funebri con ceramica
corinzia) per poi proseguire verso i territori antichi di Pulsano e Leporano. (Per il sito di
Casabianca vedi supra, note 5, 7, 18, 20, 28 ed infra pp. 112, 120 ; per località Bagnara
vedi B.FEDELE, Nuove ricerche a Bagnara, cit, pp. 9-11, fig. 4; per gli altri siti rimando,
in generale, ad A. ALESSIO-P.G.GUZZO contr.cit., pp.369; 382, doc. 74; 384, doc.85;
385, doc.93; 388, doc.119; 395, doc. 172; per notizie più particolareggiate sul sito di
Madonnina dell’Alto Mare rimando alle successive note 89 e 93, per quello di Pezza
della Torre alle note 31 e 98).
31
In tale epoca l’espansione della chora tarantina, già intensa nel secolo precedente, pare
raggiungere il suo completamento e le iscrizioni di contrada Pezza della Torre, a breve
distanza da Monacizzo (cfr. supra, nota precedente ed infra, nota 98), sono sistematicamente indicate come testimonianza tangibile del limite raggiunto da tale “espansione”
su questa fascia coloniale di sud-est (vedi F. D’ANDRIA, Insediamenti e Territorio, l’età
storica, in I Messapi, cit., in particolare p. 414). I recenti ritrovamenti di Monacizzo, qui
segnalati, ampliano le precedenti conoscenze, confermando ulteriormente la profondità
e l’arcaicità della penetrazione territoriale greca lungo questo nostro tratto litoraneo.
32
P. COCO, Il Santuario di S. Pietro in Bevagna dipendente dal Monastero dei
PP.Benedettini d’ Aversa, Manduria 1994 (ristampa anastatica dell’edizione di Taranto
1915), p. 9. Il COCO riporta notizie tratte da N. CORCIA, Storia delle Due Sicilie, III,
Napoli 1847, p. 384 e da G. MARCIANO, Descrizione, origini e successi della Provincia
d’ Otranto, Napoli, 1855, p. 352, con citazione anche di G.GIOVINE (1589), per il quale
vedi infra, nota 116.
30
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tura. Eravi, come è fama, un tempio sacro a Minerva, poi trasformato in un monastero di monaci basiliani, donde derivò il nome
di Monacizzo”.
L’esistenza di un vasto centro magnogreco tradita da questa fonte è ampiamente confermata dai ritrovamenti archeologici, antichi
e recenti, segnalati in loco.
Scrive, al riguardo, G. SEMERARO33: “A più riprese ed in tempi
diversi sono stati rinvenuti [a Monacizzo] fondi di vasi, frammenti
di ceramica, monete e molte coperture tombali, testimonianze tutte che evidenziano l’esistenza di primitivi insediamenti umani [...]
Ricordiamo che circa 40 anni or sono, in occasione di uno scasso
profondo del terreno in località <Galera>, nel fondo allora di proprietà Raffaele Massaro34, sulla provinciale Monacizzo-Torre Ovo,
a pochi metri dal centro abitato, andarono distrutte numerose coperture tombali (forse una vera e propria necropoli) con frammenti
ossei e di ceramica. Altri saccheggi, soprattutto ad opera di incolti
escavatori clandestini, sono stati perpetrati in località <Cameli>35
pure nei pressi del centro abitato”.
Dati di archivio della Soprintendenza Archeologica di Taranto
concernenti ritrovamenti in queste due località (Camèli e Galèra),
confermano ed arricchiscono le segnalazioni del SEMERARO. In
data Febbraio 1899 è infatti registrata la scoperta, in località mas-

G. SEMERARO, Storia di Torricella (Provincia di Taranto) , Manduria, Sedi, 1987, pp.
14; 18, nota 6.
34
La proprietà di Raffaele Massaro mi è indicata all’altezza del primo incrocio, a sinistra,
che si incontra procedendo da Monacizzo verso Torre Ovo. Siamo ad un centinaio di metri dal centro abitato, in un’area oramai occupata da alcune villette con giardini, lambita
da un’arteria secondaria, denominata via Pendinelli: arteria che, staccandosi, ad est,dalla
provinciale per Torre Ovo, aggira l’altura per immettersi sulla Monacizzo-Maruggio (cfr.
foglio di mappa catastale n.24 del Comune di Torricella), attraversando, così, un tratto
di campagna diffusamente interessato dal toponimo “Galèra”. Tale toponimo interessa,
in genere, i poderi alla base meridionale dell’altura di Monacizzo e, procedendo verso
il mare, i terreni che si collocano ad ovest della provinciale Monacizzo-Torre Ovo, sino
alle prime case di quest’ultima località; i poderi posti ad est di detta provinciale rientrano, invece, in contrada la Samia (ringrazio, per la notizia, la sig.ra Teresa Marzullo di
Torricella).
35
Contrada Camèli, come detto in precedenza (cfr. supra, nota 1) comprende la parte del
pianoro che si estende ad est di Monacizzo e che conserva le testimonianze più significative dell’antico centro magnogreco.
33
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Fig. 16 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Esemplari del tesoretto monetale rinvenuto in località Crocefisso nell’anno 1908 (foto tratta da M. PICHIERRI - P. FRANZOSO,
Torricella, da Borgata a Comune, cit., p. 201).
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seria Galèra, predio Barco, di una necropoli di oltre 60 tombe, i
cui corredi andarono tutti quasi dispersi. In base alla descrizione
di alcuni oggetti (ceramica apula a figure rosse e a vernice nera,
terracotte figurate) ed alle indicazioni ritrovate nella relazione del
QUAGLIATI, si è ipotizzata una datazione delle sepolture tra il IV
e gli inizi del III sec. a. C.36. In data Febbraio 1983 sono altresì segnalate, in località Camèli, tracce riferibili ad un abitato (tegole e
blocchi squadrati), con presenza di una necropoli37.
Altre notizie edite attestano il ritrovamento (a Monacizzo) di
un tesoretto risalente ad epoca magnogreca, composto da 7, tra
didrammi e dramme d’argento; la località del rinvenimento è indicata nel fondo del Principe di Leporano, a 150 metri dal centro
abitato, identificabile con la predetta località Camèli38.
Un altro tesoretto risulta rinvenuto, nel 1908, in località Crocefisso, anch’essa ubicata, stando alle indicazioni ricevute, immediatamente ad est del paese, lungo la via per Maruggio, sempre
all’interno di contrada Camèli. Tale tesoretto si componeva di 2
monete d’oro e di 66 stateri d’argento, pertinenti alle zecche di Taranto (2 aurei e 56 stateri d’argento), Metaponto (5 stateri), Eraclea
(1 statere), Turi (1 statere), Terina (1 statere), Poseidonia (1 statere),

Per queste notizie cfr. A. ALESSIO-P.G. GUZZO, art. cit., p.384: doc. 90; esse arricchiscono la segnalazione fornita da Q. QUAGLIATI, Relazione sugli scavi e scoperte
nell’Apulia e sui risultati ottenuti nell’ultimo decennio, Roma, 1904, p.11, che si limita
ad includere la località Barco della masseria Galèra, a Monacizzo, tra i siti in cui, nel
quadriennio 1899-1902, si rinvennero necropoli con suppellettile greca ed apula.
37
Vedi A. ALESSIO-P.G.GUZZO, art. cit., p.385: doc. 94.
38
Vedi Provincia di Taranto. Ricerche sull’assetto del territorio (Materiale per la mostra
allestita in occasione del 16° Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica di Taranto
il 5 e 6 giugno 1981), Manduria, 1981, p.8, doc. 223.Trattasi certamente dello stesso tesoretto che A. ALESSIO-P.G. GUZZO, art. cit., p. 384: doc.91, riportando dati di archivio
della Soprintendenza Archeologica di Taranto (anni 1907-1915), segnalano in località
“Piantata del Trappeto”. Tale località si colloca, appunto, a 150 metri ad est del paese, in
contrada Camèli, e deriva il proprio nome dalla presenza di un antico frantoio ipogeo,
in stato di completo abbandono. Precisa, al riguardo, A.TRAVAGLINI, Monacizzo, in
G. NENCI-G. VALLET (a cura di), Bibliografia Topografica della colonizzazione greca in
Italia e nelle isole tirreniche, X (1992), pp. 187-188: ”Nel 1907, come risulta da documenti conservati presso l’archivio della Soprintendenza di Taranto, si rinvenne un ingente
quantitativo di monete d’argento nella Piantata del Trappeto. Del tesoro, che comprendeva anche oggetti d’oro, pare furono recuperati solo 5 stateri ed 1 dramma di Taranto, 1
dramma di Velia ed una moneta moderna”.
36
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Fig. 16 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Quadro riassuntivo del contenuto
del ripostiglio monetale di località Crocefisso tratto da Q. QUAGLIATI, Quattro tesoretti
di monete greche, cit.
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Fig. 16 ter - Monacizzo: insediamento magnogreco. Quadro riassuntivo del contenuto
del ripostiglio monetale di località Crocefisso tratto da Q. QUAGLIATI, Quattro tesoretti
di monete greche, cit.
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Velia (1 statere); la data del seppellimento è collocata agli inizi del
III sec. a. C. (figg.16 -16 ter)39.
L’importanza e l’ampiezza dell’insediamento antico sono ulteriormente confermate dai dati di superficie tuttora riscontrabili nei
vasti oliveti della stessa contrada Camèli, ad est dell’area urbana
(fig.17, particelle 307,19,72). Già la particella 307 (fig. 17, b), oramai lambita dal centro urbano, si caratterizza per cocci acromi e
tegole frantumate cui si aggiungono frammenti vascolari a vernice
nera di probabile provenienza sepolcrale (unguentari, coppette,
piatti e piattelli), prevalentemente inquadrabili in epoca ellenistica (IV-III sec. a. C.) (fig.19)40. Reperti analoghi compaiono nelle successive particelle 19 e 72, alla base di quegli olivi secolari
superbamente scavati e contorti dal tempo che caratterizzano la
contrada (fig. 18).
Si raggiunge la particella 72 (attraverso la part. 19) lungo un
viottolo campestre (fig.17, c) che, staccandosi lateralmente dalla
provinciale Monacizzo-Maruggio, dirige verso l’alto muro a secco
che costituisce il limite meridionale della particella e che segna,
su questo versante, il limite stesso dell’area archeologica e del pianoro (fig.17, e)41. Lo scenario che si scorge da questa particella,

Per questo tesoretto vedi Q. QUAGLIATI, Quattro tesoretti di monete greche rinvenuti
a Carosino, Monacizzo, Mottola, Francavilla Fontana. II.Tesoretto di Monacizzo in “Atti e
Memorie dell’Istituto Italiano di Numismatica”, VI (1930), pp.46-72; A.STAZIO, Monetazione e circolazione monetale dell’antico Salento, in “Annali dell’Università di Lecce, Facoltà di Lettere e Filosofia”, V(1969-1971)[1973], pp.79-80. Per l’indicazione di località
Crocefisso ringrazio il sig. D’Ippolito Pietro di Monacizzo; memorie locali segnalano, in
zona, una cappelletta votiva dedicata a Gesù Crocefisso ed un’altra, vicina, dedicata alla
Madonna delle Rose (fig. 17, i-l) (vedi F. DE SARLO-G.TURCO, Il mio paese. Tra storia e
memoria, Taranto, Fumarola, 2002, p.14; vedi altresì infra, nota 102).
40
Segnalo, in particolare,un unguentario a vernice nera, lacunoso nella parte superiore,
caratterizzato da corpo tendenzialmente piriforme poggiante su piede troncoconico, con
fondo e piede risparmiati nel colore dell’argilla (fig. 19,a); esemplare riconosciuto anche
in altri frammenti della zona (fig. 19,b), associabile al “tipo III” della FORTI (cfr. forma
di riferimento in fig. 67 bis, b), datato tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a. C.
(vedi L.FORTI, Gli unguentari del primo periodo ellenistico, in “Rendiconti Accademia
di Archeologia,Lettere e Belle Arti di Napoli”, XXXVII (1962), pp.149-150, tav. VI). A pari
epoca rimanda, altresì, un frammento di coppetta con pareti a profilo concavo-convesso,
alquanto diffusa nei contesti di età ellenistica, anch’essa individuata, attraverso frammenti, in più punti del pianoro (vedi infra, nota 65 e forma di riferimento in fig. 71, b).
41
Viottolo oggi notevolmente ampliato, tanto da assumere l’aspetto di un vero e proprio
tracciato viario pericolosamente proteso all’interno dell’area archeologica.
39
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Fig. 17 - Pianoro di Monacizzo, fascia territoriale ad est del centro abitato (contrada
Camèli) interessata da resti archeologici: 1 = provinciale per Maruggio; 2 = provinciale
per Torricella; a = fosso torrentizio di località Fuggione; b = particella n. 307 a ridosso
del centro abitato; c = viottolo interno che attraversa le particelle n. 19 e 72; d-e-f =
muro a secco sui limiti occidentale, meridionale ed orientale delle predette particelle,
oggi smantellato sul lato “f”; g = antico frantoio ipogeo in stato di avanzato degrado; h =
tracciato stradale interno, in abbandono; i-l = ubicazione approssimativa delle cappelle
votive dedicate alla Madonna delle Rose (i) ed al Crocefisso (l), oggi abbattute (stralcio
planimetrico, opportunamente rielaborato, tratto dall’unione dei fogli catastali n. 18 e 24
del comune di Torricella).
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Fig. 18 - Monacizzo: olivo secolare in contrada Camèli (versante occidentale particella
19).
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Fig. 19 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli: frammenti a vernice
nera dalla particella 307, a ridosso del centro abitato.

Fig. 20 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore occidentale
particella 72: superficie sconvolta all’interno del muro a secco che segna il limite meridionale del pianoro e dell’area archeologica.
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Fig. 20 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore occidentale particella 72: veduta prospettica verso il mare attraverso un crollo dell’alto muro a
secco che segna il limite meridionale del pianoro e dell’area archeologica.

Fig. 21 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore centro - orientale particella 72: blocchi in pietra carparo divelti ed ammucchiati a ridosso dell’alto
muro a secco meridionale.
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attraverso alcuni tratti murari crollati, è particolarmente suggestivo
e si affaccia su un’ estesissima vallata verdeggiante di oliveti, protesa fin verso l’antistante litorale compreso tra i lidi di Torre Ovo e
Trullo di Mare (figg. 20-20 bis).
Interventi meccanici operati all’interno della particella hanno
prodotto lo scorticamento del terreno superficiale, portando alla
luce blocchi e lastroni in pietra carparo, alcuni ben squadrati e
regolarizzati, intuitivamente riferibili a resti murari o a fondamenta
di edifici presenti in antico (figg. 21-22)42. Tali blocchi sono particolarmente frequenti verso la parte mediana della particella, (immediatamente ad est del viottolo campestre che raggiunge l’area),
lì ammonticchiati dalle ruspe, quasi a ridosso del muro a secco
che contrassegna il limite meridionale del pianoro; nei pressi si
scorge un mortaio parzialmente integro ricavato in un grosso blocco di pietra carparo, ovviamente riferibile ad attività agricole praticate in loco (fig.23)43.
Intorno a tali lastroni si rinvengono frammenti ceramici acromi
(prevalenti), a figure rosse (alquanto rari) ed a vernice nera (piuttosto frequenti), spesso ridotti in proporzioni minime (figg. 24-25)44.
Analoga situazione si riscontra sui mucchi di terra accumulati a
margine dell’intera area d’intervento, ove è facile individuare al-

Tali blocchi raggiungono dimensioni comprese tra m 0,90 x 0, 50 x 0,40 e m 1,00 x
0,50 x 0,40.
43
Ho avuto modo di osservare e di fotografare un esemplare alquanto simile, sinora
inedito,anch’esso ricavato in un blocco di pietra carparo locale, notato nel non distante
sito archeologico di Monte dei Castelli (Manduria), (vedi, per questo sito, R. SCIONTI
- P. TARENTINI, Manduria. Emergenze archeologiche tra preistoria e medioevo, in Emergenze e problemi archeologici. Manduria-Taranto-Heraclea, Manduria, Regione PugliaC.R.S.E.C. TA/55, 1990, pp.191-229; L.LEPORE, (a cura di), Il sito antico de li Castelli
presso Manduria (Taranto), cit.
44
Segnalo il ritrovamento, in loco, di un’ampia zona di parete vascolare con motivo decorativo a figure rosse (fig. 24,a; tav. a colori II,3 ); due frammenti di vasetti con accenno
di decorazione a reticolo in bruno (fig.24,b-c); il fondo di un grande contenitore (cratere?) a vernice nera, poggiante su ampio piede ad anello, con, all’interno, tondo centrale
e larga fascia circolare mediana risparmiati nel colore rossastro dell’argilla (fig.25,a) . A
questi reperti si aggiunge parte di un unguentario su piede troncoconico, di cui si conserva una piccola zona del corpo a profilo rigonfio, con fondo e piede risparmiati dalla
vernice (fig. 25, b): esemplare associabile al “tipo II” della classificazione della FORTI,
datato tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. (vedi L. FORTI, Gli unguentari del primo
periodo ellenistico, cit.,pp. 148-149, tav. V e X, 3-4).
42
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Fig.22 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli: cocciame vario dell’area limitrofa ai blocchi della figura precedente.

Fig. 23 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore centro-orientale particella 72: resti di mortaio in pietra carparo locale.
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Fig. 24 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore centro-orientale particella 72: resti ceramici dall’area limitrofa ai blocchi della figura 21, con decorazione a figure rosse (a) ed a reticolo in bruno (b-c).

Fig. 25 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore centro-orientale particella 72: resti ceramici dalle vicinanze dei blocchi e del mortaio delle figg. 21 e
23 (a: fondo di cratere - parte interna del piede; b: fondo di unguetario).
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tre lastre regolari e blocchi squadrati accanto a resti vascolari (a
vernice nera, a figure rosse, baccellati, con sovraddipintura in stile
Gnathia), databili tra il V-IV ed il IV-III sec. a. C45.
Blocchi e lastre divelte sono alquanto frequenti anche sul limite
orientale della particella (fig. 17, f), lì spinti dalle pale meccaniche a ridosso di un tracciato viario interno (probabile tentativo di
lottizzazione dell’area, poi abbandonato?), realizzato con pietre
informi miste a tegole ed a resti vascolari provenienti dai settori
archeologici limitrofi (fig. 170, h). Tali conci, ben squadrati e regolarizzati, paiono appartenere ad antichi edifici distrutti; un lastrone, in particolare, per le notevoli dimensioni che lo caratterizzano
(m 1,80 x 0,60 x 0,30), potrebbe collegarsi con la presenza di una
struttura abitativa o sepolcrale alquanto ampia e significativa (figg.
26-27).
Particolarmente diffusa appare, su tutta la particella, la presenza

Nell’impossibilità di diffuse associazioni tipologiche e precisi confronti con forme vascolari note, determinata dall’estrema frammentazione dei nostri cocci, si è tenuto conto,
nell’inquadramento cronologico dei frammenti, delle fasi di maggiore diffusione delle
classi ceramiche di riferimento (vedi, al riguardo, recenti analisi ed approfondimenti
presenti in E. LIPPOLIS (a cura di), I Greci in Occidente, Arte e artigianato in Magna
Grecia, cit.). Come è noto, le produzioni a figure rosse dispiegano la loro influenza nel
V-IV sec. a.C., mentre i cocci baccellati ed in stile Gnathia costituiscono associazioni
diffusissime in contesti di IV-III sec. a.C. A pari epoca rimandano, nel complesso, le “vernice nere”, invero la classe vascolare più attestata in zona, subito dopo quella acroma,
nettamente prevalente; tra queste “vernici nere” una possibile cronologia alta (V sec.
a.C.) è indicata da alcune anse di probabili Kylikes a robusto bastoncello ed a vernice
nera di buona cottura (fig. 39) (vedi, per l’evoluzione di tale forma tra il V e IV secolo
a.C. L. MERZAGORA, I vasi a vernice nera della collezione H.A. di Milano, Cinisello Balsamo, A. PIZZI, 1971,pp. 1-3, tavv. I-V,XXXIX-XLIII); possibili attardamenti all’interno del
III secolo sono invece indicati da alcuni orli di piattelli a pareti sottili e bordo revoluto,
confrontabili con forme ancora in uso in tale epoca e, con varianti nell’orlo, anche nel
secolo successivo (fig. 60) (vedi, per analisi e confronti, N. LAMBOGLIA, Per una classificazione preliminare della ceramica campana, in Atti del I Congresso Internazionale di
Studi Liguri, Bordighera 1952, forma A 36, p.183; vedi, altresì, le attestazioni morfologiche per fasi di tale forma nella necropoli tarantina proposte da E. LIPPOLIS, La necropoli
ellenistica di Taranto, in Emergenze e problemi archeologici. Manduria-Taranto-Heraclea,
cit.,p. 61; per la diffusione di tale forma e delle sue varianti in ambito salentino tra la
fine del IV ed il II sec. a.C., vedi D. YNTEMA, Le ceramiche e l’artigianato del Salento
tra l’età del Ferro e la romanizzazione, cit., p. 173, in particolare le forme 1 e 2 datate
tra la fine del IV e la seconda metà del III secolo). Sono questi, nel complesso, gli ambiti
cronologici, compresi tra epoca classica ed ellenistica, in cui si colloca lo sviluppo più
significativo dell’impianto greco di Monacizzo, con fase di massima espansione nel corso del IV-III sec. a.C. confermata in tutti i settori dell’altura.
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Figg. 26 - 27 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, limite orientale
particella 72: blocchi divelti a margine di un tracciato stradale interno all’oliveto. Situazione oggi non più riscontrabile a seguito della ripulitura dell’area e della polverizzazione di pietre e blocchi.

52

Figg. 28 - 28 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore centro-orientale particella 72: sondaggi del terreno con particolare dei materiali (tegole e
vasellame acromo) emersi in superficie.

53

Fig. 29 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore orientale particella 72: terracotta architettonica con motivo decorativo “a linguette”.

Fig. 30 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore centro-orientale particella 72: coperchi di vasi da cucina.
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Fig. 31 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore occidentale
particella 72 : resti di mortaio d’argilla (esterno).

Fig. 31 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore occidentale particella 72: vasca interna del mortaio della foto precedente (a); fondo di anfora (b).

55

di tegole e coppi di varie forme, dimensioni ed impasti (figg.2828 bis) cui si aggiungono, di tanto in tanto, elementi architettonici frantumati46 (fig.29). Siamo all’interno di un’area che mostra
evidenti segni di una destinazione a fini tanto sepolcrali, quanto
abitativi, con attività quotidiane ed economiche documentate da
frammenti di vasi da cucina (fig. 30), pezzi di macine in pietra
lavica, resti di anforari, di mortai (figg. 31-32)47 e di altri grandi
contenitori in argilla notati un po’ ovunque accanto a pesi fittili da
telaio (fig. 33) ed a resti di pithoi (fig.34)48 .

46
Segnalo, in particolare, un frammento architettonico in argilla camoscio, decorato con
linguette rilevate a bordo doppio: motivo ornamentale, questo, piuttosto ricorrente su
terrecotte architettoniche greche sin da epoca arcaica (vedi M.L.VIOLA, Le terracotte
architettoniche, in E. LIPPOLIS (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e Artigianato in Magna Grecia, cit. pp. 163-179, in part. catalogo a cura di L.TROMBETTA, p.176, n. 116;
D.MERTENS, Lo ionico nell’architettura dell’Occidente. Problemi e questioni, in Magna
Grecia e Oriente mediterraneo prima dell’età ellenistica, Atti del 39° Convegno di Studi
sulla Magna Grecia,Taranto 1-5 Ottobre 1999, Napoli 2000, pp. 519-556, tavv. XXVII,2;
XXIX.1).
47
La presenza di questi mortai risulta diffusa e costante (direi quasi ossessiva) su tutta
l’area archeologica. Tali reperti presentano vasca troncoconica alquanto profonda, poggiante su piede a disco non molto rilevato; la superficie esterna mostra un caratteristico
solco circolare profondamente inciso poco al disotto del bordo; tale bordo si presenta
ingrossato ed arrotondato, segnato, in alcuni frammenti, dalle caratteristiche canalette
per il versamento del prodotto lavorato, con tracce di presette laterali, a volte seghettate. Questi reperti, chiaramente legati alle attività agricole del centro, costituiscono un
prodotto vascolare diffusamente presente, in superficie, nei siti coevi della zona ( vedi,
al riguardo, esemplare da Monte dei Castelli (Manduria), pubblicato da A. ALESSIO, La
ricerca archeologica nel sito. Gli interventi della Soprintendenza della Puglia, in L. LEPORE, (a cura di), Il sito antico de Li Castelli presso Manduria (Taranto), cit.,p.28, fig.19; cfr.
altresì, sempre in riferimento al contado di Manduria, frammento da contrada Scalella e
dal canale di San Nicola, editi, rispettivamente, in P. TARENTINI, Ricerche archeologiche
sul territorio di Manduria. Contrada Scalella: presenze di epoca ellenistica, romana e
medievale, in “lu Lampiune”, IX (1993), 2, p.281, foto 1 ed in R. SCIONTI-P. TARENTINI,
contr. cit., p. 263. Per un reperto analogo proveniente dal sito di Castigno (Maruggio), caratterizzato da presette laterali seghettate, vedi P. TARENTINI, I ritrovamenti archeologici
di contrada Castigno, in agro di Maruggio (TA), cit., p. 186, foto 10).
48
Si evidenzia, in particolare, il ritrovamento di un peso fittile da telaio di forma troncopiramidale e doppio foro di sospensione nella parte alta,confrontabile con prodotti
analoghi di ampia diffusione in contesti di epoca greca. Tale reperto ( dimensionato cm
8 in altezza con base maggiore di cm 6x3,5, minore di cm 2x3) è stato rintracciato nella
parte centro-orientale della particella, in un settore immediatamente a nord dei blocchi
e del mortaio descritti in precedenza, tra tegolame e cocci vari lì ammonticchiati dalle
ruspe; nei pressi si sono notati sondaggi superficiali del terreno che hanno portato alla
luce numerosi frammenti di tegole e di grandi coppi probabilmente riferibili ad edifici e
settori abitativi presenti in loco (figg. 28-28 bis).
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Procedendo verso la retrostante particella 19, si raggiunge il
punto più elevato dell’intera contrada ove, tra il banco roccioso
affiorante, si aprono tre imboccature superficiali di un antico frantoio ipogeo, oramai in stato di abbandono, da cui deriva il nome
di “Piantata del Trappeto” attribuita al posto (fig. 17, g). Nell’area
esterna, sovrastante e limitrofa a detto impianto, accanto ad alcuni
dei frammenti di selce e di industria litica descritti in precedenza
(vedi supra, p. 17), si sono notati resti ceramici, per lo più acromi,
riferibili ad epoca greca; dalla zona provengono, in particolare, un
frammento di statuetta fittile (non identificabile nel tipo raffigurato)
ed un frammento di terracotta a stampo raffigurante la testa mutila
di un cavallo con criniera; reperto, quest’ultimo, riferibile a coroplastica votiva alquanto diffusa nel modo greco antico (fig. 35; tav.
a colori III, 2)49. Da area limitrofa provengono un altro frammento
Frammenti identici sono segnalati, tra l’altro, nel non distante insediamento di Aliano
(o Agliano), in agro di Sava, ove sono associati a reperti riferibili al culto dei Dioscuri
(vedi M. ANNOSCIA, Indizi del culto di Dioniso e dei Dioscuri in un insediamento di
sud-est della chora tarantina, in Sava. Schede di bibliografia ed immagini per una storia
del territorio e della comunità, Lecce, del Grifo, 1993, pp. 97-112). Figure equine sono
ovviamente presenti anche nelle terracotte riferite al culto del “Cavaliere”, per il quale
rimando a E. LIPPOLIS, La documentazione archeologica, in E.LIPPOLIS, S.GARRAFFO,
M. NAFISSI, Culti Greci in Occidente I, Taranto, Taranto, Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia, 1995, pp.54-56. Cavalli compaiono anche nelle raffigurazioni
del cosiddetto “Recumbente su Kline”: figura di banchettante disteso sul lettino (kline)
spesso interpretata come Dioniso o “defunto erotizzato”; figura ampiamente diffusa in
tutto il mondo magnogreco, ben documentata, peraltro, in vari settori della nostra altura
(cfr. infra, p. 73 e nota 56). Tutto ciò evidenzia frequenti “contaminazioni” e “collegamenti” tra questi tipi coroplastici, con estrema difficoltà ad identificare, quindi, attraverso
frammenti, i relativi culti o le precise divinità di riferimento. Significativi appaiono, al
riguardo, i raffronti tra tali tipi coroplastici (Cavaliere, Recumbente, Dioscuri) offerti da
alcune immagini di terracotte figurate provenienti da Eraclea e Metaponto (datate alla
fine del IV sec. a.C.) edite in P.ORLANDINI, Le arti grafiche. L’età tardo classica ed ellenistica (400-209 a.C.) in Megale Hellas-Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano, Garzanti-Scheiwller, 1993, pp. 496-497, figg. 554-558; scrive, in proposito, l’autore (p.554)
”Molto diffuse sono le terracotte che raffigurano un Dioniso nudo e imberbe, con il pileo
e lo scudo, accanto al suo cavallo; in un bellissimo frammento del Museo di Policoro la
fierezza e lo slancio giovanile del Dioscuro sono resi con straordinaria forza plastica e
coloristica, nello spirito eroico proprio dell’età di Alessandro e del primo ellenismo. Lo
stesso schema ritorna in un gruppo di terracotte che raffigurano un personaggio nudo
e barbato accanto al suo cavallo, con lo scudo nella sinistra e talvolta una patera e un
Kàntharos nella mano destra. L’elmo e il pileo sono spesso sostituiti dall’alto copricapo
con corona, palmetta ed infula che caratterizza di solito le figure dei banchettanti. La
proposta di considerare questi guerrieri non come Dioscuri ma come defunti erotizzati,
separando i due gruppi, corrisponde alle esigenze di una classificazione tipologica ma
è discutibile sul piano concettuale e religioso; si tratta infatti di defunti erotizzati chiaramente assimilati ai Dioscuri, ed è quindi difficile separare due aspetti che convivono e si
fondono in questi eroi-Dioscuri”.

49

57

Fig. 32 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore centro-orientale particella 72: resti di mortai in argilla.

Fig. 33 - Monacizzo:insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore centro-orientale particella 72: peso fittile da telaio.
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Fig. 34 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, settore occidentale
particella 72: orlo di pithos decorato con motivo ed edera.

Fig. 35 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, tra la particella 72
e 19 (località Piantata del Trappeto): frammento di terracotta figurata riferibile a testa
mutila di cavallo con criniera.
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Fig. 36 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, tra la particella 72 e
19 (località Piantata del Trappeto): frammento di terracotta figurata, con, ben evidente,
un braccio che sorregge lo scudo.

Fig. 37 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, tra la particella 72 e
19 (località Piantata del Trappeto): frammenti ceramici a figure rosse (a) ed in stile Gnathia (b-c).
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Fig. 38 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli: blocchi squadrati e
resti ceramici a confine tra le particelle 72 e 19.

Fig. 39 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli: resti ceramici di epoca classico-ellenistica a figure rosse (a) ed a vernice nera (b-i); ben evidenti frammenti di
vasi baccellati (f-g) e due anse di probabili Kilykes (h-i).
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di terracotta (braccio che sorregge uno scudo) (fig. 36; tav. a colori
III, 3) e resti ceramici, rispettivamente a figure rosse e con sovraddipintura tipo Gnathia (fig. 37; tav. a colori II, 4), che confermano
la cronologia di V/IV-IV/III sec. a. C. riscontrata in altri settori della
contrada. Lungo il fianco occidentale di tale dosso roccioso si scorgono tagli di cava superficiali colmati con pietrame informe; nei
pressi si notano alcune lastre rettangolari in pietra arenaria locale,
forse destinate al frantoio sottostante, se non pertinenti ad antiche
sepolture smantellate. Ad epoca greca risalgono certamente alcuni
blocchi dello stesso tipo di pietra, ben squadrati e regolarizzati,
giacenti a pochi metri di distanza ad est di tale luogo, abbandonati alla base di olivi secolari particolarmente scenografici nei loro
tronchi e nei loro rami nodosi, contorti e “scolpiti” dal tempo (fig.
38).
Anche la parte restante della particella 19 è interessata da diffuse presenze archeologiche, costituite da blocchi, lastroni (fig.
40)50, tegole, cocci acromi, fondi ed orli di anforari. A questi si aggiungono resti vascolari a vernice nera (figg. 39; 41) che tendono a
concentrarsi in punti ben circoscritti di terreno, quasi a delimitare
precisi spazi sepolcrali ubicati nel settore orientale della particella,
a breve distanza dal muro a secco (oggi smantellato) che delimita
(o, meglio, delimitava), su questo versante, la particella e l’area
archeologica (figg. 42-42 bis). Al di là di tale muro, un blocco
reimpiegato come copertura di un pozzo in un podere distante
cento metri, circa, richiama lastroni di copertura tombale con faccia superiore leggermente a doppio spiovente notati in zona ed
in altri siti di epoca greca, tanto costieri, quanto interni (fig. 45)51.

Le dimensioni di tali blocchi sono comprese tra m 1,10 x 0,47 x 0,20; m 0,90 x 0,40
x 0,40; m 0,85 x 0,60 x 0,30.
51
Trattasi di due parti fratturate, pertinenti, forse, allo stesso lastrone, dimensionate, rispettivamente, cm 90 di larghezza, cm 10 di spessore, cm 0,60/ 0,70 in lunghezza. Una
lastra tombale a doppio spiovante compare nella necropoli scavata, di recente, alla base
nord-occidentale di Monacizzo (vedi infra, nota 75). In aree viciniori un lastrone simile ,
anch’esso spezzato, compare in contrada Cisanieddu (Lizzano) (fig. 5:24), in un contesto
sepolcrale di epoca greca (vedi P. TARENTINI, Lizzano. Quell’antica vita lungo l’Ostone,
cit., pp. 34, 37: fig.21) : altro esemplare (poi scomparso) in località Castelli (Manduria),
nell’area sepolcrale alla base di questo vasto insediamento messapico (cfr. R.SCIONTIP.TARENTINI, contr. cit. pp. 202, 223:tav. XVII, fig.2). Per il diffuso impiego di lastroni “a
spiovente” nella necropoli tarantina, vedi, in particolare, sepolture ellenistiche dall’area
dell’Arsenale edite in T. SCHOJER, La ricerca archeologica, in Il Museo di Taranto: cento
anni di archeologia, cit., p. 280, fig. 46.
50
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Fig. 40 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli: blocchi squadrati
all’interno della particella 19.

Fig. 41 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli, versante orientale
particella 19: vaso frammentario a vernice nera.
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Fig. 42 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli: muro a secco (oggi
smantellato) sul limite orientale della particella 19 e dell’area archeologica, inglobante
lastre e reperti provenienti dal sito archeologico.

Fig. 42 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli: particolare di
blocco regolare in carparo (ancora in sito) alla base del muro a secco della foto precedente.
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Un altro lastrone tombale (m 1,00 x 0,70x 0,10 di spessore) con
dente d’incastro su un lato corto, ricompare, a quattrocento metri
di disatanza, circa, dall’area archeologica di Camèli, all’interno di
un podere a sud dell’arteria (oggi secondaria) Monacizzo-Pozzorosso-Maruggio (fig. 152, a), reimpiegato come imboccatura di un
pozzo (fig.46).
A questi dati di recente acquisizione vanno aggiunte le precedenti segnalazioni fornite da G. PICHIERRI che, agli inizi degli
anni Ottanta (1980), scriveva testualmente: ”[...] in località Camèli, ad est del piccolo centro abitato, nell’oliveto del proprietario
Di Maggio, sono ancora visibili quattro blocchi tufacei squadrati
in discreto stato di conservazione. Altri erano stati notati e fotografati nel 1974, nella stessa zona, a m 100 dai primi, quando
era in costruzione la strada Monacizzo-Pozzorosso-Maruggio. La
condizione di questi ultimi era tale da permettere con difficoltà la
loro identificazione poiché erano stati sbozzati dalla ruspa che ivi
lavorava. Successivamente scomparvero del tutto perché buttati
nella massicciata. Lo spianamento della strada da parte del mezzo
meccanico fu occasione di sapere che quella zona era anche una
necropoli. Dalle tombe sconvolte si raccolse solo qualche frammento di ceramica a vernice nera, troppo esigui per trarre notizie,
e frammenti di scheletri. Il resto era stato preda dei clandestini i
quali inoltre, saputa la destinazione del posto, avevano avuto cura
di sondare il terreno nelle vicinanze rinvenendo altre tombe. Alcune di queste, già vuotate, si son potute fotografare”52.
Anche il restante oliveto che occupa, a nord della MonacizzoMaruggio, la particella 89 (figg. 17; 47)53, è interessato da resti
archeologici di superficie: pesi fittili da telaio, coppi, tegole, cocciame acromo ed a vernice nera (fig. 48); resti che, procedendo
dalla parte mediana della particella verso il centro abitato (distante
circa 400 metri in direzione ovest) tendono ad assumere una concentrazione superficiale sempre più fitta e consistente. Dalla zona
G. PICHIERRI, Virgilio e la costa ionica ad est di Taranto, in “Cenacolo” XI-XII (19811982), p.41.
53
Particella che comincia ad essere “lambita” da graduali trasformazioni, con recinzione
sempre più alta sul limite occidentale e viottolo di penetrazione interna su quello orientale. Belli gli alberi d’olivo presenti in zona, anch’essi secolari, profondamente scavati e
contorti dal tempo.
52
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Fig. 43 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli: pesi fittili da rete.

Fig. 44 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Contrada Camèli: fondi di anfore.
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Fig. 45 - Monacizzo, a 100 metri, circa, ad est dell’area archeologica di “Camèli”: resti
di un probabile lastrone tombale riutilizzati nella copertura di un pozzo.

Fig. 46 - Monacizzo, a 400 metri ad est dell’area archeologica di “Camèli”; lastrone
tombale riutilizzato come imboccatura di un pozzo.
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Fig. 47 - Monacizzo: oliveto interno alla particella 89, lungo la provinciale proveniente
da Maruggio, con, in fondo, le prime case del paese.

Fig. 48 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Peso fittile da telaio e cocci a vernice
nera dalla particella 89.
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Figg. 49 - 49 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Elemento architettonico in
carparo locale dalla particella 89.
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proviene, altresì, un elemento architettonico (capitello di piastrino
o angolare di trabeazione) realizzato in carparo tenero, riferibile,
forse, ad un antico edificio o tempietto funerario (naiskos) presente
in loco (figg. 49-49 bis).
Sul limite occidentale di tale località, a breve distanza dalle prime case del paese, frequenti tegole fratturate, unitamente a cocci
acromi ed a vernice nera, caratterizzano le sponde ed il letto di
quel caratteristico solco torrentizio che contraddistingue il posto
e che degrada lungo il fianco settentrionale del rilievo (fig.50); qui
si scorgono lastre tombali spezzate e, sulla sponda orientale, l’imboccatura di tre pozzi (o silos?) certamente antichi, oggi in gran
parte interrati (figg. 50,D; 51-51 bis)54. Siamo in località Fuggione,
nome ovviamente derivato dalla presenza di tale vallone che, a
ben osservare, si interra a pochi metri dal limite del pianoro, senza
sfociare direttamente a valle55.
Si percorre agevolmente il fondo, non particolarmente ampio,
di tale solco, riemergendo, a livello di campagna, sul limite settentrionale del pianoro, in un piccolo podere con radi alberi di olivo;
ed anche qui, accanto al solito tegolame e cocciame acromo, si
scorgono ridottissimi frammenti a vernice nera collegabili con probabili sepolture antiche, divelte e profanate. Tale limite è segnato
da un recinto moderno in struttura cementicia pertinente ad una
grande villa costruita d’appresso (fig. 50, C): l’area risulta altresì
modificata, nel suo assetto originario, dai continui dissodamenti
agricoli e da quelle palazzine condominiali ubicate ad ovest del
solco torrentizio (fig. 50, A), la cui realizzazione si collega con un
intervento esplorativo della Soprintendenza Archeologica di Taranto, operato nell’anno 1984.
L’amico Giuseppe Lacaita, che tempo addietro li ha in parte esplorati, me li descrive
perfettamente campaniformi, colmi, alla base, di materiale argilloso, come destinati, in
antico, a depositi di tale prodotto. L’imboccatura meglio visibile presenta un diametro di
cm 50 e risulta realizzata con una serie di anelli concentrici di pietre irregolari tendenti
gradualmente a restringersi verso l’alto. I due pozzi più a ridosso del vallone, pressoché
allineati in senso est-ovest, si dispongono, rispettivamente, a m 2 ed a m 5 di distanza
dal fosso torrentizio, il terzo a 10 metri, circa, dai primi due, in direzione sud-est. A metri
cento, circa, corre la provinciale diretta a Maruggio che lambisce l’area sul limite meridionale. I contadini ricordano, in zona, “frammenti neri con colombe dipinte di bianco”,
probabili resti di vasi in stile Gnathia, risalenti al IV-III sec. a.C.
55
Fuggione = grande “foggia”: termine dialettale derivato dal latino fovea = fossa (vedi
P.BRUNETTI, Vocabolario essenziale, pratico ed illustrato del dialetto manduriano, Manduria, 1989, p.133). In tale vallone ancora oggi si registrano frequenti ristagni d’acqua a
seguito di piogge intense e prolungate.
54
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Fig. 50 - Monacizzo: località Fuggione, nell’immediata periferia orientale dela paese, tra
le provinciali per Torricella (1) e per Maruggio (2). Area di particolare valenza archeologica, segnata da un profondo solco torrentizio (B) lambito, ad ovest, da un complesso
condominiale di epoca recente (A) e da una villetta moderna (C) posta sul limite settentrionale della località e del pianoro. Lungo la sponda orientale del vallone, a circa 100
metri dalla provinciale per Maruggio (2), si notano tre imboccature di pozzi a campana
(D).
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Fig. 51 - Monacizzo: località Fuggione. Ubicazione dei pozzi lungo la sponda orientale
del vallone torrentizio. In primo piano imboccatura di un pozzo ricoperta da travi e pietre; altro pozzo nel tratto mediano retrostante (ricoperto da un bidone arruginito); terzo
pozzo più a ridosso del canneto di sfondo.
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Tale intervento portò al recupero di resti vascolari acromi e di
terracotte frammentarie relative al culto di Demetra e del cosiddetto “Recumbente”: figura di banchettante disteso sul lettino (Kline)
spesso collegata con l’immagine di Dioniso56. Trattasi di attestazioni di culto che, unitamente alla terracotta votiva proveniente da
“Piantata del Tappeto” (probabilmente riferibile al culto dei Dioscuri) collegano il sito di Monacizzo con altre aree archeologiche
viciniori e con numerosi altri centri del mondo greco antico57.
Una destinazione cultuale è altresì attribuibile ad altri reperti
provenienti dall’area: vasetti miniaturistici (fig.52)58; frammenti di
56
Per questi ritrovamenti cfr. A.ALESSIO-P.G.GUZZO, art. cit., pp. 372;385,doc. 95;. Per
il cosiddetto “Recumbente” (già citato supra, in nota 49) rimando a E. LIPPOLIS, Le testimonianze del culto in Taranto greca, in “Taras”, II (1982), 1-2, pp.81-135; scrive, in proposito, l’autore: ”Figura recumbente, variamente interpretata: come Dyonisos, DionysosHades, eroe recumbente o defunto eroizzato o altro. La rappresentazione è quasi sempre
del tipo del rilievo “a giorno” con il personaggio, barbato o imberbe, disteso sulla Kline e
recante vari attributi; a volte appare anche una figura femminile seduta sulla sponda del
letto, qualche volta con bambino. Non mancano rappresentazioni dello stesso soggetto
più complesse, con un mostro anguiforme sotto la Kline o con il personaggio recumbente
sul dorso di animali (gallo, asino, etc.)”. L’ipotesi che nelle figure rappresentate si possa
vedere il defunto stesso con i familiari è ritenuta dall’autore una banalizzazione eccessiva del significato di questi particolari oggetti votivi.
57
Queste terracotte costituiscono, in genere, un nucleo alquanto compatto e ricorrente
all’interno del “sistema” coroplastico tarantino. In località vicine a Monacizzo, terracotte
attribuite a Demetra-Kore ed al Recumbente sono segnalate, unitamente ad altri prodotti
di tipo cultuale, in una delle aree archeologiche limitrofe a masseria la Samia, ubicata a
due chilometri, circa, a sud del nostro centro (vedi G. PICHIERRI,Virgilio e la costa ionica
ad est di Taranto, cit., pp. 43-44; A.ALESSIO-P.G.GUZZO, art. cit., p. 384, doc. 89) ; esse
compaiono, altresì, nell’antistante sito insediativo-portuale di Torre Ovo, particolarmente
attivo in età classico-ellenistica (vedi G. PICHIERRI, Taranto. Santuari del IV sec. a.C., in
G.UGGERI (a cura di), Notiziario Topografico Pugliese I, in “Ricerche e Studi”, XI(1978),
pp.156-158; A.ALESSIO-P.G.GUZZO, art. cit., p.395, doc.173).
58
Ringrazio gli abitanti del posto per la sensibilità dimostrata nel consegnarmi tali reperti.
Trattasi di vasetti acromi, in argilla chiara,dal corpo fortemente sagomato, poggianti su
corto piede cilindrico a volte leggermente svasato alla base con, in un solo esemplare,
presetta impostata verticalmente sul labbro. Presentano le seguenti dimensioni: fig. 52
a) h. cm 2,5, diam. mass. cm 4; b) h. cm 3,5, diam. mass. cm 3; c) h. cm 3, diam. mass.
cm 4,5. Tali vasetti sono immediatamente confrontabili, da un punto di vista tipologico,
con prodotti analoghi rintracciati in siti costieri ed in aree cultuali più interne. Prodotti
simili compaiono,ad esempio, nelle aree magnogreche dislocate lungo il canale Ostone
(Lizzano), con presenze alquanto frequenti nel sito di Porvica, ma con chiare attestazione
anche nei siti di S. Cassiano e Cisanieddu (fig. 5) (vedi P. TARENTINI, Lizzano. Quell’antica vita lungo l’Ostone, cit. pp. 35-36,39); esemplari affini sono altresì presenti del sito
cultuale di monte Papalucio (Oria), associati con vasetti miniaturistici di altra forma e con
terracotte votive datate nel IV-III sec. a.C. (vedi F. D’ANDRIA, Oria. Scavi in località Monte Papalucio, in Salento Arcaico. Atti del Colloquio Internazionale, Lecce 5-8 aprile 1979
-Università di Lecce - Quaderni dell’Istituto di Archeologia e Storia antica, 1- Galatina,
Congedo, 1979, pp. 27-28, tav. 30).
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Fig. 51 bis - Monacizzo, località Fuggione: imboccatura di un pozzo lungo la sponda
orientale del solco torrentizio.

Fig. 52 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vasetti miniaturistici da località Fuggione.
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Fig. 53 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Frammenti di terracotte figurate da località Fuggione.

Fig. 54 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Testina fittile femminile da località Fuggione.

75

terracotte figurate (fig.53), una testina fittile femminile (fig. 54; tav.
a colori III, 4); due oscilla privi di decorazione (fig. 55) ed un terzo
decorato con una piccola immagine leggermente a rilievo, raffigurante una figura alata (amorino?) librata in volo (fig. 56; tav. a colori
III, 5)59. Trattasi, nel complesso, di reperti invero significativi, che,
unitamente alle terracotte votive recuperate dalla Soprintendenza
Archeologica, sembrano evidenziare una particolare caratterizzazione cultuale dell’area60. In questa stessa località sono stati inoltre recuperati un bicchiere (?) ed un boccaletto acromi (fig. 57)61,
un frammento di terracotta figurata (parte di testa femminile con
capelli ondulati) (fig. 58, a), e, soprattutto, alcuni frammenti di probabile coppa ionica62, che tendono a far risalire al VI-V secolo la
prima fase di utilizzo del luogo (fig. 58, b-d)63.
59
La testina è stata rinvenuta nel tratto iniziale del vallone prospiciente la MonacizzoMaruggio.Da qui provengono anche l’oscillum con figura alata ed uno dei due oscilla
privi di decorazione; l’ultimo “oscillum” è stato rintracciato lungo la sponda orientale,
nell’area caratterizzata dall’imboccatura dei tre pozzi citati in nota 54.
60
Vasetti miniaturistici si associano frequentemente alla coroplastica votiva nei siti cultuali
di epoca greca. Vedi, per raffronti, la diffusa presenza di tali reperti nel già citato sito cultuale di Aliano (o Agliano) in agro di Sava, documentata da M.ANNOSCIA, Indizi del culto di
Dioniso e dei Dioscuri in un insediamento di sud-est della chora tarantina, cit., p.100, fig.
5; vedi, inoltre, deposito votivo di tali prodotti su monte Papalucio (Oria) in F.D’ANDRIA,
Archeologia dei Messapi, cit., tavola a colori n. 17; cfr., altresì, significative attestazioni
degli stessi nella stipe votiva del Santuario della sorgente di Saturo (Leporano) in A. DELL’AGLIO, Leporano, alle origini di un territorio, Grottaglie 1993, p. 21; vedi, infine, per
aree cultuali più distanti, la cospicua documentazione edita da A.CIANCIO-F.RADINA,
Madonna delle Grazie (Rutigliano): Campagna di scavo 1979, in “TARAS”, III(1983), 1-2,
pp. 30-31, tav. XV. Per quanto concerne gli oscilla, di cui non si può escludere, tra le tante
possibili, una funzione religiosa e/o sepolcrale, vedi M. T. LAPORTA, Oscilla con epigrafi
greche, in “Ricerche e Studi” IX (1976), pp. 83-101; R. BONGERMINO, Storia di Laterza.
Gli eventi, l’arte, la natura, Galatina, Congedo, 1993, fig. 22, con, in didascalia, ampia
sintesi delle varie ipotesi formulate su tali reperti, alcuni indicati come presenti “in gran
numero in una stipe votiva, a Cozzo Presepe, nella “Chora” di Metaponto”.
61
Il boccaletto (fig. 57,a), non chiaramente definibile nella forma precisa, presenta corpo
tendenzialmente rigonfio poggiante su base piana appena rilevata (diam. cm 4,5, h. conservata cm 3). Il bicchiere (?) (fig. 57,b) presenta corpo cilindrico su piede appena rilevato
(diam. cm 4; h. conservata cm 4).
62
Il frammento maggiore (h. cm 4,5, largh. cm 5), conserva piccola zona superiore del
corpo con accenno di orlo leggermente estroflesso e fascia sottostante risparmiata nel
colore rossastro dell’argilla (cfr. D. YNTEMA, Oria (BR). Traces of an archaic dwelling in
“Contrada” Parietone, estr. Studi Antichità, 5 (1988), cit., p. 154, tav. 46, 9-10).
63
Per questo tipo di coppe, di ampio uso tra il VII ed il VI secolo a.C., ma ancora imitate,
in ambito locale, nel corso del secolo successivo, vedi F.VILLARD-G.VALLET, Megara
Hyblea. V. Lampes du VIIe siècle et chronologie des coupes ioniennes, in “MEFRA”, LXVII,
1955, pp. 7-34);T. van COMPERNOLLE, Le produzioni ceramiche arcaiche-Coppe di tipo
ionico, in E. LIPPOLIS (a cura di). I Greci in Occidente, cit., pp. 299-305.

76

Fig. 55 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Oscilla da località Fuggione.

Fig. 56 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Oscillum con figurina alata da località
Fuggione.
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Fig. 57 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Ceramica acroma da località Fuggione.

Fig. 58 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Frammento di terracotta figurata femminile (a) e resti di probabile coppa jonica (b-d) da località Fuggione.
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Ad epoca successiva (IV-III sec .a. C.) rimandano, invece, alcuni cocci baccellati o con decorazione in stile Gnathia (orlo di
skyphos con serie di ovoli graffiti) rinvenuti in in più punti dell’area
(fig. 59, c-e), nonché un frammento di piattello ad orlo revoluto,
proveniente dalla sponda orientale del vallone (fig. 60, a). Il ritrovamento, sempre sul versante orientale, di un altro oscillum (fig. 59,
a) e la diffusa presenza, su tutta l’area, di lastroni sepolcrali spezzati, tegole frantumate, pezzi di macine in pietra lavica, vasellame
acromo, orli e pareti di anforari e di grandi contenitori (pithoi) (figg.
61-62),confermano tanto la caratterizzazione sepolcrale e cultuale
del sito, quanto la presenza di settori abitativo- economici. Il ritrovamento, infine, di un fondo di coppetta in protomaiolica (fig. 59,
b; tav. a colori IV, 2 f) evidenzia un riutilizzo del luogo in epoca
medievale (XIII secolo d. C.); riutilizzo invero sporadico e poco
significativo, relazionabile, ovviamente, col nucleo abitativo principale arroccato sul non distante limite occidentale del pianoro.
Esplorazioni ancora più estese, volte ad accertare l’effettiva ampiezza del centro antico, hanno evidenziato continue presenze di
epoca greca fin nei cortili interni al centro urbano. Procedendo infatti da località Fuggione verso l’abitato, la presenza dei frammenti si intensifica in maniera significativa. Attraverso la recinzione
metallica di alcuni piccoli appezzamenti o cortili (pertinenti alle
prime case del paese con affaccio sulla provinciale per Torricella),
si notano resti di tegole e di cocci vari particolarmente concentrati
alla base di ulivi secolari. In questi cortili notizie locali tramandano il ritrovamento di vasi a vernice nera e resti di coroplastica
votiva (tra cui una figura riconducibile, per descrizione, al tipo del
Dioniso barbato) confermando e dilatando ulteriormente la funzione cultuale ipotizzata nella limitrofa località Fuggione.
La stessa area urbana non è esente da tali scoperte. Qui si tramandano ritrovamenti casuali di sepolture, mentre cocci a vernice
nera (e a figure rosse?) sarebbero emersi in pieno centro storico,
durante recenti lavori per il rifacimento del pavimento della piazza. Ancora più ad ovest, sul limite occidentale del pianoro e del
paese, su una limitata superficie di terreno libera da costruzioni,
compaiono frammenti pertinenti a forme vascolari diffusissime in
epoca magnogreca (Kylix, unguentari, coppette, vasi baccellati o
con decorazione sovraddipinta tipo Gnathia) con prevalenza di
79

Fig. 59 - Monacizzo: località Fuggione: oscillum (a) e frammentini vascolari di epoca greco-ellenistica (c-e), associati a fondo di ciotola in protomaiolica di epoca medievale (b).

Fig. 60 - Monacizzo: orli di piattelli a vernice nera di epoca grco-ellenistica da località
Fuggione (a) e da contrada Camèli (b-e).
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Fig. 61 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Orlo di pithos da località Fuggione.

Fig. 62 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Resti di anfore da località Fuggione.
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prodotti databili nel IV-III sec. a. C. (figg. 65-67 bis)64. Siamo nella
stessa area che ha restituito i reperti di epoca arcaica descritti in
precedenza (figg. 63, A; 100, partt.12-11-78-138), a conferma di
lunghi percorsi insediativi protrattisi, in loco, per tutto il periodo
magnogreco.
Cocci e tegole sono altresì presenti lungo i sottostanti pendii
occidentale e nord-occidentale, ove si nota una significativa presenza di prodotti di epoca greca, (misti a resti di età medievale e
moderna) che confermano, in genere, le tipologie vascolari e le
cronologie di età classica e soprattutto ellenistica provenienti dal
pianoro (figg. 68-71)65.
64
Segnalo, in particolare, un frammento di probabile Kylix ad anse sopraelevate (fig. 65,a) ed i
resti di una testina fittile femminile con capelli ondulati e grande orecchino, confrontabile con
terracotte di età classica provenienti dal Santuario della sorgente di Saturo (Leporano) (fig. 65,
b) (vedi A. DELL’AGLIO, Leporano, alle origini di un territorio, cit., p. 22). Segnalo, altresì, un
frammento di “bacino” a vernice nera caratterizzato da ramo di edera sovraddipinto in giallo
al di sotto dell’orlo, chiaramente associabile a produzioni in stile Gnathia datate tra la fine del
IV e la metà del III sec. a.C. (fig. 66,a; 66 bis) (vedi L. FORTI, La ceramica di Gnathia, Napoli,
Macchiaroli,1965, pp.79-82). Cito, infine, la presenza di una coppetta (o ciotola) a vernice
nera scrostata, conservata per circa metà della sua ampiezza, con orlo assottigliato rientrante,
vasca a profilo convesso e piede troncoconico, agevolmente associabile a forme vascolari diffusissime in contesti di III secolo a.C. (fig. 67,a ; 67 bis, a) (vedi esemplari da Oria datati al III
secolo a C. editi da G. MASTRONUZZI, Oria-Monte Papalucio- Ceramica a vernice nera (IV-III
sec. a. C.), in F. D’ANDRIA (a cura di) Archeologia dei Messapi, cit, pp. 304-305, nn. 269-270;
esemplari da Taranto, in sepoltura a più deposizioni con reperti di III e II secolo, edita in Gli ori
di Taranto in età ellenistica, Milano, A. Mondadori, 1985, pp. 460-461,nn. 29-32; esemplari
da Brindisi in corredi di fine III - metà II sec. a. C. editi da A. COCCHIARO e G. ANDREASSI
(a cura di), La necropoli di via Cappuccini a Brindisi, Fasano, Schena, 1988, pp. 88-89: tomba
120 e pp. 97-99: tomba 197). Sono stati nel complesso individuati, su questo limite occidentale del colle, gli stessi ambiti cronologici provenienti da località Camèli, a conferma di fasi
insediativo-culturali assolutamente omogenee riscontrabili su tutto il pianoro.
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Ad epoca greca sono riferibili, in particolare, alcuni fondi ed orli di pithoi dalle larghe tese;
resti di mortai in argilla chiara e rossastra (fig. 68); rari frammenti vascolari presumibilmente di
età arcaica, misti a frammentini a figure rosse (fig. 69). Alla stessa epoca rimandano frequenti
cocci a vernice nera, alcuni baccellati, riferibili a prodotti vascolari di ampio uso in età ellenistica; tra questi ultimi segnalo un frammento con motivo “a reticolo” in bruno, riconducibile a
produzioni ceramiche (lekythoi, bottiglie), assai diffuse in ambito tarantino tra il IV ed il III sec.
a. C. (fig. 70) (vedi esemplari di riferimento in Gli ori di Taranto in età ellenistica, cit., pp. 379 ,
390, 415, 433, 439) ; segnalo, altresì, il fondo di una vaso di forma aperta poggiante su piede
ad anello, riferibile, probabilmente, a skyphos dal corpo rastremato verso il basso e fondo risparmiato: reperto, questo, assai frequente in produzioni a vernice nera o tipo Gnathia inquadrabili tra la fine del IV-inizi III sec. a.C. (fig. 71, a) (vedi inquadramento cronologico-evolutivo
di questa forma vascolare in E. LIPPOLIS, La necropoli ellenistica di Taranto, in Emergenze e
problemi archeologici, cit., p. 48, tipo 5; possibile esemplare di riferimento in L. MERZAGORA, vol. cit., p. 5, tavv. IX, XLVII:21 e in A. NITTI, vol. cit., p.40, n.46); segnalo, infine, un orlo
di piccolo vaso a vernice molto diluita, associabile a coppetta con pareti a profilo concavoconvesso ed orlo arrotondato, alquanto frequente, con varianti, in contesti di IV-III sec. a. C.
(fig. 71, b) (vedi esemplari da Oria in G. MASTRONUZZI, Oria -Monte Papalucio- Ceramica
a vernice nere (IV-III sec. a.C.), cit., pp. 302-305, n. 263; ampia disamina della forma in L.
MERZAGORA, vol. cit., pp.15-17, tavv. XXIII-XXIV e LIX-LX, nn. 69-79.)
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Fig. 63 - Monacizzo: l’emiciclo urbano tra la via per Torricella (1), per Lizzano (2) ed
il mare (3). In evidenza le aree di provenienza dei reperti delle figure successive (A =
limite occidentale del pianoro anticamente occupato dalla torre medievale; B = pendio
occidentale comprendente masseria Campo, evidenziata con un cerchio; C = pendio
nord-occidentale; D = podere a valle interessato da recenti dissodamenti agricoli e da
successivi scavi dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto.
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Fig. 64 - Monacizzo: muro a secco (alto circa tre metri) lungo il limite nord-occidentale
del pianoro.

Fig. 65 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Frammento di vaso a vernice nera (a) e
di tesitna fittile femminile (b) dal limite occidentale del pianoro.
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Fig. 66 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Frammenti vascolari di epoca ellenistica dal limite occidentale del pianoro: orlo di bacino in stile Gnathia (a) e pareti di vasi
baccellati (b-d).

Fig. 66 bis - Monacizzo: forma di riferimento del frammento in figura 66, a (bacino in
stile Gnathia). Forma tratta da L. FORTI, La ceramica di Gnathia, cit., p. 80, fig. 29.
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Degno di nota appare il ritrovamento, lungo il pendio occidentale, di due frammenti di terracotte figurate (fig.72, a-b; tav. a colori
III, 6 a-b), su uno dei quali si intravede una mano che impugna una
probabile coppa: motivo, questo, alquanto ricorrente nelle terracotte legate al culto del “Recumbente su Kline” già segnalato in
località Fuggione (fig. 72 bis)66; agli stessi tipi coroplastici è forse
da riferire un altro frammento in cui si scorge un braccio proteso
verso sinistra con in mano un motivo non comprensibile (fig. 72, c;
tav. a colori III, 6c). Tali reperti costituiscono un’ulteriore conferma
della presenza, in loco, di culti ampiamente diffusi nel mondo ellenico; culti cui rimanda altresì il ritrovamento, su questo stesso versante del pendio, di una matrice pertinente a coroplastica votiva
(non chiaramente definibile nel soggetto raffigurato)67, con incise,
sul retro, le lettere N e OMEGA, (fig.73; tav. a colori IV, 1-1 bis)68.
Una destinazione cultuale e/o sepolcrale è altresì attribuibile ad
un oscillum e ad un vasetto miniaturistico (fig. 74)69 rintracciati sul
pendio di nord-ovest (fig. 63, C), in un’area sovrastata dalla particella n. 3 (fig. 100); particella a diffusa frammentazione di cocci
di varia epoca, caratterizzata da un pozzo non del tutto interrato,
occluso, nell’imboccatura, da un lastrone in pietra carparo locale.
Da questo stesso pendio nord-occidentale provengono un beccuccio di lucerna a vernice nera (fig. 75)70, ed un unguentario parzialFrammenti pressoché identici, caratterizzati anch’essi da una resa anatomica alquanto
approssimativa della mano che impugna la coppa, sono segnalati nel sito di Aliano (o
Agliano) in agro di Sava, ove, unitamente ad altri reperti analoghi, paiono collegarsi col
culto di Dioniso o dell’Eroe Recumbente (vedi M. ANNOSCIA, Indizi del culto di Dioniso
e dei Dioscuri, cit., pp. 100, 108: foto 4).
67
Tale matrice pare riferirsi a placchetta con teorie di figure femminili sedute o stanti (fig.
73 bis): prodotto coroplastico particolarmente diffuso, a Taranto, nel santuario del Pizzone, in ambiti cronologici abbastanza ristretti, che non sembrano oltrepassare la metà
del V sec. a.C. (vedi E. LIPPOLIS, La documentazione archeologica, cit., p. 61; IDEM, Le
testimonianze del culto in Taranto greca, cit. pp. 114-115, tav. XXXI,1).
68
Per matrici di area tarantina recanti lettere ed iscrizioni incise, vedi A. DELL’AGLIO,
L’argilla – Taranto, in E. LIPPOLIS, (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in
Magna Grecia, cit., pp. 51-79, in part. pp. 77 - 79.
69
Il vasetto miniaturistico, del tipo a corpo biconico schiacciato su piede cilindrico (h.
cm 4; diam. max cm 4), richiama gli esemplari già segnalati in località Fuggione (vedi
supra, pp. 73 - 74 e nota 58).
70
Vedi forma di riferimento datata tra la seconda metà del IV e la prima metà del III sec.
a. C. in L MERZAGORA, vol. cit., p.18, tavv. XXVII, LXII, n.84; vedi altresì, per questi
prodotti, L. MASIELLO, Lucerne di età ellenistica in Italia meridionale, in “Taras”, XII
(1992),1, pp. 57-114, tavv. XXVIII-XXXVIII.
66
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Fig. 67 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Frammenti ceramici a vernice nera di
epoca greco-ellenistica dal limite occidentale del pianoro: coppetta (a), brocchetta ansata (b), collo di unguentario (c).

Fig. 67 bis - Monacizzo: forme di riferimento dei frammenti delle figure 67, a (coppetta
a vernice nera); 67, c (unguentario). Forme tratte da G. MASTRONUZZI, Oria-Monte Papalucio-Ceramica a vernice nera (IV-III sec. a.C.), cit., p. 305, n. 270; L. COSTAMAGNA,
Taranto: Indagini archeologiche nell’area di Piazza Garibaldi, in “Taras”, III (1983), 1-2,
tav. XLVIII, 3.
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Fig. 68 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Mortaio in argilla recuperato all’interno
di masseria Campo, sul limite del pendio occidentale. Trattasi di vaso alquanto frequente
tra i reperti di superficie di Monacizzo, caratterizzato da vasca tendenzialmente troncoconica, basso piede a disco e profondo solco circolare esterno.

Fig; 69 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Resti ceramici di epoca arcaica e classica dal pendio occidentale.

88

mente integro (fig. 76)71; reperti, questi, agevolmente associabili ad
esemplari di uso comune in contesti funerari di età ellenistica, ad
ulteriore conferma della cronologia di fine IV-inizi III sec. a. C. diffusamente attestata sulla nostra collinetta. Alla base del muro che
separa la predetta particella n. 3 dal podere sottostante (particella
4), è stato raccolto un grosso pezzo di pietra lavica, pertinente a
grande macina, ovviamente collegabile con le attività economiche
del centro (fig. 77)72.
Notizie locali tramandano tentativi di scavo operati lungo questi pendii per il recupero di sepolture antiche; e, a ben osservare,
resti di coperture tombali sono intuibili in alcune lastre in carparo
locale (spess. cm 10) spezzate ed ammonticchiate, visibili (sino
a pochi mesi or sono) alla base del pendio nord-occidentale, nei
pressi di un pozzo con pila abbeveratoio spezzata (fig. 78) ed a
margine degli estesi vigneti che degradano verso la vallata sottostante (contrada li Mareni)73.
Ipotesi, questa, ulteriormente avvalorata dai già citati interventi meccanici operati di recente per lo svellimento di tali vigneti (vedi supra, pp. 29, 36) (figg. 79-79 bis); interventi che hanno
portato alla luce chiare testimonianze di tipo sepolcrale, costituite
da lastre tombali, frammenti ossei e tegolame (figg. 80-82), cui si
aggiungono cocci di epoca indigena (alquanto rari) (fig. 10; tav. a
colori I, 2f) e di età greca:arcaica e classica (VI-V e V-IV sec. a. C.)
Trattasi di unguentario associabile al “tipo III” della FORTI, datato tra la fine del IV e
gli inizi del III sec. a.C. (vedi L.FORTI, Gli unguentari del primo periodo ellenistico,cit.
pp.149-150, tavv. VI e XI,1).
72
Vedi esemplare integro da Valesio edito in J BOERSMA-D.YNTEMA, Valesio. Storia di
un insediamento apulo dall’età del Ferro all’epoca tardoromana. Bilancio delle ricerche
dopo tre campagne di scavo, Fasano 1987, p. 80, fig. 34.
73
Tale toponimo interessa, per circa un chilometro di profondità, la fascia territoriale alla
base settentrionale di Monacizzo, compresa tra le arterie dirette a Lizzano ed a Torricella.
Tale notizia, riferitami dall’amico Orazio TURCO di Torricella, è confermata dalla denominazione di “strada vicinale Marene” attribuita , nel foglio di mappa catastale n.17 del
comune di Torricella, ad un’arteria campestre posta sul limite NE di questa fascia territoriale. Un’ analisi di tale toponimo, con riferimento al territorio di Vittorio Veneto, è offerta
da L. IMPERIO che, nella sua presentazione del libro di E. FILOMENA, Maruggio Antica,
Martina Franca, Ed. Pugliesi, 1997, p. 10, lo collega con la presenza di aree acquitrinose;
aree ancora oggi riscontrabili (a seguito di piogge insistenti e prolungate) sul versante più
settentrionale della nostra contrada; versante percorso, tra l’altro, dalla strada vicinale
denominata, non a caso, “della Palude”. Tale arteria, oggi asfaltata, staccandosi dalla
provinciale diretta a Lizzano, lambisce, ad un chilometro circa da Monacizzo, il sito
archeologico (tendenzialmente acquitrinoso) di Pezza della Torre (vedi supra, note 30-31
ed infra, nota 98); da qui dirige decisamente a nord-est, verso Torricella, attraverso la contrada Termiteto, sede dell’antico casale omonimo citato dalle fonti (vedi infra,nota 188).
71
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Fig. 70 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Frammento di vaso con decorazione a
reticolo dal pendio occidentale e possibile forma di riferimento tratta da Gli ori di Taranto
in età ellenistica, cit., p. 379.

Fig. 71 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Forme di riferimento di frammenti a vernice nera di epoca greco-ellenistica rinvenuti lungo il pendio occidentale (a = skyphos;
b = coppetta). Forme tratte da L. MERZAGORA, I vasi a vernice nera della collezione H.
A. di Milano, cit.; tav IX, n. 21; G. MASTRONUZZI, Oria-Monte Papalucio-Ceramica a
vernice nera (IV-III sec. a.C.), cit., p. 303, n. 263.
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Fig. 72 - Monacizzo: insediamento magnogreco: frammenti di terracotte figurate dal pendio occidentale alla base del paese. I frammenti “b” (mano che impugna una coppa) e
“c” (motivo probabilmente analogo) richiamano le ben note raffigurazioni del “Recumbente su Kline” particolarmente diffuse in epoca greca.

Fig; 72 bis - Taranto - Museo Archeologico. Recumbente su Kline (con donna, bambino
e braccio che impugna una coppa): possibile tipo coroplastico di riferimento dei frammenti in fig. 73, b - c (foto tratta da E. LIPPOLIS, Le testimonianze del culto in Taranto
greca, cit., tav. XXX:2).
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Fig. 73 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Matrice di coroplastica votiva dal pendio occidentale, con incise le lette greche “N” ed “OMEGA”.

Fig. 73 bis - Taranto - Museo Archeologico. Teoria di figure femminili: possibile tipo coroplastico di riferimento del frammento in figura precedente (foto tratta da E. LIPPOLIS,
Le testimonianze del culto in Taranto greca, cit., tav. XXXI:1).
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Fig. 74 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Oscillum e vasetto miniaturistico dal
pendio nord-occidentale alla base del paese.

Fig. 75 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Frammento di lucerna a vernice nera di
epoca ellenistica dal pendio nord-occidentale, con relativa forma di riferimento (disegno
trato da L. MERZAGORA, I vasi a vernice nera della collezione H.A. di Milano, cit., tav.
XXVII, n. 84).
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Fig. 76 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Resti di unguentario di epoca ellenistica dal pendio nord-occidentale alla base del paese.

Fig. 77 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Resti di macina in pietra lavica dal
pendio nord-occidentale alla base del paese.
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nettamente prevalenti (figg. 15-15 bis, 83-87; tav. a colori II, 2 e
5)74. Ipotesi definitivamente confermata da successivi interventi di
scavo operati dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto, che
hanno portato alla luce numerose sepolture rettangolari, scavate
74
Le prime ricognizioni di superficie, successive agli interventi meccanici, hanno evidenziato la presenza di resti archeologici su una superficie di circa trenta metri di profondità
dalla base dell’altura; la restante parte (centrale e settentrionale) del podere è risultata
archeologicamente sterile. In base al numero delle lastre in frantumi ed alla loro distribuzione sul terreno, si è desunta l’originaria presenza, in loco, di una trentina di sepolture,
circa; sepolture probabilmente sconvolte o depredate già in epoca precedente, stante
l’estrema penuria, in superficie, di resti ceramici riferibili agli antichi corredi funerari. Le
lastre, destinate alla copertura delle sepolture, misuravano, in genere, cm 10 di spessore;
erano in pietra arenaria, ben squadrate e regolarizzate, spesso munite di dente d’incastro.
Non ha destato particolare sorpresa la presenza dei tegoloni; materiali, questi, già impiegati, in siti archeologici vicini, nella copertura di sepolture di epoca greca (vedi A. ALESSIO, San Giorgio Archeologica. La necropoli del Feudo -catalogo della mostra 6/3/19996/6/1999- p. 31, tomba 22). Accanto ai resti di ceramica iapigia ed al frammento di Kylix
a figure nere segnalati nelle pagine precedenti (vedi supra pp.29,36), l’area ha restituito
altri frammenti di vasi a figure nere ed a figure rosse che confermano l’arcaicità del sito,
offrendo inquadramenti cronologici compresi tra il VI-V ed il V-IV sec. a. C. Tra i cocci
a figure nere si segnala una piccola zona di parete vascolare con resti di scena figurata
costituiti da due gambe di figura umana in movimento (fig. 83, a; tav. a colori II, 2 a); a
questa si aggiunge il collo di un vaso di forma chiusa, recante , sulla spalla, il caratteristico motivo a boccioli di loto, molto diffuso su tali prodotti vascolari (fig. 83, b; tav. a colori
II, 2 b) (vedi, per confronti, alcuni vasi a figure nere editi da A. CONTE, Atleti e Guerrieri.
Tradizioni aristocratiche tra VI e V sec. a. C., Taranto, Scorpione, 1995); segue, infine, un
altro frammento dalle dimensioni alquanto ridotte (pertinente, forse, a skyphos con orlo
distinto) (fig. 83, c; tav. a colori II, 2 c), decorato con eleganti foglioline nere, già notate
su altri prodotti di epoca arcaica (vedi Kylix laconica datata alla metà del VI sec. a. C.
in F. D’ANDRIA, Le ceramiche arcaiche da Torre S. Sabina (Brindisi), cit., pp. 32: n. 19;
34, 36: n.19). Per quanto riguarda i cocci a figure rosse, i due frammenti più significativi
recano, rispettivamente, il tipico elemento a volute, diffusissimo tra i motivi ornamentali
accessori di questa classe ceramica (fig. 84, g), ed i ben noti elementi scenografici con
il solito meandro di base (qui volto a destra), intervallato da croci (fig. 85) (vedi, per
confronti, A. D. TRENDALL, La ceramica, in Taranto nella civiltà della Magna Grecia, Atti
del decimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 4-11 Ottobre 1970, Napoli
1971, pp. 249-265, tavv. XVI-XLI). Un motivo ornamentale in dipintura rossastra opaca
compare su una piccola pelike (h. cm 9; diam. cm 5), lacunosa in un’ansa, decorata da
motivo vegetale a lunghi rami e girali, delimitato, in alto ed in basso, da fascia di ovuli
resa con l’uso del graffito (fig. 86; tav. a colori II,5); vaso che richiama, per forma e, in
parte, per decorazione, prodotti provenienti da necropoli tarantine di IV sec. a.C. (vedi
corredo funebre da contrada Vaccarella (Taranto) in Ori di Taranto, cit., pp. 390-392).
Analoghe considerazioni cronologiche interessano un fondo di vaso a vernice nera (fig.
87, a) che, sulla piccola zona di corpo conservata, lascia intravedere un accenno di decorazione in reticolo bruno, richiamando prodotti vascolari presenti in corredi funerari
di IV sec. a. C. (vedi, ad esempio, lekythos a reticolo in sepoltura di via Regina ElenaTaranto, ibidem, p. 390). A questi reperti si aggiungono pareti ed orli di piccole coppe ed
alcuni fondi di vasi a vernice nera poggianti su piede a disco, ad anello o leggermente
troncoconico, caratterizzati, a volte, da dipintura rossastra alla base. (figg. 84, 87). Al
centro di tale podere si conserva l’imboccatura di un pozzo delimitata da grossi lastroni
regolari provenienti, forse, dalla stessa area archeologica.
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Fig. 78 - Monacizzo: pendio nord-occidentale. Pozzo con resti di pila-abbeveratoio a
ridosso del tratto a valle sconvolto da recenti dissodamenti agricoli.
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Figg. 79 - 79 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vallata nord-occidentale alla
base dell’altura, sconvolta dagli aratri.
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nel banco tufaceo della zona (figg. 89-89 bis)75. In questo stesso
luogo (fig. 63, D) sono state recuperate due testine di statuette fittili
femminili con copricapo (polos), che ribadiscono le cronologie di
epoca arcaico-classica provenienti dall’area, nonché l’aspetto sepolcrale-cultuale di questo settore a valle (fig. 88, a-b; tav. a colori
III,1). Aspetto cui rimanda, altresì, un altro frammento di statuetta
fittile ritrovato a margine del vicino pendio, riferibile, probabilmente, a figura femminile con bimbo in grembo; figura alquanto
diffusa nella coroplastica votiva greca, sin da epoca arcaica (fig.
88,c)76. Sporadici cocci in invetriata verde o in ceramica policroScavi avviati nel mese di Ottobre 2005, mentre il presente volume era in corso di edizione.
Le dimensioni delle tombe (sinora portate alla luce in numero superiore a trenta) si attestano
tra m 1,90 / 1,60 di lunghezza, m 0,50 / 0,35 di larghezza e m 0,55 / 0,40 di profondità; il
loro orientamento prevalente è in senso E-O o NE-SO. Alcune mostrano una controfossa superficiale per l’alloggiamento dei lastroni di copertura; lastroni ancora presenti,pur in pochi
esemplari, nell’area di intervento, alcuni integri, altri spezzati. Due sepolture si presentano affiancate, separate da una sottile parete divisoria; altre assumono l’aspetto di modeste
fossette, appena riconoscibili nel contorno superficiale e nelle dimensioni alquanto ridotte
(m 0,60 x 0,25); due altre si aprono alla base di controfosse piuttosto ampie e profonde,
dimensionate m 2,20 di lunghezza, m 1,10 di larghezza e m 0,60 di profondità. Uno dei
lastroni di copertura,adagiato all’esterno dell’area di scavo, si distingue dagli altri per faccia
superiore leggermente a doppio spiovente; è dimensionato m 1,10 in lunghezza, m 0,77 in
larghezza x uno spessore max di cm 18. Auspicando una rapida edizione dei dati di scavo
(per ulteriori analisi ed approfondimenti), si richiamano, per ora, le prime notizie edite in
“Liberamente”, Quindicinale di Informazione, Attualità e Cultura, Manduria, Domenica 20
novembre 2005, p.16 e Domenica 12 febbraio 2006, p.16.
76
Le condizioni del reperto, fortemente lacunoso, non consentono identificazioni tipologiche precise. Statuette votive con bimbo in grembo, interpretate come offerte femminili alla
dea Demetra, sono alquanto frequenti nel sito cultuale di monte Papalucio (Oria); scrive, a
riguardo, R. D’ANDRIA, Il Santuario di Monte Papalucio, in G. A. MARRUGGI (a cura di),
Oria e l’archeologia, percorsi di una ricerca, cit, p. 79 “In questo mondo femminile i bambini avevano un ruolo importante: le donne che frequentavano il santuario riconoscevano
nella dea anche la Kourotrophos, colei che nutre gli infanti, cui si rivolgevano anche per
propiziare l’allattamento. Manifestazioni analoghe si son potute osservare anche nel Salento
moderno, come avveniva sino a non molto tempo fa nel santuario della Madonna dell’Abbondanza a Cursi, ove le mamme prive di latte offrivano simbolicamente le loro mammelle
alla statua della Vergine rappresentata con il Bambino che allatta. Tra le terracotte da monte
Papalucio, d’altronde, ve ne sono alcune che rappresentano una figura femminile che tiene
in braccio un bambino; altre raffigurano neonati in fasce, evidenti riferimenti alla sfera della
maternità”. Passando ora ad esaminare le testine fittili con polos, provenienti dall’area, la
meno danneggiata delle due (fig. 88, b; tav. a colori III,1), recuperata lungo il primo solco
d’aratro praticato immediatamente alla base del pendio, pare associabile a coroplastica votiva diffusa in contesti cultuali di VI-V sec. a. C. (vedi, per confronti, esemplari provenienti
da via Leonida-Taranto, dall’acropoli di Saturo (Leporano) e da monte Papalucio (Oria)
editi, rispettivamente, in A. DELL’AGLIO-G. RUSSO, Taranto, via Leonida 52, in “Taras”,
IX (1989),1-2, pp. 212-213; A. DELL’AGLIO, Il parco archeologico di Saturo Porto Perone
(Leporano-Taranto),Taranto, Scorpione, 1999, pp. 23,26; V. MELISSANO, Oria-Terracotte
figurate (VI-V sec. a. C.) in F. D’ANDRIA (a cura di), Archeologia dei Messapi, cit., pp. 237238; 240-250).
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Figg. 80 - 81 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vallata nord-occidentale sconvolta dagli aratri: lastre tombali con dente d’incastro accanto a tegoloni frammentati.
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Fig. 82 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vallata nord-occidentale sconvolta dagli aratri: resti ossei.

Fig. 83 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vallata nord-occidentale sconvolta dagli aratri: frammenti ceramici a figure nere.
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Fig. 84 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vallata nord-occidentale sconvolta dagli aratri: frammenti ceramici a vernice nera (a-f) ed a figure rosse (g).

Fig. 85 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vallata nord-occidentale sconvolta dagli aratri: frammento vascolare a figure rosse.
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Fig. 86 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vallata nord-occidentale sconvolta dagli aratri: Pelike (priva di un’ansa) con motivi decorativi dipinti e graffiti (h. cm 9).
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ma graffita, notati tra la terra smossa dagli aratri, sono ovviamente
da relazionare col nucleo insediativo medievale sviluppatosi sul
pianoro immediatamente sovrastante.
Una vasta necropoli è altresì segnalata, alla base del pendio occidentale, da G. PICHIERRI, che scrive testualmente: ”La necropoli
dell’antica polis si estendeva anche ad ovest dell’attuale abitato
ove altre tombe e ben più numerose, furono sistematicamente distrutte insieme ai loro corredi al momento dell’impianto dei primi
vigneti; e questo avvenne anteriormente alla prima guerra mondiale. Alcune lastre di quelle tombe sono state da me viste negli ortali
delle abitazioni dei contadini sollevate orizzontalmente, usate per
appoggio delle stoviglie domestiche. Dalle notizie raccolte dalla
viva voce degli abitanti, risulta che quella antica necropoli è andata totalmente distrutta e, purtroppo, oggi si deve solo rilevare che
di quei vasi antichi d’opera meravigliosa ricordati dal Marciano
nulla è pervenuto nei nostri musei”77.
Se si considera la localizzazione dei ritrovamenti antichi e recenti, si comprende la notevole estensione territoriale raggiunta
dal sito magnogreco. Trattasi, infatti, di un’area vastissima, che interessa il pianoro per una lunghezza di m 500, circa, in senso estovest (da contrada Camèli sino al limite occidentale dell’attuale
centro urbano e dell’altura) e per una profondità di m 300/400 in
senso nord-sud; estensione cui va aggiunta l’ampiezza dei pendii
e delle aree immediatamente sottostanti, forse a prevalente destinazione sepolcrale (fig. 90).
La considerevole estensione dell’area archeologica, le ricorrenti
notizie di ritrovamenti su questo pianoro ed in aree limitrofe78, la
G. PICHIERRI, Virgilio e la costa ionica ad est di Taranto, cit., pp. 41-43. Ed a ben riflettere,
alcuni cocci notati, in superficie, all’interno di tale vallata, ad ovest della via per Lizzano,
tradiscono ancora oggi l’originaria presenza delle sepolture segnalate dal PICHIERRI.
78
Numerose sono le segnalazioni di rinvenimenti, più o meno sporadici e fortuiti, provenienti
dall’area. I contadini del luogo parlano, ad esempio, di sepolture, resti vascolari e statuette
fittili scoperte durante l’ampliamento della Monacizzo-Maruggio, confermando, così, le notizie edite dal PICHIERRI in riferimento a questi lavori viari (cfr. supra pag.65). Sepolture sono
altresì segnalate, con una certa insistenza, sul pendio settentrionale di località Camèli, ad est
della Monacizzo-Torricella, ove si favoleggia della presenza di una tomba a camera. Giù a
valle, sempre ad est di tale arteria, cocci di superficie (acromi ed a vernice nera) interessano
un podere posto ad ottocento metri circa di distanza dal paese (contrada Cotugno). Notizie
di archivio della Soprintendenza Archeologica di Taranto, in data 12. 06. 1965, indicano
materiali da sequestro provenienti dal territorio tra Monacizzo e Torricella, costituiti da 34
oggetti, in gran parte ceramica apula a figure rosse ed a vernice nera, oppure in stile Gnathia;
un corredo era di età arcaica e comprendeva uno skyphos corinzio associato ad un aryballos
laconico (vedi A. ALESSIO-P. G.GUZZO, art. cit., p. 385, doc. 93).
77
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persistenza di toponimi di probabile origine greca, quali i già citati
“Camèli (o Camène)”79 e “Galèra”80, sono elementi significativi che

Lasciando a linguisti ed esperti il compito di chiarire, se possibile, le origini di questo
toponimo, va precisato che esso, unitamente al successivo “Galèra“ diffuso alla base meridionale dell’altura (cfr. supra, nota 34 ed infra, nota 80) sembra collegarsi con l’aggettivo
greco “kalós” ad indicare, come i ben noti toponimi salentini Calimera (= buon giorno),
e Gallipoli (= bella città) la salubrità del posto (vedi Dizionario di Toponomastica. Storia e
significato dei nomi geografici italiani, Torino, UTET, 1990, pp. 116-117; 294-295). Tenuto conto, però, delle corrispondenze dialettali, non va escluso un collegamento di questo
toponimo (Camèli) col termine greco “kamelos”= cammello, ad indicare la posizione
leggermente elevata (e quindi a gobba) del sito (vedi la voce dialettale “cameli” = “cammello” in P. BRUNETTI, vol. cit., p. 58 e in G.ROHLFS, Vocabolario dei dialetti salentini
(Terra d’Otranto), Galatina, Congedo, 1976, p. 97). Anche la variante Camène/Camèni/
Gamèni, agevolmente confondibile con la precedente nella trasmissione orale (vedi supra, nota 1), non risulterebbe avulsa dal contesto archeologico di Monacizzo, in quanto
si legherebbe benissimo, quale voce dialettale del termine “camino” o “fornace”, come
generalmente intesa, con la notevole frequenza di cocciame (e forse di un’antica fornace
greca?) presente sulla nostra altura; vedi, in proposito, l’espressione “Li cameni vecchi”,
in Manduria, registrata da A. e C. DELL’AQUILA, La ceramica graffita di Manduria. Ritrovamenti di scarti di fornace, in “Quaderni Archeo”, 2 (1997), p. 170; vedi, altresì, analoga
voce utilizzata nella vicina Francavilla Fontana ad indicare un quartiere con botteghe di
figuli, attivo sino a qualche decennio or sono, ubicato in un’area leggermente a rilievo:
“sobr’a li Cameni” di pertinenza dell’antico casale di S. Salvatore (ringrazio, per questa
notizia, l’amico Giovanni d’Angela, abitante del luogo; notizia riscontrabile altresì in F.
ARGENTINA, La città natia (Francavilla Fontana), Fasano, Schena,1971, p. 158 e in A.
BALESTRA, “Sobr’a li Caméni”in “Francavilla oggi”, periodico locale di opinione e fatti,
Francavilla F., Maggio/Giugno 2002, pp. 2, 8). Un certo imbarazzo desta però la presenza dello stesso toponimo: “Camene” nel vicino comune di Maruggio, a denominare una
strada cittadina (via Camene) limitrofa a quel caratteristico vallone torrentizio che lambisce, ad est, il rilievo su cui si erge il paese. Nessuno mi ha saputo spiegare le origini di
tale termine, di uso alquanto frequente nell’espressione popolare “abbasciu alli Camèni”
che contraddistingue il luogo (ringrazio l’amico Pietro Palummieri per le notizie offerte).
Più che con la presenza di camini o fornaci, non tradita da fonti e memorie, tale toponimo maruggese pare evidenziare un più diretto collegamento con la situazione geografica
sottostante, depressa e valliva, ancora oggi interessata dal deflusso e/o impaludamento
delle acque meteoriche provenienti dalle alture limitrofe (donde la denominazione di “li
Cameni alla padula” presente in documenti del XIX secolo editi da E. FILOMENA, vol.
cit., p. 260). Situazione geografica, questa, agevolmente riscontrabile nello stesso sito
di Monacizzo, caratterizzato anch’esso da un lieve pianoro a ridosso di una vallata tendenzialmente acquitrinosa. E a ben osservare, uno stretto collegamento di tale toponimo
con aspetti ambientali e naturalistici è rintracciabile finanche nella mitologia antica, ove
le Camene erano “divinità latine delle acque e delle sorgenti, più tardi identificate con
le Muse” (vedi la voce corrispondente in Novissima Enciclopedia Generale De Agostini,
vol. IV, Novara 1988, p. 203); alle stesse Camene risultano dedicate due grotte nelle gravine di Grottaglie; dedica attribuita, dalla tradizione, agli abitanti fuggiti dalla messapica
Rudiae (vedi Provincia di Taranto. Ricerche sull’assetto del territorio, cit., p.10). Solo il
prosieguo degli studi potrà chiarire, forse, tale interessante quanto complessa problematica toponomastica.
80
Tale toponimo ricompare, in area magnogreca, a contrassegnare una collinetta di Selinunte, occupata da necropoli arcaica (vedi A. DI VITA, Urbanistica della Sicilia greca,
in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), I Greci in Occidente, Milano, Bompiani, 1996,
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104

Fig. 87 - Monacizzo, vallata nord-occidentale sconvolta dagli aratri: fondi, orli e pareti
di vasi di epoca greca.
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Fig. 88 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Frammenti di coroplastica votiva dalla
vallata nord-occidentale sconvolta dagli aratri (a-b) e dal pianoro prospiciente (c).

Fig. 89 - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vallata nord-occidentale sconvolta
dagli aratri: veduta parziale della necropoli portata alla luce da recenti scavi della Soprintendenza Archeologica di Taranto. In evidenza sepolture a fossa semplice, a fossa
e contromossa, affiancate. Foto tratta da “Liberamente”, Quindicinale di Informazione,
Attualità e Cultura (diretto da Nando Perrone), Manduria, Domenica 12/02/2006, p.16.

106

concorrono ad evidenziare l’importanza assunta dal sito in epoca
classico-ellenistica. Importanza vieppiù avvalorata dalla posizione strategicamente rilevante che tale centro veniva ad assumere a
ridosso di una fascia territoriale considerata a confine della chora
tarantina, proiettata verso un litorale intensamente frequentato in
epoca greca.
A ben osservare, si ha l’impressione che l’altura di Monacizzo
abbia accolto, su questo estremo limite orientale della chora, l’ultimo centro magnogreco di una certa consistenza, risultando gli altri
insediamenti viciniori (Castigno, Olivaro, Cravara, la Samia, ecc.)
semplici nuclei agricoli di modesta estensione, racchiusi in ben
più limitate superfici di terreno. Più in là e più all’interno si ergono
i grandi centri fortificati di Monte dei Castelli e di Manduria; centri,
però, prevalentemente indigeni, anche se fortemente influenzati
dal contatto col mondo greco tarantino confinante81.
Confronti a largo raggio con situazioni insediative emerse, a settentrione di Monacizzo, in quel vasto territorio compreso tra la
città di Taranto ed il confine messapico (fig. 91), paiono ulteriormente evidenziare l’importanza assunta dalla nostra collinetta in
epoca magnogreca. La documentazione archeologica proveniente
dai vari siti dell’area attesta la presenza, in genere, di necropoli
costituite da un numero di sepolcri oscillante da 5 a 10. “Rari i casi
di necropoli più ampie: 80 tombe arcaiche in contrada S. Nicola
(Montemesola), 60 tombe ellenistiche a Masseria Galera (Monacizzo), oltre 50 tombe in contrada Corte (Roccaforzata), attribuip. 282). G. PICHIERRI, Virgilio e la costa ionica ad est di Taranto, cit., p. 45, collega il
termine Galèra (da lui riportato nella forma Calèra) con Kalauras (= bell’aria). Sempre
G. PICHIERRI, I confini orientali della Taranto greco-romana, in Omaggio a Sava, cit.,
pp. 243, 249, fornisce un’altra possibile derivazione del toponimo dal termine “Kalecòra” (= bel posto) e segnala a Monacizzo l’uso del soprannome “li cacùni” in ricordo
degli antichi “Kakìones” che costituivano il bracciantato delle fattorie greche. Al di là
di queste etimologie più o meno logiche e possibili, siamo comunque in presenza di
termini certamente antichi (conservatisi grazie al secolare isolamento tipico di queste
aree periferiche), la cui persistenza evidenzia il forte legame tra questo tratto costiero ed
il mondo magnogreco; legame sempre più confermato dai dati archeologici, antichi e
recenti, acquisiti in zona.
81
Per il sito di Monte dei Castelli vedi supra, note 15,18-19; per il centro di Manduria
vedi, da ultimo, A. ALESSIO, Area archeologica di Manduria: inquadramento storico ed
analisi dei resti monumentali, in Progetto per un parco archeologico. Convegno di studi.
Salone Convento S. Francesco. Manduria, 21-22 novembre 1986, Manduria, Regione
Puglia-C. S. C., 1986, pp. 23-72.
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bili quest’ultime al centro fortificato di Monte S. Elia”82. Probabilmente tale situazione è destinata ad evolversi ed a modificarsi col
prosieguo degli scavi; resta comunque ben evidenziata, da questi raffronti, la non trascurabile valenza insediativa (ulteriormente
confermata dai recenti ritrovamenti) assunta dall’impianto magnogreco di Monacizzo; impianto destinato perciò ad assolvere, nel
contesto territoriale dell’epoca, una funzione tutt’altro che marginale su questa fascia limitanea di sud-est.
Né la scelta della nostra altura per lo sviluppo di un centro greco
appare casuale. L’occupazione di aree a rilievo poste a ridosso di
fertili vallate interne e costiere pare rientrare in una precisa strategia insediativa adottata nella chora tarantina ove, già nel VI-V sec.
a. C., si tende ad ipotizzare lo sviluppo di una serie di avamposti
fortificati (phrouria), dislocati, in posizione elevata, lungo i confini estremi, chiaramente a tutela di un territorio pericolosamente
a contatto con le popolazioni indigene dell’entroterra (fig. 92)83.
Sulla nostra fascia costiera tale esigenza di controllo si intuisce
nell’occupazione dei siti di monte Masciulo (Maruggio), monte
Magalastro (Torricella/Sava), monte S. Petronilla e monte Celidonia
(Lizzano): alture immediatamente interne, ubicate alla distanza di
5 chilometri del litorale, che, da una quota compresa tra i 55 ed i
96 metri s.l.m., si affacciano, in posizione dominante, sulle vaste
pianure costiere84.
Vedi A. ALESSIO-P. G. GUZZO, contr. cit., p.368.
Per il presumibile limite della chora tarantina e per le problematiche inerenti i “phrouria” di confine vedi A. STAZIO, La documentazione archeologica in Puglia, in “Atti del
VII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 8-12 Ottobre 1967”, Napoli 1968,
pp. 270-272; F. G. LO PORTO, Testimonianze archeologiche della espansione tarantina
in età arcaica, cit.
84
Per le prime tre alture vedi C. DESANTIS, Sava, Monte Maciullo- Torre classica e strutture medievali; M. ANNOSCIA, Sava, Monte Magalastro- Resti preistorici e fortificazione
classica; IDEM, Lizzano, Monte S. Petronilla- Fortificazione classica, in G. UGGERI (a
cura di), Notiziario Topografico Pugliese, I, cit., pp. 148-151,151-152,158; per un possibile impiego di tali rilievi come avamposti fortificati vedi A. ALESSIO, Dalla fine dell’VIII
sec. a. C. La polis ed il suo territorio, in Archeologia, civiltà e culture dell’area jonico-tarantina, cit, p.181 e M. ANNOSCIA, Indizi del culto di Dioniso e dei Dioscuri, cit., p.103.
Di recente anche monte Celidonia (Lizzano) ha rivelato significativi resti di epoca greca,
proponendosi, lungo la stessa linea di rilievi murgiani segnata dalle precedenti alture,
come straordinario punto di osservazione e controllo sulla sottostante vallata di Torricella
e Lizzano (vedi P. TARENTINI, Lizzano. Insediamenti antichi in località Casabianca, cit.,
pp.103-104, nota 48 ).
82
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Fig. 89 bis - Monacizzo: insediamento magnogreco. Vallata nord-occidentale sconvolta
dagli aratri: panoramica della necropoli portata alla luce da recenti scavi archeologici
(disegno di Pietro Palummieri di Maruggio, in arte “Palù”).
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Fig. 90 - Monacizzo: la probabile estensione dell’antico centro magnogreco racchiudente l’area più a rilievo del pianoro interessata da alta concentrazione di resti archeologici
(stralcio e relativo ingrandimento dal foglio dell’I.G.M. 213-IV-NO, Maruggio, con aggiornamenti al 1948).
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Fig. 91 - Pianta della chora tarantina e del territorio indigeno circostante, attestato, sul
limite orientale, lungo la linea li Castelli-Manduria-Oria (pianta tratta da A. STAZIO,
Documentazione archeologica in Puglia, cit.).

111

Ad una quota più bassa (23 metri s. l. m.) una funzione analoga
è ipotizzabile nel sito di Casabianca, posto in territroio di Lizzano, a confine con l’agro di Torricella85; sito di origine remotissima,
che occupa il limite opposto dell’ampia vallata su cui si affaccia,
all’incirca dalla stessa altezza, il pianoro di Monacizzo, col quale
dovette probabilmente condividere, in antico, il compito di più
diretto ed immediato controllo delle aree economiche sottostanti.
Compito certamente assolto sin da epoca arcaica (stando ai reperti
di tale fase storica emersi nei due siti), con il probabile sviluppo,
su entrambe le alture, di un modesto avamposto fortificato (phrourion)86; avamposto che a Monacizzo pare organizzarsi, originariamente, nel ristretto angolo occidentale della collinetta (rioccupato poi, con analoghe funzioni di controllo, dalla torre medievale)
per ampliarsi gradualmente su tutto il pianoro, fino ad assumere
l’estensione di in un vero e proprio centro urbano, sempre fortificato ed arroccato. Sviluppo, questo, non riscontrabile negli altri
phrouria ipotizzati sulle alture limitrofe, la cui originaria estensione territoriale, certamente modesta e limitata, non pare conoscere
accrescimenti successivi87.
Il centro magnogreco sviluppatosi sulla nostra altura (di MoPer il sito di Casabianca vedi supra, note 5,7,18, 20, 28,30.
Non escludo che tali (supposti) avamposti di Monacizzo e Casabianca garantissero
un controllo più diretto su direttrici di penetrazione greco-arcaiche provenienti da area
tarantina: direttrici condizionate, nei loro percorsi, dalla natura stessa dei luoghi, costretti tra aree paludose costiere e rilievi murgiani immediatamente più interni. Stando
ai ritrovamenti di epoca arcaica sinora noti, una di queste direttrici (segnata, oggi, da
un’arteria asfaltata, ma in disuso) poteva dipartirsi da Leporano- Pulsano, lambire le aree
arcaiche di Calapricello e Mucchio (frequentate fin dal VII-VI sec. a. C.), raggiungere la
base di Casabianca e da qui curvare verso Monacizzo ed il mare. Trattasi, per ora, di una
semplice ipotesi di lavoro, comunque interessante e stimolante per indagini ed approfondimenti successivi (vedi breve cenno in P. TARENTINI, Lizzano. Quell’antica vita lungo
l’Ostone, cit., p. 33).
87
Si registra, a Monacizzo, la situazione già evidenziata per il sito di Monte S. Elia (Rocca
Forzata-San Giorgio Jonico) sul versante orientale della chora, (cfr. supra, nota 28), che,
come si legge in A. ALESSIO-P. G. GUZZO, art. cit., p. 368, “per l’estensione (ca. 26
ettari) e l’articolazione topografica (abitato,necropoli extra moenia, santuario extraurbano) va considerato qualcosa di più di un phrourion. Esso occupava una posizione di
importanza strategica, controllando da quota m 133 s. l. m. la strada in senso est-ovest
che, come ricordato, conduceva a Manduria”. Considerazioni, queste, agevolmente trasferibili al sito di Monacizzo, che, pur ad una quota più bassa, pare assumere analoghe
caratteristiche topografiche e strategiche a ridosso di questo limite sud-orientale del territorio tarantino.
85
86
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Fig. 92 - I siti antichi di monte S. Petronilla (1), monte Celidonia (2), monte Magalastro
(3), monte Masciulo (4), Monacizzo (5), Casabianca (6), nel contesto degli avamposti fortificati (phrouria) di epoca greca (qudrato pieno) ipotizzati a confine della chora tarantina
(pianta opportunamente rielaborata, tratta da F.G. LO PORTO, Testimonianze sull’espansione tarantina in età arcaica, cit., tav. XXXV).
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Figg. 93 - 93 bis - Fascia litoranea a sud-est di Monacizzo: pianoro di Madonnina dell’Alto Mare (Maruggio) con cappella votiva e blocchi di un probabile sacello di epoca
greca.
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nacizzo intendo) pare quindi assumere, nell’ottica insediativa dell’epoca, una funzione particolarmente rilevante, in quanto proteso
a ridosso di un comprensorio agricolo vasto e rigoglioso, dominato,
a sud, fin verso il non distante litorale; litorale interessato da frequentazioni intense fin dalla preistoria88, ricco di approdi naturali,
di aree fertili e di agevole “viabilità” da e per l’interno, caratterizzato, in epoca greca, dall’area insediativo-portuale di Torre Ovo,
intorno alla quale si registra una forte concentrazione insediativa
risalente ad epoca classico-ellenistica (fig.5: 4 ).
E con il sito di Torre Ovo gli abitanti di Monacizzo dovettero essere necessariamente in stretto rapporto di interdipendenza,
non solo per vicinanza geografica, ma anche per differenti quanto
complementari funzioni di tipo strategico e commerciale attribuibili distintamente a questi due centri89; funzioni svolte, tra l’altro,

Vedi B. FEDELE, Insediamenti neolitici a sud-est di Taranto, cit., pp.127-190.
Per il sito di Torre Ovo vedi E. MERO TRIPALDI, Maruggio, Torre Ovo- Strutture portuali, abitato e necropoli, in G. UGGERI (a cura di), Notiziario Topografico Salentino, II,
= “Ricerche e Studi” VII (1974) pp. 80-84. Un collegamento tra il centro di Monacizzo
ed il tratto costiero antistante è evidenziato dal ritrovamento, nell’area di Camèli, di alcuni pesi fittili da rete sferoidali (fig. 43), agevolmente confrontabili con reperti identici
rintracciati (in numero invero significativo) nell’antico porticciolo di Torre Ovo (vedi G.
PICHIERRI, Omaggio a Sava, cit., p. 261); reperti analoghi sono altresì segnalati nel già
citato sito litoraneo di Madonnina d’Alto Mare (vedi supra nota 30, ed infra, nota 93),
al cui sacello forse “si recavano anche le genti dedite al mare, offrendo ami di bronzo e
pesi fittili per reti in segno di buon auspicio” (vedi A. ALESSIO - P. G. GUZZO, art. cit.,
p. 372). Altri reperti simili (considerati, però,”vaghi di collana”) compaiono nel vicino
sito di la Samia (vedi supra, nota 57) unitamente a numerosi resti di tipo votivo (vedi
G. PICHIERRI, Virgilio e la costa ionica ad est di Taranto, cit., pp. 43,46). Un suggestivo
collegamento, infine, tra Monacizzo ed il mare, compare nell’etimologia del nome proposta da P. COCO, Paesaggi jonici. Monacizzo, in “Voce del Popolo”, 29. 12. 1934, che
scrive testualmente:“[...] Monacizzo da Monaco parola egizia, che secondo il Merodio
vuol dire abitazioni di pescatori (Storia di Taranto cap. I). In quest’ultimo caso la parola
Monacizzo, in dialetto Munacizzo e in latino Munacitium deriverebbe etimologicamente
dal copto, lingua degli Egizi cristiani in uso dal III al XVI secolo dell’era volgare e precisamente da mu=acqua, mare con l’aggettivo saidico di appartenenza naj = quello del.
Il tutto, perciò, sarebbe munaj = quello dell’acqua o del mare oppure luogo di mare o
gente di mare. Ad esso fu aggiunta la terminazione latina itium o icium che incontriamo
in molti nomi indicanti o aggruppamenti di case o appartenenza di origine come da palma palmicium e palmitium. Sicchè ne derivò il nome munajitium. Il j per legge fonetica,
essendo anche consonante in egiziano, divenne palatale, cioè g, dandoci munagitium
o munacitium. Tutto fa pensare che Monacizzo sorse nel medio evo, in località abbandonate, da un nucleo di lavoratori dei campi e del mare, dediti specialmente nei mesi
estivi alla pesca delle aragoste e delle triglie grasse e squisite, che abbondano in quelle
sponde marittime e che vendevano e vendono in Taranto e nei paesi vicini, e che oggi
spediscono anche a Napoli”.
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Fig. 94 - Fascia litoranea antistante il sito di Monacizzo: la suggestiva insenatura di Torre
Ovo dominata dal promontorio omonimo con torre costiera cinquecentesca.

Fig. 94 bis - Fascia litoranea antistante il sito di Monacizzo: resti dell’antico impianto
greco sulla penisoletta che delimita, ad occidente, l’insenatura di Torre Ovo.
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a ridosso di una fascia limitanea alquanto periferica, certamente
aperta, per propria natura, a contatti economici e commerciali tra
mondo greco e messapico, estremamente “sensibile”, però, a repentine modifiche dei precari equilibri politici che caratterizzarono, a lungo, i rapporti tra queste due etnie; rapporti spesso conflittuali, verso cui il sito fortificato di Monacizzo poteva logicamente
offrire adeguata tutela e salvaguardia alle popolazioni greche dell’area.
Un particolare collegamento tra questi due centri si può riconoscere in una tradizione molto diffusa in zona, che vorrebbe la
vecchia città (Civitavecchia) sorta nel sito di Torre Ovo, distrutta e
riedificata nel sito di Monacizzo come città nuova = ”Neapolis”,
termine, quest’ultimo, volgarizzato nel toponimo locale “Napoli Piccola”90. Scrive, al riguardo, P. COCO: ”Quivi [cioè a Torre
Ovo] tuttora si osservano le rovine e gli avanzi dell’ignota città,
una volta esistente, che dicono si chiamasse Civitavecchia, per essere stata la città nuova anche distrutta, sebbene edificata a circa
due chilometri dal lido del mare, sull’area dove oggi sorge Monacizzo”91.
In riferimento a tale tradizione va evidenziato che questo supposto passaggio dalla città vecchia (Torre Ovo) a quella nuova (Monacizzo), non può certo collocarsi in epoca classico-ellenistica, in
quanto i dati archeologici tendono a rimarcare un uso pressoché
Toponimo presente nelle memorie locali, registrato in F. BERZANO, La Storia di Lizzano (Taranto), Asti 1950, p. 73, che indica, in Monacizzo “la piccola Napoli delle antiche
e prime età”.
91
P. COCO, Il Santuario di S. Pietro in Bevagna, cit., p. 9; tradizione già riportata, in precedenza, da G. MARCIANO, op. cit., p.352, che scrive testualmente: ”Questo porto oggi
si dice il Porto del capo, e monte dell’Ovo, e le sue rovine Civita vecchia, e la città nuova
era dirimpetto un miglio infra terra, dove oggi è il castello di Monacizzo, luogo di poca
abitazione, sebbene anticamente era molto maggiore, come il circuito delle sue rovine
dimostrano. Dove oggi è ridotta la terra, primieramente era, come dicono, il Tempio di
Minerva, e dopo un monastero di monaci Greci dell’ordine di S. Basilio, donde dopo
fu detto Monacizzo. In questo luogo si sogliono trovare sotterra vasi antichi di creta di
opera meravigliosa.” Tale toponimo compare nella forma “corno della Civitavecchia” in
una pianta del feudo di Monacizzo redatta nel 1744 dal pubblico agrimensore Francesco PICHIERRI della Terra di San Giorgio (qui riprodotta in figg. 123-123 bis, 123 part.
2, e descritta nelle successive note 191, 201). Ulteriori riferimenti a questo toponimo
(abbreviato nella forma “Civitecchia”o “Civitatula”) in L. MARSEGLIA, Peregrinatio. Le
vie dei pellegrini, lo xenodochium maruggese e altre idee in forma di storia, Lecce, Pensa
MultiMedia, 2000, pp.134, 138-140, 224.
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contemporaneo dei due siti, denotando anzi un attardamento del
sito di Torre Ovo (quanto meno sino al II o II-I sec. a. C.), non riscontrato, sinora, a Monacizzo. Ci limitiamo pertanto a registrare,
per ora, la tradizione di Civitavecchia come eco di stretti collegamenti tra le aree greche di Torre Ovo e Monacizzo, e ad acquisire
il toponimo “Neapolis” come ulteriore attestazione dell’antichità
del luogo, sperando in successivi apporti chiarificatori.
Soffermandoci ancora nell’analisi dell’habitat strutturatosi su
questa fascia limitanea in epoca magnogreca, appare immediatamente evidente la significativa dilatazione insediativa che si registra, qui come altrove, intorno al IV-III sec. a.C.92 In quest’epoca è
ancora attivo ed operante, sull’estremo limite orientale del litorale,
il sito cultuale di Madonnina dell’Alto Mare, ove si ipotizza la presenza di un sacello frequentato sin da epoca arcaica (figg. 93-93
bis)93. Il sito di Torre Ovo si struttura, oramai definitivamente, in

Per un confronto con analoga situazione riferita ad altri territori della Magna Grecia,
vedi la sintetica e puntuale analisi offerta da E. GRECO, La città ed il territorio, in G.
PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), I Greci in Occidente, cit., pp. 233-242; scrive, in
particolare, l’autore: ”Tanto più spettacolare, pertanto, è l’esplosione dalla metà circa
del IV secolo a. C. e fino alla vigilia della romanizzazione di un fenomeno che può dirsi
oramai caratteristico di tutto il bacino del Mediterraneo. I territori delle città si popolano
di centinaia e centinaia di fattorie: non solo le pianure alluvionali, ma anche le colline
vengono messe in coltura (ulivo, vite, alberi da frutta). Quasi ovunque, in Magna Grecia
e Sicilia, domina la fattoria monofamiliare insediata nel suo podere; ora, a riprova del
cambiamento delle forme di residenzialità, i morti vengono sepolti accanto alla casa rurale (la pratica di seppellire sia nelle necropoli urbane che nei campi accanto alla fattoria
è fondamentale per osservare la distribuzione, ora più equilibrata, della popolazione tra
la città e la campagna)”.
93
Il pianoro su cui sorge la piccola cappella votiva dedicata a Maria SS. d’Alto Mare
(Maruggio) ha restituito blocchi di un antico edificio (sacello sacro?) con numerose terrecotte votive dedicate ad Artemis Bendis, associate a ceramiche databili dal 600 a. C.
ad età ellenistica. Lungo il tratto di mare antistante fu rinvenuto ed esplorato un relitto
contenente anfore corinzie (vedi, al riguardo: A. M. Mc. CANN, A fourth century B.C.
Shipwerck near Taranto, in “Archaelogy”, XXV (june 1972), 3, pp. 180-187; F. G. LO
PORTO, Due iscrizioni votive arcaiche dai dintorni di Taranto, in “La parola del passato”,
XLII (1987), p. 50, nota 71; E. LIPPOLIS, La documentazione archeologica, cit., p. 88. B.
ANTONELLI-T. FILOMENA, Il relitto della Madonnina. Storia di una nave militare greca
del IV sec. a. C. naufragata nel mare di Maruggio (Taranto), Manduria 2004). Una chiara
eco dell’antichità del posto è rintracciabile, infine, nel toponimo “Monte o collina degli
embrici” che caratterizza il pianoro (vedi L. MARSEGLIA, vol. cit., pp. 134,137,176); toponimo ovviamente derivato dalla presenza, in superficie, di cocci e soprattutto di tegole
(embrici) pertinenti all’antico impianto magnogreco.
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un’area insediativa (a ridosso della penisoletta occidentale della
baia) con antistante piattaforma marina di grandi blocchi squadrati
atta a favorire gli attracchi ed i commerci marittimi (figg. 94-94
bis); sul pianoro retrostante si sviluppa la necropoli dell’insediamento, con tombe scavate nella roccia e resti di un edificio sacro
rintracciati, per scivolamento, lungo il sottostante pendio94. Nel
territorio immediatamente interno si registra una fitta rete di piccoli nuclei rurali, individuati nei siti di Olivaro, Cravara, Castigno,
Barco, Straccione, Veglia, la Cirenaica, la Samia 1, 2, 3, sovrastati,
a nord, dall’altura di Monacizzo (fig. 5)95.
Si ha l’impressione di trovarsi in presenza di un sistema territoriale ed economico che potremmo definire “integrato”, con area
commerciale lungo il litorale (Torre Ovo), aree agricole retrostanti,
e centro dominante (Monacizzo), controllore e forse propulsore di
tale sistema, ovviamente in stretto collegamento con le politiche
economico-insediative della madre patria Taranto.
Una situazione per molti versi analoga si registra sul versante
diametralmente opposto, in quella estesissima vallata, cioè, che
si apre alla base settentrionale della nostra altura. Qui le presenze

Scavi recenti effettuati su questa penisoletta occidentale hanno portato alla luce fondamenta di due edifici sovrapposti; il più antico, orientato in senso N-S, risalirebbe agli
inizi del III sec. a.C., mentre per il successivo, orientato in senso NE-SO, è stata proposta
una cronologia non anteriore alla prima metà del II sec. a.C. I blocchi semisommersi
allineati nell’antistante tratto marino, ritenuti in un primo momento elementi di pontili e
molo, sono stati di recente considerati come parte di un’ampia piattaforma d’attracco e
di scambio protesa verso l’antistante isolotto, quasi a chiudere la baia da questo versante
(vedi, al riguardo, A. ALESSIO, Torricella (Taranto), Torre Ovo, in “Taras” XVI(1996), 1,
pp. 90-91; A. ALESSIO-A. ZACCARIA, Torricella (Taranto), Torre Ovo, Ibidem, pp. 129131). La necropoli del sito, smantellata sul retrostante pendio da lavori agricoli agli inizi
degli anni Quaranta-Cinquanta,circa, del secolo scorso, ha restituito tombe rettangolari
scavate nella roccia e corredi funebri (vasi a figure rosse, a vernice nera, buccellati,
sovraddipinti in stile Gnathia) con prevalenza di prodotti risalenti al IV-III sec. a.C. ; tre
grandi blocchi squadrati (recanti, rispettivamente, triglifi e metope, lettere greche profondamente incise ed un motivo “a svastica”), rinvenuti, per scivolamento, alla base del
pendio, evidenziano la presenza di un edificio di culto, cui sono probabilmente da riferire alcuni resti di colonne scanalate provenienti dal rilievo (vedi, P.TARENTINI, Maruggio. Presenze antiche sul territorio, Manduria, Filo, 2000, pp.130-143); funzioni cultuali
assumono altresì alcune testine fittili rinvenute sulla spiaggia, riferite ad Heracles, Kore e
Recumbente (vedi G.PICHIERRI, Taranto. Santuari del IV sec. a.C., cit., pp. 156-158).
95
Per questi insediamenti vedi P.TARENTINI, Maruggio. Presenze antiche sul territorio,
cit., pp.47-93; 97-125; 145-149.
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greche individuate nei siti di Pezza della Torre, Palermo, Palma, le
Monache96 e in altri punti del contado, paiono evidenziare la stessa
distribuzione per villaggi (kata komas) segnalata lungo il litorale,
con presenza di piccoli nuclei rurali irradiatisi, forse, dalla stessa
altura di Monacizzo; nuclei comunque favoriti, nel loro sviluppo,
dalla vicinanza di tale centro, sempre visibile, pur a distanza, da
ogni punto di tale vallata (fig. 95); nuclei in probabile collegamento
anche col sito arroccato di Casabianca, presente sin da età arcaica
a dominare il limite NE di tale comprensorio retrodunale; limite profondamente solcato, in direzione del litorale, dal suggestivo
corso del canale Ostone, sulle cui sponde si registra una diffusa
frequentazione di epoca greca documentata in contrade antichissime (Cisanieddu, Bagnara, S. Cassiano, Porvica, Mucchio-il Casino,
S. Vito) già utilizzate, alcune, sin da età neolitica (fig. 5)97.
Ed all’interno di tale estesissima vallata settentrionale, particolarmente interessanti risultano le presenze greche di località Pezza
della Torre (cocci a figure rosse, acromi, a vernice nera, baccellati)
incrementatesi di recente grazie a ripetute ricognizioni di superficie; presenze che paiono avvalorare sempre più un’origine autoctona di quelle iscrizioni votive arcaiche di VI e V secolo rintracciate sul posto, riferibili, forse, ad un piccolo santuario dedicato
ad Artemide, sorto a breve distanza dal centro coevo arroccatosi
sulla vicina altura di Monacizzo; e ciò ad ulteriore conferma delle
varie e complesse articolazioni strategico-economico-cultuali ca-

In queste località, accanto a prevalenti e frequenti resti di epoca romana, compaiono
rari cocci a vernice nera, associati, a volte, a statuette fittili, oscilla e pesi da telaio; reperti, questi, chiaramente legati a precedenti frequentazioni di età greca, obliterate, poi,
dalla sovrapposizione insediativa romana (vedi infra, note 98, 108 - 109). Questa situazione, estremamente compromessa in superficie, non consente di comprendere appieno
l’ampiezza e la consistenza degli insediamenti rurali greci; stando comunque ai frequenti
luoghi di ritrovamento segnalati dai contadini ed all’estensione di alcune aree non toccate da insediamenti successivi, l’occupazione greca del contado pare strutturarsi in piccoli
ma frequenti nuclei rurali (con annesse sepolture) sparsi nelle aree più produttive, spesso
ubicati a breve distanza gli uni dagli altri. Si conferma, in tal modo, la situazione topografica già prospettata, a largo raggio, sui territori della Magna Grecia (vedi supra, nota
92) e si auspicano, al riguardo, indagini territoriali più estese e capillari.
97
Per le presenze greche in queste località e per un loro inquadramento nel contesto
territoriale di riferimento, vedi A.ALESSIO-P.G.GUZZO, art. cit., p 382; P. TARENTINI,
Lizzano. Insediamenti antichi in località Casabianca, cit, pp 107-108; IDEM, Lizzano.
Quell’antica vita lungo l’Ostone, cit., pp. 33-42.
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ratterizzanti il sistema insediativo greco strutturatosi lungo questo
tratto costiero98.
Per quanto concerne più direttamente il pianoro di Monacizzo,
il IV-III sec. a. C. segna innegabilmente la fase di massima espansione del centro collinare. In tale epoca l’insediamento greco (che
i blocchi presenti sul limite meridionale di località Camèli lasciano
supporre protetto da mura) occupa oramai diffusamente la parte
superiore del pianoro, raggiungendo un’estensione di circa venti
ettari; all’interno di tale area i settori abitativi sono chiaramente segnati dalla ceramica di tipo comune e dal frequente tegolame sparso in superficie, mentre pietre macine e resti di grandi contenitori
in argilla attestano le attività esercitate in tale centro; attività prevalentemente agricole, non disdegnanti, però, contatti col mondo
greco limitrofo e lontano, cui rimandano i tipi monetali rinvenuti
nei tesoretti di contrada Camèli.
E come in tanti altri impianti coevi, accanto ai settori abitativi
si collocano spazi sepolcrali (con probabile presenza di sacelli e
naiskoi) i cui corredi vascolari trovano perfetto riscontro nei contesti funerari greci di pari epoca; riscontri identificabili anche nei
prodotti votivi provenienti da queste stesse aree, agevolmente riferibili a miti e credenze diffusissime in tutto il mondo ellenico.

Per queste iscrizioni vedi F. G. LO PORTO, Due iscrizioni votive arcaiche dai dintorni
di Taranto, cit, pp. 39-50; IDEM, Testimonianze archeologiche dell’espansione tarantina
in età arcaica, cit. p. 91; M.NAFISSI, MAGEIRIKE’ SKEUE’ e sacrificio nel territorio di
Taranto. L’iscrizione arcaica di Torricella, in “Parola del Passato”, XLVIII (1992), pp.132146; IDEM, La documentazione letteraria ed epigrafica, in E. LIPPOLIS, S. GARRAFFO,
M. NAFISSI, Culti Greci in Occidente, cit., pp. 246-248. Trattasi di due lastre reimpiegate nelle strutture murarie di una grande villa rustica portata alla luce, nei basamenti
di fondazione, da scavi regolari compiuti agli inizi degli anni Settanta (1972). La prima
di tali epigrafi, datata al VI sec. a. C., contiene un elenco di oggetti relazionabili con la
presenza di un piccolo santuario, mentre sulla seconda, attribuita al V sec. a.C., si legge
la dedica alla dea Artemide, qui indicata come “Artamitos hagrateras”. In base ai dati
conoscitivi provenienti da questa fascia territoriale, si è portati oramai ad escludere la
provenienza di queste lastre dal sito cultuale di Madonnina dell’Alto Mare proposta, in
precedenza, dal LO PORTO; ci si orienta oramai verso uno dei tanti siti sviluppatisi in
aree vicine, (Casabianca, Monacizzo, ecc.), ivi compresa la stessa località di rinvenimento, Pezza della Torre. Qui tali iscrizioni si legherebbero benissimo con i sempre più
frequenti resti greci affioranti in superficie e, soprattutto, con alcuni oscilla (ritrovati, con
una certa frequenza, dai contadini del posto), di cui non si può escludere, tra le altre, una
destinazione a fini cultuali (vedi supra, nota 60).
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E forse con queste presenze sepolcrali e cultuali si collega la
leggenda dell’esistenza, in loco, di un tempio sacro a Minerva,
tradita insistentemente dalle fonti. Non sappiamo se questa leggenda sia da collegare con la memoria, tramandatasi nei secoli,
dell’effettiva esistenza, in zona, di un edificio sacro, o sia semplicemente una eco del ricordo degli antichi greci abitatori del posto,
nobilitato dall’immagine di un tempio; ricordo giunto sino a noi,
pur nel volgere delle ere e degli eventi, continuamente alimentato
dai ritrovamenti archeologici (le cosiddette “acchiature”) frequentemente descritti o fantasticati in zona.
Trattasi certamente di una leggenda molto diffusa ed antica99, cui
accostarsi con estrema cautela, ma con altrettanta curiosità e desiderio di indagine; leggenda che ripropone, sull’altura di Monacizzo,una
situazione pressoché analoga sperimentata nella vicina località di S.
Cassiano, in agro di Lizzano (lungo le suggestive sponde del canale
Ostone), ove il racconto di un tempio alle origini di una chiesetta
medievale con annesso casale (distrutto poi dai Turchi) mi ha guidato nella scoperta di una vasta area insediativo-sepolcrale di epoca
greco- romana, adombrata, quindi, da tale leggenda100.

Leggenda già presente, nel XVII secolo, in G. MARCIANO, op. cit., p. 352 (vedi supra,
nota 91).
100
F. BERZANO, vol. cit., p. 116, riportando notizie di fonte tradizionale, scrive che in
questa località vi era la “Cappella di S. Cassiano, vicino alla Masseria Bagnara, atterrata.
Quivi le irruzioni dei Turchi venuti dal mare si azzuffarono con i soldati dei feudi e ridussero in rovine un Castello che un Generale (la storia non ci ricorda il nome) aveva fatto
costruire. Un tempio greco sorgeva nel mezzo del paesello di S. Cassiano che fu distrutto
dai Turchi e sulle rovine fu edificata la Chiesa che a sua volta venne pure atterrata dai
barbari, lasciando solo pochi ruderi di colonne ioniche”. Guidato da questa leggenda
ho esplorato il sito, giungendo a scoprire, sul versante prospiciente masseria Bagnara (e
le indicazioni topografiche della leggenda sono confermate), cocci e tegole pertinenti
ad una vasta area insediativo-sepolcrale di epoca greca; reperti che, unitamente ad un
rocchio di colonna scanalato conservato all’interno della masseria,richiamano immediatamente la notizia del tempio (e quindi del sito greco) tradita dal BERZANO. In questa
stessa area si rinvengono frequenti cocci di epoca romana, pertinenti ad una probabile
villa rustica (fortificatasi, poi, in un Kastron bizantino adombrato dal castello del racconto?). L’esistenza della chiesa sostituitasi al tempio pagano resta fissata nel toponimo
legato al nome del Santo, mentre il casale medievale e le ripetute devastazioni dei Turchi
rimandano a tendenze insediative ed eventi storici ampiamente caratterizzanti l’epoca
medievale. Rivolgersi, quindi, a questa come ad altre leggende dell’area con grande
rispetto ed attenzione (per il fondo di verità storica che sempre più pare caratterizzarle),
mi sembra quanto meno corretto e doveroso (vedi, al riguardo, P. TARENTINI, Lizzano. I
siti antichi di San Vito e San Cassiano, tra architettura, leggenda ed archeologia, in corso
di stampa).
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Siamo, tanto a S. Cassiano, quanto a Monacizzo, in presenza di
racconti antichi e suggestivi, che sempre più paiono tramandare,
in questi luoghi periferici (e per questo maggiormente conservativi), eventi reali e vicende storiche effettivamente vissuti dal territorio; eventi e vicende ovviamente trasfigurati dal tempo e dalla
memoria, da ricercare e ricostruire, quindi, con occhio vigile e
particolarmente critico, del tutto scevro, però, tanto da preconcetti quanto da pericolosi condizionamenti “di campanile”. Condizionamenti (o meglio suggestioni) che ritroviamo nella fantastica
ricostruzione proposta dal PICHIERRI, che immagina un tempio
di Minerva visto, sul colle di Monacizzo, da Virgilio e da questi
richiamato nell’Eneide101. Ricostruzione, questa, certamente affascinante, non sostenuta, però, da dati probanti. Va invece apprezzato, di questo appassionato ricercatore, il puntuale richiamo sulla
“curiosa” persistenza di tipo cultuale individuabile, in zona, nella
cappelletta campestre dedicata alla Madonna delle Rose, anticamente presente in località Camèli (insieme alla vicina cappelletta
del Crocefisso) quasi a perpetuare, in epoca moderna, la remota
sacralità del luogo102.
Presenza che richiama immediatamente una situazione analoga riscontrabile sul non distante pianoro di Madonnina dell’Alto
Mare, ove un’altra cappelletta votiva, sorta in luogo del precedente
sacello di epoca greca, pare anch’essa riproporre, ai giorni nostri,
l’antica funzione cultuale di questo sito litoraneo.
Al di là di tali considerazioni e raffronti non è possibile, per

Vedi G. PICHIERRI, Virgilio e la costa ionica ad est di Taranto, cit.; IDEM, Omaggio a
Sava, cit., pp. 155-157.
102
IDEM, Ritrovamenti archeologici a Monacizzo, in “Cenacolo”, VII (1977), p. 92, nota
3; IDEM, Virgilio e la costa ionica ad est di Taranto, cit., p. 45, nota 33; scrive l’autore:
“Qui [a Monacizzo] trovasi un’altra chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto e ruderi di
un’altra, dedicata alla Madonna delle rose, si trovavano sino a pochi anni addietro, sulla
strada Monacizzo-Pozzorosso in proprietà Di Maggio. Al momento della costruzione di
questa strada quei ruderi furono buttati nella massicciata”. Dell’esistenza di quest’ultima
cappelletta ho conferma dal geometra Pasquale Francesco Gianfreda di Torricella, di cui
sottolineo la consueta disponibilità e collaborazione. In zona è altresì segnalata una seconda cappella dedicata a Gesù Crocefisso, donde il toponimo presente in loco (vedi F.
DE SARLO-G.TURCO, op. cit., p. 14). La prima cappelletta era ubicata a breve distanza
dal paese, quella del Crocefisso ad un centinaio di metri di distanza dalla prima, sempre
a destra della Monacizzo-Maruggio (ringrazio, per la notizia, il sig. Pietro D’Ippolito di
Monacizzo).
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ora, procedere. Resta comunque il profondo rammarico delle devastazioni secolari subite dall’altura di Monacizzo come da tanti
altri siti della zona; devastazioni che ci privano, oramai irrimediabilmente, di documentazione archeologica probante, capace
di illuminare aspetti particolari di un antico mondo greco che, pur
in queste aree periferiche, ha saputo irradiare una cultura “unitaria” (Koine) talmente profonda e radicata, da rimanere ancora oggi
indelebilmente fissata sul terreno, nelle memorie e nelle leggende
locali103.

Tra queste leggende va ricordata la storiella del rinvenimento della chioccia d’oro con
dodici pulcini riportata da G. PICHIERRI, Virgilio e la costa ionica ad est di Taranto, cit., p.
45. Storiella che richiama l’importanza dei ritrovamenti e dei trafugamenti archeologici
avvenuti per lunghissimo tempo in zona e che collega il centro di Monacizzo con altri
siti vicini e lontani, quali la chiesetta del Crocefisso, in Lizzano, e il Fonte Pliniano in
Manduria, anch’essi interessati da analogo racconto e da significative presenze di tipo
storico e/o archeologico (vedi, per Lizzano, F. BERZANO, vol. cit., p. 120; A. PAGANO,
Storia di Lizzano. Dalle origini alla fine del XIX secolo, Lecce, del Grifo, 1994, p. 17; cfr.,
per Manduria, M. GRECO, “del Genio in riva” lu Scegnu, Manduria, Lacaita, 1957, p.
23).
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Fig. 95 - Il piccolo centro di Monacizzo visto dalla vallata occidentale.

Fig. 96 - Monacizzo: pendio occidentale alla base del paesello. Resti vascolari a vernice
nera (a), su pasta grigia (b) e in terra sigillata italica (c), riferibili, il primo, alla fase di
massima espansione dell’insediamento magnogreco (IV-III sec. a.C.), gli altri al momento
di abbandono del colle, in epoca romana.
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EPOCA ROMANA

È probabile che la data del seppellimento del tesoretto rinvenuto in località Crocefisso, attribuibile agli inizi del III sec. a.C.,
segni l’avvio della decadenza del sito magnogreco di Monacizzo.
È ben noto come la presenza di tesoretti si leghi a momenti di crisi
attraversati da un territorio; momenti che determinano la fuga precipitosa delle popolazioni stanziali, costrette ad affidare il proprio
gruzzoletto a nascondigli improvvisati, nella speranza, spesso risultata vana, di un successivo ritorno e recupero dello stesso. Altri
tesoretti individuati nelle vicine località di Maruggio e Torre Ovo
confermano periodi turbolenti vissuti da questa fascia costiera tra
il IV e gli inizi del III sec. a. C.; “turbolenze” determinate da eventi
storici di portata generale e\o da fatti contingenti, probabilmente
legati al rapporto, spesso conflittuale, tra il mondo magnogreco
della costa e le popolazioni indigene dell’interno104.
Per quanto concerne il tesoretto di Monacizzo, la data di seppellimento ipotizzata verso gli inizi del III sec. a. C. richiama immediatamente il periodo della conquista romana (sconfitta di Pirro
e sottomissione dei Tarantini nel 275-272, guerra annibalica, riconquista di Fabio Massimo nel 209) che segna inequivocabilmente un momento di trasformazione per la città di Taranto, (culminato

104
Per queste problematiche e per questi tesoretti vedi A. STAZIO, Monetazione e circolazione monetale dell’antico Salento, cit., in particolare pp. 76 e 79. Scrive, al riguardo,
A. TRAVAGLINI, Inventario dei rinvenimenti monetali del Salento. Problemi di circolazione, Roma 1982, p. 221: ”Il contrasto tra Taranto e le popolazioni indigene vide una fase
di forte conflittualità nel corso del V secolo ed un periodo di relativa calma nella prima
metà del IV, durante il governo di Archita, per tornare poi ad accendersi assai violento e
culminare con la morte di Archidamo di Sparta nel 338 durante uno scontro nei pressi
di Manduria. Il grande pericolo costituito da Roma indusse poi, alla fine del IV secolo,
Tarantini e genti indigene ad allearsi nel vano tentativo di sottrarsi alla sua egemonia. Si
può quindi affermare che nel Salento [...] dagli inizi del V secolo fino alla metà del III,
tranne brevi periodi di tranquillità, si verificò uno stato di tensione a cui va probabilmente collegata la presenza di un numero così elevato di ripostigli”.
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con la deduzione della colonia Neptunia) e, di riflesso, per il suo
territorio105.
Questo momento di crisi è attestato, sulla nostra collinetta, dalla
estrema sporadicità, in superficie, di prodotti ceramici successivi
al IV-III sec. a. C.: prodotti di fatto limitati a rarissimi cocci a vernice nera su pasta grigia riferibili a possibili produzioni di II-I secolo
a.C. e ad un unico frammento in probabile terra sigillata italica di
I sec. d. C.( fig. 96)106 Ben modeste presenze, quindi, ad ulteriore
conferma della generale crisi di un’epoca resa altresì irreversibile,
Per questa fase storica vedi, in generale, C. MARANGIO (a cura di), La Puglia in età
repubblicana. Atti del I Convegno di Studi sulla Puglia Romana, Mesagne 20-22-marzo
1986- Testi e Monumenti del Museo Archeologico “Ugo Granafei” di Mesagne, VI- Galatina, Congedo, 1988. Per quanto concerne il territorio di Taranto, vedi A. COCCHIARO,
Contributo per la carta archeologica del territorio a sud-est di Taranto, in “Taras”I (1981),
1, pp. 69-70. Scrive, al riguardo, l’autrice:” Nel III sec. a. C. la distribuzione insediativa
nel territorio non manifesta una flessione sensibile: in molte aree, infatti, i reperti di superficie depongono a favore di una continuità di vita senza soluzioni dal IV sec. a. C. Gli
eventi bellici e politici, dalla venuta di Archidamo III all’età annibalica, non sono stati
momenti decisivi per l’abbandono dell’agro da parte della popolazione rurale. Una cesura veramente netta si registra,invece, tra il modulo abitativo del III sec. a. C. e quello del II
sec. a. C. La rarefazione delle aree testimonia una trasformazione dell’assetto territoriale
dopo le vicende della guerra annibalica e la perdita dell’autonomia da parte di Taranto,
riconquistata da Fabio Massimo nel 209 a. C. In questa data si registra un collasso completo delle strutture politiche ed economiche, conseguenza soprattutto dell’intervento
diretto di Roma nell’amministrazione locale: è attestata l’espropriazione di terreni destinati a passare nell’ager publicus e la decimazione della popolazione urbana e rurale. Ai
vecchi proprietari si sostituirono gli affittuari, romani e non, o i nuovi assegnatari di terre
come il macedone Onesimo nel 169 a. C.; più tardi, nello stesso territorio si ricavarono i
lotti da distribuire ai coloni della nuova deduzione della Neptunia graccana”.
106
Segnalo, in argilla grigia, un frammento di boccale pertinente a piccola zona superiore
del corpo caratterizzato da coppia di scanalature al punto di congiunzione con la spalla
e accenno di baccellature ad andamento probabilmente irregolare nella parte sottostante; reperto, questo, associabile a forma vascolare presente a Metaponto in contesti di II-I
sec. a. C.. (vedi L.GIARDINO, Sulla ceramica a pasta grigia di Metaponto e sulla presenza
in essa di alcuni bolli iscritti: studio preliminare, in “Studi di Antichità - Università di Lecce”, 2 (1964), p. 273, tav. 84, n. 47). Il frammento in terra sigillata italica (?), proveniente,
come il precedente, dal pendio occidentale, si riferisce a parte del fondo di una coppa
in argilla arancione e vernice rosso mattone, poggiante su basso piede ad anello, di
problematica associazione tipologica (per queste produzioni ceramiche,caratterizzanti
le prime fasi imperiali, vedi, in genere, G. PUCCI, Terra sigillata italica, in Atlante delle
forme ceramiche, supplemento dell’Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica ed Orientale,
vol. II, Roma 1985, pp. 359-406). Trattasi, invero, di presenze percentualmente insignificanti, ben lontane dalle fitte concentrazioni superficiali registrate da queste produzioni
vascolari (ceramiche a pasta grigia e terre sigillate) nei siti ellenistico-romani e romanoimperiali sviluppatisi alla base di Monacizzo. E’ evidente che in questa fase storica la
nostra collinetta è del tutto emarginata a vantaggio di luoghi aperti e pianeggianti; luoghi
meglio rispondenti alle tendenze insediative di un mondo romano non più pressato, nelle sue scelte locazionali, da quelle esigenze di tipo difensivo che spinsero verso l’alto gli
insediamenti protostorici e greco-arcaici, prima, medievali, poi.
105
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per la nostra collinetta, dalla diffusa tendenza degli insediamenti romani a scendere giù dalle alture arroccate per distendersi in
piano, verso fertili vallate acquitrinose107. Tendenza, questa, che
pare evidenziarsi anche lungo la nostra fascia territoriale (figg. 5;
97) ,ove, a fronte della decadenza e del prevedibile abbandono
dell’altura di Monacizzo, si registra lo sviluppo, a valle, della villa
rustica di località Pezza della Torre, ubicata alla distanza di appena 1.200 metri dalla base settentrionale del colle108.
Più a largo raggio e sempre a ridosso di questa suggestiva vallata
settentrionale, analogo abbandono interessa i siti greci arroccati
sulla altura di Magalastro e sulla collinetta di Casabianca, mentre
altri impianti romani sono stati di recente individuati a valle, nelle
non distanti contrade di Palermo, le Monache e Palma, già utilizzate nel periodo magnogreco; quest’ultima contrada, in particolare,
è stata interessata da recenti scavi archeologici che hanno portato
alla luce significativi resti di una grande villa rustica ancora attiva
in epoca tardo-imperiale109.
Vedi situazione analoga registrata nel già citato sito messapico di Monte dei Castelli
(Manduria) fiorente da epoca protostorico-arcaica ad età ellenistica, abbandonato poi in
epoca romana, con sviluppo a valle di alcune fattorie e ville rustiche; lo stesso centro
di Manduria registra, in tale epoca, un notevole ridimensionamento, cui corrisponde un
significativo sviluppo di impianti rurali in contrade limitrofe (vedi, per queste problematiche territoriali, R.SCIONTI-P.TARENTINI, contr. cit., in part. pp. 286-289). Ancora
più a largo raggio, forti contrazioni o abbandoni interessano altri siti antichi del Salento,
quali, ad esempio, i centri di Vaste e Valesio, il primo ridottosi, in epoca romana, a
“piccoli nuclei rurali sparsi nel territorio”, passato, il secondo, dai 30 ettari di epoca
messapica ai due o tre ettari del 100 a. C. (vedi P. CAGGIA, Vaste, in F. D’ANDRIA (a cura
di) Archeologia dei Messapi, cit., in part. pp. 49-50; J. BOERSMA-D.YNTEMA, Valesio.
Storia di un insediamento apulo, cit., in part. p. 94; D. YNTEMA, Attività della missione
olandese della libera Università di Amsterdam a Valesio (BR), in “Ricerche e Studi”, XIII
(1980-87), pp. 89-90). In genere i nostri territori registrano, in epoca romana,un grande
sviluppo lungo la direttrice Oria-Brindisi, segnata dalla via Appia , cui corrisponde una
fitta trama di insediamenti rurali documentati in tutto il Salento da frequenti prediali e
ricche testimonianze archeologiche (vedi C. MARANGIO, La romanizzazione dell’ ager
brundisinus, in “Ricerche e Studi”, VIII (1975), pp. 105-133; A. MARINELLI,Contributo
alla storia della romanizzazione del Salento, ibidem, pp. 135-166). Fitta trama in cui le
recenti ricerche tendono ad inserire anche la nostra fascia costiera, sempre più interessata da ritrovamenti di tale epoca.
108
Per questa villa rustica vedi F.G. LO PORTO, L’attività archeologica in Puglia, in “ Atti
XI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1971”, Napoli 1972, p. 500 e in “Atti
XII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1972”, Napoli 1973, p. 375.
109
Per località Palma vedi P. TARENTINI, Le presenze antiche di località Palma in agro di
Lizzano-Torricella (TA), in “lu Lampiune”, XVI (2000), 2, pp. 25-42: A. ALESSIO, Torricella (Taranto), Palma, in “Taras”,XXI(2001),1, p. 127. Scavi archeologici sono stati di recente intrapresi anche nel sito di le Monache, ove compaiono basamenti murari riferibili ad
un antico impianto rurale di età romana.
107
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Altrettanto diffusa ed intensa appare, più ad occidente, la presenza romana nel territorio limitrofo al canale Ostone, ove si registra lo sviluppo degli impianti di Cisanieddu, S. Cassiano, Porvica,
Mucchio-il Casino, e S. Vito; impianti che tendono a sovrapporsi a
precedenti insediamenti di età greca (ed in alcuni casi anche neolitica) sviluppatisi negli stessi siti (fig. 5)110.
La particolare frequenza di questi insediamenti evidenzia un
diffuso utilizzo di tale comprensorio pianeggiante e fertile, adattissimo ad attività agricolo-pastorali tipiche dell’epoca. Attività che,
qui come altrove, dovettero necessariamente collegarsi con adeguate opere di bonifica o, quanto meno, di convogliamento delle
acque piovane, tenuto conto della particolare natura dei terreni,
ancora oggi atta a favorire, nelle predette località, acquitrini e ristagni più o meno prolungati.
Una situazione analoga si registra nel tratto costiero a sud di
Monacizzo, ove si installa il vicino insediamento romano di la Samia e, più in là, quelli di Castigno, Olivaro e Cravara; più a ridosso
del litorale si assiste alla probabile frequentazione del sito di Madonnina dell’Alto Mare, ed all’utilizzo di località la Cirenaica con
l’antistante scogliera (località Tonnara) distesa lungo la punta meridionale della baia di Torre Ovo (figg. 5; 97). Come gli insediamenti
posti nella vallata settentrionale, anche questi siti litoranei tendono
a sovrapporsi ad aree già frequentate in epoca magnogreca, escludendone, però, alcune. Ciò pare evidenziare l’applicazione di
scelte insediativo-economiche alquanto razionali, tendenti a privilegiare concentrazioni agrarie sempre più ampie, organizzate in
settori di già provata produttività; concentrazioni gravitanti intorno
ad impianti produttivi alquanto articolati e complessi, individuabili in quelle fattorie o ville rustiche che caratterizzano ovunque il
paesaggio agrario romano111.

110
In questi siti la presenza romana, ben evidenziata da recenti ricognizioni di superficie,
è documentata da frequenti cocci in terra sigillata di età imperiale che attestano un lungo
utilizzo delle aree protrattosi sino al Basso Impero (vedi, P. TARENTINI, Lizzano. Insediamenti antichi in località Casabianca, cit., pp.111-113; IDEM, Lizzano. Quell’antica vita
lungo l’Ostone, cit., pp. 42-46 ).
111
Tra questi siti più a ridosso della costa, quello di Castigno appare senz’altro il più esteso, con sequenze ceramiche pressoché ininterrotte da età repubblicana al Basso Impero.
Gli altri siti (la Samia, Olivaro, Cravara,) hanno restituito (oltre a rari cocci di età repub-
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I resti archeologici evidenziano un protrarsi di questi insediamenti sino al Basso Impero, con attestazioni sicure ancora nel V-VI
sec. d.C. In epoca successiva tali testimonianze tacciono112.
Certamente questi impianti subirono la stessa sorte toccata agli
insediamenti dell’epoca, investiti dalle invasioni barbariche e piratesche che si abbatterono su questo comprensorio costiero, come
altrove, alla caduta dell’Impero romano d’Occidente.

blicana), numerose terre sigillate di epoca imperiale che ricompaiono, pur in minima
percentuale, nel sito di Madonnina dell’Alto Mare. Rispetto alla precedente distribuzione
insediativa greca, risultano abbandonati i siti di Barco, Strazzone, Veglia e due dei tre siti
presenti intorno a masseria la Samia; situazione, questa, che lascia intuire il graduale affermarsi, in loco, di concentrazioni agrarie sempre più ampie, perfettamente rispondenti
alle tendenze latifondistiche tipiche dell’epoca imperiale. Analogo abbandono investe
il sito portuale di Torre Ovo, attivo almeno sino al II o II-I sec. a. C., ove non risultano
presenti terre sigillate di epoca imperiale. Significativi resti archeologici, risalenti forse
ad epoca romana (pavimento su cocciopesto; fondo di una vasca?), compaiono invece
sulla punta opposta di tale insenatura (località Tonnara), ove si suppone la presenza di
un probabile impianto legato ad economia di pesca, con possibile attività di salina tra
la bassa scogliera; impianto riproposto poi, in epoca moderna, con lo sviluppo di una
tonnara o tonnarella attiva sino al 1966 (vedi, per questi siti e per tali problematiche territoriali, P. TARENTINI, Maruggio. Presenze antiche sul territorio, cit.).
112
Questa situazione è già stata riscontrata in territori di province limitrofe, soggetti ad
analoghe ricerche topografiche. Vedi,al riguardo, D. YNTEMA, La ricerca topografica nel
territorio oritano in “Archivio Storico Pugliese”, XXXIX (1986), I-IV, in particolare p. 22;
scrive l’autore:” Tra metà V e inizi VI [sec. d.C.] tutti i siti [rurali intorno ad Oria] sembrano sparire. Le prospezioni indicano che la campagna è vuota nell’Alto Medioevo.
Sappiamo dalle fonti scritte che Oria continuava a vivere, però di nuovo come agrotown,
da dove ogni mattina la gente partiva per lavorare i campi: le fattorie, le ville, le abitazioni di campagna non esistevano più. Questo dato, però, viene presentato con cautela,
perché le ceramiche ed altri manufatti altomedioevali non sono ben noti. Nel periodo
Normanno-Svevo sorgono di nuovo gli insediamenti rurali”.
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Fig. 97 - Monacizzo: dinamiche insediative territoriali. Da notare come gli insediamenti
romani (esagono vuoto) tendano ad emarginare il colle unitamente alle aree a rilievo di
Masciulo (12) e Cotugno (10), per distendersi lungo la vallata sottostante, a ridosso di
aree fertili ed acquitrinose: Palermo (2), Pezza della Torre (3), Palma (4), le Monache (5),
Cravara (11), Olivaro (13), Castigno (14), la Samia (16); aree già occupate in età magnogreca (cerchio pieno) e finanche preistorica (quadrato pieno), spesso riutilizzate nella
successiva epoca tardo-mediavale (triangolo pieno) (stralcio dall’unione dei fogli dell’I.
G. M. 213-IV-NO (Maruggio) e 203-III-SO (Sava), con aggiornamenti al 1896 e 1905).
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EPOCA MEDIEVALE

Questi tragici eventi introducono la successiva epoca medievale; epoca invero travagliata e complessa, in cui si assiste all’abbandono degli antichi siti costieri più esposti ed alla fuga delle popolazioni superstiti verso luoghi più interni, nascosti o arroccati. La
diffusa ed articolata rete insediativa strutturatasi in epoca greco-romana entra in profonda crisi. L’habitat si modifica profondamente;
ad insediamenti di tipo aperto si sostituiscono insediamenti di tipo
chiuso o in rupe, mentre la contrazione demografica determina
l’arretramento delle aree coltivate ed il conseguente avanzamento
degli acquitrini e delle paludi113. In tale epoca fonti storiografiche e
tradizionali collocano, sull’altura di Monacizzo, un piccolo borgo
o casale, alle cui origini vi sarebbero state presenze monastiche
basiliane114.

Sono questi gli eventi che determinano l’affermarsi della cosiddetta “civiltà rupestre”,
per la quale rimando a C. D. FONSECA, La Civiltà rupestre in Puglia, in La Puglia tra Bisanzio e l’Occidente, Milano, Electa, 1980, pp. 37-116. Per le problematiche insediativoterritoriali connesse con l’avvento dell’epoca medievale vedi, in particolare, la suggestiva
sintesi proposta da G. UGGERI, Sistema viario e insediamento rupestre tra antichità e
medioevo, in Habitat-Strutture-Territorio, Atti del terzo Convegno Internazionale di Studi
sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d’Italia (Taranto-Grottaglie, 24-27 Settembre 1975), Galatina, Congedo, 1978, pp.115-139.
114
E’ ben noto come, a seguito delle persecuzioni iconoclastiche dell’Imperatore
d’Oriente Leone l’Isaurico (VIII sec. d.C.), molti monaci seguaci della regola di S. Basilio
il Grande si riversarono dall’Oriente all’Occidente e, in particolare, nel Mezzogiorno
d’Italia; qui fondarono dimore e luoghi di culto, raggiungendo, attraverso alterne vicende, notevole potere ed influenza, sino alla decadenza avviatasi a partire dall’XI secolo.
La tradizione vuole questi monaci (o gruppi di italo-greci continuatori di un modello di
vita ascetica) diffusamente presenti nelle nostre contrade, organizzati in piccoli nuclei
insediativo-religiosi (cripte ipogee, cenobi o monasteri, laure) intorno ai quali “si andarono man mano aggruppando capanne di servi, di agricoltori e di censuali, sino a crearsi
nuovi villaggi e casali, che più tardi divennero centri importanti di cultura, d’istruzione
e di educazione “ (vedi P. COCO, Cenni storici di Sava, (Provincia di Lecce), Manduria
1984 -ristampa dell’edizione di Lecce, 1915-, pp. 25-31; vedi altresì, su tale argomento,
l’esauriente sintesi offerta, di recente, in Mottola. Le “Grotte di Dio”. Tra Storia, Arte e
Natura, Mottola 2000, in part. pp. 5-8).
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Scrive l’ARDITI115:”A primo vederlo [Monacizzo] si pare un luogo antico, e stato in origine un Fortilizio, per cui potrebbe congetturarsi che da “munitio” sia disceso il nome volgare barocco
Monacizzo. L’argomento della sua antichità viene sostenuto dalle
monete Tarantine e dai vasi italo-greci che vi si sono a quando
a quando scavati. Ma il tempo e le vicende gli avran fatto soffrire dappoi uno spostamento dall’antica base, una trasformazione,
sicché l’odierno non è il primitivo. Difatti narrasi, che sulla collina dell’attuale esisteva in antico un Cenobio di Monaci Basiliani,
sostituito ad un tempio di Minerva, e che, assalito e distrutto il villaggio dai Pirati, gli abitanti si rifugiarono in quel monistero, dove
col tempo risorse la borgata presente che si chiamò Monacizzo,
per ragione dei monaci che vi tenevano stanza e che furono loro
cotanto ospitali e benevolenti”.
Questa tradizione, piuttosto diffusa tra gli storiografi fin dal XVI
secolo116, è in un primo momento accettata anche dal COCO che
indica, in Monacizzo, un’antichissima dimora dei Calogeri dotata

G. ARDITI, La corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto, Lecce, stab.
Scipione Ammirato, 1879-1885, p. 359.
116
Tradizione già riportata, nel XVI secolo, da G. GIOVINE, De Antiquitate et varia Tarentinorum fortuna, Napoli 1589, p. 407, che scrive testualmente: ”Sunt multa Graecorum,
Latinorumque oppidula quae Casalia vocant ab humilium aggregatione casarum; atque
ut a Latinis commemorandis incipiam praeter Martinam & Gryptalias, Pusanum videtur,
Leporanum, Monaciccium, hoc audio, a Monachis dictum, quorum olim fuerat Coenobium (= Ci sono anche molte cittadine, che chiamano Casali dall’aggregazione di umili
case: e per cominciare a ricordare quelle Latine, oltre a Martina e a Grottaglie, si vede
Pulsano, Leporano e Monacizzo, questo sento, detto dai Monaci, di cui una volta c’era
stato un Cenobio)”. Tradizione ripresa, nel 1656, da G. MARCIANO, op. cit., p. 352 (cfr.
supra, nota 91), richiamata, poi , dalla storiografia successiva (vedi, ad esempio, L. G.
DE SIMONE, Studi storici in terra d’Otranto, Lecce 1995 -ristampa anastatica dell’edizione di Firenze 1888-, pp.132, 145, 160); tradizione sostenuta infine, in anni recenti,
da G. PICHIERRI, Virgilio e la costa ionica, cit., p.45, nota 33, che scrive testualmente:
”Testimonianze della vita basiliana a Monacizzo sono da vedere tuttora nella pianta della chiesa principale costruita a croce greca. Questa è intitolata a S. Pietro Apostolo. Di
questo santo si venera una vecchia pittura su quadro, restaurata recentemente. Si venera
anche in questa chiesa un quadro di S. Trifone che è il protettore di Monacizzo e certamente è un santo della Chiesa greca antica”. Per quanto concerne S. Trifone, citato dal
PICHIERRI, va precisato che di tale Santo sembra essersi persa, in loco, ogni memoria; il
Catasto Onciario di questa Terra, risalente agli anni 1742-1749, ne tramanda comunque
il ricordo, annoverandolo tra le feste solenni di Monacizzo dedicate, in quell’epoca, alla
Beata Vergine di Loreto, al Natale, alle Palme, alla Pasqua e, appunto, a S. Trifone (vedi
M. SPINOSA, op. cit., pp. 406, 408).
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di vastissimi possedimenti, abitata fino al 989117. Successivamente
lo stesso autore analizza criticamente tale “notizia”, precisando
testualmente118: ”Per quante ricerche abbiamo fatte, non abbiamo
trovata nessuna notizia dell’esistenza di un monastero in quelle
località [...] nessuno mai ci ha tramandato notizie di un calogerato
o di un monastero ivi esistente. Al contrario non pochi documenti
ci sono pervenuti dei monasteri vicini, che a poco a poco si mutarono in tanti villaggi, dei quali restano i nomi e le vestigia nella
valle dei Cupi presso Lizzano, nella Cappella della SS. Trinità presso Torricella, che conserva ancora tutte le impronte dell’antichità,
nella limitrofa masseria delle Petrose e nelle vicine di Bagnolo, di
Pasano e di Sant’Anastasio che, fino a poco tempo fa, presentavano avanzi di dimore Basiliane”119.

P. COCO, Titoli dignitari e nobiliari della sede arcivescovile di Taranto. Studio storico
critico con documenti inediti, Martina Franca 1918, p. 33; IDEM, La provincia del Jonio,
Taranto 1924, p. 104, IDEM, Porti Castelli e Torri Salentine, Roma 1930, p. 17
118
IDEM, Paesaggi jonici. Monacizzo, 29. 12. 1934, cit.
119
Le località citate dal COCO appaiono, alla ricerca attuale, luoghi di frequentazione
prolungata e remotissima, con dati alquanto lacunosi, però, per l’epoca altomedioevale;
epoca cui dovrebbero risalire quegli “avanzi di dimore basiliane” non altrimenti precisati dallo scrittore salentino. Le attuali conoscenze, riferite a tali località, indicano, nella
valle dei Cupi (a settentrione di Lizzano), suggestivi resti di un habitat antico, costituito
da cavità naturali e scalette ricavate lungo i fianchi della gravina, che richiama i tipici
impianti rupestri medievali (vedi P. TARENTINI, Quell’antica vita lungo l’Ostone, cit., p.
49); sempre in questa zona, sui retrostanti rilievi murgiani di S. Angelo, si riconosce l’ingresso della grotta omonima frequentata fin da epoca preistorica, con tracce di affreschi
sacri datati intorno al XV secolo (vedi N. PACELLA - A. PICCINNO- D. DE LORENTIIS, La
grotta di S.Angelo di Lizzano, in “la Zagaglia”, XIV(1972), 54, pp. 160-162; A. MEDEA,
Gli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi, Roma, Collezione meridionale, 1939, p.
198); un possibile luogo di culto bizantino è indicato alle origini della cappelletta ipogea
della SS. Trinità, in contrada Tremola (Torricella ) (vedi M. ANNOSCIA, La chiesa ipogeica
sotto il titolo della SS. Trinità in agro di Torricella (TA), in “lu Lampiune”, IX (1993), 1,
pp. 211-217); presenze neolitiche e greco-romane caratterizzano il sito di le Petrose, in
agro di Sava, ove una chiesetta adiacente all’impianto masserizio mostra, all’interno, una
significativa sovrapposizione di affreschi sacri (vedi C. DESANTIS - M. ANNOSCIA, L’insediamento neolitico di Contrada Le Petrose in agro di Sava, in “lu lampiune”, IX (1993),
2, pp. 283-292; per foto degli affreschi vedi G. PICHIERRI, Omaggio a Sava, cit., pp. 265270); origini bizantine sono ipotizzate per il Santuario dedicato alla Madonna di Pasano
(Sava), luogo certamente frequentato in epoca greco-romana e tardomedievale (vedi M.
ANNOSCIA, Il Santuario della Madonna di Pasano presso Sava: cronaca, leggenda e tradizione, in Sava. Schede di bibliografia ed immagini, cit., pp. 67-95); un casale medievale
è ricordato dalla tradizione in contrada S. Anastasio, per il quale si è di recente proposta
una localizzazione in agro di Manduria, ma a breve distanza da Sava (vedi M. DESANTIS
– M. ANNOSCIA, Santa Maria di Bagnolo e S. Anastasio, casali distrutti in diocesi di Oria,
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Non abbiamo elementi certi per ricostruire analiticamente le
vicende che interessarono il nostro piccolo centro durante il Medioevo, soprattutto nelle fasi più antiche.
E’ comunque possibile che Monacizzo abbia conosciuto, in
quest’epoca, una storia analoga a quella di tanti altri paesi dell’area. Non è certo da escludere, in età altomedievale, l’esistenza
di una delle tante cripte basiliane segnalate in ambito pugliese120,
o una presenza monastica, diffusissima, tra l’altro, nella nostra re-

in “ Brundisii Res ”, VIII (1976), pp. 143-159); insediamenti di epoca neolitica e grecoromana sono infine alla base del successivo casale medievale (con annesso monastero)
di S. Maria di Bagnolo, in agro di Manduria, oggetto di ripetute indagini storico-archeologiche (vedi R. SCIONTI – P. TARENTINI, contr. cit., pp. 162-179; A. ALESSIO, Il territorio
ad oriente di Taranto, tra la chora greca e la messapia settentrionale, in F. D’ANDRIA e K.
MANNINO (a cura di), Ricerche sulla casa in Magna Grecia e in Sicilia, Galatina, Congedo, 1996, pp. 388-392; M. ANNOSCIA – A. BENTIVOGLIO, Luoghi di culto del vecchio
Salento. S. Maria di Bagnolo in diocesi di Oria. Le vestigia dell’abbazia, Lecce, del Grifo,
2000). Questa rapida sintesi evidenzia l’indiscutibile antichità dei luoghi segnalati dal
COCO; luoghi spesso ricchi di probante documentazione riferibile ad epoca preistorica,
greco-romana e tardo-medievale, cui si accompagna, però, una notevole indeterminatezza dei dati relativi al periodo altomedievale. Appare, quindi, particolarmente difficile
ricostruire, se non per ipotesi, le vicende insediative vissute dal nostro territorio in questa
convulsa fase storica; difficoltà già sperimentata dalla storiografia precedente, ulteriormente accentuatasi col trascorrere del tempo, per l’affievolirsi delle memorie e la graduale scomparsa dei dati archeologici di riferimento.
120
Vedi, al riguardo, la segnalazione di ben 350 cripte pugliesi fornita da A. CHIONNA,
Gli insediamenti rupestri della Puglia, in C. D .FONSECA (a cura di), La civiltà rupestre
medievale nel Mezzogiorno d’Italia. Ricerche e problemi. Atti del primo Convegno Internazionale di Studi (Mottola-Casalrotto 29 Settembre – 3 Ottobre 1971), Genova, Istituto
Grafico S. Basile, 1975, pp. 129-151. Per quanto concerne la controversa questione
delle presenze basiliane a Monacizzo,il contesto storico-territoriale di riferimento, ricco
di centri di culto sovrappostisi a precedenti insediamenti di epoca greca o greco-romana,
e la contestuale presenza, sul colle, di tutti gli elementi che concorrono, spesso singolarmente, ad avvalorare l’antichità dei siti della nota precedente indicati dal COCO come
probabili (e solo probabili) centri di culto bizantino (resti archeologici precedenti la fase
medievale, leggende altomedievali, resti di epoca tardo-medievale, chiese e/o cappellette di culto), non consentono di escludere sulla nostra altura, a priori e per semplici
congetture, un’originaria presenza monastica, ipotizzata, invece, nelle altre località. La
stessa natura del luogo offriva la possibilità di cavità ipogee (vedi l’invaso di Piantata
del Trappeto) che avrebbero potuto accogliere una cripta bizantina o forme di vita ascetico-monastiche tipiche dell’epoca. Condividiamo perfettamente, col COCO, l’assoluta
mancanza di sicure prove documentali (invero del tutto assenti o assai lacunose, per
l’epoca altomedievale, anche negli altri centri dell’area citati dallo scrittore salentino),
rispettiamo però la tradizione, rivelatasi in altre località spesso veritiera, sperando in
indagini successive capaci di dissolvere dubbi e credenze errate.
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gione121, né lo sviluppo di uno dei tanti casali che popolarono il
contado.
La tradizione storiografica tende ad includere Monacizzo tra i
piccoli centri ripetutamente soggetti alle incursioni dei Mori che
a partire dal IX-X secolo si riversarono con estrema violenza sulle
nostre coste. Scrive, in proposito, Padre P. COCO:” Non deve negarsi che le prime memorie della contrada sono tutte saracene. Tra
le invasioni barbariche, rivela il Palumbo (Castelli in Terra d’Otranto, p. 48), quelle dei Saraceni furono le più dannose alla nostra
Provincia. Codesti predoni signoreggiavano, dominavano le spiagge, e di là si spingevano ben dentro terra, una volta sino ad Oria
e lunghesso il litorale sin dentro terra. Prima nel 963 distrussero
Olivaro a 2 Km da Monacizzo, Castigno, S. Nicola e Civitavecchia
presso Torre dell’Ovo, i cui avanzi furono coperti dal mare. Dagli
abitanti di quei casali fu edificato in un fondaccio, quasi perché
non fosse scoperto dai nemici, Maruggio”122.
La presenza di santuari e monasteri costituì un punto di riferimento importante per
la graduale ripresa delle comunità dopo la crisi altomedievale. Il ruolo svolto dai centri
monastici, non solo di tipo spirituale-religioso ma anche economico-sociale, fu rilevante
e determinò una profonda trasformazione che coinvolse le popolazioni e le aree geografiche di riferimento (vedi, in generale, l’ampia disamina offerta sub voce “Monachesimo”
in Dizionario Enciclopedico del Medioevo, vol. II, Roma, 1998, pp. 1215-1223; per problematiche di tipo territoriale cfr., altresì, B. SPANO,La grecità bizantina e i suoi riflessi
geografici nell’Italia meridionale ed insulare, Pisa, Libreria goliardica,1965, pp.29-48; A.
GUILLOU, Città e campagna nell’Italia meridionale bizantina (VI-XI secc.), in HabitatStrutture-Territorio, cit., pp. 27-40). In settori territoriali non distanti da Monacizzo, oltre
ai luoghi di culto indicati dal COCO (vedi supra, nota 119), un ruolo importante fu certamente svolto dal Santuario di S. Pietro in Bevagna, sul litorale di Manduria; santuario di
remota origine, passato nell’XI secolo in possesso dei Benedettini di Aversa, che irradiò
a lungo la propria influenza all’interno della Grancia e nel territorio limitrofo (vedi R.
JURLARO, S.Pietro in Bevagna (Taranto). Il sacello e la chiesa alto medievale nel quadro
dell’architettura salentina, in “Studi in memoria di P. Adiuto Putignani”, Bari, Ecumenica,
1975, pp.63-72; G. LUNARDI o.s.b.-B. TRAGNI, S. Pietro in Bevagna nella storia e nella
tradizione, Manduria, Regione Puglia - C.R.S.E.C. TA/55, 1993); santuario ulteriormente
avvalorato, nella sua “antichità”, da recenti scavi archeologici condotti immediatamente
ad ovest della chiesetta, ove sono emersi setti murari e sepolture antiche attribuite, per
ora, ad epoca bizantina (vedi P.TARENTINI- R. SCIONTI, Manduria. Gli impianti rupestri
di Maserinò e Castelli tra storia, tradizione e viabilità, Manduria, Filo, 2005,p.110, fig.
73).
122
P. COCO, Paesaggi jonici. Monacizzo, in “Voce del Popolo”, 5.1.1935. E’ questa una
notizia di fonte tradizionale molto diffusa tra gli storiografi locali, in cui rileviamo un
preciso riferimento alle località Castigno ed Olivaro; località indicate da recenti ricerche
topografiche come già utilizzate in età ellenistico-romana (fino al V-VI sec. d.C.) e tardo121
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G. PICHIERRI ritiene che il termine “Neapolis”, segnalato sulla
nostra altura e riferito da altra fonte ad epoca greca (vedi supra
pp.117 - 118), si colleghi con la “nuova città” medievale sorta in
questa zona greco-bizantina nella seconda metà del X secolo d.C.,
dopo le devastazioni saracene; epoca in cui si avviò di fatto, in
queste aree a lungo devastate, una lenta ripresa ed una ricostruzione edilizia favorita dall’Imperatore Niceforo II Foca d’Oriente. Successivamente, sempre secondo il PICHIERRI, i Normanni
avrebbero imposto il nome latino Monacitium, legandolo alla supposta presenza di un monastero basiliano123.
Siamo, purtroppo, sempre e comunque in presenza di semplici
ipotesi, non confortate da dati probanti; ipotesi concernenti, altresì, un’epoca alquanto confusa, che vide la nostra regione percorsa
da avvenimenti convulsi. Gli eventi sono noti. Dopo la riconquista
bizantina con la vittoria sui Goti (fine VI sec. d.C.), toccò ai Lon-

medievale, ma per le quali non si hanno dati precisi riferibili ad epoca altomedievale
capaci di “illuminare” le notizie di fonte tradizionale su richiamate(vedi, al riguardo, P.
TARENTINI, I ritrovamenti archeologici di contrada Castigno,cit.; IDEM, Maruggio(TA).
Antichi insediamenti distrutti nel contado, cit.; vedi, altresì, per Castigno, L. MARSEGLIA, vol. cit., pp. 40-53). Per quanto concerne il casale di S. Nicola, indicato in questo
stesso brano, una sua collocazione topografica è ipotizzabile nell’immediata periferia
sud-orientale di Maruggio, ove sarebbe esistita una cappelletta omonima (poi distrutta),
ubicata di fronte alla chiesetta di S. Giovanni, tutt’oggi esistente, ma trasformata in proprietà privata; è questa una fascia territoriale immediatamente esterna al circuito murario
della Maruggio antica, nota per presenze sepolcrali risalenti, probabilmente, ad epoca
medievale (vedi P.TARENTINI, Maruggio. Presenze antiche sul territorio, cit., pp. 31-34);
presenze confermate da recenti scavi effettuati dalla Soprintendenza Archeologica di
Taranto, che hanno evidenziato l’esistenza, nelle immediate vicinanze della chiesetta di
San Giovanni ,di alcune sepolture antiche, scavate nella roccia, per le quali si auspica
una rapida “edizione” ed una precisa collocazione cronologica. Per quanto concerne,
infine, l’ultima località segnalata dal COCO: Civitavecchia, va precisato che tale toponimo insiste sull’insenatura di Torre Ovo, le cui testimonianze archeologiche, inquadrabili
in età greca, non interessano assolutamente l’epoca medievale (cfr. supra, note 89, 91,
94).
123
Vedi G.PICHIERRI, Virgilio e la costa ionica, cit., p.45, nota 33. Questa fase storica
segna la ricostruzione di Taranto dopo le devastazioni degli anni precedenti ( vedi G.
PELUSO, Storia di Taranto, Taranto, Scorpione, 1998, pp. 203-205). Sempre in tale epoca
le fonti tradizionali segnalano la fondazione di Maruggio, collocata dopo l’anno 961;
tradizione, questa, fortemente radicata in loco, rispecchiata dalla stessa toponomastica
viaria che dedica due arterie cittadine a Niceforo Foca ed a Gorgolano suo governatore, in ricordo, ovviamente, di tale evento (vedi G. MARCIANO, vol. cit., p. 353; N. DE
MARCO, Cenni storici su Maruggio, Manduria, ed. a cura della Cassa Rurale e Artigiana
di Maruggio, 1985 -stampa del ms. del 1902 – in part. pp. 21-25).
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gobardi, nel VII secolo, spingere la conquista della Puglia bizantina sino alla linea segnata dalla via Appia, occupando Taranto e
Brindisi. Il IX secolo segna l’avvento dei Saraceni a Taranto, Bari e
Brindisi. Verso la fine del secolo i Bizantini riprendono il controllo
dall’intera Puglia, creando il “thema di longobardia”, con capitale Bari. Con questa seconda “colonizzazione bizantina” si avvia
una fase di riorganizzazione amministrativa ed urbanistica, ma le
continue scorrerie dei Saraceni rendono insicura la vita e riempiono il paesaggio rurale di “castellia e castra”124. L’XI secolo segna
l’avvento dei Normanni che cacciano definitivamente i Bizantini:
Roberto il Guiscardo è duca di Puglia nel 1059; Ruggero II unifica
il Regno di Sicilia con la Puglia (1130) dando vita ad una grande
monarchia meridionale125.
Ed è proprio in collegamento con l’epoca normanna che, nel
caso di Monacizzo, si passa dal campo delle ipotesi e delle interpretazioni più o meno plausibili a dati maggiormente probanti. Il
COCO ricorda il nostro paesello “annotato” in documenti del XII
secolo come proprietà degli Arcivescovi di Taranto donata da Rug-

Scrive, al riguardo, R. CAPRARA, Banditismo e pirateria, in Le torri costiere per la difesa anticorsara in provincia di Taranto, Firenze, 1982, p11: “Ma anche dopo la riconquista
bizantina della Puglia, Taranto sarà saccheggiata e distrutta dai Saraceni nel 927 e, dopo
la ricostruzione ad opera di Niceforo Foca nel 968, passato meno di un decennio, nel
976 la flotta dell’Emiro di Sicilia si presenterà nel porto di Taranto e darà alle fiamme la
città. D’altra parte, è comprensibile l’attenzione rivolta dai predoni a regioni abbastanza
ricche, quali quelle dell’Italia Meridionale in genere, ed in particolare alla Puglia, in
cui gli studi più recenti hanno dimostrato l’esistenza, nei secc. X-XI, di una società in
espansione”.
125
Per questi eventi rimando, oltre ai consueti trattati di storia generale, a S. DE VITIS,
Insediamenti e problematiche dell’archeologia tardoantica e medievale nel territorio di
Taranto (secc. IV-XV), Taranto, 2003, in part. pp. 18-24; vedi, inoltre, l’aggiornata sintesi offerta da G. STRANIERI, Il “Limitone dei Greci”, in QuaderniArcheo (periodico
di cultura a cura dell’Archeoclub di Manduria), 2 (1997), pp.21-46: sintesi proposta a
margine di un’approfondita analisi delle problematiche inerenti il supposto “limes” tra
area bizantina e longobarda che avrebbe interessato, secondo alcuni studiosi, territori
più interni a nord di Monacizzo. Per le problematiche insediativo-territoriali di epoca
bizantina vedi, in particolare, A. GUILLOU, Città e campagna nell’Italia meridionale bizantina, cit.; IDEM, La seconda colonizzazione bizantina nell’Italia meridionale. Le strutture sociali, in C.D.FONSECA (a cura di), La civiltà rupestre medievale nel Mezzogiorno
d’Italia. Ricerche e problemi, cit., pp.28-44. Per l’epoca normanna richiamo la recente
miscellanea edita in Normanni del Sud, Bari, Adda, 1999, con bibliografia precedente
sui vari argomenti trattati.
124
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gero il Normanno, Re di Sicilia126, e riconfermata dall’Imperatore
Enrico VI127.
Donazione perfettamente rispondente alla politica generale dei
Normanni, manifestamente orientata a favore della Chiesa; politica

P. COCO, Titoli dignitari e nobiliari della sede arcivescovile di Taranto, cit. p33; qui,
in particolare, si legge: ”Era Monacizzo un’antichissima dimora dei Calogeri, dotata di
vastissimi possedimenti, abitata dai monaci sino al 989. Quando e da chi fu ceduto alla
mensa arcivescovile di Taranto non è facile precisare. Sembra che, ristretto dai Normanni
il numero dei monasteri basiliani nell’Italia meridionale e nella penisola salentina, per
diminuire l’influsso transadriatico, i nuovi governanti abbiano donato il casale ai prelati
tarentini per cattivarsi la loro benevolenza. Lo si trova notato la prima volta come proprietà degli Arcivescovi di Taranto in un documento del 1133 del quale il TANZI rintracciò una copia nell’archivio provinciale di Lecce. Con esso Ruggiero Re di Sicilia dona
alla mensa tarentina, tra gli altri beni stabili, i suddetti casali di Monacizzo e Termiteto,
che i R.mi prelati possedettero col titolo di Baronia. Dopo si trovano menzionati in un
diploma di Enrico VI nel 1196 con queste parole: <<Eadem ecclesia (tarentina) libere
possidet casalia Criptalearum, S. Victoris et Monacitii>> manca Termiteto, forse perché
sorto posteriormente nello stesso feudo abbastanza esteso. Le stesse parole si leggono
in un documento del 1198 dell’imperatrice Costanza.” Il TANZI [Ferrante], citato dal
COCO, era allora direttore dell’ Archivio di Stato di Lecce (vedi infra, nota 130); il riferimento al documento di Enrico VI, per citazione bibliografica dello stesso autore, è tratto
da F. UGHELLI, Italia Sacra, tomo IX, p.177 (vedi nota seguente); per osservazioni ed approfondimenti su questi “documenti” e sulle problematiche connesse (osservazioni che,
in fondo, non sembrano contraddire il dato tradizionale), vedi, da ultimo, M. SPINOSA,
op. cit., pp. 328-331.
127
Diffuse notizie su questa “riconferma” sono tramandate sempre da P. COCO, Paesaggi jonici. Monacizzo, 5.1.1935, cit., che scrive testualmente: ”Un altro diploma di
Enrico VI del 1196, riferito dall’Ughelli, narra che il tedesco imperatore conferma tutti i
privilegi concessi alla Chiesa tarentina dai suoi predecessori. Egli, animo poco mite, con
meraviglia, dice che preso da pietà, per timore e riverenza del Signore e per i meriti di
S. Cataldo il cui corpo si conserva nella chiesa tarentina, ed anche per secondare la fede
e la divozione dell’Arcivescovo Angelo, per lungo tempo occupato negli affari del suo
impero, la predetta chiesa con tutti i suoi diritti, beni e possedimenti prende sotto la sua
protezione, confermando quanto si ebbe in dono dai suoi predecessori, i Re Ruggiero
e Guglielmo II. E specificatamente egli conferma alla chiesa tarentina e al suo Prelato
la piena giurisdizione, e le decime da pagarsi dai Baroni e da tutti i Sacerdoti latini e
greci dell’Arcidiocesi e in modo speciale da coloro, qui filios post sacros ordines gent....
Dopo riafferma tutti i possediemti concessi da Ruggiero e da Guglielmo II con la città di
Castellaneta e sue pertinenze, compresi i beni immobili usurpati da Tancredi Conte di
Lecce, già restituiti dall’Imperatrice di Costanza, per Nicola Tamacelli Conte di Monte
Caveoso; e finalmente i casali di Appio, di S. Pietro, donati da Sibilla, signore di quelle località con feudi e gli altri casali di S. Teodoro, Grottaglie, S. Vittore e Monacizzo
e annessi beni immobili [...]. Due anni dopo l’imperatrice Costanza riconfermerà alla
Chiesa tarentina e al suo Pastore tutti i privilegi e concessioni fatte dal marito con altro
regio diploma quasi identico al precedente. In esso si parla nuovamente di Monacizzo
e degli altri casali ceduti alla Chiesa tarentina.” La fonte bibliografica citata dal COCO
è F. UGHELLI, Italia Sacra sive de Episcopis Italiae, et insularum adiacentium,Tomus IX,
126

140

ben evidenziata, in ambito locale, dagli ottimi rapporti intercorsi
tra questi sovrani e la curia tarantina, fatta oggetto di numerose e
consistenti concessioni128.
Il sito è poi segnalato tra le chiese tarantine dell’anno 1324
soggette a decime129; è altresì citato in un elenco di casali esistenti
nel XV secolo130; è indicato come “Castrum Monachitii” in un documento del 1427 riguardante i feudi usurpati (?) dal miles Ottino
de Caris, detto il Malacarne, restituiti alla Mensa Arcivescovile di
Taranto dal principe Giovanni Antonio del Balzo Orsini, intervenuto con la forza131; è poi descritto, nel XVI secolo, nella visita

complectens Metropolitanas, earumque suffraganeas Ecclesias, quae in Salentinae, ac
Calabriae Regni Napoletani clarissimis Provinciis continentur, Venetiis, apud Sebastianum
Coleti, MDCCXXI (Ristampa anastatica, Bologna, Forni, 1974), pp. 131-135 (si ringrazia
la dott.ssa Carmelina Greco, responsabile della Civica Biblioteca “Marco Gatti” di Manduria, per la cortesia dimostrata nel rendere immediatamente disponibile il volume). In
riferimento ai personaggi citati in tale brano, al di là dei sovrani Ruggero II d’Altavilla
(1095-1154), Guglielmo II d’Altavilla, detto il Buono, (1153-1189) ed Enrico VI di Svevia
(1165-1197) con la moglie Costanza d’Altavilla (in lotta con Tancredi, pretendente al
trono), particolare rilievo assume l’Arcivescovo Angelo, considerato una delle figure “più
luminose” della chiesa tarantina; chiesa da lui retta con grande prestigio tra il 1195 ed il
1200, tanto da meritare, da Enrico VI e dalla moglie Costanza, per la devozione e fedeltà
dimostrate, la conferma di numerosi privilegi già concessi alla sua Arcidiocesi Tarantina
(vedi O. SANTORO, Cronotassi episcopale della Chiesa di Taranto, in C. D. FONSECA (a
cura di), Taranto: la Chiesa/le chiese, Taranto, Mandese, 1992, p.124).
128
Vedi, in proposito, C. D. FONSECA, La Chiesa di Taranto dalle origini al tramonto del
principato, ibidem, pp. 28-32. In genere i Normanni favorirono, con diffuse donazioni,
la creazione di una vasta feudalità ecclesiastica. Essi sostennero altresì il Monachesimo
benedettino (a discapito dei Basiliani), la cui diffusione ebbe grande incidenza nella riorganizzazione insediativa dell’habitat medievale (vedi supra, nota 121).
129
Vedi D. VENDOLA, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia-LucaniaCalabria, Roma, Città del Vaticano, 1970 p. 133, n. 1718; qui, in particolare, si legge
“Item de baiulatione Trimeciti et Monacutii unc. viginti; super qua deposuit archipresbiter
Liccani et alii plures testes deposuerunt” (= Ugualmente dalla “baiulatione” di Termiteto
e di Monacizzo once venti; sulla quale depose l’arciprete di Lizzano ed altri numerosi
testimoni deposero). In merito alla “baiulatione”, che investiva la sfera dell’amministrazione civile e giudiziaria dei feudi affidata al baglivo o baiulo, vedi E. FILOMENA, vol.
cit, pp. 37-39.
130
Vedi F. TANZI, L’Archivio di Stato in Lecce (Notizie e documenti), Lecce 1902, p. 135;
elenco ripreso poi da P. COCO, Cenni storici di Sava, cit., p. 51.
131
Vedi M.SPINOSA, op. cit., p. 331. In tale documento Giovanna II d’Angiò, regina di
Napoli, ratificava il passaggio al principe Giovanni Antonio del Balzo Orsini dei feudi di
Galatone, Fulcignano, Parabita e Bagnolo; feudi che Giovanni Arcivescovo di Taranto, in
base ad un accordo dell’1 dicembre 1426, cedeva a titolo di risarcimento delle spese e
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pastorale di Mons. Lelio Brancaccio del 24 Maggio 1577132 e nella
già citata opera del GIOVINE (1589), ove è indicato come centro
fortificato133; figura infine in relazioni topografiche134 e redazioni
cartografiche dello stesso secolo (XVI) (fig. 98)135 per permanere
poi stabilmente in quelle dei secoli successivi (fig. 99).

dei danni sopportati dal principe nel riconquistare e restituire alla curia tarantina i territori di Grottaglie, Salete e Monacizzo usurpati dal Malacarne (vedi G. BLANDAMURA,
La Baronia Arcivescovile ed il Castel-Episcopio di Grottaglie, Taranto 1933, pp. 13-17;
E. FILOMENA, vol. cit., pp. 57-58). Studi recenti tendono ad evidenziare un possesso
legittimo (e non un’usurpazione) di tali feudi da parte del de Caris. Questi, appartenente
ad una nobile famiglia testimoniata nella città di Bari, fu uomo d’armi sotto gli Angioini.
Al servizio di re Ladislao (subentrato al padre Carlo III di Durazzo nel l386) si distinse in
alcune operazioni militari tra il 1401 ed il 1414; dopo la morte del re (1414), passò al
servizio della regina Giovanna II (subentrata al fratello Ladislao) con identico ufficio di
maresciallo, almeno per un certo periodo. La sua cospicua signoria feudale, comprendente feudi nel basso Salento e nel Tarantino, si era costituita in fasi successive, anche a
seguito di donazioni e vendite di alcuni possedimenti della curia arcivescovile tarantina
tolti alla stessa su ordine del re Carlo III di Durazzo (1385) nel periodo dello scisma. Alienazione fatta per rinsanguare le esauste casse dello Stato e per operare una rappresaglia
contro l’Arcivescovo di Taranto, il quale, dopo la scomunica, non poteva più favorire
il suo partito. Il possesso di tali feudi è confermato al Malacarne in un privilegio del
1420 dalla stessa regina Giovanna II, che avrebbe poi, a sette anni di distanza, ratificato
gli accordi intercorsi tra la curia ed il principe Orsini a discapito dello stesso de Caris
(vedi approfondita analisi della questione in G. CARDUCCI, Il principe di Taranto ed il
Malacarne. Sulla signoria feudale di Ottino de Caris in Terra d’Otranto, in Mediterraneo,
Mezzogiorno, Europa- Studi in onore di Cosimo Damiano Fonseca, Bari, Adda, 2004, pp.
133-173).
132
Vedi M. SPINOSA, op. cit., p. 380.
133
G. GIOVINE, vol. cit., p. 407; scrive l’autore, riferendosi a Pulsano, Leporano e Monacizzo: “Haec tria [oppidula] terrarum nomine, cum moenibus cincta sint, suam quoque
habeant arcem, vocantur ( = Questi tre [piccoli centri], essendo cinti da mura ed avendo
anche una loro rocca, sono chiamati col nome di terre)”.
134
Il sito è citato in relazioni datate 1528, 1570 e 1669, riguardanti la delimitazione del
territorio tarantino; relazioni in cui Monacizzo è segnalato tra i casali o le Università
poste all’interno di tali confini (Vedi G. CARDUCCI, I confini del territorio di Taranto tra
Basso Medioevo ed età moderna, Taranto, Mandese, 1993, pp. 128, 135, 141).
135
Vedi, in particolare, una pianta di Giacomo Gastaldo risalente al 1567 edita da C. COLAMONICO, La più antica carta, in Iapigia, anno X, fasc. II, pp. 145-185; pianta ripresa,
poi, da L. CONGEDO LAZARI (a cura di), Tarentum, nobilissima urbs –Catalogo della
mostra di vedute relative a Taranto ed al suo golfo, Taranto, dicembre 1973-, Galatina,
Congedo, 1974, p. 21, fig. 27, con la seguente precisazione:” Si tratta della rarissima
carta geografica che, incisa in rame, raffigura la Puglia. Si conoscono una quindicina
di esemplari di questa carta, la maggior parte conservate in biblioteche straniere”. Altra
edizione di tale pianta in F. SILVESTRI, Imago Apuliae (Geografia e immagini della Puglia
nella cartografia storica italiana ed europea), Cavallino, Capone, 1986, fig. 3. Il sito di
Monacizzo è riportato in un’altra carta manoscritta di Terra d’Otranto risalente alla fine
del Cinquecento, pubblicata sempre da F. SILVESTRI, op. cit., fig. 8 e ripresa da A. CARDUCCI, Fonti per la storia di Fragagnano dalle origini alla fine del XVI secolo, Taranto,
Mandese, 1988, p.17, fig. 1, ove è definita “di chiara derivazione Gastaldiana”.

142

Con la presenza, in queste epoche tarde, di un centro abitato
posto sul colle, si collegano direttamente i dati di superficie, che
evidenziano una diffusa presenza, lungo i pendii nord-occidentale ed occidentale, immediatamente alla base del paese, del solito
tegolame medievale (nei tipici impasti duri, con vacuoli ed inclusi
grossolani), cui si associano resti ceramici databili tra il XII-XIII ed
il XV-XVI secolo d. C. (figg. 101-107; tavv. a colori IV: 2 - XII).
L’analisi di questi frammenti (vedi infra, appendice descrittiva
pp.240-245), evidenzia la presenza di particolari classi ceramiche
(protomaioliche, invetriate verdi, policrome, a linee sottili) che, in
base alle datazioni correnti, potrebbero fungere da collegamento,
con le loro cronologie iniziali, tra la fase normanna richiamata dai
documenti citati dal COCO (XII secolo d. C.) e la successiva epoca federiciana (XIII sec. d. C.); epoca diffusamente documentata,
in ambito brindisino, da questo tipo di ceramiche, che riflettono,
in genere, condizioni economiche più agiate, certamente favorite
dalla particolare attenzione dimostrata da Federico II di Svevia nei
confronti della Puglia136; attenzione rivolta, per limitarci ad aree
viciniori, non solo a Brindisi, ma anche ad Oria, ove la significativa presenza di tali prodotti (protomaioliche e invetriate policrome,
in particolare) si collega con un notevole impulso edilizio avviato
dall’Imperatore, che vi fece costruire l’attuale castello Svevo137.
Scrive, al riguardo, S. PATITUCCI UGGERI, Saggio stratigrafico nell’area di San Pietro degli Schiavoni a Brindisi. Relazione preliminare 1975-76, in “Ricerche e Studi” IX
(1976), pp. 193-194, con riferimento agli strati datati tra il 1209 ed il 1244-46: ”Ma è soprattutto l’età federiciana che il saggio di scavo di S.Pietro degli Schiavoni documenta[...]
E’ il momento in cui Brindisi è al centro dell’attenzione dell’imperatore: già dal 1215 vi è
sicuramente attestata la zecca, che diventa una delle più importanti tanto da contendere
il primato a quella di Messina; Federico II nel 1225 sposa solennemente nel Duomo di
Brindisi Isabella di Brienne, che gli porta la corona del regno di Gerusalemme; qui [a
Brindisi] concentra le truppe e la flotta trasferendovisi con la corte in attesa di partire
per la V Crociata, fra il 1227 e il 1228[...] vi intraprende in quegli anni la costruzione
del Castello, detto anche Castello Grande o di Terra, già compiuto nel 1233, fornendolo
anche di nuove ed efficienti darsene, che fa sistemare, per assicurarne l’approvvigionamento, nel 1240, quando interviene nuovamente sul Castello con restauri che cadono
fra il 1241 e il 1246”.
137
Vedi, a riguardo, A. CORRADO, Note preliminari sulla ceramica in uso ad Oria in età
medievale, in Corteo storico di Federico II. Torneo dei Rioni. Oria 11-12 Agosto 1984,
Oria, Pro Loco, 1984, pp. 29-39. Scrive l’autore: ”Nella prima metà del XIII secolo Oria
vive un momento particolare: su di essa infatti si rivolgono le attenzioni dell’Imperatore
Federico II che vi fece erigere l’attuale castello; nello stesso periodo il vescovo Peregrino
I intraprese la costruzione di una nuova cattedrale [...] Tale situazione consentì anche la
realizzazione di nuove strutture abitative, documentate proprio dal deposito archeologico individuato ai piedi del colle su cui sorge il castello svevo”.
136
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Fig. 98 - Il sito di Monacizzo (Monasio) nella cartografia di Giacomo Gastaldo (1567)
(pianta tratta da L. CONGEDO LAZARI (a cura di), Tarentum, nobilissima urbs, cit.).
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Fig. 99 - Il centro di Monacizzo nella cartografia del can. Giuseppe PACELLI (1764 1811) conservata presso la biblioteca “Marco GATTI” di Manduria.
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Fig. 100 - Monacizzo: il centro storico. Ben evidente il circuito antico (tra via V. Benedetto ed il limite occidentale dell’altura), racchiudente il piccolo nucleo medievale
dominato dell’antica torre (in particella 12), oggi distrutta (stralcio dal foglio catastale n.
21 del Comune di Torricella).
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Riflessi socio-economici altrettanto significativi si scorgono nella netta prevalenza assunta, tra le ceramiche di superficie di Monacizzo, da prodotti vascolari di ampia diffusione nel XV-XVI secolo
(ceramiche “ad uccelli”, in particolare), a conferma di alcune notizie di fonte storiografica attestanti un certo incremento demografico registrato dal nostro paesello in tale fase storica138.
Incremento che, dagli 11 fuochi fiscali (50 abitanti circa) segnalati (a Monacizzo) intorno al 1447139, conduce ai 96 fuochi (430
abitanti, circa) del 1532 e del 1545, per raggiungere poi i 120
fuochi (540 abitanti, circa) del 1561; fuochi ridottisi infine al numero di 56-57 (255 abitanti, circa) registrato tra la fine del XVI ed

Incremento che rispecchia, a grandi linee, la ripresa demografica registrata in Italia (ed
in Europa) tra la metà del XV secolo e la fine del Cinquecento. Ripresa inserita in una
curva demografica dall’andamento discontinuo che, dopo l’incremento del XII-XIII secolo, registra, fino al 1700, fasi di espansione e contrazione, particolarmente acute, queste
ultime, nella seconda metà del XIV e nel XVII secolo. Ne deriva il seguente quadro demografico riferito al territorio italiano, espresso per secoli ed in milioni di abitanti - 1100:
6,5 milioni di abitanti; 1150:7,3; 1200:8,5; 1250:10,1; 1300:11,0; 1350:9,5; 1400:8,0;
1450:8,8; 1500:10,0; 1550:11,6; 1600:13,3; 1650:11,5; 1700:13,4. Tra le concause di
queste oscillazioni, individuabili, nei momenti di crisi, in guerre, carestie, ecc., non vanno dimenticate le pestilenze che, soprattutto nel XIV e XVII secolo, colpirono il suolo
italiano (e l’Europa). Dal 1700 tale curva demografica punta decisamente verso l’alto,
sino a raggiungere, nel 1800, i 18,1 milioni (per tali problematiche, vedi, in generale,
A. BELLETTINI, La popolazione italiana dall’inizio dell’era volgare ai giorni nostri. Valutazioni e tendenze, in Storia d’Italia 5*. I Documenti, vol. I, Torino, Einaudi,1977, pp.
487-532; per il Regno di Napoli vedi infra, nota 184).
139
Vedi G. DA MOLIN, La popolazione del Regno di Napoli a metà quattrocento (Studio
di un focolario aragonese), Bari, Adriatica,1979, p. 73. Nel calcolare il rapporto tra fuochi e popolazione applico il moltiplicatore del 4,5 segnalato come indicatore massimo
per l’epoca di riferimento da P. VILLANI, Numerazioni dei fuochi e problemi demografici
del Mezzogiorno nell’età del Viceregno, in F. M. DE ROBERTIS e M. SPAGNOLETTI (a
cura di) Atti del Congresso Internazionale di Studi sull’età del Viceregno, II, Bari 1977,
pp 187-209; scrive l’autore:”[...] è estremamente difficile, per non dire impossibile, stabilire un rapporto costante tra fuochi fiscali e popolazione censita ostiatim. I fuochi fiscali
tuttavia, pur nel loro vario rapporto, costituiscono certamente un indice sommario dello
stato della popolazione e delle sue variazioni. In mancanza quindi di fonti più attendibili e, sia pure in via provvisoria e con molta cautela, si deve tentare di utilizzarli. Per il
Cinque e per il Seicento ci si deve accostare all’opinione di coloro che ritengono che un
moltiplicatore del 4, o al massimo del 4,5 sia più vicino alla realtà di quelli, più elevati,
adottati nel passato”. Per una rapida sintesi delle questioni e delle opinioni connesse con
questo tipo di calcolo, vedi N. MILLARDI, Leporano e la sua storia, Pulsano, G. Di Lena,
1992, pp.101-105.
138
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Fig. 101 - Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio occidentale e nord-occidentale alla base del paese: ceramica in protomaiolioca.

Fig. 101 bis - Monacizzo: orli di ciotole in protomaiolica rinvenute in superficie e relativa forma di riferimento tratta da S. PATITUCCI UGGERI, Protomaiolica brindisina, cit.
p.244.
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Fig. 102 - Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio occidentale e nord-occidentale alla base del paese: ceramica invetriata policroma (interno di ciotole).

Fig. 103 - Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio nord-occidentale alla base
del paese: ceramica non inventriata dipinta “ad uccelli” (orlo ed interno di catino).
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Fig. 104 - Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio occidentale e nord-occidentale alla base del paese: ceramica non inventriata dipinta “ad uccelli”.

Fig. 104 bis - Raffronti tipologico-ornamentali dei frammenti di Monacizzo con catini
dipinti “ad uccelli” da San Pietro degli Schiavoni a Brindisi (figure tratte da S. PATITUCCI
UGGERI. La ceramica medievale pugliese alla luce degli scavi di Mesagne, cit., tav. LXI,
a - LXII, a).
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Fig. 105 - Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio occidentale e nord-occidentale alla base del paese: ceramica non invetriata dipinta “ad uccelli” (anse decorate con
linee verticali nere o brune).

Fig. 105 bis - Raffronti tipologico-ornamentali dei frammenti di Monacizzo con anfore
dipinte “ad uccelli” da Brindisi (a) e da Mesagne (b) (figure tratte da S. PATITUCCI UGGERI. La ceramica medievale pugliese alla luce degli scavi di Mesagne, cit., tavv. LII, b;
LIV, b).
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Fig. 106 - Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio occidentale e nord-occidentale alla base del paese: ceramica non invetriata dipinta “ad uccelli”, decorata con linee
brune (a); motivo a nodo (b) e ad alberello (c).

Fig. 107 - Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio occidentale alla base del
paese: ceramica a decorazione incisa e plastica.
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il XVII secolo140; andamento demografico, questo, riscontrabile in
altri paesi della zona, anch’essi interessati da fasi pressoché coeve
di incremento e decremento della popolazione141.
In tale periodo storico, compreso tra il XII-XIII ed il XV-XVI
secolo, il sito di Monacizzo avrà di certo tratto vantaggio da quel
diffuso fenomeno di inurbamento, in parte spontaneo, in parte indotto, che portò le genti sparse nei casali ad aggregarsi in nuclei
urbani sempre più consistenti, pian piano organizzatisi intorno a
quelle torri ed a quei castelli che caratterizzano diffusamente l’habitat dell’epoca142; habitat condizionato dal continuo rischio di

Vedi L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, Napoli,
Manfredi,1797-1805, vol. VI (1803), p. 51; scrive l’autore: “Questa terra è situata in luogo piano, e gli abitanti raccolgono dal territorio frumento, vino, olio, e cotone. La tassa
dei fuochi nel 1532 fu di 96, nel 1545 dello stesso numero, nel 1561 di 120, nel 1595
di 56, nel 1648 dello stesso numero, e nel 1669 di 57. In oggi gli abitanti ascendono a
circa 300. Non mi è riuscito rinvenire qualche ulteriore notizia di questa terricciuola che
si possiede dalla famiglia Muscettola di Leporano”.
141
A Lizzano si passa gradualmente dai 20 fuochi del 1508 ai 123 del 1545, per regredire poi agli 85 fuochi del 1595 (vedi A. PAGANO, Storia di Lizzano, cit., pp. 37, 46); a
Torricella si passa dai 14 fuochi del 1532, ai 90 del 1595, per regredire poi ai 49 fuochi
del 1669 (vedi L. GIUSTINIANI, op. cit., vol. IX (1805), p. 217); a Maruggio si passa dai
69 fuochi del 1447 ai 421 del 1561; 393 sono i fuochi nel 1595, 431 nel 1629, 259
nel 1669 (vedi E. FILOMENA, vol. cit. p.17). Ricerche ed analisi storiche evidenziano
l’importanza avuta dal forte afflusso di Albanesi nell’incremento demografico di alcuni
paesi a sud-est di Taranto intorno al XV-XVI secolo, Non abbiamo dati, in tal senso, per
il centro di Monacizzo, che non appare toccato da tale fenomeno; fenomeno di notevole
impatto, invece, su paesi più interni, quali San Marzano, Faggiano, Fragagnano e fors’anche la vicina Lizzano (vedi M. PAGANO, Storia di Lizzano, cit., p. 37); fenomeno cui si
legano innegabili implicazioni di tipo sociale e religioso riscontrabili su tutta la diocesi
tarantina (vedi, al riguardo, V. FARELLA, I decreti sinodali dell’Arcivescovo Lelio Brancaccio relativi ai Greco-Albanesi del Tarantino- Da un manoscritto inedito del 1595 della
Curia Arcivescovile di Taranto-, in M. PAONE (a cura di), Studi di Storia Pugliese in onore
di Giuseppe CHIARELLI, Galatina, Congedo, 1973, pp. 659-683). Al di là di avvenimenti
storici e di apporti “esterni”, lo sviluppo (seppur limitato e modesto) che si registra in
questa fase storica, si lega anche ad interventi “interni” (incentivi all’agricoltura, recupero di alcune aree paludose e macchiose, lieve alleggerimento fiscale) che favorirono
una generale, seppur momentanea ripresa economica e demografica; ripresa purtroppo
effimera, riscontrabile nei nostri paesi dell’area e, complessivamente, su tutto il Regno di
Napoli, destinata ben presto ad esaurirsi nella grave crisi del secolo successivo (vedi, per
le ripercussioni di tali eventi sui nostri paesi costieri, P. DALENA, I centri urbani dell’Arcidiocesi di Taranto- Schede, in C. D. FONSECA (a cura di), Taranto. La Chiesa/le chiese,
cit., pp. 431 - 444).
142
Per le vicende che interessarono molti casali medievali sviluppatisi nella nostra provincia ed in altre viciniori, vedi P. COCO, La foresta oritana e i suoi antichi casali. Appunti e documenti, in “Rivista Storico Salentina”,XII (1919), n 7-8, pp.140-174. Va in
140
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assalti pirateschi143 e dal susseguirsi delle varie dominazioni (normanna, sveva, angioina, aragonese, spagnola)144, costretto quindi,
da questi eventi non certo incruenti145, a strutturarsi in città, castelproposito evidenziato che la tendenza all’inurbamento, diffusa in epoca normanna ed
ancora angioina, fu favorita dallo stesso potere centrale, portato ad agevolare, per fini
fiscali e strategici, aggregazioni di popolazioni rurali in vecchi borghi fortificati o in centri di recente fondazione; centri appositamente privilegiati da franchigie ed agevolazioni
varie, tuttora richiamate dai nomi di tali abitati: Martina Franca (TA) , Francavilla Fontana
(BR), ecc. (vedi, al riguardo, l’ampia ed approfondita analisi offerta da M. A. VISCEGLIA,
Territorio, feudo e potere locale. Terra d’Otranto tra Medioevo ed Età Moderna, Napoli,
Guida, 1988, pp. 33-58).
143
Dopo le scorrerie dei secoli precedenti, particolarmente frequenti appaiono, tra il XV
e XVI secolo, gli assalti dei Turchi lungo le coste del Mediterraneo, assalti culminati, nel
1453, con l’occupazione di Costantinopoli e la conseguente caduta dell’Impero Romano
d’Oriente. Le cronache dell’epoca riferiscono di incursioni e scorrerie continue che investono, spesso ripetutamente, vari centri pugliesi:Otranto, Castro, San Pancrazio, Salve,
S. Maria di Leuca, Taranto, ecc. La battaglia di Lepanto (1571), pur determinando un
ridimensionamento della flotta turca, non riuscì comunque ad arrestare assalti di corsari
e di pirati che proseguirono diffusamente nei due secoli successivi (vedi M. DE MARCO,
Torri e Castelli del Salento, Lecce, Capone, 1998, pp. 7-17).
144
La morte di Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, nella Battaglia di Benevento
(1266) e la sconfitta di Corradino a Tagliacozzo (1268), segnarono l’inizio della dominazione Angioina sul Meridione d’Italia, cui subentrò, dopo lunghi periodi di lotte, la casa
d’Aragona (1442). Gli scontri tra queste due famiglie (Angioini ed Aragonesi) favorirono
la ripresa dei privilegi baronali tenuti a freno durante l’epoca Sveva. Privilegi e latifondi finirono per strozzare un’economia già basata su un’agricoltura povera ed arretrata.
Dopo la breve parentesi rappresentata dalla discesa di Carlo VIII di Francia (1495-1497),
legata anche ad una congiura dei baroni affrontata, anni prima, da Ferrante (Ferdinando
I) d’Aragona, il regno, ritornato in possesso degli Aragonesi, è poi conquistato da Ferdinando II il Cattolico di Spagna (1504-1516). A questi succede il nipote Carlo I d’Asburgo
che, signore di Spagna, Napoli, Sicilia, Sardegna, Fiandre, Austria ed Americhe, assumerà la carica di Imperatore ed il nome di Carlo V (1519), avviando, sul Meridione d’Italia,
un lunghissimo periodo di dominazione spagnola. Dominazione ripresa, dopo la breve
parentesi austriaca (1707-1734) dai Borboni che, momentaneamente estromessi dal periodo francese (moti rivoluzionari del 1799 e decennio napoleonico 1806-1815) tornano a dominare il Meridione sino all’Unità d’Italia (1860) (per tali eventi rimando, oltre
ai vari trattati di Storia generale, a R. RUSSO, Storia della Puglia. La Puglia mediterranea
fra antico e futuro, Barletta, Rotas, 1996; per i riflessi in ambito tarantino, vedi F. PORSIA
e M. SCIONTI, Le città nella Storia d’Italia: Taranto, Bari, Laterza, 1989; G. BRUNOA. TAMBORRINO, Taranto nella Storia, Taranto, Regione Puglia- CRSEC TA/52, 1989; Il
principato di Taranto. Dai Normanni agli Angioini, Taranto, Provincia di Taranto, Regione
Puglia- CRSEC TA/52, Istituto S. Teresa, 1996; G. PELUSO, Storia di Taranto, cit.).
145
P. COCO, Cenni storici di Sava, cit., p.61, indica nelle lunghe guerre di successione
tra Angioini ed Aragonesi un’altra possibile causa (oltre alle scorrerie dei Turchi) della
scomparsa di molti casali della nostra provincia intorno alla seconda metà del XIV secolo; su questa problematica vedi, altresì, E. TOMAI PITINCA, Santa Maria della Camera e
il diruto casale di Mennano, in “Cenacolo”,VII(1977), pp 33-37. Altre concause di questo
abbandono sono individuabili in una profonda crisi agraria (collegata con l’inasprimen-
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li, masserie e palazzi sempre più turriti e fortificati146. Strutture e
tendenze insediative, queste, che si rispecchiano, lungo il nostro
tratto costiero, nei castelli di Lizzano, Torricella e Maruggio (per
limitarci ad ambiti territoriali viciniori) e nelle masserie fortificate
della zona147; castelli e masserie cui corrispondono, sull’antistante
litorale, le ben note torri costiere d’avvistamento (Torre Ovo, Torre
Zozzoli, Torre delle Moline, ecc.) sorte, sempre in tale epoca (fine
XVI secolo), a protezione da possibili sbarchi pirateschi148. Torri inserite in una razionale pianificazione delle difese litoranee progettata, lungo le coste del Regno di Napoli, dall’imperatore Carlo V
d’Asburgo; progetto invero complesso ed ambizioso che, a partire

to del clima ed il succedersi di carestie e cattivi raccolti) cui si aggiunge la diffusione
della transumanza, certamente osteggiata dai contadini, favorita, però, dallo Stato, perché assai redditizia per il fisco. Ne consegue una graduale regressione degli abitati rurali
che, tra la metà del XIV e la prima metà del XV secolo, risulta pari, all’incirca, al 31%
della precedente consistenza insediativa (vedi M. A. VISCEGLIA, op. cit., pp. 33-58, 125131; C. KLAPISCH-ZUBER, Villaggi abbandonati ed emigrazioni interne, in Storia d’Italia
5*, cit., pp. 311-364).
146
L’epoca svevo-angioina prosegue ed amplia la tendenza alla fortificazione del territorio già avviata dai Normanni; in tale fase storica, anche per iniziativa di privati e di comunità locali, le città si cingono di mura bastionate, si fortificano palazzi e masserie, si
innalzano o si ripristinano castelli e torri, tanto interne quanto litoranee; analogo fervore
edilizio investe l’architettura religiosa, particolarmente ricca e fiorente in tale epoca (vedi
C. A. WILLEMSEN-D. ODENTHAL, Puglia. Terra dei Normanni e degli Svevi, Bari, Laterza, 1978; M. S. CALO’ MARIANI, L’arte del Duecento in Puglia, Torino, Istituto Bancario
San Paolo, 1984). Non meno intensa fu l’attività degli Aragonesi, cui si deve, tra l’altro,
la ristrutturazione del castello di Taranto e, in genere, un’attenta opera di fortificazione
ed incastellamento della linea costiera e dei centri strategicamente più rilevanti; attività
che vide “interagire il potere centrale e la feudalità, impegnata, quest’ultima, a replicare
in miniatura le grandi fortezze aragonesi“ (vedi, al riguardo, P. DE LUCA, Il centro storico
di Taranto. L’isola, Taranto, Scorpione,1998, pp. 6-19).
147
Trattasi di impianti non ancora adeguatamente studiati; per il castello di Lizzano si
propone la costruzione intorno al XVI secolo, su un nucleo normanno precedente; sul
castello di Torricella appare chiaramente incisa la data del 1585, epoca, forse, di sua
ultimazione; la costruzione del castello di Maruggio si colloca nel 1300 ad opera dei
commendatori dell’ordine di Malta, con rimaneggiamenti nel XVII secolo e successive
profonde trasformazioni (vedi, su questi castelli e su questi centri, la rapida sintesi storico-descrittiva offerta da D. LOIACONO, La Provincia di Taranto, Taranto, Scorpione,
1990, pp. 58-61, 73, 120-121. Per le masserie fortificate cfr., tra gli altri, G. FUZIO,
Masserie fortificate di Puglia, in R. DE VITA (a cura di), Castelli, torri ed opere fortificate di
Puglia, Milano 1984, pp. 333-362, con ampia bibliografia precedente sull’argomento).
148
Queste torri compaiono in elenchi e documenti risalenti alla fine del XVI secolo. Per
una loro puntuale ed approfondita descrizione rimando, in particolare, a Le torri costiere
per la difesa anticorsara in provincia di Taranto, cit., pp. 109-12, 114-32.
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dal 1563, impegnò il lungo periodo della dominazione spagnola
sul nostro Meridione149.
Anche a Monacizzo è segnalata l’esistenza di una torre (forse
realizzata in questa fase storica)150, che l’ARDITI indica restaurata
nel 1670151. Tale torre compare in piante e documenti del XVIII
secolo (fig. 109 bis)152, nonché in atti di pari epoca che la indicano
alta circa cento palmi (26 metri), munita di ponte levatoio, sebbene “disordinata”; e questo “disordine” (o, meglio, precario stato di
conservazione) richiedeva che “per parte del Signor Principe si do-

Torri costiere erano già state costruite in epoche precedenti, anche su iniziativa delle
comunità locali, ma è nel XVI secolo, a seguito della profonda paura suscitata dall’eccidio di Otranto (1480) e degli assalti continui cui le coste erano sottoposte, che il re di
Spagna ed imperatore Carlo V d’Asburgo (con regno di Napoli affidato al viceré Ribera
de Alcalà) avviò una pianificazione delle difese litoranee, sotto la direzione dello Stato.
Impegno invero oneroso per le comunità locali, che ancora nel 1748 non si poteva dire
completato (vedi, per tali problematiche, Le torri costiere per la difesa anticorsara in provincia di Taranto, cit.; G. COSI, Torri marittime di Terra d’Otranto, Lecce, Congedo,1992;
M. DE MARCO, vol. cit., con ricca bibliografia precedente sull’argomento).
150
Vedi Città e Paesi d’Italia, Enciclopedia illustrata di tutti i comuni d’Italia, Novara,
Istituto Geografico De Agostini, 1968, p. 700, ove si legge “Di prevalenti forme cinquecentesche è pure il Castello di Monacizzo”; ad epoca ancora precedente rimanda la
notizia tradita da G. BLANDAMURA, contr. cit., p. 34, nota 44, che, richiamando la già
citata “usurpazione” del Malacarne risalente al XV secolo (vedi supra, nota 131), scrive
testualmente: ”In Monacizzo, Terra della Baronia Arcivescovile, l’antico Castello che era
stato occupato dalle bande di Ottino de Caris [detto il Malacarne], e riscattato dal Principe Giovanni Antonio [Orsini di Taranto] era addivenuto oramai un mucchio di rovine a
causa delle incursioni di corsari che avvenivano quasi cotannis nel secolo XVI (S. Vis. ad
Casalia di Mons. Brancaccio, 1577, fol. 195) e primo trentennio del sec. seg.”
151
G. ARDITI, op. cit., p.359.
152
Nel Catasto Onciario di Monacizzo (1742-1749) è precisato che il Barone di questo
paese “possiede per corpo feudale in questa sua Terra un Palazzo, ò sia Castello ed una
Torre di fortezza e con più stanze soprane, e sottane, stalla, pagliera, rimessa, magazeni
di grano e vino”; vi compare anche una cappella ed il “ponte” della torre (vedi M. SPINOSA, op. cit., p. 409, 440). Tale torre occupa una posizione dominante al centro del
piccolo borgo nella pianta dell’Agrimensore Francesco PICHIERRI di San Giorgio (1744)
allegata all’atto di passaggio in enfiteusi del feudo di Monacizzo dalla curia tarantina
alla nobile famiglia dei Muscettola (vedi infra pp.182,189; figg. 109 bis, 123-123 bis,
123 part. 1). Essa ricompare nella “Pianta geometrica delli feudi di Maruggio, Roselli, ed
Olivaro, fatta per ordine dell’Ecc.mo Sig. P. Frà Costantino Chiggi Montorio” risalente al
1745, edita in E. FILOMENA, vol. cit., p. 19 e pieghevole in allegato (qui riproposta nelle
figg. 124-124 bis); pianta che, nel pur ridimensionato schizzo grafico del paese, riproduce le caratteristiche topografiche dello stesso, evidenziando il circuito delle basse casette
dai tetti a doppio spiovente, l’ubicazione della torre sul versante occidentale dell’altura,
la chiesa parrocchiale, sul limite SE del borgo, la chiesetta della Madonna di Loreto, in
basso, a SO.
149
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vesse a sue spese smantellare la Torre o sia Fortelizio, che minacciava ruina, con ridurla all’altezza del Baronal Palazzo abitabile, e
tenerlo sempre riparato”153. Uno scorcio di tale torre è indicato in
una fotografia risalente, all’incirca, alla prima metà del XX secolo154. Essa ricompare in rare foto di epoca immediatamente successiva (fig. 109) che la ritraggono in stato di avanzato degrado, comunque imponente nella sua altezza e nella sua struttura muraria;
struttura realizzata in pietre informi ed intonaco, con tufi regolari
agli spigoli, secondo una tecnica costruttiva antichissima, riscontrabile, su questa fascia litoranea, nelle torri costiere seicentesche
ed in masserie o abitazioni di pari epoca e del secolo successivo.
Il ricordo di tale fortilizio, ancora vivo tra gli abitanti del luogo155,
è tramandato dalla toponomastica cittadina nella denominazione
di “via Torre” attribuita ad una stradetta interna che, dalla piazza,
conduce sul versante occidentale, ove i resti di tale costruzione
sarebbero stati rimossi, in quanto pericolanti, in tempi non lontani
(figg. 108: e, h; 124 ter)156.
Le altre strade che si dipartono in prevalenza dalla piazza servono solo come viabilità interna ad eccezione di due vicoli strettissimi che immettono sulla Monacizzo-Torricella (fig. 108, c); anche
via Galilei (fig. 108, f), nel suo tratto terminale, pare innestarsi ad
una strada d’accesso proveniente dalla base occidentale del colle,

Notizie presenti in documenti del Giudice Caracciolo (1743-1813) custoditi presso
l’Archivio di Stato di Napoli, edite da M. SPINOSA, op. cit., p.448.
154
Vedi M. PICHIERRI-P. FRANZOSO, Torricella, da Borgata a Comune, Manduria, Barbieri, 1999, p.187, foto n.124. In questa stessa epoca (1930) in Monacizzo è segnalato
“un fabbricato con Torre e cortile, adibito ad usi agricoli”, in proprietà della famiglia Di
Maggio di Fragagnano (vedi G. BLANDAMURA, contr. cit., p. 34, nota 44).
155
Il sig. Pietro D’Ippolito, di anni 88, preziosa ed appassionata memoria storica del suo
paese (fig. 112), ricorda le continue sollecitazione rivolte da Vito Bardoscia (sindaco di
Toricella dal 1956 al 1970), al proprietario, sig. Di Maggio, affinché tale torre fosse messa
in sicurezza o abbattuta.
156
L’abbattimento della struttura superstite è collocata nella seconda metà del XX secolo,
verso la fine degli anni Settanta; soluzione certamente affrettata e deleteria, che ha privato il centro di una significativa testimonianza monumentale e storica. Ringrazio, per
la notizia, il sig. Ottavio Laporta, abitante del luogo, che, da piccolo, giocava tra i ruderi
del fortilizio, di cui rievoca l’imponenza e l’ampiezza, segnalando mura alte e rampe
d’accesso alle parti superiori con gradini costituiti da grandi monoblocchi di pietra.
153
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indicatami come la strada “ti li antichi”157, oramai in disuso ed in
completo abbandono.
Quest’arteria, delimitata lungo l’intero tragitto da muretti a secco, ha un andamento non rettilineo, dettato dalla necessità di favorire l’ascesa più agevole del colle (figg. 108, g; 110). Staccandosi, infatti, dall’ampia curva che la provinciale Lizzano-Monacizzo
compie per lambire, ad ovest, la base dell’altura, questa strada
risale per circa venti metri con una larghezza di metri due, puntando verso l’alto, in direzione est. Curva poi verso NE, costeggiando
per circa trenta metri il fianco settentrionale del colle ad una quota
intermedia, evidenziando, in questo tratto, la larghezza di tre metri, circa. Curva poi decisamente verso l’alto, in direzione SE, ed
immette nel paese attraverso la cinta superiore, segnando, in questo tratto, metri quattro di larghezza nella parte iniziale e mediana, metri due in quella terminale. Il percorso successivo, attraverso
il centro urbano, si snoda lungo via Galilei e si arresta all’incrocio
con via Torre, lambendo, in questo tratto terminale, un garage moderno che mi si dice costruito nel luogo dell’antica torre.
È logico supporre, in questa strada, una remota via d’accesso al
centro urbano, da collegare, forse, con la presenza di tale torre, se
non addirittura più antica (originario accesso al sito magnogreco?)
e quindi condizionante nella scelta del luogo in cui ubicare la

Denominazione ritrovata nel racconto di Pietro D’Ippolito, che ricorda, in tempi passati, il lento incedere dei contadini del posto diretti, lungo questa arteria, verso il pendio
sottostante “abbasciu allu Pindinu” e la strada per Lizzano. Situazione, questa, riscontrabile fino all’immediato dopoguerra, quando la costruzioni di alcune case sulla collinetta
avrebbe determinato l’abbattimento di muretti antichi, con rovesciamento dei materiali
di risulta su questa arteria da allora non più utilizzata. Anche il sig. Orazio Turco di Torricella la ricorda ancora agibile tra gli anni 1940-50, quando la madre, venendo a piedi
da contrada Palma (ove si pernottava nella stagione estiva), risaliva lungo tale stradetta
per entrare nel paese e raggiungere la chiesa. Per quanto riguarda il toponimo “Pindinu”,
già segnalato nella forma “Pendinelli” (dial. Pindinieddu) alla base meridionale dell’altura (vedi supra, nota 34), esso è collegato da M. SPINOSA, op. cit., p. 445, con il latino
“pendere-pendulus”, a sottolineare la posizione in “pendio”delle località di riferimento.
Lo stesso toponimo “Pindinieddu” interessa i poderi posti sul limite orientale di contrada
Camèli, declinanti leggermente lungo l’arteria, oggi secondaria, Monacizzo-PozzorossoMaruggio, sul versante settentrionale della stessa (fig. 152, a).
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Fig. 108 - Monacizzo: aerofotogrammetria dell’area urbana. Il nucleo antico: a = chiesa
parrocchiale a lato dell’accesso principale al borgo, originariamente caratterizzato da
porta ad arco, poi abbattuta; b = la piazza; c = vicoletti laterali che immettono sulla
provinciale per Torricella; d = palazzotto datato “1707”; e = via Torre; f = via Galilei; g =
antica strada d’accesso (strada “ti li antichi”) al settore nord-occidentale, ormai in disuso;
h = sito dell’antica torre, oggi distrutta; i = strada di recente realizzazione con relativo
accesso che ha interrotto l’originario circuito dei muri a secco; l = resti di cassetta settecentesca (?) con “apiari”; m = chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto; n = ubicazione
dell’Osanna all’incrocio tra la via per il mare e la Monacizzo-Lizzano.
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Fig. 109 - Monacizzo. Limite occidentale del pianoro: i resti del’antico fortilizio, poi
abbattuti (foto risalente, all’incirca, agli anni Sessanta del secolo scorso).
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Fig. 109 bis - Monacizzo, l’antico impianto urbano con alta torre (particolare tratto dalla
pianta dell’Agrimensore Francesco Pichierri di S. Giorgio - anno 1744, in figg. 123 - 123
bis).

Fig. 110 - Altura di Monacizzo. La strada “ti li antichi”: originario accesso al paese, oramai in disuso, sul versante nord-occidentale del colle. Sullo sfondo, appena percettibili,
le bianche case del comune di Lizzano.
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torre stessa158. Trattasi, comunque, di un’arteria oramai in disuso
da lungo tempo, faticosamente percorribile tra vegetazione spontanea, rovi e detriti di ogni genere.
L’impianto urbano di tipo chiuso (fig.108) tendente a valorizzare la funzione centrale della piazza su cui si affaccia la chiesa
parrocchiale (fig. 111; tav. a colori XIV), alcune abitazioni dalle
facciate caratteristiche (figg. 114-115) e, in parte, un palazzotto
datato “1707” (figg. 117-119; tav. a colori XIII); le già citate mura
a secco che delimitano in basso e soprattutto in alto l’emiciclo del
colle (che curva da nord ad ovest)159; la presenza di due soli accessi, costituiti da una porticella (oggi scomparsa) indicata nell’angolo
NO del paesello160 e da una porta meridionale, poi abbattuta, sul
Insospettisce, ad esempio, la segnalazione, su questo versante nord-occidentale del
colle, di un’antica porticella, poi scomparsa (vedi infra, nota 160), che non si può escludere fosse raggiunta da tale arteria. Il già citato sig. Ottavio Laporta, assiduo frequentatore,
da ragazzo, di questi luoghi, ricorda un antico viottolo che, dopo aver lambito il limite
occidentale del colle, si congiungeva con tale arteria all’innesto con via Galilei. Viottolo,
questo, ancora riconoscibile, nel suo tratto iniziale, in quella diramazione di via Don L.
Sturzo, (incuneata tra le particelle 144-138 e 79-80 del foglio catastale n. 21) decisamente
orientata verso nord (fig. 153). Questa “diramazione”, delimitata da bassi muri a secco, un
tempo ben più alti , si arresta, con decisa curva verso sinistra, all’incrocio col vicolo che,
diretto verso il limite del pianoro, lambisce le particelle 71-72 (in fig. 153) interessate da
una vecchia casupola, oramai cadente, con apiari in muratura (figg. 158, 160-160 bis).
Siamo, su questo versante, all’interno di un settore molto antico, in cui si collocava un
forno che mi si indica ancora operante sino agli anni Quaranta (1940); settore non toccato dalle trasformazioni operate, più in là, nel sito della torre, che hanno profondamente
modificato i luoghi, interrompendo, tra l’altro, il restante percorso settentrionale del nostro
“viottolo”.
159
Trattasi di circuiti murari realizzati con pietre informi di varie dimensioni. Il loro percorso, a volte collegato da tratti trasversali, è chiaramente visibile lungo i versanti settentrionale ed occidentale, mentre il restante emiciclo urbano è chiuso dai muri delle case e
degli ortali. Dei due circuiti murari, quello inferiore, alla base del colle, assume una chiara
funzione di contenimento; quello superiore raggiunge la massima altezza nell’angolo di
NO, ove si eleva per oltre tre metri (fig.64). Questi antichi recinti evidenziano in più punti
cedimenti o manomissioni e paiono destinati a crollo sicuro senza adeguati interventi di
ripristino e consolidamento.
160
Tale porticella (così denominata per distinguerla dalla porta principale posta a mezzogiorno) è registrata nel Catasto Onciario risalente agli anni 1742-1749, ove è precisato
che Donato di Luca di Pulsano possiede alla Porticella una casa lamiata con orto e che il
Reverendo Capitolo di Monacizzo”possiede sotto la Porticella tomola sei e stoppelli due di
terre seminatorie con dentro numero tre Alberi d’olive fruttifere, giusta la strada di Lizzano
da Tramontana, le vigne di Loreto e Filippo Rubano da Ponente, e altri” (vedi M. SPINOSA,
op. cit., pp. 421, 445-46). L’ubicazione di tale porta è registrata anche nelle Antiche Costituzioni dell’Università (1652) ove, nella descrizione dei luoghi “franchi di decima sulle
vettovaglie” si legge “[.....] e da lì si continua per la parte di ponente nella terra della Chiesa Madre detta il Mendole dietro la Porticella, seguendo per la strada pubblica nell’altra
che giunge a Monacizzo da Lizzano” (Ibidem, pp. 371-372) Altra segnalazione di questa
porticella in F. DE SARLO-G.TURCO, op. cit., p. 14.
158

162

punto d’attuale accesso al borgo, a lato della chiesa161; l’originaria presenza, sul versante occidentale, dell’antica torre; l’arroccamento stesso del centro in questo ristretto angolo occidentale del
pianoro162 (immediatamente a ridosso del pendio e, quindi, meglio
difendibile col semplice circuito delle case) sono un chiaro indizio
di una posizione difensiva, certamente determinata, ab antiquo,
dal continuo pericolo di incursioni piratesche cui questa fascia territoriale fu a lungo esposta per tutta l’epoca medievale ed oltre163.
Dei ripetuti assalti subiti da Monacizzo fanno esplicito riferimento, a volte, le fonti storiografiche e documentali. F. BERZANO,
ad esempio,nella sua Storia di Lizzano, ricorda che di queste incursioni verso Monacizzo “[...] fanno fede le tre deposizioni di tre
sacerdoti più il parroco, quando il 14 Maggio 1577 resero noto all’arcivescovo Brancaccio di Taranto, che nel secolo terzo e quarto
il paese fu disabitato per timore dei Turchi (propter adventus Turca-

Tale porta (ancora viva nel ricordo degli abitanti e dei frequentatori del posto) è espressamente citata nei pressi della chiesa nella visita pastorale di Mons. Pignatelli (1685), ove
è chiaramente definita “porta australe” (= meridionale) (vedi M. SPINOSA, op. cit., pp.
383-385). Per le vicende legate al suo abbattimento, avvenuto nella prima metà del XX
secolo, rimando a M. PICHIERRI - P. FRANZOSO, vol. cit., pp.185-186.
162
Questa contrazione del centro medievale nell’angolo più angusto e meglio difendibile
del precedente e più vasto perimetro urbano di epoca greca trova perfetto riscontro in
numerosi centri del Salento. Cito, ad esempio, una situazione analoga documentata nel
vicino comune di Manduria, il cui nucleo medievale tende ad organizzarsi nell’estremo angolo SO del più esteso recinto urbano messapico (vedi S. DE CILLIS, Cenni sullo
sviluppo urbanistico e sulle tipologie architettoniche (centro storico di Manduria), in
Comprendere la città . Il patrimonio dei beni culturali cittadini tra storia, presente e futuro
-Atti del seminario di studi, Manduria 16 e 17 dicembre 1989-, Manduria, Regione Puglia
- CRSEC TA/55, 1990, pp.41-45). Trattasi, quindi, di dilatazioni e contrazioni insediative
ovviamente legate alle vicende storiche che le determinano e che in esse puntualmente
si rispecchiano.
163
Situazione topografica ed urbanistica, questa, già presente in una relazione sullo stato
dei feudi di Leporano,Pulsano, Torricella e Monacizzo, redatta, per quest’ultimo paese,
nel 1783, ove si precisa che “Monacizzo è piccolo Casale, appollaiato su di una collinetta, che ha una superficie di circa diecimila passi quadrati ed una circonferenza di
circa tremila passi lineari. Considerato un passo quadrato equivalente a mq 3,406570 e
un passo lineare a m 1,845690, secondo gli esperti, la superficie di questo territorio è,
pertanto, di circa mq 34.065, e la circonferenza è di circa m 5.537. Il Paese è circondato
da mura antiche dirute con una sola porta [invero una porta e una porticella]. All’interno,
nella parte centrale dell’abitato, vi è una Torre fortificata, alta circa cento palmi, cioè di
m 26,455 (un palmo lineare = m 0, 2645526) che ha un ponte levatoio, ed è collegata
con il Palazzo del Barone. I suoi abitanti sono gente tutta ideota. La sua distanza da Capo
dell’Ovo è di circa un miglio, cioè di Km 1,851” (vedi M. SPINOSA, op. cit. p. 192).
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Fig. 111 - Monacizzo: centro storico. La chiesa parrocchiale dedicata a S. Pietro, con
affaccio sulla piccola piazza (foto risalente agli anni 1996 - 1998).

Fig. 111 bis - Monacizzo. Interno della chiesa parrocchiale: quadro raffigurante, probabilmente, la battaglia di Lepanto (foto tratta da M. PICHIERRI - P. FRANZOSO, Torricella,
da Borgata a Comune, cit., p.168).
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Fig. 112 - L’amico Pietro D’Ippolito, memoria storica della “sua” Monacizzo, dinnanzi ai
gradini della chiesa parrocchiale.

Fig. 113 - Monacizzo: lato est della chiesa parrocchiale con alto campanile a ridosso
della provinciale per Torricella.
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rum) perché le incursioni si succedevano quasi ogni anno”164.
Ma è soprattutto nella tradizione orale che il riferimento a queste
incursioni diventa frequente e quasi ossessivo. Non vi è racconto
di anziano che non ne faccia esplicita menzione, a conferma della
forte suggestione emotiva prodotta da tali eventi che ha permeato
di sé, per secoli, memorie e leggende165.
Significativo appare, al riguardo, un racconto molto diffuso in
zona, secondo il quale i Turchi, in una delle loro scorrerie verso
l’interno, dopo aver devastato le aree litoranee, sarebbero giunti
alla base meridionale del colle di Monacizzo, lì dove ora sorge la
chiesetta della Madonna di Loreto, in ricordo, forse, di tale evento
(figg. 108, m; 120-120 ter; tav. a colori XV). Qui non si sarebbero
accorti del paese perché, volgendo lo sguardo verso l’altura, si sarebbero ritrovati, all’improvviso, con la vista annebbiata; l’avrebbero riacquistata, invece, limpida e chiara, volgendosi a guardare
dalla parte opposta, verso il mare, da dove erano venuti166. E’ questo

164
F. BERZANO, op. cit. , p.34. Notizia già presente nell’opera del BLANDAMURA (vedi
supra, nota 150) che cita, come fonte, il verbale della visita di M. Lelio Brancaccio (24
maggio 1577).
165
Singolare appare la trasposizione, in ambito leggendario, delle vicende collegate con
la già citata “usurpazione” del feudo di Monacizzo da parte del Malacarne (vedi supra,
nota 131) Tale evento, arricchito dei “particolari” della tradizione, è così trascritto da F.
DE SARLO-G.TURCO, vol. cit., pp. 14,16: ”Fra le tante (incursioni) va ricordata quella
capeggiata dall’Ottomano Ottino de Caris detto il Malacarne che, sbarcato sulle rive dello Ionio, armata mano, occupò il borgo derubandolo e saccheggiandolo di ogni bene; la
popolazione trovò rifugio in alcune grotte fuori le mura in contrada Camelie e nel castello fortilizio. Alcuni tentarono di difendere l’abitato ma non potendo resistere al numero
soverchiante dei predatori, perirono in tanti. Dello scellerato fatto venne avvertito uno
dei comandanti della flotta veneziana che era in navigazione nello Ionio, un certo Giò
Antonio Orsini, cristiano, il quale si portò sul luogo del saccheggio e, alla testa dei suoi
marinai, e con l’aiuto dei contadini monaciccesi, sgominò gli avventurieri punendoli con
la morte e ridando così libertà e sicurezza ai cittadini ed ai monaci Bizantini” Tradizione, questa, certamente “singolare” nella trasposizione dell’evento in ambito “piratesco”,
sufficientemente precisa, però, nelle indicazioni topografiche, quali la presenza di un
castello nel centro urbano, e di alcune grotte in contrada Camèli (vedi l’attuale frantoio ipogeo); contrada, quest’ultima, correttamente segnalata, in tale racconto, fuori dal
circuito murario urbano, nettamente ridimensionatosi, nel medioevo, rispetto al centro
magnogreco che inglobava ampiamente tale località.
166
Trattasi, al solito, di una leggenda con alcune varianti. Scrivono, in proposito, M. PICHIERRI - P. FRANZOSO, vol. cit., p.186:”A pochi metri dalla chiesa parrocchiale, lungo
la strada che porta al mare, c’è una chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto. La volta è
a botte ed è del tutto disadorna. La cornice interna, con ovuli di tipo classico, ed i paramenti la fanno attribuire all’800. Coperta da ripetuti strati di calce bianca e colorata, non
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uno dei tanti interventi prodigiosi che caratterizzano le leggende
dell’epoca diffuse su tutto l’arco ionico-salentino e che concorrono ad evidenziare, con immediatezza, la drammaticità degli eventi
e la rassegnata impotenza delle popolazioni della costa dinnanzi
a questi assalti ripetuti ed improvvisi; popolazioni spesso costrette
ad affidare al solo sentimento religioso l’unica speranza di salvezza da tali sventurate vicende167.
Un’altra leggenda vuole che i Turchi, in uno dei loro tentativi di sbarco, abbiano gettato in mare dei lupini, nella speranza
che questi prodotti, amari di gusto, potessero recare danno alle
popolazioni costiere qualora li avessero assaggiati. Resi dolci dal
contatto con l’acqua marina, questi lupini sarebbero stati invece
gustati ed apprezzati dagli abitanti del luogo168. Prodigio naturale,

presenta alcun segno artistico. Si deve considerare solo come espressione di devozione
popolare, costruita in quel punto per ricordare “l’apparizione” della Madonna di Loreto
che avrebbe fermato i Turchi, impedendo loro di raggiungere e saccheggiare la parte alta
di Monacizzo dov’era ubicata la chiesa dei cristiani”. Secondo un’altra versione di tale
leggenda, trascritta da F. DE SARLO-G. TURCO, vol. cit., p.16, la cappelletta era già esistente al verificarsi di tale evento e l’allarme fu dato proprio “dal suono della campanella
della chiesetta della Madonna di Loreto; i cittadini impauriti si nascosero e, in preghiera,
assistettero al grande evento miracoloso: le soldatesche turche, marciando verso l’abitato, perdevano la visione e la conoscenza, le riprendevano riguardando verso il mare”.
La chiesetta è citata nella visita pastorale di Monsignor Lelio Brancaccio del 24 Maggio
1577; è oggetto di particolare interesse in occasione della visita di Mons. Tommaso De
Sarria del 31.5.1678, con invito rivolto ai sacerdoti del posto a celebrare le 59 messe
previste “nella prima mattinata, per dare agli abitanti l’opportunità di ascoltarle prima di
andare a lavorare nei campi”. Pietro Alfonso Jorio, Arcivescovo di Taranto, interdice la
cappella apparsa in cattivo stato nella sua visita pastorale del 6/5/1894. Opportunamente
“riattata e messa in ordine” la cappella è riaperta al pubblico con Decreto datato 15 Marzo 1897; durante l’omelia pronunciata in tale occasione, l’Arciprete esortava i presenti a
salutare la Madre Maria ogni volta che passavano davanti alla Cappella “per continuare
la devozione degli antichi padri che avevano costruito quel luogo di culto” (vedi M. SPINOSA, op. cit., pp. 379-390). La chiesetta è, oggi, in buono stato di conservazione per
l’apprezzabile impegno e la cura costante degli abitanti del luogo.
167
Scrive, a riguardo, M. DE MARCO, vol. cit., p. 8: ”Nel sentimento popolare il turco costituiva il male supremo, l’incarnazione del demonio [...] Molti cronisti locali ci tramandano la devozione dei Salentini per la Madonna di Leuca, eletta a protettrice dei fedeli
perché essa scatenava tempeste contro i corsari turchi che assalivano per consiglio del
demonio il suo tempio nei giorni di pellegrinaggio e delle feste in suo onore, e salvava
pure le navi attaccate dai corsari ricoverandole in porto”.
168
Ringrazio, per queste leggende e per altre notizie sul centro, la sig.ra Teresa Marzullo
ed il sig. Orazio Turco di Torricella, nonché il già citato Pietro D’Ippolito, rivelatosi profondo ed appassionato conoscitore di luoghi e vicende della “sua” Monacizzo.
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Fig. 114 - Monacizzo: centro storico. Antiche case con affaccio sulla piazza (foto risalente, come la successiva, agli anni 1996 - 1998, prima della pavimentazione del manto
stradale).

Fig. 115 - Monacizzo: centro storico. Edificio risalente agli inizi del XX secolo, oggi restaurato, con affaccio sulla piazza e, lateralmente, su via Don Luigi Sturzo.
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Fig. 116 - Monacizzo, centro storico: via Don Luigi Sturzo vista dalla piazza. In primo
piano i coniugi Giuseppe e Valeria Lacaita con, sullo sfondo, il muro imbiancato della
loro abitazione, con rampicante sulla finestra.

Fig. 117 - Monacizzo: centro storico. Veduta dall’alto verso il palazzotto datato “1707”
(foto scattata da casa di Valeria e Giuseppe Lacaita, che si ringraziano per la collaborazione offerta).
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questa volta, e non divino, che trasforma in commedia un possibile
dramma, quasi ad esorcizzare tragedie e pericoli a lungo dominanti e latenti.
Ma altri indizi si colgono, in loco, riferibili a tali eventi.
Un quadro risalente al 1773 esposto all’interno della chiesa del
paese (fig. 111bis)169 offre, certamente in ricordo di tali tragedie,
l’affollata rappresentazione di una battaglia, probabilmente quella
di Lepanto che, nel 1571, rappresentò una grande vittoria della
cristianità sulla flotta turca170, anche se non riuscì a fermare le scorrerie piratesche sulle nostre coste171. Lo stesso cognome “Turco”
(con analogo toponimo)172 così diffuso a Monacizzo e nella vicina
Torricella, appare una chiara “eco” di “contatti” antichi e frequenti
con questo popolo d’oltre mare che imperversò a lungo sulle nostre coste, condizionando la vita e le scelte insediative delle genti
costiere; genti di fatto costrette ad abbandonare definitivamente
il litorale intensamente frequentato in epoca greca e romana, per

La tela è attualmente esposta sulla parete occidentale e mostra un avanzato stato di
degrado.Per questo quadro e per notizie sulla chiesa che, nella condizione attuale, pare
risalire al XVIII secolo con restauri ed interventi interni nella prima metà del XX secolo,
rimando a M. PICHIERRI – P. FRANZOSO, vol. cit., pp.168-170, 177-188 ; per la chiesa
vedi altresì, infra, nota 179.
170
Un collegamento tra la leggenda dei Turchi con la vista annebbiata alla base di Monacizzo e la battaglia di Lepanto è offerta dalla già citata versione di tale racconto riportata
in F. DE SARLO-G. TURCO, vol. cit., p. 16 (vedi supra, nota 166) . Secondo tale versione
i Turchi,allontanatisi da Monacizzo sgomenti per il prodigioso evento, sarebbero ritornati
disordinatamente sulle navi e si sarebbero riuniti col resto della flotta presso l’isola di
Corfù per scontrarsi poi, a Lepanto, con i Cristiani.
171
A non eccessiva distanza di tempo dalla battaglia di Lepanto, nel settembre 1594, i
Turchi (ricacciati poi in mare) assalgono Taranto, guidati dal corsaro Sinan Bassà Cicala,
un rinnegato cristiano che “In una scorreria di otto giorni, facendo la spola tra capo S.
Vito ed il fiume Tara, distruggeva la Torre del Tara, incendiava la vicina abbazia di S.Maria
della Giustizia, destando enorme impressione nella città”(vedi F. PORSIA e M. SCIONTI,
vol. cit., pp.69-70).
172
Una “chiusa olivata ,nominata del Turco” è registrata dal Catasto Onciario tra i Beni
Feudali del Barone di Monacizzo (vedi M. SPINOSA, op. cit., pp.409, 440).
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arroccarsi in siti più interni, anch’essi soggetti, ancora nel XVII secolo, a saccheggi e scorrerie173.

Le scorrerie dei Saraceni, Corsari e Turchi flagellarono questa fascia costiera ben oltre
l’epoca medievale. G. ARDITI, vol. cit. p. 335 colloca una scorreria contro Maruggio in
data 13 Giugno 1630, precisando che gli abitanti sfuggirono in tempo al pericolo rifugiandosi sui colli vicini. In riconoscenza di tale evento, considerato miracoloso (ed il
collegamento con il prodigio del temporaneo annebbiamento della vista dei Turchi alla
base di Monacizzo sorge immediato), gli abitanti del luogo avrebbero introdotto, nello
stemma parrocchiale di Maruggio, l’immagine della Madonna delle Grazie, in ricordo
della sua protezione (vedi N. DE MARCO, vol. cit., p. 44). Un ’altra fonte colloca tale
evento in data 14 Giugno 1637, con cattura di alcuni abitanti e numerosi danni al paese
(vedi E. FILOMENA, vol. cit., p. 84). Il pericolo latente rappresentato da queste scorrerie
è evidenziato dal prolungato impegno finanziario sostenuto dai centri di Torricella e Monacizzo (insieme agli altri paesi della zona) per il controllo del litorale. Ancora nel 1612
il centro di Torricella (insieme ai vicini abitati di Lizzano e Maruggio) compare nell’elenco dei comuni tenuti a contribuire al pagamento dei cavallari, di quei sorveglianti, cioè,
che giorno e notte percorrevano a cavallo il litorale per avvertire in caso di minaccia
i caporali delle torri affinché con fumo, suoni e fuoco segnalassero il pericolo (vedi M.
DE MARCO, vol. cit., p. 24). In epoca successiva, l’Antico Apprezzo di Torricella (1682),
nel descrivere la situazione del feudo all’epoca dell’ acquisto da parte dei Muscettola,
registra che questo paese “paga a Giovanni Antonio Passiante, Sopraguardia dei Cavallari della marina, carlini 15 (= ducati 1,5). Paga al Compagno ordinario presso la Torre
di Monte dell’Ovo, in territorio di Monacizzo, annui ducati 6, come contributo di spesa.
Paga al Compagno straordinario presso la Torre annui ducati 4 per la guardia, durante
l’estate, tra il mese di aprile e quello di novembre. Paga a due Cavallari oridinari al Porto
di Angelo per l’avvistamento dei Turchi, annui ducati 132, in ragione di ducati 11 al
mese”(vedi M. SPINOSA, op. cit., p. 314). L’impegno finanziario di Monacizzo, registrato
nel Catasto Onciario (1742-1749), relativo “al Reggio Sopraguardia, al Cavallaro ordinario e Compagno di marina, all’acconcio di Torre e provista di palle e polve”, ammonta,
in un atto datato 18.3.1742, a ducati 60,90; impegno ribadito in un successivo atto del
29.1.1749, che prevedeva per il “ Capitano Sopra Guardia della marina” e “per la provisione de Cavallari ordinari della Torre delli Salsi” una spesa complessiva di ducati 46,30
(vedi ibidem, pp. 406-407, 413-415). Impegno riscontrabile, per le torri di loro competenza, anche in altri comuni vicini, quali Manduria e Sava, i cui esercizi finanziari degli
anni 1742-43 (Manduria) e 1806-1807 (Sava), prevedevano ancora spese per cavallari,
caporali di torri, sopraguardia e munizioni (vedi A. DIMITRI,Trulli e muri a secco tra
Manduria, Maruggio e Torricella, Manduria, Provveduto, 2002, pp. 32-33). Cessata la pirateria nel Mediterraneo intorno al primo trentennio dell’Ottocento (epoca caratterizzata
dalla caduta di Algeri, nell’anno 1830) queste torri “con decreto del 21 febbraio 1829
furono concesse alle amministrazioni della guerra, della marina e delle poste” (vedi M.
DE MARCO, vol. cit., p. 25); furono poi pian piano dimesse finché, con l’Unità d’Italia,
vennero definitivamente abbandonate al loro destino ed all’attuale degrado, sempre più
incalzante ed “assurdo”(vedi P. COCO, Porti, castelli e torri salentine, Roma 1930).
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Fig. 118 - Monacizzo: il centro storico. Il palazzetto datato “1707” visto dalla piazza
(disegno di Pietro PALUMMIERI di Maruggio, in arte “Palù”).
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Fig. 119 - Monacizzo: centro storico. Vicolo laterale al palazzotto datato “1707” che
dalla piazza immette sulla provinciale per Torricella.

Fig. 120 - Monacizzo: la chiesetta della Madonna di Loreto alla base sud-ovest dell’altura.
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Figg. 120 bis - 120 ter - Monacizzo. Interno della chiesetta dedicata alla Madonna di
Loreto: la finestrella della parete occidentale e l’acquasantiera a destra dell’ingresso.

174

ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Dopo la strutturazione urbana e le alterne vicende storiche e
demografiche che segnano, nei due secoli precedenti, il graduale passaggio verso l’epoca moderna, è soprattutto tra il XVII ed
il XVIII secolo che si registra un certo interesse per questo nostro
piccolo centro. Nella fase terminale di tale periodo storico, in particolare, il territorio di Monacizzo è ceduto in enfiteusi dal clero
tarantino alla nobile famiglia dei Muscettola di Leporano, con atto
sottoscritto in data 16 Gennaio 1746. E tale atto, con i documenti
ad esso allegati, offre, unitamente al Catasto Onciario, pressoché
coevo (1742-1749), un contributo fondamentale per la conoscenza di questa fase storica, integrando ed ampliando i dati storiografici e tradizionali174.
In riferimento a questi secoli, il COCO ricorda che Monacizzo
fu sede estiva dell’Arcivescovo Caracciolo, precisando testualmente175: ”Eletto nel 1637 Arcivescovo di Taranto Mons. D. Tommaso

Documenti spesso citati in questo nostro volume, editi da M. SPINOSA, op. cit., pp.
323-450. In tale “edizione”, l’atto di passaggio in enfiteusi ai Muscettola si arricchisce
della pianta redatta nel 1744 dall’Agrimensore Francesco Pichierri di San Giorgio accompagnata da una descrizione topografica del feudo; altri allegati sono costituiti dalla
Bolla Pontificia e dall’Assenso Regio a tale transazione (pp. 339-358). A questi documenti si aggiunge quel preziosissimo testo delle Antiche Costituzioni dell’Università di Monacizzo (1652) che definisce i diritti ed i doveri reciproci del Feudatario e degli Abitanti
del luogo (pp. 359-378). Tale “edizione” si arricchisce inoltre di un capitolo dedicato al
Catasto Onciario, cosiddetto dalla valutazione dei beni in Once (pp. 403-438); “Catasto”
ordinato dal re Carlo III di Borbone (entrato in possesso del Regno di Napoli nel 1735,
dopo il breve periodo della dominazione austriaca) per censire in maniera razionale tutti
i beni di ogni abitato,terra e casale del Regno. Altrettanto interesse riveste il capitolo dedicato, dallo SPINOSA, alle visite pastorali compiute dai prelati tarantini; visite avviate,
qui come in altri centri della diocesi, da Monsignor Lelio Brancaccio (1574-1599), ricche
di notizie concernenti l’organizzazione religiosa e le condizioni di vita delle popolazioni dell’epoca (pp. 379-402). Particolarmente significative appaiono, infine, le pagine
dedicate alla raccolta delle fonti storiografiche (in premessa) (pp. 323-338) ed all’analisi
dei toponimi locali (in conclusione) (pp. 439-449); pagine che consentono un ulteriore
approfondimento dei dati storico-topografici riferibili al paesello ed al suo territorio.
175
P. COCO, Paesaggi jonici. Monacizzo, 5.1. 1935, cit.
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Caracciolo, religioso Teatino dei principi di Avellino, Monacizzo
divenne dimora estiva dell’illustre Prelato. Questi, dopo aver fatto
molte innovazioni e restauri nella Cattedrale e rimodernato il palazzo di Grottaglie per ritirarsi nei mesi estivi, accortosi che non
poteva godere un po’ di pace e di santa libertà per le continue
visite che riceveva, pensò di erigere la sua dimora estiva in Monacizzo per sé e per i suoi, abbellendo il piccolo centro abitato di
una graziosa e ridente villa dove nel silenzio e nella pace passava
i suoi giorni di riposo176. Il Prelato si occupò dell’amministrazione dei piccoli centri abitati di Monacizzo e Termiteto177, dei quali
godeva del titolo di Barone, e volle rifare il riconoscimento giuridico dell’intero feudo e dei suoi confini; descrizione che troviamo
riportata nella Platea della Mensa Arcivescovile di Taranto. I Prelati
successori nutrirono pure per Monacizzo una speciale predilezione, perché luogo silenzioso e tranquillo; ma dopo circa un secolo,
cioè nel 1738178, Mons. D. Giovanni De Rossi cedé l’intero feudo
di Monacizzo ad enfiteusi alla nobile famiglia Muscettola di Leporano con pubblico strumento del 16 gennaio 1746, rogato dal
notaio Donato Antonio Frantone [invero Troncone] di Taranto”.
L’ARDITI segnala che “La chiesa matrice nel 1713 si aveva in
capitolo 7 partecipanti ed un arciprete. Ridotte le rendite, M. Blundo fu obbligato di limitarli a 2 preti ed un arciprete. L’Arcivescovo
Stella nel 1727 vi edificò due altari e la sacrestia e l’Arcivescovo
Serrio ne fece la navata. Gli arcivescovi di Taranto avevano il titolo
di Baroni di Monacizzo, vi tenevano un palazzo baronale ed una
gran Torre di difesa a mo’ del tempo. L’arcivescovo Tommaso Caracciolo ristaurò la torre nel 1670[...]Nel 1561 la popolazione era

Lo stesso COCO, Porti, Castelli e Torri Salentine, cit., p. 17, precia che “Gli avanzi
dell’antico castello eretto per difendere gli abitanti dai frequenti assalti dei Turchi, furono
adibiti da Mons. Caracciolo (1637-1665) per ingrandire il Casale e costruire una villa
estiva per sé e per i Prelati, suoi successori” Notizia tratta, per indicazione bibliografica
dello stesso autore, da una “Platea della Mensa Arcivescovile di Taranto del 1711”. Per
quanto riguarda Mons. Tommaso I Caracciolo Rossi (O.T.), citato dal COCO, questi era
nato ad Avellino nel 1599; trasferito nella sede di Taranto il 30 marzo 1637, morì nel
1663 (vedi O. SANTORO, contr. cit., p. 138).
177
Per Termiteto, casale segnalato tra Torricella e Monacizzo, vedi infra, nota 188.
178
Il 1738 segna la data in cui mons. D.Giovanni V Rossi assume la carica di Arcivescovo
di Taranto, qui trasferito dall’Arcivescovado di Acerenza e Matera (vedi O. SANTORO,
contr. cit.,p. 140).
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tassata per 120 fuochi,e nel 1669 precipitò a 57, sicché la decadenza continua“179.
Questa particolare predilezione del clero dell’epoca, tradita
dalle fonti, si riflette in una tabella riassuntiva dell’assistenza religiosa praticata all’interno della diocesi di Taranto nell’anno 1680,
tabella che registra, in Monacizzo, la presenza di 241 anime da
comunione assistite da 1 arciprete e 4 sacerdoti, con una chiesa

G. ARDITI, vol. cit., p. 359. I dati demografici, per annotazione bibliografica dello
stesso ARDITI, sono tratti da L. GIUSTINIANI, op. cit., vol.VI, p. 51 (cfr. supra, nota 140).
Per quanto concerne gli arcivescovi citati, M. Blundo dovrebbe identificarsi con Mons.
Raffaele Blundo (1776-1855), l’Arcivescovo Stella è identificabile in Giovan Battista III
Stella, morto però nel 1725, prima della edificazione dei due altari datata dall’ARDITI
al 1727; in questa data (1727) si registra la fine della “vacatio” della sede tarantina avviatasi dopo la morte dello Stella, con nomina affidata, nel mese di Dicembre, a Mons.
Giovanni Fabrizio di Capua; non identificabile appare l’Arcivescovo Serrio, forse errata
trascrizione del nome di Mons. De Sarria, operante nella sede tarantina tra il 1665 ed
il 1682, in visita a Monacizzo nel 1678; per Mons. Caracciolo, morto nel 1663, è impropriamente citata la data 1670 (vedi, per tali prelati, O. SANTORO, contr. cit., pp.
138-139, 142). Oltre a questo brano dell’ARDITI, diffuse e circostanziate notizie sulla
chiesa si traggono dalle visite pastorali succedutesi a Monacizzo nel corso dei secoli. La
visita di Mons. Lelio Brancaccio (24 maggio 1577) segnala, all’interno della chiesa, 4
altari (l’altare Maggiore; l’altare di S. Pietro; di S. Maria della Grazia; del Rosario), con
tre sacerdoti celebranti compreso l’Arciprete. La visita di Mons. Tommaso De Sarria al
clero di Monacizzo (31.5.1678), segnala la presenza di un arciprete, tre sacerdoti ed un
suddiacono. La visita di Mons. Francesco Pignatelli (1685) segnala, in Monacizzo, un casale importante su questo versante orientale e, quindi, da visitare per primo; la chiesa è
indicata sotto il titolo di S. Pietro la Fossa, ubicata sul lato orientale della Terra, nei pressi
della “Porta australe” (cioè meridionale), con facciata rivolta ad occidente; vi è descritto
l’altare Maggiore, l’altare della SS. Vergine del Monte Carmelo (con a lato le immagini
di S. Vito e S. Trifone), l’altare della Beatissima Vergine Maria del Rosario e di altri Santi
(a mezzogiorno), due altri altari a settentrione, di cui, quello ad est, con immagine di
S. Pietro la Rossa; si segnala il fonte battesimale e il campanile con due campane; vi
celebrano un Arciprete e tre sacerdoti con tre chierici. La visita di Mons. Raffaele Blundo
(1841) trova numerosi altari: quello del Crocefisso, della Vergine delle Grazie, di S. Pietro
la Rosa, di S. Trifone, del SS. Rosario, ma nel complesso la chiesa non si presenta in buone condizioni. Nel 1867, con l’aggregazione di Monacizzo a Lizzano, vengono dimesse
le rendite della chiesa e devolute al comune di Lizzano, che decide di impiegarle per la
manutenzione dell’edificio, per il parroco e per le spese di culto (vedi, per queste notizie,
M. SPINOSA, op. cit., pp.379-390). Tra il 1927 ed il 1929 si affrontano problematiche
di restauro della chiesa per lesioni sempre più ampie. Negli anni Cinquanta (1950) si
segnala l’abbattimento di quattro altari laterali (vedi M. PICHIERRI-P. FRANZOSO, vol.
cit., pp. 177-182). La chiesa odierna, gestita dai frati del convento di S. Pasquale di Lizzano, mostra tre navate con due campate divise da pilastri quadrati coperte da alte volte
piane; vi è la sagrestia, un alto campanile e, come spesso accade nei piccoli paesi della
provincia, la sua ampiezza contrasta non poco con la modestia del borgo.
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in condizioni abbastanza convenienti “satis conveniens”180. Tale
situazione colloca il nostro paese al secondo posto (insieme a Lizzano) dopo Pulsano, privilegiandolo rispetto ad altri centri, anche
più popolosi della diocesi, dove si registra la presenza di 1 arciprete (o curato) e 2 sacerdoti, con chiese in quattro casi definite
”povere”. (fig. 121)181.
Questa particolare predilezione ecclesiastica sembra mitigare,
in parte, la profonda crisi attraversata dal nostro paesello in questo
XVII secolo. Crisi chiaramente documentata dal calo demografico
(dai 120 fuochi del 1561, ai 56/57 fuochi registrati tra il 1595 e
1669) che investe il nostro piccolo centro182, come tanti altri paesi
dell’area183; crisi determinata da varie cause: calamità naturali, carestia, epidemie varie, aggravate dalle angherie e dalla pressione
fiscale esercitata dalla dominazione spagnola e dal podere feudale; pressione che produsse, all’interno della nostra Provincia, le
stesse tensioni sociali e agitazioni che sconvolsero tutto il Regno
di Napoli184.
In tale epoca l’Antico Apprezzo di Torricella (anno 1682) segnala che in Monacizzo la
fiera si teneva l’8 settembre (vedi M. SPINOSA, op. cit., p. 310).
181
Vedi B. PELLEGRINO, La Chiesa di Taranto dal Tridentino all’unificazione italiana in C.
D. FONSECA (a cura di), Taranto: la Chiesa/le chiese, cit., p. 49.
182
In riferimento a tale crisi demografica, alquanto significativa appare la decisione assunta tra gli anni 1582-83 in base alla quale il “Cap.le e guardiano della Torre Monte
dell’Ovo, situata nel territorio di Marina di Monacizzo, fossero corrisposti del loro salario dall’Università di Torricella, e non da quella di Monacizzo, anche se più vicina e
nella sua marina, essendo quest’ultima quasi disabitata e fallita” (vedi M. SCALZO, Torre
dell’Ovo, in Le torri costiere per la difesa anticorsara in provincia di Taranto, cit. p. 115).
Decisione supportata dai dati demografici dell’epoca, che, a fronte del calo documentato
a Monacizzo tra il 1561 (120 fuochi) ed il 1595 (56 fuochi), evidenziano, in Torricella,
nello stesso 1595, la più alta densità abitativa; densità quantificata in 90 fuochi, regrediti
poi sino ai 49 del 1669 e del 1682, suddivisi, questi ultimi, in 120 adulti e 80 bambini
(vedi, a riguardo, L. GIUSTINIANI, op. cit., vol. VI (1803), p. 52; vol. IX ( 1805), p. 217;
M. SPINOSA, vol. cit., p. 311). L’impegno finanziario a salvaguardia del litorale da assalti
e scorrerie continuerà poi a gravare su entrambi i centri e sugli altri paesi limitrofi ancora
in epoche successive (cfr. supra, nota 173).
183
Tale crisi demografica è documentata dal raffronto della situazione dei fuochi che si
registra nel 1595 e nel 1669 nei paesi della zona. A Lizzano si passa da 85 fuochi nel
1595 a 73 nel 1669; a Pulsano da 180 a 89; a Leporano da 112 a 42; a Torricella da 90
a 49, ma altri esempi e su più vasta scala territoriale si potrebbero facilmente apportare
(vedi, per tali dati demografici, P. DALENA, contr. cit., pp. 435,438-439,441-442).
184
Ricordiamo, in proposito, la rivolta a Napoli di Masaniello (1647) e, nella nostra provincia, quella di Taranto guidata da Matteo Diletto e Giovanni Donato Altamura (1647).
Scrive a riguardo P. VILLANI, art. cit., pp.196-197, partendo dai censimenti della seconda
180
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Fig. 121 - Quadro della popolazione e della relativa assistenza religiosa nella diocesi di
Taranto nell’anno 1680, tratto da C. D. FONSECA (a cura di), Taranto: la Chiesa/le chiese,
cit, p. 49.
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Fig. 122 - Tabella demografica dei comuni della diocesi di Taranto agli inizi del XVIII
secolo, tratta da C. D. FONSECA (a cura di), Taranto: la Chiesa/le chiese, cit., p. 57.
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La situazione demografica pare stabilizzarsi nel secolo successivo, tendendo ad oscillare, da questa epoca in poi, tra i 250 ed i
300 abitanti. Alquanto significativa appare, a riguardo, una tabella
demografica riferita agli anni 1718 e 1733 (fig.122)185, in cui il paese di Monacizzo, pur collocandosi tra i più piccoli della diocesi
tarantina, registra, con i suoi 264 abitanti del 1733186, pressappoco
la stessa ampiezza del comune di Torricella, non discostandosi di
molto dai centri di media grandezza della zona, attestati intono
ai 400 abitanti; di questi centri non riuscirà però a riproporre, in
seguito, lo stesso incremento demografico ed urbanistico.
Sempre ai primi anni del XVIII secolo, richiamati dall’ARDITI,
risale il più importante edificio del centro storico, quel palazzotmetà del Cinquecento:”[...] si può calcolare che in tale epoca la popolazione del Regno,
esclusa la capitale, contasse circa un milione settecentomila-un milione ottocentomila
abitanti, saliti a circa due milioni nel 1561, a poco meno di due milioni e trecentomila
nel 1595. Dal 1565 al 1648 mancano numerazioni di fuochi, tuttavia altri dati, soprattutto i sondaggi sui registri parrocchiali, fanno ritenere che l’espansione demografica
perda slancio nei primi decenni del Seicento lasciando il posto dopo il 1620 a una fase
di declino e di ristagno che appare evidente negli anni Quaranta. Vi è ragione di credere
che la popolazione del regno, quando toccò la punta più alta, nei primi decenni del
Seicento, sia giunta a circa due milioni e cinquecentomila-due milioni e seicentomila
abitanti e non molto lontana dai tre milioni, considerando nel calcolo la città di Napoli.
Il censimento del 1648, pubblicato nel 1652, già riflette l’inversione di tendenza, causata dalle difficoltà annonarie finanziarie ed economiche che si avvertirono nel regno
a partire dagli anni Venti e che coincidono significativamente con l’inizio della grande
regressione economica dell’Europa mediterranea e meridionale, e con le fasi più acute
della guerra dei Trent’anni. Questa situazione di crisi contribuì ad accendere la grande
rivolta sociale del 1647-48 ed ebbe gravi ripercussioni anche sullo stato della popolazione”. Sempre in base ai dati forniti dal VILLANI, la successiva numerazione del 1669, che
riflette il momento di più profonda crisi tra il 1640-1660, registra una popolazione del
Regno, esclusa la città di Napoli, attestata intorno ad un milione e seicentomila-un milione e settecentomila abitanti al massimo; quella del 1732 registra un certo incremento,
con popolazione del Regno –esclusa la capitale- calcolata intorno ad un milione e novecentomila abitanti che salgono a duemilioni e duecentomila-duemilioni e trecentomila
includendovi Napoli. Trattasi, comunque, di una consistenza numerica che non raggiunge ancora, nel complesso, la massima espansione toccata sul finire del Cinquecento e
mantenutasi nei primi decenni del Seicento.
185
Vedi, B. PELLEGRINO, contr. cit., p.57. La situazione demografica riportata, in tale
tabella, sotto la data del 1718, è tratta dalla relazione di Mons. Giovan Battista Stella;
questi, nominato Arcivescovo nel 1713 (dopo una “vacatio” decennale e relativa decadenza della sede tarantina dovuta anche alle ingerenze del potere austriaco), avviò
un’opera di ripresa dell’arcidiocesi che partì con una ricognizione delle sue realtà locali
(cfr. ibidem, p. 56; M. SPINOSA, op. cit., p.154).
186
Questo dato numerico si ripropone nel 1737, epoca in cui il Catasto Onciario indica
la Terra di Monacizzo tassata per 53 fuochi (vedi ibidem, p. 410).
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to datato “1707” che abbellisce, insieme ad altre abitazioni dalle
facciate caratteristiche , la piccola piazza del borgo (figg. 117-119;
tav. a colori XIII). Il citato passaggio in enfiteusi del nostro paesello dalla Mensa Arcivescovile ai Muscettola187, segna chiaramente,
nella seconda metà del secolo, un evento significativo. La sottoscrizione dell’atto dinnanzi al notaio Donato Antonio Troncone fu
effettuata da D. Cataldo de Raho, priore della cattedrale di Taranto
(a ciò delegato dall’Arcivescovo D. Giovanni Rossi) e da Nicolò
Sergio Muscettola (giunto alla maggiore età appena in tempo) in
data 29 Gennaio 1746; gli accordi, però, erano già stati definiti e
sottoscritti il 16 Gennaio1746, preparati da D. Aniello Muscettola,
conte di Picerno, zio e tutore di Nicolò. In base a tale “atto”, il
feudo di Monacizzo, insieme a quello disabitato di Termiteto188,
Famiglia dalle origini molto antiche, i Muscettola, signori di Leporano e Pulsano,
acquistano con Nicolò Sergio (senior) il feudo di Torricella (1682). Da Nicolò, (morto
nel 1727), nascono Aniello, Carmela e Francesco, padre, quest’ultimo di quel Nicolò
Sergio (junior) (1726-1776), che prende in enfiteusi il territorio di Monacizzo (1746). A
Nicolò succede il figlio Giovanni Antonio (1768-1804) ed a questi i due figli Francesco
e Giovanni Battista (morto nel 1855), con i quali si estingue la discendenza maschile
dei Muscettola. Dopo la loro morte si assiste alla frantumazione del feudo tra eredi e
nipoti con alterne vicende giudiziarie protrattesi sino agli inizi del XX secolo (vedi a riguardo, oltre al volume più volte citato di M. SPINOSA, i precedenti contributi offerti da
N.MILLARDI, vol. cit., pp.121-122. e, soprattutto, da G. SEMERARO, Storia di Torricella,
cit., pp. 38-41.
188
Tale feudo, posto tra Torricella e Monacizzo, segue costantemente le sorti di quest’ultimo centro, cui è frequentemente associato. Segnalato nel documento normanno del
1133, Termiteto non è però citato nel documento successivo del 1196 (vedi P. COCO,
Titoli dignitari e nobiliari, cit., p.33, et supra, nota 126); segnalato poi come soggetto a
decime nel 1324 (vedi D. VENDOLA, vol. cit., p.133), è successivamente citato in un
elenco di casali redatto agli inizi del XV secolo (vedi P.COCO, Cenni storici di Sava, cit,
p. 51); indicato, poi, come “piccolo centro abitato” ai tempi di Mons. Caracciolo (eletto
arcivescovo di Taranto nel 1637) (vedi P. COCO, Paesaggi jonici, Monacizzo, 5.1.1935,
cit.) è successivamente definito “casale distrutto” da G. MARCIANO, op. cit., p. 352
(anno 1656) ed indicato come “disabitato” nell’atto di passaggio in enfiteusi ai Muscettola (1746), ove appare comunque ben perimetrato nella (già citata) pianta topografica
dell’Agrimensore Francesco PICHIERRI di San Giorgio (anno 1744) a tale atto allegata
(figg. 123 - 123 bis; 123, particolare 1); i suoi ambiti territoriali risultano infine precisati
in una platea risalente alla fine del XVIII secolo, che ne descrive i confini, contestualmente a quelli del feudo di Monacizzo (vedi P.COCO, Titoli dignitari e nobiliari, cit.,
Appendice, doc. n. VIII, pp. 68-69). L’esistenza di Termiteto è ancora oggi attestata da un
antico cippo confinario notato sul suo confine meridionale (vedi infra, nota 194) e dalla
persistenza del toponimo nell’area di estensione dell’antico feudo. Tale toponimo, diffuso in loco nella forma dialettale “Tirmititu”, è generalmente collegato con le “macchie
di oleastri”, di quegli olivi selvatici, cioè, denominati “termiti”, che si adattano benissimo agli innesti e che, in antico, erano spesso utilizzati per contrassegnare i confini (lat:
termini) dei campi e dei feudi (vedi, in proposito, A. MONTE, Frantoi ipogei del Salento,
Lecce, del Grifo, 1995, p. 33).
187
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Fig. 123 - Il feudo di Monacizzo nella pianta dell’ Agrimensore Francesco PICHIERRI di
San Giorgio (anno 1744) (pianta edita su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - aut. Archivio di Stato di Taranto n. 324/X del 01/02/2006; vige divieto di
riproduzione della stessa con qualsiasi strumento, tecnica, e procedimento).
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Fig. 123 bis - Pianta dell’ Agrimensore Francesco PICHIERRI di San Giorgio (anno 1744),
ripulita al computer (si ringrazia il grafico Antonio Mariggiò di Manduria per l’impegno
profuso e la certosina abilità dimostrata).
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Si fa piena, ed indubitata fede da me qui sottoscritto Publico Agriminzore /
à chi Pagante spetterà vedere come Judicio, quam estra vel etiam cum Juramento /
quatenus si opus fuerit come ad istanza dell’ Ecc.mo Mons. D. Giovanni Rossi /
Arcivescovo di Taranto hò misurato i Feudi di Monacizzo, e Termiteto /
il primo de’ quali accerto trovato tomola due mila cento novanta cinque, e /
stoppelli cinque, che dedottone da quelli tomola settanta otto, e stoppelli /
cinque spettante dell’Abbazia di S. Vito del Pizzo restano dalla sopradetta /
misura tomola due mila cento diecisette trà macchiosi, vigneti oliveti,
e seminatorile.
Il secondo Feudo, che è quello di Termiteto rattrovandosi ricinto col Feudo di /
Torricella si rattrova tomola cento, e venti otto, e stoppelli uno quali tomola /
cento, e venti otto, e stoppelli uno uniti alli tomola due mila cento diecisette,
dichiaro essere tutti i territorij (sacri della) Menza Arciv. di Taranto tomola /
(due mila duecento quarantacinque, e st. uno) confini come si scorgeranno dalla
qui delineata Pianta ( ... ) ho fatto la presente scritta, e /
sottoscritta de mia propria
mano. S. Giorgio le 15 ottobre del 1744
Io Francesco Pichierri della Terra di S. Giorgio Publico Agriminzore
Fig. 123 ter. Intestazione riportata sulla pianta della figura precedente: trascrizione tratta
da M.SPINOSA, Ricognizione storioco documentaria dei feudi della famiglia Muscettola
principi di Leporano, cit., p. 346.

AB
BC
CD

Confina il mare Ionio;
Confina il Rev. Capitolo di Taranto per il Feudo di Castigno;
Confina il territorio della Masseria della Samia, e Feudo di Castigno pos
seduta dal Sig. Felice Longo di Maruggio;
DE
Confina il territorio della Masseria delli q(uondam) Giuseppe in
Barrazza (invero Giuseppe Marrazzo), e Feudo di Castigno;
EF
Confina il Beneficio dello Spirito Santo di Sava e Feudo di Maruggio;
FG
Confina il Feudo di Torricella dalla lettera F fino alla lettera G;
GH - IK - LM - A
Confina il Feudo di Lizzano dalla lettera G sino alla A;
O
PPP
QR
RSA
SASB

Territorio di S. Vito del Pizzo;
Trappeto con le due chiuse d’olive feudali della Menza;
Strada che dal Feudo di Monacizzo conduce al Feudo di Termiteto P;
Masseria di D. Francesco Cotugno in Feudo di Torricella;
Territorio dell’Ecc.mo Signor Principe di Leporano di Angelo Rossi, e di
Francesco Gualano in Feudo di Torricella;
SBCS Strada Regia, che conduce a Taranto;
CSSE Territorio della Masseria di Palermo in feudo di Torricella;
SER
Masseria di Palermo, e territori del Signor Francesco Cotugno in Feudo
di Torricella.
Fig. 123 quater. Didascalia riportata sulla pianta della figura precedente, raffrontata con
la trascrizione offerta da M.SPINOSA, op. cit., p. 345.
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Fig. 123 (particolare 1) - Pianta dell’Agrimensore Francesco PICHIERRI di San Giorgio
(anno 1744). Settore nord-orientale del feudo di Monacizzo. Ben riconoscibile il paese
con alta torre e la viabilità diretta, a nord, verso Torricella (lettere Q-R in didascalia), ad
est, verso Maruggio (Strata di Maruggio) - attraverso contrada Camèli, ben raffigurata,
quest’ultima, nelle chiuse d’olive e nel trappeto (lettere P in didascalia). Ad ovest si scorge la strada “da Monacizzo per Taranto”, attuale via Pulsano. A nord il Feudo di Termiteto, in territorio di Torricella, delimitato dalle lettere SA-SB-CS-SE; le lettere “T” indicano
le tre chiuse di olive, all’interno di tale feudo, in possesso della Mensa Arcivescovile di
Taranto (cfr. M.SPINOSA, vol.cit., p. 439).
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Fig. 123 (particolare 2) - Pianta dell’Agrimensore Francesco PICHIERRI di San Giorgio
(anno 1744). Settore sud-orientale del feudo di Monacizzo. Ben riconoscibile l’insenatura
di Torre dell’Ovo, con penisoletta (Corno della Civitavecchia) ed antica torre Saracena.
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Fig. 123 (particolare 3) - Settore centro-occidentale del feudo di Monacizzo. Ben riconoscibile la profonda ansa in corrispondenza di masseria Palma, a ridosso della palude
Mascia (lettere G-I-H in didascalia); a sud, il feudo di San Vito del Pizzo, perimetrato sub
lettera O, a ridosso di un tratto costiero poco riconoscibile per forte danneggiamento della pianta. Sul limite occidentale, masseria Bagnara ed il canale Ostone (lu Stone); confine
successivamente ridottosi, su pressione dei feudatari di Lizzano, sino a toccare gli attuali
limiti a ridosso si contrada Palma.

188

veniva concesso “in emphiteusim ad meliorandum fino alla terza
generazione mascolina e femminina”. Il principe si faceva carico
degli oneri fiscali dovuti alla Regia Corte e di altri obblighi provenienti da tale accordo. Egli avrebbe provveduto alla manutenzione
ed alla conservazione del palazzo baronale esistente nell’abitato
di Monacizzo, della casa di campagna, del trappeto, alla costruzione e manutenzione di un magazzino, al pagamento pattuito in
beneficio della Mensa Arcivescovile di ducati 562, al netto delle
spese fiscali alla Regia Corte189. Sorsero poi una serie di dispute
tra il clero tarantino e questa nobile famiglia feudale; contrasti sedati dall’autorevole intervento di Mons. Capecelatro, Arcivescovo
di Taranto dal 1778 al 1816, che fissò una migliore regolamentazione dei diritti reciproci all’interno del feudo190. Feudo ben raffigurato nella pianta dell’Agrimensore Francesco PICHIERRI di San
Giorgio (anno 1744) confluita nello stesso atto di passaggio “in

Vedi M. SPINOSA, op. cit., pp.340-341.
Scrive, in proposito, P. COCO, Titoli dignitari e nobiliari, cit., pp. 34-35: ”Sorsero,
dopo, non pochi litigi, che si accrebbero sempre più nel tempo di Monsignor Mastrilli
[Arcivescovo di Taranto dal 1759 al 1777] per le pretensione del principe ereditario, che
era minorenne. Questi, sicuro del regio assenso, che ottenne il padre per la transazione
eseguita con l’Arcivescovo D. Isidoro Sanchez de Luna con cui veniva confermata la
censuazione in enfiteusi sino alla terza generazione, non voleva sottomettersi. Diede fine
alle discordie D. Nicola Sergio Muscettola, che si obbligò a pagare i pesi intrinseci che
gravavano detti feudi [di Monacizzo e Termiteto], oltre l’adoha dovuta alla regia Corte,
con atto notarile del signor Nettaldi Pasquale di Torchiarolo. Si visse in pace per più anni,
ma, dopo, nuovi litigi erano per sorgere, ai quali rimediò monsignor Capecelatro, convenendo con i baroni feudatari che egli mentre cedeva ad alcuni diritti doveva esigere
dai suoi feudi di Monacizzo e Termiteto <<la decima per ogni sorte di vettovaglie da
qualunque persona, i terraggi delle chiusure, la quarta funerale e in un giorno dell’anno
designato dal proeconomo il frutto che in quel giorno producevano le Masserie di pecore
e capre, cioè la ricotta e cacio, che dovevano i massari far portare in Monacizzo dentro
i magazzini della Mensa>>”. Il principe ereditario minorenne citato in tale brano è don
Giovanni Antonio Muscettola (1768-1804), figlio del già citato Nicolò Sergio (1726 1776) (cfr. supra, nota 187); quest’ultimo è a volte indicato col nome di Nicola (riportato
dal Coco), per distinguerlo dal nonno D. Nicolò Sergio Muscettola, che aveva acquistato
il feudo di Torricella nel 1682 (vedi M. SPINOSA, op. cit., pp.105, 340: nota 1). Per la
suddetta “transazione” intercorsa tra D. Nicola (o Niccolò) Sergio Muscettola e l’Arcivescovo Mons. Isidoro Sanchez de Luna (1759) - che in fondo confermava gli accordi
del 1746- vedi il testo del regio assenso edito in P. COCO, Titoli dignitari e nobiliari, cit,,
Appendice, doc. n. IX, p. 69; vedi altresì, in proposito, M. SPINOSA, op. cit., p. 106.
Per quanto concerne l’adoha, citata nel testo, questa era la tassa pagata dai vassalli in
sostituzione del servizio militare che erano tenuti a compiere, in caso di guerra, nelle
milizie del signore (vedi A.PAGANO, Le masserie di Lizzano, Manduria, Regione Puglia
C.R.S.E.C. TA/55, 1999, p. 89).
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enfiteusi” del 1746 (figg. 123-123 bis)191; feudo altresì descritto,
verso la fine dello stesso secolo (XVIII), in una Platea della Mensa Arcivescovile di Taranto, che ne precisa i confini, evidenziandone l’ampiezza a l’estensione192. Tali confini paiono percorrere,
Pianta commissionata dell’Arcivescovo di Taranto Monsignore D. Giovanni Rossi, redatta con grande perizia e scrupolo. Pianta parzialmente pubblicata da M. SPINOSA,
op. cit., pp. 343-350, custodita presso l’Archivio di Stato di Taranto, che si ringrazia per
la sensibilità dimostrata nel rendere disponibile tale documento; analogo ringraziamento
va esteso alla dott.ssa Lucia D’Ippolito ed all’architetto Carmelo Di Fonzo della Soprintendenza Archeologica di Taranto, per la collaborazione offerta, competente e disinteressata, come sempre. Per altri riferimenti a questa pianta vedi supra, note 91, 152, 174 et
infra, note 194, 201 e 219.
192
Vedi P. COCO, Titoli dignitari e nobiliari, cit., Appendice, doc. n. VII, pp. 67-68: ”Comincia il feudo suddetto dal monte chiamato dell’Uovo da parte di Girocco camminando
lemite lemite, dalla parte di levante esce sino al luogo chiamato la masseria del Monte, la
quale masseria viene a stare esclusa dal detto feudo per dove continuandosi il cammino
anche lemite lemite l’istesso lemite di levante dalla parte destra tira verso tramontana
sino al luogo chiamato S. Lagnora, dove vi sta un termine che va rinchiuso in detto feudo
accosto gli beni degli eredi del q.m Nobile Camillo Pasanisi di Casalnuovo e camminandosi dal detto termine da parte di ponente lasciando a man destra verso tramontana il
feudo di Torricella, arriva il feudo suddetto sino alla masseria chiamata delli Lamori, che
si possiede dal detto Giuseppe Cotugno della città di Taranto, restando la maggior parte
di essa masseria dentro il feudo di Monacizzo, per dove camminandosi per lo stesso vento di ponente, lasciando a man destra il mentovato feudo di Torricella si esce nella strada
pubblica che si va da detta terra di Monacizzo a quella di Torricella, dove vi sta piantato
un termine seu fitta, quale è di detta Terra di Monacizzo, e continuandosi il camino dal
suddetto termine verso lo stesso vento di ponente, si lascia a man dritta il feudo suddetto
di Torricella, e esce dentro il luogo la Padula, che da tutti comunemente vien chiamato
della mascia per dove andandosi sempre lemite lemite dalla parte di scirocco si lascia
a man destra il feudo di Lizzano, per dove poi si esce nel luogo chiamato la paduletta,
restando la maggior parte di detta paduletta in feudo di Monacizzo e continuandosi il
camino dalla suddetta paduletta per linea retta sempre parete parete verso Girocco si
passa poi dalla parte di ponente per le chiusure di Orazio Ricchiuti di Casalnuovo, per
dove camminandosi sempre per un parete diruto oppure parete parete si lascia a man
destra il feudo suddetto di Lizzano arriva alla Padula chiamata del Cupone, e voltandosi
dall’istesso luogo verso ponente lemite si esce sopra la chiesa madre di detta Terra di Monacizzo, per dove caminandosi lemite lemite per lo stesso vento di ponente si arriva nel
luogo detto I Curti di M.r Orazio Ricchiuti di Casalnuovo voltandosi poi per tramontana
camminandosi sempre lemite lemite s’esce nella strada pubblica, che si va da detta Terra
di Monacizzo a Taranto per dove seguendo il camino sempre lemite lemite si arriva alla
suddetta Padula tirandosi verso ponente, passandosi per mezzo di essa sempre strada
strada per dove si va a Taranto arriva ad un termine che comunemente viene chiamato
dello Monaco, per dove caminandosi sempre per un paretone si viene a passare di dietro
li Curti della masseria in detta Bagnara dalla parte di ponente, quali Curti restano dietro il
detto feudo da Monacizzo, restando a man destra da parte di ponente il feudo di Lizzano,
e caminandosi dalle suddette terre di S. Maria di Loreto sempre pareto pareto si esce nel
luogo chiamato il canale di Grannonio, da dove saliendosi muro muro da sopra la terra
di S. Vito del Pizzo, nel quale luogo dall’illustre marchese di Lizzano col consenso delli
Magnifici del Governo di detta Terra di Lizzano si pose un termine e dal suddetto luogo
sempre acqua pendente arriva detto feudo sino alla riva del mare, dove termina il feudo
del suddetto di Monacizzo.”
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Figg. 124 - Il piccolo centro di Monacizzo (e di Torricella) in un particolare della “Pianta
geometrica delli feudi di Maruggio, Roselli ed Olivaro, fatta per ordine dell’Eccellentissimo Sig. P. Frà Costantino Chiggi Montorio, Commendatore della Magistral Commenda
di Maruggio, Procuratore Speciale il sig. D. Felice Longo. A. D. MDCCVL”, edita da E.
FILOMENA, Maruggio Antica, cit., pieghevole in allegato. Le lettere “F” segnalano i cippi
posti a confine col territorio di Maruggio, qui raffigurato con le masserie Tremola vecchia, Cravara, Carruni (ancora esistenti), Roselle e Maciullo (oggi scomparse).
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Fig. 124 bis - Monacizzo nel 1745. Ingrandimento della pianta della figura precedente
tratto de E. FILOMENA, Maruggio Antica, cit., p. 19. Ben riconoscibile appare l’antico
circuito medievale delimitato dalle basse abitazione dai tetti spioventi; sul limite di SE vi
è la chiesa parrocchiale; in basso, a SO, la chiesetta della Madonna di Loreto. Sul limite
occidentale si erge l’alta torre, oggi distrutta, richiamata dalla toponomastica viaria.

Fig. 124 ter - Monacizzo: centro storico. Toponomastica viaria con l’indicazione di via
Torre, all’incrocio con via Silvio Pellico. Sullo sfondo lo spazio occupato dall’antica Torre, oggi distrutta (vedi particolare ravvicinato in fig. 157).
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lungo il versante orientale, l’attuale limite comunale tra Torricella
e Maruggio (fig.125). Limite che, risalendo dal sito litoraneo di
Monte dell’Ovo, verso tramontana, lascia a mano destra masseria
Cravara193, e prosegue sino a toccare, nel suo tratto terminale, il
comprensorio limitrofo a masseria Cotugno (fig.126)194. Lungo tale
Trattasi, probabilmente, di masseria del Monte, riportata dalla Platea lungo questo
settore territoriale; identificazione suggerita dalla coincidente collocazione topografica
di entrambe le masserie (lungo il confine di Monacizzo, ma in agro di Maruggio) e dal
toponimo “del Monte”, che richiama perfettamente la posizione elevata di Cravara, protesa, da un’altezza di 40 metri s. l. m., verso una fascia costiera per il resto assolutamente
piatta. Ipotesi ulteriormente avvalorata dalla già citata “Pianta geometrica delli feudi di
Maruggio, Roselli ed Olivaro” risalente al 1745 (cfr. precedente nota 152 e fig. 124),
ove, su questo stesso versante territoriale, non è riportata alcuna masseria “del Monte”;
vi compare invece masseria Cravara insieme ai non distanti impianti di Roselle (a nord)
e Garroni/Carroni (a sud) ad evidenziare situazioni topografiche conservatesi ancora immutate nella cartografia dei primi anni del XX secolo (fig. 125); situazioni solo parzialmente modificatesi, in epoca successiva, per la scomparsa di masseria Roselle, al cui
posto si notano, oggi, i resti di un modesto caseggiato in tufi, mentre le antiche strutture
(capannoni e recinti) in pietre e bolo, sono state del tutto abbattute (ringrazio l’amico
Orazio Turco di Torricella, per il sopralluogo e la segnalazione; un ultimo moncone murario di tale masseria, abbattuto in anni recenti, è pubblicato in P. TARENTINI, Maruggio.
Presenze antiche sul territorio, cit., p. 118).
194
Questa masseria pare collocarsi nella posizione topografica delineata, dalla Platea,
per masseria “delli Lamori che si possiede dal detto Giuseppe Cotugno della città di
Taranto” (cfr. supra, nota 192), e lo stesso nome dei proprietari pare avvalorare tale possibile identificazione. Sempre in quest’area la Censuazione del 1746, comprendente la
già citata pianta dell’agrimensore Francesco PICHIERRI del 1744 (figg. 123-123 bis e
particolare 1) e la descrizione topografica del feudo, pone, sul limite meridionale del
territorio di Termiteto, l’inizio della “Masseria del Sig. D. Francesco Cotugno de Toledo,
anco sita nel feudo di Torricella “(vedi M. SPINOSA, op. cit., pp. 348-349): ubicazione,
quest’ultima, penso riferita ai possedimenti terrieri e non allo stabile (cfr. pianta agrimensoria del 1734 in fig.123, particolare 1, con lettere RSA in didascalia). In questa stessa fascia territoriale pare altresì ubicarsi la “Masseria delle Pecore” di don Giuseppe Cotugno,
masseria citata nell’Antico Apprezzo di Torricella (anno 1682) ove la si indica “toccata”
dal confine sud-orientale di tale paese, confine che poi “prosegue diritto alla vigna di
Monacizzo” (ibidem, p. 313). Tutti questi elementi lasciano supporre che si tratti sempre
della stessa masseria, indicata in maniera diversa nel corso dei secoli, sino ad assumere
l’attuale nome dei proprietari. Masseria Cotugno pare inoltre identificabile, nella già citata pianta dell’Agrimensore Francesco PICHIERRI di San Giorgio (1744), in quell’impianto
rurale segnato a nord-est di Monacizzo; impianto che la richiama nel simbolo grafico
(struttura a torre affiancata da altri corpi di fabbrica), nella collocazione topografica e
nella distanza di 429 passi, circa, corrispondenti, grosso modo, agli odierni 900 metri
che intercorrono tra i siti di Cotugno e Monacizzo (vedi rapporto 1 passo = 1,84 metri
in A. PASANISI, Civiltà del Settecento a Manduria. Economia e società, Manduria, Lacaita,1992, p. 77; vedi altresì, supra, nota 163). G. SEMERARO, Storia di Torricella, cit., pp.
29-30, 34, 35: nota 21, accennando rapidamente a masseria delli Lamori (con riferimento ad avvenimenti risalenti al XVII secolo), ne corregge il nome originario in “L’Amore”,
193
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tragitto, segnato a tratti da un muro a secco in più punti manomesso dal tempo e dagli uomini, si ergono tre antichi cippi confinari
recanti incisa la lettera M195, i primi due all’altezza di masseria la
Samia (fig. 125:1)196, il terzo a circa 600 metri di distanza, in direzione nord (fig. 125:2)197. Tre altri cippi simili, uno caratterizzato
ubicandone i possedimenti in questa stessa area territoriale compresa tra Monacizzo e
Termiteto; di quest’ultimo feudo (cfr. supra, nota 188), comprendente una fascia territoriale immediatamente a sud di Torricella (estesa in senso O-E da masseria Palermo alla
piccola contrada che ancora oggi ne tramanda il nome), si conserva un cippo del confine
meridionale, individuato lungo la Monacizzo - Torricella, sul lato ovest della stessa, a
breve distanza dal distributore di benzina qui trasportato dalla vicina Monacizzo; cippo
caratterizzato dalla solita lettera M profondamente incisa sulla faccia settentrionale e da
una tacca direzionale orientata in senso est-ovest (figg. 123 - part.1: lett. R; 125: 5).
195
Non escludo che tale lettera si riferisca al feudo di Monacizzo, comparendo sempre
sulla faccia dei cippi rivolta verso questo territorio; lettere analoghe compaiono in cippi
confinari dell’antica foresta orietana presenti tra i feudi di Mesagne/Latiano e Monticello/Tuturano, editi da E. TRAVAGLINI, I limiti della foresta oritana in documenti e carte dal
1432 al 1809, Oria, Società di Storia Patria,1977, pp. 44- 45, tavv. 4,7-8; scrive l’autore,
in riferimento al secondo cippo: ”Questa è l’antica fineta che segnava il punto di confine
tra i feudi di Cellino, Tuturano e Monticello, come risulta dalle tacche incise sulla faccia
superiore della stessa fineta la quale reca sulla faccia rivolta a nord la lettera T, per l’antico feudo di Tuturano, escluso dalla foresta, e sulla faccia rivolta a sud la lettera M per
l’antico feudo di Monticello incluso nella foresta oritana” Analoghe considerazioni interessano i cippi descritti lungo il confine di Maruggio/Torricella in un “Cabreo” risalente al
1653, anch’essi caratterizzati, a volte, dalla lettera M (=Maruggio) associata, sulla faccia
opposta, con la lettera T (=Torricella) (vedi, E.FILOMENA, vol. cit., pp. 22-24). Sempre
su questo confine,in località Santachiara, a seguito di controversie sorte col comune di
Sava all’epoca dell’acquisto del feudo di Torricella da parte dei Muscettola (con atto registrato nel 1687), sono segnalate “incise la lettera –M- a scirocco a significare Maruggio,
-T- a ponente a significazione Torricella e –S- a tramontana significante Sava “ (vedi, G.
SEMERARO, vol. cit., pp. 52-53, nota 36). Sembra discostarsi, da tale interpretazione, il
cippo rintracciato sul confine tra Monacizzo e Termiteto (vedi supra, nota precedente)
che presenta la lettera M sulla faccia settentrionale rivolta verso quest’ultimo feudo. Si
auspicano, al riguardo, ulteriori approfondimenti ed indagini territoriali.
196
Tale masseria rimane compresa nel territorio di Maruggio. Il primo di questi cippi si
pone al centro di un podere interessato da profondi dissodamenti meccanici che lo hanno leggermente inclinato dalla sua “verticale”; tale blocco si erge dal terreno per circa
m 1,15, con facce laterali dimensionate m 0,45x0,28; sulla faccia volta ad Occidente
compare profondamente incisa la lettera M, mentre sulla faccia superiore vi è una tacca
direzionale orientata in senso nord-ovest, in direzione del secondo cippo. Questo si
pone a circa duecento metri dal primo e si addossa ad un muro a secco che per lunghi
tratti percorre tale confine; il blocco si erge dal terreno per circa m 1,20 con facce laterali
dimensionate m 0,48x0,28; anche su questa fineta la lettera M è incisa sulla faccia occidentale, rivolta verso il territorio di Monacizzo, mentre la tacca direzionale è orientata in
senso N-S, in allineamento col muro a secco predetto.
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Questo cippo si erge dal terreno per circa m1,00, con facce laterali dimensionate m
0,40x0,20; la lettera M è incisa sulla faccia Ovest, mentre , su quella superiore, è presente una tacca direzionale orientata in senso N-S, perfettamente allineata con il muretto a
secco antistante.
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Fig. 125 - Stralcio dall’unione dei fogli dell’I.G.M. 213-IV-NO (Maruggio) e 203-III-SO
(Sava), con aggiornamenti al 1896 ed al 1905. Località interessate da cippi limitanei (1-4)
lungo li confine orientale e settentrionale del feudo di Monacizzo. Confine che, risalendo dal sito di Torre dell’Ovo, attraverso le contrade la Samia e Pepe (1-2), raggiungeva il
comprensorio ad est di masseria Cotugno (3), per dirigere decisamente ad occidente (4),
verso la Palude Mascia e poi il canale Ostone. A nord, contrada “Santo Lagnora o Lagnone” (6) e l’antico feudo di Termitito (5), con cippo limitaneo sul confine meridionale del
suo territorio. Ancora segnalata, all’epoca, masseria Roselle, in territorio di Maruggio,
successivamente scomparsa dal terreno e dalla cartografia di riferimento.
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Fig. 126 - Il complesso di masseria Cotugno sul confine nord-orientale dell’antico feudo
di Monacizzo.

Fig. 127 - Cippo limitaneo ad est di masseria Cotugno, sul confine col feudo di Roselle
(Maruggio).
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da segni crociati, gli altri dalla solita lettera M, si notano ad est di
masseria Cotugno, a ridosso di un muro a secco posto lungo uno
stradone campestre a confine con località Roselle (Maruggio) (figg.
125:3; 127-128)198; stradone chiaramente orientato in direzione
nord , verso i poderi di località S. Lagnora (fig. 125:6), espressamente citata nella predetta Platea per la presenza di un “termine”
confinario199. Da contrada Cotugno il limite dell’antico feudo di
Monacizzo (come descritto nella platea settecentesca e nella pianta agrimensoria coeva) curva decisamente verso occidente e dopo
aver attraversato la provinciale per Torricella (in un punto non precisabile, ove la Platea segnala la presenza di un altro cippo, oggi
scomparso), si spinge verso la palude Mascia. Lungo tale percorso si osserva un altro cippo con incisa la lettera M, posto lungo
un’arteria trasversale di collegamento tra la Monacizzo-Lizzano e
la Monacizzo-Pulsano; arteria che, partendo dall’altezza di contrada Pezza della Torre, raggiunge contrada “li Janni”, oramai a
breve distanza da località Palma e dalla palude Mascia (figg.125:4;
129)200. La direttrice successiva di tale “limes”, non facilmente ri-

Questi cippi di Cotugno sono visibili a ridosso di un tratto di muro a secco posto lungo
il bordo orientale di tale stradone (strada vicinale S. Cagnone) che raggiunge il luogo,
risalendo, con ampia curva, dalla Monacizzo-Torricella. Il primo cippo, spezzato nella
metà superiore, si colloca a metri 1100, circa, dall’incrocio con la suddetta provinciale;
reca scolpita, sulla faccia originariamente volta a SO (verso il territorio di Monacizzo), la
lettera M, mentre sulla faccia superiore mostra una profonda tacca direzionale in orientamento NO-SE; dimensionato nelle facce laterali m 0,40 x 0,30, tale blocco in origine
si ergeva dal terreno per m 1,20, circa. Il secondo cippo, posto a 100 metri dal primo, in
direzione SE, mostra anch’esso, sulla stessa faccia di SO, una grande lettera M (m 0,30
x m 0,30) sormontata da un lungo e profondo solco perpendicolare, con, sulla faccia
superiore, la solita tacca direzionata in senso NO-SE; misura m 1,10 in altezza (fuori dal
terreno) e m 0,40x0,25 nelle facce laterali (fig. 127). Il terzo cippo, anch’esso a 100 metri
di distanza (dal secondo), si caratterizza per due piccole croci scolpite sulla solita faccia
volta a SO, con analoga tacca direzionale NO-SE sulla faccia superiore; misura m 1,25
di altezza (al di fuori del terreno) su una base di m 0,40x0,30; dimensione, quest’ultima,
che si riduce a m 0,40x0,20 nella metà superiore del blocco (fig. 128).
199
Tale toponimo, nel Catasto Onciario di Monacizzo, è riportato tra i possedimenti di D.
Francesco Cotugno ed è trascritto con la denominazione leggermente diversa di “Santo
Lagnone” (vedi M. SPINOSA, op. cit., p. 425), denominazione modificata in S. Cagnone
nel F° catastale n.18 di Torricella (ringrazio l’amico Orazio Turco di Torricella e Michele
Franzoso, già sindaco della zona, per le indicazioni fornite su tale contrada).
200
Questo cippo, posto a circa 150 metri dall’incrocio con la Monacizzo-Lizzano,si
erge dal terreno per circa m 1,80 ed è dimensionato, nelle facce laterali, m 0,45x0,20.
La lettera M è incisa sulla faccia volta a sud, verso Monacizzo; sulla faccia superiore
compare una tacca direzionale che, dopo un orientamento iniziale in senso E-O, punta
decisamente verso NO, in direzione di contrada Palma e della palude Mascia.
198
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costruibile nel suo percorso preciso per le modifiche intervenute
nei nomi dei luoghi e dei proprietari, raggiunge la sponda orientale
del canale Ostone, a confine col territorio di Lizzano; qui ingloba
il sito di Bagnara e si spinge poi, seguendo il corso del canale, sino
alla riva del mare.
Tali confini, certamente ampi, ben riportati nella già citata pianta
dell’Agrimensore Francesco PICHIERRI di San Giorgio risalente al
1744 (figg. 123-123 bis e particolari)201, sono in parte riconoscibili
in uno schema grafico del Comune di Lizzano risalente al 1910202,
ove però il limite occidentale risulta più arretrato rispetto al corso
dell’Ostone (fig. 130); spartifeudo, quest’ultimo, già oggetto di dispute, nella seconda metà del XVIII secolo, tra la Curia tarantina ed
il marchese Chyurlia di Lizzano203, fino ad essere definitivamente
inglobato nel territorio di quest’ultimo comune (fig. 131).
Occorre soffermarsi brevemente nell’analisi di tale pianta (citata, supra, in nota 91,
152, 174, 191,194 ed infra, in nota 219). Qui si riconoscono alcune coordinate di riferimento ben identificabili in zona; coordinate costituire da masseria Bagnara, sul confine
occidentale (lungo il corso dell’Ostone) (fig.123, particolare 3), da masseria Palma, nella
profonda ansa segnata dal limite settentrionale di tale confine (fig.123, particolare 3) e
da masseria Cotugno (?) sul limite di nord-est (fig.123, particolare 1). Di difficile identificazione appare la simbologia tracciata lungo la linea di costa (anche a causa del cattivo
stato di conservazione della pianta in tali punti) ad eccezione del sito di Civitavecchia
- Torre dell’Ovo (fig.123, particolare 2), chiaramente raffigurato nella sua penisoletta e
nella sua torre saracena. Ben riconoscibili sono le arterie per Pulsano e per Torricella.
Alquanto schematica la rappresentazione del paesello (fig. 123, particolare 1), di fatto
limitata al circuito più interno dominato dall’antica torre, poi distrutta, compreso tra via
V. Benedetto - Don L. Sturzo ed il limite occidentale del pianoro (vedi, per confronti, foglio di mappa catastale n. 21 in fig. 100). Mancano gli ampliamenti verso la piazza, pur
occupata da edifici già esistenti all’epoca, quali il palazzotto datato “1707” e la chiesa
matrice già segnalata in visite pastorali nel XVI secolo; chiesa chiaramente indicata, tra
l’altro, nella già citata “Pianta geometrica delli feudi di Maruggio, Roselli ed Olivaro”,
pressoché coeva (anno 1745) (cfr. infra note 152, 193) (figg. 124-124 bis). Forse l’edificio
sacro è identificabile in quel simbolo immediatamente esterno al paesello, ubicato nell’angolo sud-est a ridosso dell’arteria diretta a Maruggio, sempre che in tale simbologia
non si voglia riconoscere, come fa lo SPINOSA, op. cit., p. 343, la chiesetta della Madonna di Loreto (ma in basso ed a SO) con antico Osanna a lato. Per quanto concerne
l’arteria per Maruggio, essa è perfettamente riconoscibile nel suo percorso attraverso
contrada Camèli, ben configurata, quest’ultima, nelle sue “chiuse” con oliveti secolari e
nel suo frantoio (fig.123, particolare 1).
202
Vedi A. PAGANO, Storia di Lizzano., cit., p.159.
203
Per tale disputa, vedi IDEM, Le masserie di Lizzano, cit., p.237. Scrive l’autore: ”Nel
1746 la Mensa Arcivescovile di Taranto, tenendo presente che l’antico spartifeudo del
territorio di Monacizzo con quello di Lizzano, passava lungo il torrente Lo Stone, si ritenne defraudata per li confini situati dal feudatario pro-tempore [di Lizzano] poiché, il
201
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Fig. 128 - Cippo limitaneo ad est di masseria Cotugno, tra il feudo di Monacizzo e quello
di Roselle (Maruggio). In primo piano gli amici Teresa Marzullo ed Orazio Turco di Torricella, profondi conoscitori di tradizioni, luoghi e contrade.

Fig. 129 - Cippo limitaneo verso contrada li Janni-Palma, sull’antico confine settentrionale del feudo di Monacizzo.
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Fig. 130 - Schema grafico del comune di Lizzano (anno 1910) comprendente i territori di
Torricella (Frazione B) e di Monacizzo (Frazione C) (pianta tratta da A. PAGANO, Storia
di Lizzano, cit., p.159).

200

Fig. 131 - Attuali confini del territorio di Lizzano. Il limite di SO comprende territori dell’antico feudo di Monacizzo, originariamente esteso sino al comprensorio canale
Ostone-Bagnara (nn. 68-69 in figura) (pianta tratta da M. PAGANO, Storia di Lizzano,
cit., p. 164, tav. VII).
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Fig. 132 - Monacizzo: apertura esterna (per lo scarico delle olive) del frantoio ipogeo di
contrada Camèli (località Piantata del Trappeto).

Fig. 133 - Monacizzo, contrada Camèli, località Piantata del Trappeto: interno del frantoio ipogeo, visto da ovest. La parte centrale presenta due coppie contrapposte di cippi
per torchi “alla calabrese”, con base d’appoggio per i “fisculi” e vaschetta di raccolta; a
ridosso della parete orientale un cippo residuo evidenzia la presenza di un altro torchio
posto in prossimità di un’apertura superiore destinata allo scarico delle olive ( cfr. figura
precedente), oggi ricettacolo di terra e detriti di ogni genere. Addossati alla parete settentrionale si notano una pietra macina ed altri cippi dismessi o di riserva. Lungo la parete
meridionale si apre un piccolo ambiente funzionale all’impianto stesso (disegno di Pietro
Palummeri di Maruggio, in arte “Palù”).
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Proseguendo con la descrizione dell’ARDITI, giungiamo ai tempi dello scrittore (XIX secolo): ”Sorge [il centro di Monacizzo] sul
dorso di una ridente collina, e guarda a mezzogiorno il mare e le
montagne della Calabria [...] Viene dominata massimamente dal
sud e dal nord; e l’aria sarebbe migliore senza la palude mascia
che la sta ad un chilometro di distanza. La parrocchiale e la Cappella di Loreto, son le sole due chiese del paesello; strade e case
rustiche; acque potabili ed abbondanti; l’arma civica che rileva tre
spighe legate a fascio; 300 abitanti per lo più agricoltori, e soggetti
a pleurisie ed a febbri intermittenti; una buona ruotabile per Torricella, ecco tutto. Il territorio ha vaste pasture, fertile nella parte
coltivata, e producente in specie olio, vino, cotone, frumento ed
altro”204.
Alle attività agricole connesse con la presenza di questo centro
urbano è da collegare il già citato frantoio ipogeo ubicato nell’oliveto di località Camèli, a 150 metri circa ad est del paese, di cui si
riconosce chiaramente, in superficie, un’apertura per presa d’aria
e per lo scarico delle olive (fig. 132).
L’ipogeo presenta pianta ad andamento circolare, con un diametro approssimativo di m 10 ed un’altezza di m 2, circa; si colloca nel punto più alto del pianoro e nei pressi si notano limitati
spazi interessati da tagli di cava alquanto superficiali (oramai invasi da radici di olivi secolari), forse destinati al recupero di materiale
lapideo utilizzato all’interno dell’impianto stesso.
L’ingresso, originariamente munito di gradinata (oggi del tutto
sommersa da terreno di riporto), si apre ad occidente ed è ostruito
da pietre e detriti, tra i quali si riconoscono lastre, tegole e cocci pertinenti al centro magnogreco sviluppatosi in superficie. All’interno di questo frantoio (figg. 133-140), lungo la parete meriterritorio del feudo di Monacizzo, si estendeva oltre il limite fissato dall’usurpatore. Infatti, le masserie Palma e Bagnara, possedute dal marchese Chyurlia di Lizzano, insieme ad
alcune partite possedute dalla chiesa parrocchiale di Monacizzo ed altri corpi beneficiali
ecclesiastici, ingiustamente figuravano incorporate nel feudo di Lizzano. Nonostante le
proteste della Mensa Arcivescovile, avvalorate da una dettagliata pianta di tutto il territorio del feudo di Monacizzo, disegnata dal pubblico agrimensore Francesco Pichierri di
S.Giorgio il 15 ottobre 1744, dalla quale si evince l’esatta appartenenza territoriale delle
citate due masserie, rimasero imposti i confini fissati dal potente marchese di Lizzano. La
masseria Bagnara, però, venne regolarmente registrata nel catasto di Monacizzo.”
204
G. ARDITI, op. cit., pp. 358-359.
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Fig. 133 bis - Monacizzo: interno del frantoio ipogeo visto da nord. Particolarmente ampliata appare, rispetto alla figura precedente, la prospettiva verso l’angolo di SO; qui si
scorge una pietra macina in abbandono ed uno sprofondamento della parete retrostante
con pilastro in tufi pertinente ad originario alloggio di un torchio in muratura (disegno di
Pietro Palummieri di Maruggio, in arte “Palù”).
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Figg. 134-134 bis - Monacizzo, interno del frantoio ipogeo di contrada Camèli: ambiente
ricavato lungo la parete meridionale, con, a lato dell’ingresso, ordinata serie di incisioni
lineari, in computo, forse, di giornate lavorative o di prodotto scaricato.
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dionale e nell’angolo di NO, sono stati ricavati piccoli ambienti,
funzionali all’impianto stesso (figg. 134-134 bis; 138); nella parte
centrale si conservano, ancora nella posizione originaria, due coppie contrapposte di plinti per l’appoggio di torchi “alla calabrese”,
con alla base le solite vaschette di raccolta (figg. 135-135 bis; tav.
a colori XVI,1)205. Un altro torchio era ubicato verso la parete di
NE, oggi indicato dall’unico plinto superstite206. In corrispondenza dei plinti compaiono, nel banco roccioso della volta, profondi
fori207 destinati ad accogliere le viti verticali filettate (dial: li fusi)
dei torchi208.
Quattro altri plinti dismessi o di riserva giacciono a ridosso della
parete settentrionale209 unitamente ad una grande pietra macina
(diam. m 1,00x0,70 di spessore). Un’altra pietra macina (diam. m

Queste coppie si dispongono ad una distanza di circa 4 metri l’una dall’altra; i cippi
della coppia settentrionale (procedendo da sinistra a destra, per chi guarda) misurano m
0,70x0,54 (quello a sinistra) e m 0,68x0,55 (quello a destra), per un’altezza di m 0,90 dal
piano di calpestio; nello spazio intermedio è ben visibile l’impronta dell’alloggio dei fisculi (diam. m 0,60); non ben riconoscibile appare la vaschetta di raccolta. Vaschetta ben
conservata, invece, (diam. m 0,55) alla base della coppia di cippi meridionale, dimensionati, rispettivamente, m 0,63x0,58 (quello a sinistra), m 0,57x0,50 (quello a destra), per
un’altezza di m 0,80; l’alloggio dei fisculi posto tra questi plinti è in parte nascosto da
terreno di riporto compattatosi col tempo.
206
Questo plinto è dimensionato m 0,56x0,50 x m 0,80 di altezza dal piano di calpestio;
dista dalla parete di fondo m 0,80, circa.
207
A ben osservare, nella volta si nota la presenza di quattro fori in corrispondenza di
ciascuna coppia di plinti. La coloritura più chiara della roccia nei fori attualmente in linea con i plinti induce ad ipotizzare un arretramento di circa un metro dei torchi rispetto
alla posizione originaria (indicata dai fori anneriti), forse alla ricerca di maggiore spazio
operativo. Nel torchio di NE, oltre all’arretramento, si nota un lieve spostamento verso
la parete di sinistra (per chi guarda), forse alla ricerca di maggiore distanza tra il torchio
e quell’apertura superiore che lo sovrasta dappresso, sul lato destro; non escludo che in
tale occasione si sia prodotto quello sprofondamento ben evidente nell’angolo NE della
parete rocciosa retrostante.
208
Il torchio “alla calabrese”, come afferma L. MILIZIA FASANO, Il trappeto sotterraneo
in Terra d’Otranto, Cavallino, Capone, 1991, p. 36, “Era costituito da due viti verticali
fisse - montate ad incasso su plinti di pietra viva e contro la volta - che attraversavano
un robustissimo pancone reso mobile da due grossi dadi internamente scolpiti ad elica,
che fungevano da madreviti. Da due facce opposte di ciascuno di questi venivano fuori
le stanghe che i frantoiani spingevano per farli ruotare e quindi avvitare in modo che il
pancone premesse sui “fisculi” incolonnati sotto, tra i plinti di pietra. Ingombrante, ma
potentissimo-agendo, in pratica, come una leva di 2° genere - il torchio “alla calabrese”
fu a lungo ritenuto insostituibile, finché quello “alla genovese” non riuscì ad imporsi
tanto da soppiantarlo definitivamente.”
209
Il maggiore di tali plinti è dimensionato m 0,56 x 0,50 x m 1,10 di altezza.
205
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1,10 x 0,40 di spessore), divelta dalla sua collocazione, giace in
abbandono nell’angolo SO dell’invaso (fig. 136)210; nei pressi si
notano lastre trapezoidali, facenti parte, probabilmente, del rivestimento della vasca di prima frangitura su cui tale “macina” ruotava
(fig. 137)211. In questo stesso angolo, a ridosso di uno sprofondamento della parete meridionale, si notano i resti di un originario
alloggiamento, destinato, probabilmente, ad un torchio “alla genovese”, con nicchia in muratura (figg.139-140)212. La pavimentazione originaria,nelle parti libere da detriti e terreno di riporto, appare
costituita da “chianche” e da terra battuta213.

Questa seconda macina presenta il solito foro centrale. Foro assente nella prima,
sostituito da un modesto incavo; trattasi forse, in questo caso, della pietra “dormiente”,
posta al centro della vasca di prima frangitura, su cui ruotava la macina “forata”; (ringrazio, per la consulenza, Marika Milizia, impegnata in un approfondito studio dei frantoi
ipogei di Sava).
211
Tali lastre presentano le seguenti dimensioni: spess. cm 15; altezza cm 85; base maggiore cm 55, min. cm 22. Un impiego di lastre simili nel rivestimento della vasca di prima
frangitura, è riscontrabile in un frantoio di Melpignano (LE), edito in A. MONTE, vol. cit.,
scheda 5F; vedi, altresì, per ulteriori confronti, il disegno del frantoio “alla calabrese”in
propr. Granafei (Gallipoli), edito da L. MILIZIA FASANO, vol. cit., p. 23 (fig. 141).
212
Vedi, per confronti, il disegno di L. MILIZIA FASANO, cit. in nota precedente. Di
questo torchio in muratura resta una delle due colonne laterali costruita in tufi (h. m
1,30; distacco dalla volta di m 0,20), con, sulla faccia interna, la tipica canaletta di scorrimento del tavolaccio pressorio. Nel sovrastante banco roccioso della volta si conserva
il profondo incavo per l’inserimento del blocco con la madrevita fissa (lungh. m 1,60;
largh. m 0,70; prof. m 0,30 + m 0,30 nel punto di sfondamento della vite mobile), mentre
alla base vi è una vaschetta di raccolta dimensionata m 0,80 x 0,80 x m 0,60 di profondità). Scrive A. MONTE, vol. cit., pp.19, 21, a proposito dei torchi alla genovese: ”Il
torchio “alla genovese” ad una vite – che richiedeva maggiore spazio nell’uso - garantiva
[rispetto a quello “alla calabrese”] una più perfetta e funzionale spremitura delle olive
[...]. Il torchio era incastrato tra due grossi pilastri in pietra (tufo o pietra leccese). Esso si
compone di una madrevita fissa posta in alto. Il centro della madrevita è trapassato da
una vite mobile alla quale è incorporato uno zoccolo di forma tronco conica nel quale a
sua volta sono praticati due fori circolari che servono ad infilare una stanga per stringere
il torchio. Sotto lo zoccolo è posto un robusto asse di legno (pancone) che esercitava una
pressione sui giunchi (fisculi) incolonnati e ripieni di pasta di olive macinate. Durante
le operazioni di spremitura questo “pancone” saliva e scendeva verticalmente tra i due
pilastri in pietra. Tale movimento era regolato da due canalette scavate nelle facce interne
dei pilastri.”
213
Chianche divelte dalla loro giacitura originaria si notano in più punti dell’invaso, soprattutto nella parte centrale occupata dai torchi “alla calabrese”. Esse pavimentano per
intero l’ambiente ricavato lungo la parete meridionale, raggiungendo, in alcuni esemplari, le dimensioni di cm 50x30. L’impressione generale è che l’invaso abbia subito varie
modifiche nel corso del tempo e che modifiche fossero ancora in corso nel momento del
suo abbandono.
210
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Fig. 135 - Monacizzo, interno del frantoio ipogeo di contrada Camèli: cippi per l’appoggio del torchio “alla calabrese” ancora in sito, con, sullo sfondo, pietra macina ed altri
cippi dismessi o di riserva.

Fig; 135 bis - Torchio “alla calabrese” (disegno tratto da L. MILIZIA FASANO, Il trappeto
sotterraneo in Terra d’Otranto, cit. p. 35).
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Fig. 136 - Monacizzo, interno del frantoio ipogeo di contrada Camèli: pietra macina in
abbandono.

Fig. 137 - Monacizzo, interno del frantoio ipogeo di contrada Camèli: lastre trapezoidali
divelte, facenti parte, probabilmente, del rivestimento originario della vasca di prima
frangitura.
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Un’antica credenza vuole che le macine dell’impianto non si
mettessero in funzione se in una delle due cappellette (del Crocefisso e della Madonna delle Rose)214 presenti nelle vicinanze (vedi
supra, nota 102) non si fosse acceso un cero votivo. Intreccio di
fede ed economia fortemente radicato nella “nostra” religiosità popolare, a protezione e consolazione di un mondo rurale troppo
esposto a sacrifici, rischi e rinunce215.
Questo frantoio, indicatomi in discreto stato di conservazione
agli inizi degli anni Settanta (1970)216, versa oggi in condizioni di
estremo degrado. Impianti simili, spesso di origine remotissima217,
sono piuttosto diffusi in area salentina tra il XVI e gli inizi del XIX
secolo; in tale epoca essi furono soppiantati dai frantoi di superficie che garantivano un olio di migliore qualità e che finirono pian
piano per abbandonare anche il tradizionale uso dei torchi “alla
calabrese”, sostituiti dai più redditizi torchi “alla genovese”218.
Mi si indica quella del Crocefisso. Ringrazio, ancora una volta, per la notizia, il sig.
Pietro D’Ippolito di Monacizzo.
215
Scrive L. MICCOLI, I frantoi di Terra d’Otranto nel Medioevo, in “Cenacolo”, VII(1977),
p. 78, fig. 3, in riferimento al frantoio “dalle strutture tipicamente medievali”di contrada
S. Giacomo, tra Latiano e San Vito dei Normanni (BR): ”Sulla porta d’ingresso sono segnate delle croci, che stanno ad invocare la benedizione di Dio sul luogo, secondo una
consuetudine propria delle popolazioni meridionali di scolpire croci nella roccia sulle
pareti della loro abitazione o sull’architrave della porta d’ingresso”. Altra testimonianza
proviene dal proprietario del trappeto ipogeo Rescio, in Calmiera (LE), che ricorda come i
contadini, entrando nel trappeto con i sacchi ricolmi d’olive od uscendone con il prezioso carico d’olio, salutavano in segno di ringraziamento con un “Sia lodato Gesù Cristo”;
ed anche in questo frantoio alcune croci incise sulle pareti interne richiamano una fede
ed una religiosità popolare profondamente radicata tra le nostre genti (vedi L. MANNI,
Grecìa Salentina. Masserie e Trappeti, Nardò, Besaguide, 200, pp. 34-35).
216
Ringrazio, per l’informazione, il prof. Romano Scionti di Manduria, che ebbe modo
di visitare l’invaso in quegli anni.
217
Vedi L. MICCOLI, art. cit. pp. 69-82; qui, in particolare, in fig. 2, si osserva l’interno
del frantoio ipogeo di masseria Rizzo, in agro di Lecce, che mostra notevoli somiglianze
con l’impianto di Monacizzo. Tale frantoio si inserisce in un contesto economico-insediativo molto antico, comprendente il non distante frantoio di Masseria Torre Morello,
risalente, per data incisa sulla porta d’ingresso, al 1545 (1515 in A. MONTE), con croce
interna a richiamare una forte commistione tra economia rurale e religiosità popolare
(vedi foto e descrizione di quest’ultimo trappeto in A. MONTE, vol. cit., pp. 78-81).
218
Grandi cippi per appoggio di torchi “alla calabrese” ed alloggi in muratura di probabili torchi “alla genovese” coesistono nel trappeto semi-ipogeo della vicina masseria
Tremola (nuova), in agro di Torricella. Impianto vasto ed interessante, ricavato in una
vecchia cava ulteriormente ampliata per il recupero di altri ambienti; impianto caratterizzato da pietre macine, cippi e vasca della prima frangitura in stato di abbandono,
con data “1840” incisa lungo il muro della scalinata d’accesso e grande segno crociato
presente, in alto, sul muro laterale dell’ambiente settentrionale; impianto certamente
degno di ben altra considerazione e tutela, per la sua straordinaria valenza storica, architettonica e turistica.
214
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Il nostro trappeto si inserisce, quindi, in una secolare tradizione
architettonica ed economica, tipica della nostra terra219; tradizione
che rischia di scomparire con i suoi ipogei e con le sue macchine industriali da decenni non più in attività ed esposti a lento e
continuo degrado. Il recupero di tale impianto sarebbe pertanto
auspicabile, in quanto “bene culturale” di un territorio che lo ha
prodotto e conservato sino a noi220.
Le attività agricole, ben esemplificate da questo frantoio, hanno
trovato notevole incremento grazie alle opere di bonifica realizzate a valle in epoca moderna. Scrive, in proposito, P. COCO221:
”Ai principi del secolo scorso [ XIX secolo ] per la soppressione
del feudalesimo il territorio di Monacizzo e del diruto paesello
di Termiteto divenne proprietà libera. La malaria, che vi regnava
nella vicina palude, è stata completamente eliminata per l’attività
legislativa del Fascismo in tema di bonifica, con lavori di rassodamento delle dune e con la sistemazione dei corsi di acqua delle
piccole alture per la vasta pianura sino al mare. Così Monacizzo
che sino a ieri era tra erbacce nocive, oggi circondato da vigneti,
oliveti, giardini e terre sementabili, si avvia a migliori destini e
comincia ad evolversi per l’opera continua di sistemazione e di
protezione del Regime che con tutti i mezzi necessari ha saputo
attuare la bonifica dei suoi campi, rendendo il paese più bello e
meno disagiato”
Un trappeto con “due chiuse d’olive feudali della Mensa” è chiaramente indicato,
nella già citata pianta dell’Agrimensore Francesco PICHIERRI di San Giorgio (1744) (cfr.
note 191 e 201), nella stessa area occupata dal nostro frantoio ipogeo, con lettere PPP
in didascalia (figg. 123-123 bis; particolare 1); di un trappeto si parla anche nel Catasto
Onciario di Monacizzo (1742-1749) ove è precisato che il Barone “Possiede una chiusa
d’olive nomata la Chiusa della Corte con un trappeto in alberi fruttiferi n. 356” (cfr. M.
SPINOSA, op. cit., p. 409). Di un trappeto si fa cenno anche nelle Antiche Costituzioni
Capitolari dell’Università di Monacizzo (1652), ove sono specificati gli obblighi derivanti, per tale frantoio, al Sig. Barone (cioè alla curia tarantina) ed agli abitanti del posto; in
tale documento il frantoio è segnalato tra le aree confinanti, a scirocco, con le mura di
Monacizzo, esenti da “decima di vettovaglie” ed è indicato come “chiusa del trappeto”
toccata da un muro che si spinge nella strada di Maruggio (ibidem, pp. 371-373): indicazioni topografiche, queste, perfettamente corrispondenti all’ubicazione del frantoio
ipogeo di contrada Camèli.
220
Per queste problematiche e per alcuni interventi di recupero operati in area salentina,
vedi M. RAGOSTA, Per l’archeologia industriale in provincia di Lecce, in “lu Lampiune”,
XVI (2000), 2, pp. 43-50.
221
P. COCO, Paesaggi jonici. Monacizzo, 5.1.1935 , cit.
219
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In riferimento agli avvenimenti richiamati dal COCO, va evidenziato che, dopo la soppressione del diritto feudale sancito dalle
leggi promulgate nel decennio francese (1806-1815) - decennio
che interrompe momentaneamente il dominio dei Borboni sul
Meridione d’Italia222 - Monacizzo seguì, da paese libero, le sorti
amministrative di Torricella; entrambi i paesi furono dapprima aggregati al comune di Sava (1806), poi, dopo l’unità d’Italia (1860),
a quello di Lizzano (1869); il 31 luglio 1954 il Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi decretò che le due frazioni fossero costituite in comune autonomo con capoluogo Torricella (fig. 142)223.
Per quanto concerne le opere di bonifica, così enfaticamente
attribuite dal COCO al periodo fascista, esse, già oggetto di precedenti iniziative locali avviate ab antiquo224, furono ipotizzate
su vasta scala nel 1855,in tarda età borbonica, restando però allo

Il decennio francese vede ,come re di Napoli, Giuseppe Bonaparte, eletto dal fratello,
sostituito poi, dal 1808 al 1815, da Gioacchino Murat, cognato di Napoleone. Tale periodo interrompe momentaneamente il predominio, nel nostro Meridione, dei Borboni,
ritornati poi, dopo la caduta di Napoleone ed il congresso di Vienna, in possesso del
Regno di Napoli, sino all’Unità d’Italia (1860). Le terre dei signori e della chiesa, alienati
durante il periodo francese e consegnati ai comuni ed ai contadini poveri, ritornano pian
piano, per difficoltà economiche di questi ultimi, nelle mani dei baroni. Con l’Unità
d’Italia molte terre demaniali passano in mano di ricchi borghesi finché, con le riforme
degli anni 1950-60, si assiste alla frantumazione della proprietà agraria. Frantumazione che, unitamente al progresso dell’Industrializzazione, determina la crisi del vecchio
mondo rurale e di quegli impianti che ne costituivano il centro economico: le masserie.
Impianti, a volte, di origini molto remote, in auge soprattutto verso la fine dell’Ottocento,
pian piano abbandonati o riadattati ad una moderna economia agrituristica, all’interno di
un mondo rurale sempre più emarginato ed alle prese con gravi problemi di redditività ed
invecchiamento (vedi, per i riflessi di tali vicende su queste nostre aree, A. PAGANO, Le
masserie di Lizzano, cit, pp. 7-13; E. FRANCO, La masseria, in P. BRUNETTI (a cura di),
Manduria immagini, Oria, Italgrafica, 1994, pp. 169-177; G. SIRSI, Nostro Ottocento. Il
Mezzogiorno a Manduria nel secolo diciannovesimo, Manduria, Filo, 2004; M. PICHIERRI, Le masserie dell’agro di Torricella, Manduria, Filo, 2005).
223
Vedi G. SEMERARO, vol. cit., pp. 67-92. Per avvenimenti relativi all’anno 1860, che
segna l’Unità d’Italia, vedi M. ANNOSCIA, Sava e aggregati Torricella e Monacizzo
settembre-dicembre 1860. Come nacque l’Italia unita nel mio paese, Lecce, del Grifo,
1999.
224
Già a partire dal XVI si hanno notizie di vaste zone malariche presenti su questa fascia
costiera (con particolare riguardo al limitrofo territorio di Lizzano), alcune recuperate
a colture e quindi, in un certo senso, bonificate (vedi P. DALENA, contr. cit, p. 435).
Per quanto riguarda il feudo di Monacizzo, una notizia tratta dall’ Archivio di Stato di
Napoli (Archivio Giudice Caracciolo, Carte feudali di Monacizzo, 1743-1813) afferma
testualmente: ”E poiché buona parte dei Terraggj sono siti in luoghi paludosi, sottoposti
222
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stato di ideazione225; furono successivamente pianificate nel 1880
(con principale obiettivo il risanamento della palude Mascia) e videro l’intervento del comune di Lizzano su progetto dell’Ing. Bernardini di Lecce226. In zona è ancora viva la memoria dei lavori
eseguiti intorno al 1911; lavori che videro la partecipazione di
operai provenienti da altri comuni, anche del leccese, alcuni dei
quali (i cosiddetti “poppiti”)227 finirono per fissare stabile dimora
e per formare famiglia sul posto, incrementando, così, il numero
degli abitanti di Torricella e Monacizzo228. Gli interventi degli anni
Trenta, richiamati dal COCO229,si collocano nel quadro generale
della politica di risanamento e recupero delle terre incolte avviata

all’alluvione, la saggia antichità provvide di fare un canale, che si chiama Majstro a spese
de’ Possessori di quei luoghi, il quale passando sempre per particolari Territori và a sboccare a dirittura al Mare. Questo canale se si tien pulito libera tutti li Territorj adiacenti
dall’alluvione “(vedi M. SPINOSA, op. cit, pp. 440-441).
225
Vedi M. MAINARDI, Lo <<Stato>> delle paludi di Terra d’Otranto nella tarda età borbonica (1860), in “lu Lampiune” XII (1996), 2, pp. 32, nota 6; 38; 46; IDEM, Il piano di
prosciugamento della palude “Mascia” di Lizzano del 1855, Lecce, del Grifo, 1997.
226
Scrive, a riguardo, A.PAGANO, Le masserie di Lizzano, cit., pp.251-252:”Abbiamo in precedenza accennato ad alcuni terreni paludosi. Dal Catasto Onciario di Lizzano del 1749, nel testo riguardante i beni feudali del marchese Pasquale Chiurlia,
riscontriamo:”Una palude grande di acqua stagnante infruttifera solita seccarsi nella
estate, confinante colli beni del Rev.do Canonico D. Tommaso Ricchiuti di Casalnuovo
ed altri (trattasi della Masseria Palma)”. Il 5 gennaio 1880 il sindaco cav. Filippo Vasaturo fu Francesco, rappresentante del comune di Lizzano ed il cavalier Luigi Carducci fu
Ignazio, nato e domiciliato a Taranto, addivennero ad un accordo per il prosciugamento
della palude Mascia di proprietà Carducci. Questi senza peraltro essere espropriato affidò l’onere della bonifica al Comune che fu realizzata creando dei canali trasversali, da
oriente ad occidente ed altri secondari che sfociavano in mare. Il progetto fu opera dell’Ing. Bernardini di Lecce per il Quinto Circolo di Bonifica. Il canale passò nella proprietà
Benucci. Il Carducci cedette al comune questa terra per 25 anni, “onde rivalersi delle
spese”, dopodiché ritornò al proprietario. Il Comune per eseguire i lavori di canalizzazione ricevette un prestito di 35.000 lire dalla Cassa Depositi e Prestiti.”
227
Vedi P. BRUNETTI, Vocabolario essenziale, pratico e illustrato del dialetto manduriano,
cit. p.252 .
228
Ringrazio, per la segnalazione, il sig. Orazio Turco di Torricella. Collego tale notizia
con le opere di bonifica delle paludi Mostizza, Palermo e Palma che, iniziate nell’Aprile
del 1909, terminarono nel Settembre di due anni dopo; opere ancora oggi testimoniate
da fossi e canali che solcano profondamente queste antiche e vaste contrade (vedi M.
MAINARDI, Il piano di prosciugamento della palude “Mascia” di Lizzano del 1855, cit.,
p.14, nota 15).
229
Vedi, altresì, M. PICHIERRI - P. FRANZOSO, vol. cit., pp.17-19.
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Fig. 138 - Monacizzo, interno del frantoio ipogeo di contrada Camèli: ambiente ricavato
lungo la parete di NO, con ingresso ostruito da terreno e materiali di riporto.

Fig. 139 - Monacizzo, interno del frantoio ipogeo di contrada Camèli: sprofondamento
della parete meridionale, con resti di un torchio in muratura e vaschetta di raccolta alla
base.
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Fig. 140 - Monacizzo, interno del frantoio ipogeo di contrada Camèli: particolare del
torchio della foto precedente con unica colonna in tufi superstite profondamente segnata
dalla canaletta di scorrimento del tavolaccio pressorio.

Fig. 141 - Gallipoli: frantoio “alla calabrese”, propr. Granafei. In evidenza la vasca della
prima frangitura, rivestita di lastre, con, sullo sfondo, ambienti interni e torchio laterale
in muratura; elementi, questi, originariamente presenti anche nell’invaso di Monacizzo
(disegno tratto da L. MILIZIA FASANO, Il Trappeto sotterraneo in Terra d’Otranto, cit., p. 24).
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Fig. 142 - Limiti territoriali dei centri di Torricella e Monacizzo, costituiti in comune
autonomo (con capoluogo Torricella) da un Decreto del Presidente della Repubblica
datato 31 luglio 1954 (pianta tratta da M. PICHIERRI, Le masserie dell’agro di Torricella,
cit., p. 12).
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Fig. 143 - Stralcio dal foglio dell’I.G.M. 203-III-SO, Sava, con aggiornamenti al 1948. La
vallata a nord dell’altura di Monacizzo. Chiaramente visibili le canalizzazioni di bonifica
che attraversano la Palude Mascia; ad est, a 1500 metri di distanza, circa, il comune di
Torricella, a nord, evidenziato con un cerchio, il pianoro archeologico di Casabianca.
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dal regime fascista su larga scala; politica che portò, tra l’altro,
alla bonifica dell’Agro Pontino a sud di Roma230. Profondi fossi ed
ampi canali solcano, oggi, in senso E-O, la vallata settentrionale
alla base di Monacizzo, a testimoniare, sul terreno, la complessità
del problema e l’ampiezza degli interventi succedutisi nel tempo
(fig. 143).
Il centro contemporaneo registra, rispetto ai tempi dell’ARDITI
(1815-1891) e del COCO (1879-1962), un modesto incremento
edilizio che, nel complesso, non ha molto modificato l’aspetto
originario del paesello. Le aree paludose (palude Mascia, Mostizza, Palermo e Palma) risultano oramai del tutto bonificate e nuovi
terreni, invero molto fertili, sono stati acquisiti alle attività agricole231.
Poderi intensamente coltivati a vigneti ed oliveti occupano la
base dell’altura, caratterizzati, a volte, dalle tipiche casette coloniche in tufi, imbiancate a calce, e dagli ancor più caratteristici trulli
di pietra, piuttosto frequenti sul versante meridionale proteso verso
il litorale (fig.144); versante che conserva, altresì, significative testimonianze del secondo conflitto mondiale, costituite da tre buncher e relativi camminamenti ancora visibili dalle parti di masseria
Trullo di Mare, alla base SO della nostra altura (fig. 145).
La popolazione residente pare oramai essersi stabilizzata in circa 300 abitanti232.
Alcune case moderne (o rifacimento di abitazioni più antiche)
si sono distese lungo il pendio meridionale, ai lati della Mona-

Tale politica sfociò nelle leggi del 1928 ed in una serie di interventi che, in ambito
pugliese, interessarono, tra l’altro, “piccoli stagni tra l’Arneo e la Conca di Taranto”; interventi che, al 1 Agosto del 1938, erano ancora in corso ed interessavano una superficie
di circa 300 ettari di terreno. (vedi V. RICCHIONI, Le bonifiche pugliesi, in “Iapigia”,
anno X, fasc. II, pp. 186-200).
231
Sul finire degli anni ‘40 (1940) il disordine idraulico di queste campagne era solo un
ricordo, tanto che, circa un decennio dopo, F. BERZANO, vol. cit., p. 58, scriveva testualmente: ”Con il canalone, che da Lizzano corre verso il mare, le acque non ristagnano e
gli acquitrini sono completamente eliminati”.
232
Invero, tra 280 e 300; ringrazio, per tale notizia, Maria Pichierri e Cosimo Screti di
Torricella, unitamente a Michele Franzoso, già sindaco della zona. Nei precedenti anni
il paesello ha registrato 300 abitanti nel 1794, 170 circa (40 fuochi) nel 1806, 203 nel
1814, 211 nel 1816, 150 nel 1861, 200 nel 1871, 275 nel 1881, 320 nel 1901, 400 nel
1911, 460 nel 1921, 452 nel 1951, 397 nel 1961, 305 nel 1991 (vedi M.A. VISCEGLIA,
230
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cizzo-Mare (figg.148-148 bis). Qui, all’incrocio di tale arteria con
la provinciale per Lizzano, si conserva un antico Osanna (dial. :
Sannai)233 ubicato al centro dell’incrocio stesso, nei pressi della
chiesetta della Madonna di Loreto (fig. 149). Ed il ramo d’olivo
benedetto, che nella ricorrenza della S.Pasqua viene collocato in
cima a questa colonna, richiama riti e culti fortemente radicati in
una cultura contadina qui assolutamente predominante234.
Il motivo dell’Osanna è altresì richiamato dal monumento ai
caduti, a forma di obelisco, che decora la piazzetta realizzata in
piano, sempre su questo versante meridionale (fig.150). Versante
che, a ben osservare, costituisce un nodo stradale obbligato per
la viabilità che dall’interno o dalla costa dirige verso questa fascia
litoranea. Qui infatti confluiscono ben quattro arterie, particolarmente frequentate in periodo estivo, provenienti da Pulsano ,Lizzano, lido di le Conche e di Torre Ovo, cui si aggiunge l’arteria
principale proveniente da Torricella che, dopo aver raggiunto la
quota più alta del colle (lasciando ad ovest il nucleo abitativo anti-

vol. cit., p. 77; F. TANZI, vol. cit., p. 67;P. COCO, La Provincia del Jonio, cit., p. 127; M.
SPINOSA, op. cit., pp.323-324) .
233
Per la funzione “itineraria” svolta da tali colonne votive, spesso poste su incroci viari,
vedi G.UGGERI, La viabilità romana nel Salento, Mesagne, Museo Civico Archeologico “Ugo Granafei”, 1983, p.27; per la diffusa tradizione, in ambito salentino, di questi
Osanna, vedi N. LETIZIA, Le colonne votive nella provincia di Lecce (Parte prima), in
“lu Lampiune”, IX (1993), 3, pp. 71-74; in ambiti viciniori va segnalato l’Osanna ancora
esistente in Largo S.Eligio, alla periferia meridionale di Uggiano Montefusco (fraz.ne del
Comune di Manduria); Osanna che contrassegna, unitamente alla limitrofa chiesetta dedicata al Santo, un significativo incrocio di arterie di collegamento tra il centro abitato (di
origine medievale) ed il territorio limitrofo (vedi P.TARENTINI-R.SCIONTI, Manduria. Gli
impianti rupestri di Maserinò e Castelli tra storia, tradizione e viabilità, cit., p. 98). Analogo incrocio viario caratterizza, in Manduria, l’antico Largo Osanna ( immediatamente
all’esterno del circuito murario medievale), che conserva, nel nome, il ricordo di una
colonna votiva; colonna documentata dalla cartografia del XVII secolo, poi abbattuta nel
1882 per far posto all’attuale giardino pubblico. (Vedi G. MARTUCCI, Carte topografiche
di Francavilla, Oria e Casalnuovo del 1643 e documenti cartografici del Principato Imperiali del sec. XVII, Francavilla Fontana, editrice francavillese, 1986, pp. 60-61; F.FILO
SCHIAVONI-M.ANNOSCIA, ...tra i segni di tanta vita e di tanta storia. Manduria in immagini e documenti fra ‘800 e ‘900, Manduria,ed. TM, 1994, pp.93-94).
234
Riti e culti che si rinnovano nel presepe vivente natalizio, da qualche anno organizzato nel piccolo impianto di masseria Campo, alla base SO del colle, lungo la MonacizzoLizzano. Impianto altrimenti destinato a completo abbandono, nonostante rappresenti
una tradizione economico-pastorale di origine antichissima, oggi in evidente ripresa
presso alcune masserie dell’area.
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Fig. 144 - Monacizzo: caratteristici trulli alla base meridionale del colle.

Fig. 145 - Buncker della seconda guerra mondiale a SO di Monacizzo (contrada Trullo
di Mare).
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Fig. 146 - Il centro di Monacizzo visto dalla vallata occidentale (disegno di Pietro Palummieri di Maruggio, in arte “Palù”).

Fig. 146 bis - Monacizzo: vallata nord-occidentale. Pietro Palummieri (a sinistra per chi
guarda) e Paride Tarentini (a destra) a ridosso di un olivo secolare.
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co), ridiscende a valle per incontrare, su questo versante meridionale, le altre strade (fig. 147)235.
Il collegamento con Maruggio, in quota ed in direzione est (figg.
151-152), è reso oramai agevole da una larga e comoda strada provinciale (152, b) che corre pressoché in parallelo con una via secondaria (più settentrionale), anch’essa asfaltata, che tocca, lungo
il suo percorso,aree archeologiche di notevole interesse (Cravara,
Olivaro) (fig.152,a)236. Case popolari con area attrezzata a verde si
sono sviluppate, di recente, a nord di questa provinciale, nell’immediata periferia di Monacizzo, nella già citata località Fuggione.
Il nucleo “storico” conserva, nel complesso, il suo aspetto tradizionale, salvo alcuni restauri su vecchie abitazioni incrementatisi soprattutto in quest’ultimo decennio. Interventi che non hanno
comunque modificato l’impianto antico del borgo, i cui emicicli
viari paiono evidenziare tre ampliamenti progressivi: il primo, verso l’attuale via Galilei; il secondo, verso via V. Benedetto; il terzo,
verso la via per Torricella, comprendente la piazza e la chiesa parrocchiale (fig. 153)237. Edifici antichi e casette cadenti evidenziano
ancora, in più punti, l’antichità delle stradette interne e dei caratteristici vicoli laterali (figg. 154 –155 bis)
Recenti interventi di arredo urbano hanno interessato la piazza,
del tutto rifatta nella pavimentazione, con fontanella moderna alla
base della chiesa e statua di San Pio da Pietralcina a ridosso della
parete meridionale (fig. 156). Ben più grave appare un’apertura,

Già nel XVI secolo Il centro di Monacizzo è segnalato lungo percorsi diretti a Maruggio ed al sito cultuale di S. Pietro in Bevagna (vedi L. MARSEGLIA, vol. cit. p. 122).
236
Queste vie si biforcano (dall’unica arteria proveniente da Monacizzo), a 700 metri
circa dal centro urbano, e si ricongiungono, confluendo nella viabilità proveniente da
Torricella, all’altezza della cappella dedicata alla Madonna del Verde, all’ingresso di
Maruggio. Entrambe le arterie, oggi asfaltate e regolarizzate, sono ben riconoscibili nella già citata “Pianta geometrica delli feudi di Maruggio, Roselle, e d’Olivaro, fatta per
ordine dell’Ecc.mo sig. F.D. Costantino Chiggi Montorio (cabreo del 1744/1745)” (vedi,
in particolare, l’edizione offerta da L. MARSEGLIA, vol. cit., p. 125, fig. 19, tav. I, qui
riprodotta in fig. 151). Tale viabilità è oggi incrociata, nel punto della sua biforcazione,
da una circonvallazione moderna che, risalendo da Torricella, aggira su questo versante
orientale la collinetta di Monacizzo, per innestarsi poi ai tracciati viari precedenti.
237
Il nucleo originario, che le più antiche ceramiche medievali datano tra il XII - XIII
secolo, appare circoscritto al limite occidentale del pianoro, sito dell’antica torre, ben
delimitato da via G.Galilei e dalle sue diramazioni laterali. L’accrescimento successivo
235
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con relativo cancello, praticata sul lato occidentale della cinta muraria superiore, che ha interrotto il circuito antico, determinando,
altresì, il reintegro di un tratto di muro a secco con struttura cementicia. Anche il muretto a secco di base è stato rinforzato con
un basso muro di cemento.
Sempre su questo versante occidentale del colle, sito dell’antica
torre, si nota un garage moderno a fronte di ruderi di abitazioni
antiche: contrasto, questo, tutt’altro che gradevole ed opportuno
(fig.157)238.
Nei pressi, recenti interventi di restauro conservativo operati
su una vecchia abitazione in tufi, hanno lambito una casupola a
pianta rettangolare allungata in senso E-O (fig.109, l); casupola caratterizzata da muri laterali in pietra e bolo e da un “apiario” (dial.
ucchiaru)239 inserito nella parete meridionale, composto da cinque
arnie (dial. locale: ùcchie; dial. leccese: ucche te api) in monoblocchi di pietra arenaria, disposte sulla stessa linea. Il prospetto
occidentale, in tufi regolari, si conclude in alto a punta triangolare, evidenziando un originario soffitto a doppio spiovente, poi
crollato, certamente costituito da tegole e canne sorrette da travi
(figg.158,160-160 bis)240.
Questa casupola richiama immediatamente abitazioni analoghe ancora visibili, pur in condizione di ruderi, nelle campagne
limitrofe, alcune risalenti, per data incisa sugli architravi, alla metà
del XVIII secolo (figg. 161-161bis)241. Trattasi di una suggestiva te-

porta verso l’emiciclo più ampio “segnato” da via V.Benedetto e via Don L. Sturzo, cui
segue un ulteriore ampliamento verso la piazza e la chiesa, già descritta, quest’ultima,
nella visita pastorale di mons. L. Brancaccio del 24 Maggio 1577 (cfr. supra, nota 179).
In tale epoca (XVI sec.) l’impianto urbano si può ipotizzare oramai completato, tenuto
conto, tra l’altro, dei dati demografici (e delle ceramiche di superficie), che collocano in
tale epoca il periodo di maggiore densità abitativa del borgo (120 fuochi nel 1561) (cfr.
supra, nota 140).
238
Tale garage è stato di recente utilizzato come piccolo calzaturificio, mentre un’abitazione antica con affaccio sulla piazza è stata adibita a “osteria”; attività forse necessarie,
comunque stridenti con l’aspetto e le atmosfere “antiche” del borgo (fig. 156).
239
Vedi, per la presenza di tale toponimo in ambito locale, M. SPINOSA, op. cit., p.
448.
240
Un altro “apiario”, all’interno del paese, interessava un vecchio stabile di proprietà di
Pietro D’Ippolito, posto all’incrocio tra la Monacizzo-Maruggio e la Monacizzo-Torricella, poi trasformato in abitazione moderna.
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Fig. 147 - Il piccolo centro di Monacizzo nel contesto della viabilità costiera (stralcio
dall’unione dei fogli catastali del comune di Torricella).
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Fig. 148 - Monacizzo, base meridionale del colle: la via per il mare (attuale via Loreto).
In primo piano, a sinistra, la chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto; sullo sfondo, in
alto, la chiesa parrocchiale.

Fig; 148 bis - Monacizzo, base meridionale del colle: case con affaccio su via Loreto.
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Fig.149 - Monacizzo, base meridionale del colle: antico “Osanna” (dial. “Sannai”) all’incrocio tra la via per il mare (= via Loreto) e la provinciale per Lizzano.
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stimonianza di habitat rurale antico, collegato con un’attività economica, la produzione del miele, alquanto praticata, lungo questa
fascia costiera, nell’epoca di riferimento (figg. 162-163)242. Auspicare un recupero di tale struttura mi pare ovvio e finanche superfluo.
Resti di abitazioni o strutture murarie in pietre e bolo sono ricoQuesta tipologia abitativa caratterizza la non distante collinetta di Castigno, in agro di
Maruggio, ove rappresenta l’ultima fase di un lungo percorso storico-insediativo avviatosi
sin da epoca neolitica. In questo sito si notano, in particolare,due casupole monoambiente, in gran parte crollate, poste a breve distanza da un piccolo edificio votivo probabilmente coevo. La casetta in alto reca incisa sull’architrave monolitico la data “1751”,
quella in basso, più a ridosso della chiesetta, la data “1747”; entrambe mi si dice inglobassero antichi “apiari” nella parete in pietre e bolo volta a mezzogiorno, oggi crollata
(vedi P. TARENTINI, Maruggio. Presenze amtiche sul territorio, cit., pp.51-78;163). Ad un
chilometro di distanza, circa, da Castigno, procedendo lungo la provinciale MonacizzoMaruggio, si intravedono, a breve distanza da casina Forche, i ruderi di un’altra abitazione (priva della parete occidentale e fortemente danneggiata in quella meridionale) con
muri in pietre irregolari e facciata volta a settentrione. Un’altra casetta simile, provvista
di “apiario”, è ancora visibile, sempre in contado di Maruggio, sulle dune rocciose che
chiudono verso il mare la vallata di Chiane – Castigno: presenta la solita pianta rettangolare (m 5,10x4,30) allungata in senso E-O, con tufi regolari nella facciata volta ad oriente
e restanti muri in pietre irregolari ed intonaco; l’apiario, composto da tre arnie, è inserito
all’interno del muro volto a mezzogiorno, mentre un grande camino si erge sulla parete
orientale a lato della porta d’ingresso (figg.161-161 bis). Una casupola tipologicamente
simile si colloca dalle parti della tenuta “Commenda”, sempre in agro di Maruggio,
lungo la strada che, risalendo dal litorale, lambisce l’alto muro di cinta di questa estesa
proprietà; tale abitazione, ridotta oramai in ruderi, si colloca a circa 900 metri dall’incrocio con la Litoranea Salentina; il crollo completo della parete volta a sud non consente
di notare l’eventuale presenza di apiari. Recentemente l’amico Pietro Palummieri di Maruggio, appassionato ricercatore e studioso dell’habitat rurale, mi ha condotto a visitare
un’altra abitazione analoga, invero molto antica, che, pur nelle modifiche subite, mostra
ancora i soliti “apiari” (anche se più recenti) allogati nella struttura in pietra e bolo della
parete meridionale ; tale casupola si colloca a SE di masseria Garroni, a non eccessiva
distanza da Monacizzo, e costituisce un’ulteriore conferma del diffuso utilizzo, in antico,
di queste tipologie abitative che andrebbero quanto meno censite e documentate , prima
della loro prevedibile, totale scomparsa.
242
In tale epoca il Catasto Onciario di Monacizzo (1742-1749) registra che D.Pietro Majro
“possiede un Giardinello col Vucchiaro alla strada delli Pagliari, giusta la casa dotale di
Domenico Russo da Levante, la strada da Scirocco, ed altri” (Vedi M. SPINOSA, op. cit.,
p. 448). Sempre in contado di Monacizzo i resti di un antico apiario sono presenti nel
muro di un caseggiato in tufi ubicato a cinquecento metri del paese, in contrada Mondo
Nuovo, ad est della provinciale proveniente da Pulsano (figg. 162-162 bis). La diffusione
di tale attività economica è ulteriormente documentata da altre abitazioni con “apiari”
individuate su questa fascia costiera. “Apiari” compaiono, infatti, in due altre casupole in
tufi regolari presenti nella già citata contrada Castigno (vedi nota precedente),una delle
quali, caratterizzata da volte a botte, reca incisa sulla faccia esterna la data “1794”. Altri
“apiari” si notano in sei casupole rurali distribuite su una limitata area territoriale com241
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Fig. 150 - Monacizzo, base meridionale del colle: la piazzetta moderna col monumento
dedicato ai caduti a forma di obelisco.

Fig. 151 - Viabilità da Monacizzo a Maruggio nella “Pianta geometrica delli feudi di
Maruggio, Roselle, ed Olivaro, fatta per ordine dell’Ecc.mo sig. F.D. Costantino Chiggi
Montorio, (cabreo del 1744/1745)” edita in L. MARSEGLIA, Peregrinatio, cit., p. 125,
fig. 19, tav. I. L’arteria settentrionale lascia, a nord, aree territoriali di pertinenza delle
masserie Roselle, Cravara e Garroni, ricche di archeologia e storia.
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Fig. 152 - Stralcio dall’unione dei fogli dell’I.G.M. 203-IV-NO (Maruggio) e 213-III-SO
(Sava), con aggiornalenti al 1948. La viabilità della pianta della figura precedente (anno
1744/1745) nella cartografia moderna; cartografia che ripropone due strade di lunga
percorrenza (a-b) con ramificazioni laterali attraverso le contrade Castingo (c) e VegliaStrazzone (d); sub lettera “e” l’arteria di collegamento tra Maruggio-Torre Ovo lungo l’antico “passaturo tarantino”, arteria che, all’incrocio con la viabilità proveniente dal sito
litoraneo di Madonninna dell’Alto Mare (incrocio qui contrassegnato con un cerchio),
presenta un’edicola votiva in sostituzione delle quattro finete segnalate nella cartografia
del Settecento.
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noscibili in altri punti del centro storico, inglobate o affiancate da
case in tufi di costruzione più recente (vedi, ad esempio, lungo via
Galilei - figg.155 - 155 bis). Lo stato di degrado di questi, come
di altri edifici, impone urgenti interventi di restauro e di consolidamento delle strutture fatiscenti; interventi (si spera) non spontanei,
ma guidati, tali comunque da non snaturare l’aspetto originario del
borgo che conserva ancora, nonostante tutto ,un particolare “sapore di antico” capace di avvolgerti e di affascinarti.

presa tra le contrade Veglia e Chiane, lungo la Maruggio-Torre Ovo. (vedi P.TARENTINI,
L’itinerario degli antichi “apiari” nel territorio compreso tra Maruggio e Monacizzo, in “Liberamente” - Quindicinale di Informazione, Attualità e Cultura- Manduria,IX (2004),8,
p. 7). Un’altra casupola con “apiario” è visibile nell’immediata periferia occidentale di
Maruggio, all’incrocio tra via Antonio Maiorano e via Niceforo Foca ,ad ulteriore conferma della particolare vocazione di questo territorio verso tale attività economica, invero alquanto diffusa in ambito salentino (vedi, in proposito, E. IMBRIANI-M.MAINARDI,
L’apicoltura in Terra d’Otranto nella società tradizionale, Lecce, del Grifo, 1997).
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Fig. 153 - Monacizzo: la viabilità esterna ed interna al borgo. Ben evidente, alla base
occidentale del colle, la provinciale da e per Lizzano (a), diretta ad incrociare la via
del mare (attuale via Loreto) (b), che risale ad incontrare le provinciali per Maruggio
(attuale via Brindisi) (c) e per Torricella (attuale via Taranto) (d). Sempre su via Loreto si
apre l’accesso al borgo (l’antica porta australe a lato della chiesa) (e), che immette nella
piazza (attuale piazza Trieste) (f). Da qui si dipartono due viottoli laterali (g = attuale via
Pirandello) ed (h), con sbocco sulla via per Torricella. Segue poi la viabilità più interna:
via V. Benedetto, diretta verso il settore settentrionale del colle; via Don L. Sturzo (i), diretta, con modeste diramazioni, verso il limite occidentale del pianoro; via Torre (l), che,
dopo aver lasciato, a mano destra, via S. Pellico, confluisce in via G. Galilei. Quest’ultima arteria, in particolare, delimita l’emiciclo urbano più antico (comprendente la torre
medievale, poi abbattuta) e prosegue verso il pendio occidentale in una vecchia strada,
oggi in disuso (la strada “ti li antichi”) (m), che discende ad incontrare l’arteria da e per
Lizzano (stralcio dal foglio catastale n. 21 del Comune di Torricella).
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Fig. 154 - Monacizzo: via V. Benedetto vista dalla piazza, con palazzotto datato
“1707”.

Fig. 155 - Monacizzo: tratto terminale di via Galilei (compreso tra le particelle 7-8 e 1819 in fig. 153) con case in tufi ed antica abitazione in pietre irregolari ed alto fumaiolo.
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Fig. 155 bis - Monacizzo, via Galilei: particolare di antica abitazione con alto fumaiolo
e pietre irregolari in muratura. All’interno si intravedono i resti di una travatura lignea
destinata a sorreggere l’originario soffitto di canne e tegole.
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Fig. 156 - Monacizzo: la piazza odierna, con pavimentazione rifatta ed antica abitazione
trasformata in “Osteria”.

Fig. 157 - Monacizzo, limite occidentale del pianoro: via Torre all’incrocio con via Galilei. Sullo sfondo antica abitazione sovrastata lateralmente da un garage moderno (odierno calzaturificio) sorto in luogo dell’antica Torre.
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Fig. 158 - Monacizzo, limite occidentale del pianoro: vicolo secondario delimitato da
abitazioni antiche in avanzato stato di abbandono. Particolare interesse desta la casetta
a destra, con originario tetto a doppio spiovente in travi, canne e tegole, oggi crollato ed
antichi “apiari” inglobati nel muro di pietre irregolari e malta.

Fig. 159 - Monacizzo: camino interno all’abitazione di sinistra della figura precedente.
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Figg. 160 - 160 bis - Monacizzo: particolare esterno ed interno degli “apiari” inglobati
nel muro in pietre irregolari della fig. 158.
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Figg. 161 - 161 bis - Contado a sud di Monacizzo: casetta rurale sulle dune marine di
contrada Chiane, con particolare degli “apiari” interni.
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Figg. 162 - 162 bis - Caseggiato rurale con “apiari”, nella vallata occidentale alla base
della collinetta di Monacizzo (contrada Mondo Nuovo).
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Fig. 163 - Distribuzione topografica di casette con “apiari” in agro di Monacizzo e Maruggio (stralcio dal foglio dell’I.G.M. 213-IV-NO, Maruggio, con aggiornamenti al 1896).
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APPENDICE DESCRITTIVA DELLE
CERAMICHE MEDIEVALI DI MONACIZZO

Propongo, in questo spazio conclusivo, un’analisi più dettagliata delle ceramiche medievali provenienti da Monacizzo, recuperate dopo una lunga e paziente opera di indagine superficiale svolta
lungo i pendii occidentale e nord-occidentale alla base del paesino.
Lo studio della ceramica medievale e post-medievale, alquanto trascurato in epoche precedenti, ha acquistato una significativa
rivalutazione, in ambito pugliese, soprattutto in quest’ultimo trentennio, grazie agli studi stratigrafici condotti dalla prof.ssa Stella
PATITUCCI UGGERI in ambito brindisino; studi successivamente
estesi da altri ricercatori ad ambiti regionali più ampi.
Le classificazioni e le datazioni sinora proposte per queste produzioni ceramiche, certamente suscettibili di ulteriori precisazioni
ed approfondimenti, offrono, oggi, un quadro di riferimento significativo, utilizzabile per analisi e confronti tipologici su larga scala;
analisi e confronti estendibili anche ai reperti di Monacizzo, che
trovano immediati raffronti con produzioni diffusissime nei contesti pugliesi di pari epoca, offrendo un ulteriore contributo alla
conoscenza delle fasi tardo-medievali vissute dai nostri centri.
Ben rappresentate risultano, tra i frammenti di Monacizzo, le
ceramiche da fuoco e da cucina, cui si riferiscono numerosi cocci realizzati nel caratteristico impasto color rosso-ruggine, duro,
a superficie scabra, spesso ricoperto da una vetrina più o meno
consistente, interna ed esterna, o solo interna, che lascia trasparire
il colore dell’argilla243.
Altrettanto frequenti sono le ceramiche nude (prive cioè di de-

Per questa classe ceramica, di larghissimo uso da età tardo-medievale ad epoca moderna, vedi S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica medievale pugliese alla luce degli scavi
di Mesagne, Mesagne, Museo Civico Arch. “U.Granafei”, 1977, pp.47-52,124-126.

243

240

corazione), rappresentate da anse, fondi piani ed orli orizzontali
più o meno aggettanti, riferibili a forme chiuse e soprattutto aperte
(catini?) realizzate prevalentemente in argilla rosata o rossastra a
patina biancastra superficiale244.
Alquanto numerosi risultano anche i cocci con decorazione
policroma. Tra questi si segnalano orli e pareti di forme aperte in
argilla camoscio-rosata a superficie dura ed ingobbio color crema,
associabili alle ben note produzioni in protomaiolica. Questi cocci (notevolmente dilavati e dalle dimensioni solitamente ridotte)
paiono riferirsi, in particolare, alle solite ciotole dal corpo emisferico, orli stretti ed ingrossati, leggermente aggettanti, appena
concavi superiormente, che caratterizzano tale classe ceramica.
In questi frammenti la decorazione, distesa su un sottile smalto
stammifero bianco, poco lucente, ricopre l’orlo e l’interno con fasce orizzontali nere e rosse alterne (figg.101-101 bis; tav. a colori
IV,2). Su un fondo di queste ciotole, rinvenuto in località Fuggione,
si conservano i resti del tipico motivo a “gridiron” (cerchietto campito a reticolo), reso in bruno, delimitato esternamente da cerchio
di punti verdi (fig. 59,b: tav. a colori IV, 2f)245. Un ingobbio bianco
spesso e consistente caratterizza altresì alcune pareti di boccali (?)
decorati con fasce nere e rosse (tav. a colori V, 1); reperti che, nel
complesso, denotano buon senso cromatico e adeguata tecnica artigianale. Altri frammenti , caratterizzati da argilla chiara compatta
ed uniforme,paiono meglio riconducibili a produzioni invetriate
policrome. Trattasi, in prevalenza, di fondi di ciotole poggianti
su piede ad anello decorati internamente con motivi geometrici
resi in varie tonalità di nero-bruno, rosso e verde, su un fondo
color giallastro più o meno chiaro; la vetrina è in alcuni esemplari

Trattasi di produzioni vascolari di uso prolungato e diffusissimo, per le quali vedi
ibidem, pp. 44-46
245
Per la protomaiolica, assai diffusa in area brindisina intorno al XIII secolo, vedi S. PATITUCCI UGGERI, Saggio stratigrafico nell’area di S. Pietro degli Schiavoni a Brindisi, cit.
pp. 160-163, 172-178; EADEM, Brindisi. Vico Glianes. Risultati preliminari dello scavo, in
G. UGGERI (a cura di), Notiziario Topografico Pugliese, I, cit., pp. 174-181; EADEM, La
ceramica medievale pugliese, cit., pp. 113, 261-270; EADEM, Protomaiolica brindisina.
Gruppo I, in “Faenza”, LXV (1979), 6, pp. 241-253.
244
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poco spessa ed appena lucente, in altri più consistente ed evidente
(fig.102; tavv. a colori V,2; VI-VII); su alcuni fondi si intravedono
chiaramente i soliti circoli di punti (qui prevalentemente in verde) spesso presenti all’interno di tali prodotti (tavv. a colori VI, 2;
VII,1a)246 .
Accanto a queste produzioni policrome, particolarmente frequenti risultano le ceramiche non invetriate dipinte (figg. 103-106;
tavv. a colori VIII - XI,1) caratterizzate da decorazione in nero su
argilla nocciola o in rosso e/o rosso-bruno su argilla rosata. In base
alle suddivisioni proposte per questa classe ceramica247, alquanto
rari risultano i cocci riferibili allo stile cosiddetto a linee sottili
(tav. a colori VIII,1), di fatto rappresentati da alcune anse a largo
nastro verticale, da piccole zone di pareti con motivo a spirale in
bruno e da un ampio frammento di parete vascolare con sottile
linea in bruno, appena percettibile, all’attacco dell’ansa (tav. a colori VIII,1b)248. A questo stile potrebbero riferirsi anche altri cocci
decorati con motivi a spirale appena accennati (tav. a colori VIII,2),

Per queste produzioni ceramiche, particolarmente diffuse nel XIII secolo, ma con attardamenti sino al XV secolo, vedi EADEM, Saggio stratigrafico nell’area di S. Pietro degli
Schiavoni, cit., pp. 170-171.; EADEM, La ceramica medievale pugliese, cit. pp. 229-237;
per confronti fotografici rimando a S. DE VITIS, Insediamenti e problematiche dell’archeologia tardoantica e medievale nel territorio di Taranto (secc. IV-XV), cit., Tav. I.
247
Le produzioni vascolari dipinte non invetriate caratterizzano a lungo l’epoca medievale e sono di ampia diffusione nell’Italia Meridionale. In genere si tende a distinguere,
all’interno di questa classe ceramica, produzioni “a fasce larghe” ed “a fasce strette”; le
prime compaiono intorno al VII secolo, e sono ancora in uso, in ambito pugliese, nel X
secolo a Lucera, sino alla fine del XII secolo a Brindisi; per le seconde si propone uno
sviluppo piuttosto ampio, compreso tra il IX-X ed il XII-XIII secolo. Un’ulteriore evoluzione stilistica di questa classe ceramica è stato riconosciuto nella cosiddetta “ceramica
ad uccelli”, particolarmente frequente in ambito pugliese in contesti di epoca tarda,
compresi tra il XIV ed il XVI secolo, circa (vedi, per un approfondimento di tali problematiche, S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica medievale pugliese, cit., pp. 52-96, 185219; C. LAGANARA FABIANO, Brocchette altomedievali nel museo civico di Bovino, in
“Taras” X(1990), 1, pp. 217-224; M. M. LOVECCHIO, Ceramica medievale dipinta dalla
cattedrale di Taranto, in “Taras”, VI(1986), 1-2, pp.139-147, tavv. LXII-LXV).
248
Trattasi di frammenti associabili, con molta probabilità, ad olle ed anforette piuttosto
frequenti in questo stile ceramico (per il tipo cfr. S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica
medievale pugliese, cit., pp. 58-65, tavv. VII-XIII; per anse e motivi ornamentali simili
vedi altresì EADEM, Saggio stratigrafico nell’area di S. Pietro degli Schiavoni, cit., p. 148,
figg. 28-29).
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motivi, però, frequentemente presenti anche nello stile cosiddetto
ad uccelli, documentato in zona da un numero invero elevato di
cocci249. A questo stile appartengono, in particolare, frammenti e
frammentini di pareti vascolari recanti tracce di motivi lineari o
di foglioline prevalentemente in nero, cui si aggiunge un motivo
ad alberello in bruno (fig.106, c) che richiama elementi vegetali
accessori, diffusissimi su prodotti di area brindisina250. A queste
“pareti”si associano alcuni orli più o meno aggettanti, decorati con
linee o archetti in bruno251 o rosso-bruno e con foglioline o tratteggio verticale in rosso (fig.104,b)252; compare anche un motivo
“a nodo”, piuttosto comune su questo tipo di vasi ( fig.106, b)253.
Sempre allo stile “ad uccelli” rimandano frequenti anse decorate
con le tipiche linee verticali nere (fig. 105; tav. a colori IX,2b)254.
Un’ansa a largo nastro, in argilla rosata, si presenta ornata da quattro linee verticali parallele in rosso-bruno collegate da larga linea
ondulata dello stesso colore (tav. IX,1a )255; un motivo pressoché
analogo (linea ondulata tra tre linee verticali) compare su un altro
frammento di ansa, anch’essa a largo nastro, ma in argilla color
camoscio e con elementi decorativi in nero (tav. a colori XI,1a); lo

Vedi S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica medievale pugliese, cit., tavv. LIV-LVIII; M.
M. LOVECCHIO, art. cit., tav. LXII-LXIII
250
Vedi S. PATITUGGI UGGERI, La ceramica medievale pugliese, cit., tavv. LII; LIII,a;
LVII,a; LXI,a; LXII,a; LXX,a; M. G. MARUGGI, Brindisi. Via S. Lucia, in “Taras” X (1990),
2, p.378, tav. CLXXXVII, 2.
251
Per il tipo cfr. S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica medievale pugliese, cit., pp. 206208, tav. LXVII.
252
Orli con decorazioni simili sono segnalati, tra l’altro, nel vicino centro di Manduria,
provenienti da strati di epoca tardo-medievale( vedi A. ALESSIO, La chiesa di S. Giovanni
Battista del Monastero delle Benedettine. L’intervento di scavo, in Il Monastero delle Benedettine di Manduria. Ricerca storico-archeologica, Manduria, Regione Puglia - CRSEC
TA/55, 1992, pp. 60,67,79,85; tavv. II:6, III:4, VI:3, VII:5).
253
Vedi frammenti da Castrignano dei Greci e da Otranto in S. PATITUCCI UGGERI, La
ceramica medievale pugliese, cit. tav. LXXIII, a-b
254
Per il tipo vedi ibidem, pp.196-198, tavv. LIX,b e LX.
255
Rintracciata tra le pietre crollate del muro a secco che si affaccia sul pendio di NO,
tale ansa presenta quella caratteristica associazione tra fasci di linee rette e linea ondulata che costituiscono motivi ornamentali ricorrenti nello stile “ad uccelli”(vedi, ibidem,
tavv. XXI, LI-LIII, LVII, LXIV, LXIX, LXXI; M.M. LOVECCHIO, art. cit., tavv. LXIII-LXIV).
249
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stesso motivo si ripropone su due altre anse a largo nastro (tav. a
colori IX,2a,d), rispettivamente in colore bruno e rossastro, quasi
a rappresentare una peculiarità ed una “costante”in queste produzioni “ad uccelli” di Monacizzo. Una linea verticale lievemente
ondulata affiancata da tratti obliqui, il tutto in bruno, appare infine
su un’altra ansa della zona (tav. a colori IX,1b) a riecheggiare il
motivo del “ramo foliato” assai frequente su questo tipo di vasi256.
Gli elementi ornamentali tipici di questa classe ceramica: linea
ondulata, volatili, motivi vegetali, compaiono su un frammento di
catino(?) in associazione con la testa e l’esile collo del solito “uccellino” (che contraddistingue tali produzioni vascolari), il tutto
reso con apprezzabile senso cromatico, in variazioni di tonalità
dal bruno al rosso-bruno (fig. 104,a; tav. a colori X,1); motivi decorativi analoghi compaiono su un frammento di anfora, resi, però,
in colore nero (tav. a colori X,2); zampa e piumaggio di volatile si
riconoscono altresì sul fondo interno di un altro catino, resi in dipintura rosso-bruna (tav. a colori XI,1c); la coda bruna di un volatile si intuisce su un altro coccio dalle dimensioni alquanto ridotte
(tav. a colori XI,1b).
Accanto alle classi ceramiche fin qui descritte, certamente prevalenti, il sito ha restituito alcuni cocci decorati con incisioni a
pettine consistenti nei tipici fasci di solcature circolari ed ondulate
spesso sovrapposte (tav. a colori XI,2); tali incisioni si affiancano,
su un frammento, ad un cordone plastico animato da impressioni
digitali, richiamando immediatamente le produzioni a decorazione incisa e plastica già studiati in contesti coevi (fig. 107)257.
Dalla zona provengono, altresì, rari frammenti di invetriate
verdi258 con tonalità varie nella coloritura; a questi si aggiungono
alcuni cocci invetriati a decorazione graffita riferibili a fondi di

Per il tipo vedi S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica medievale pugliese, cit , p.196,
tav. LIX, a.
257
Per queste produzioni ceramiche, di uso alquanto prolungato da epoca medievale ad
età moderna, vedi ibidem, pp. 180-185, tavv. XLVII-L.
258
Per l’invetriata verde, assai frequente in contesti pugliesi tra il XII ed il XIV secolo,
vedi, ibidem, pp. 96-102
256
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forme aperte (ciotole?) poggianti su basso o bassissimo piede ad
anello, realizzate in argilla rossastra compatta ed uniforme; la decorazione interna, costituita da motivi vegetali resi con graffito a
punta grossa su ingobbio bianco sotto vetrina, è ravvivata da coloritura in varie tonalità di giallo e di verde (tav. a colori XII,1)259.
I frammenti fin qui descritti si riferiscono, nel complesso, a classi ceramiche di ampia diffusione in epoca tardo-medievale, con
prevalenza di prodotti genericamente inquadrabili tra il XIII ed il
XV-XVI secolo d.C. In zona si sono notati, altresì, frequenti resti di
maiolica bianca e policroma, anch’essi risalenti ad epoca tarda e
recente, nonché frammenti di boccali e piatti d’ampio uso in epoca post-medievale e moderna(tav. a colori XII,2).
Va evidenziato che tali frammenti sono stati rintracciati soprattutto alla base occidentale e nord-occidentale del paesello, lì scivolati certamente per dilavamento; essi non compaiono, se non in
minime percentuali, sul versante in quota di località Camèli, ricco,
invece, di resti greci; e ciò a conferma della forte contrazione insediativa registrata dal sito in epoca medievale, con lo sviluppo di un
nucleo urbano di tipo chiuso ed arroccato, in difesa da incursioni
ed assalti.
						
Paride TARENTINI

Trattasi di prodotti vascolari molto diffusi in ambito pugliese (vedi S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica di Castrignano, un tipo di graffita pugliese, in “Ricerche e Studi”, XIII
(1980-1987), pp. 217-252), la cui origine, proposta, in un primo momento, intorno al
XIII secolo (vedi EADEM, La ceramica medievale pugliese, cit., pp.144-152), è stata di
recente ipotizzata in epoca posteriore, con possibile presenza di un centro di produzione
anche nella vicina Manduria (vedi A. e C. DELL’AQUILA, La ceramica graffita di Manduria, cit., pp.169-182).
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TAVOLE
A COLORI
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TAV I

1) L’altura di Monacizzo vista dalla vallata di nord-ovest, lungo la provinciale proveniente da Pulsano.

2) Monacizzo, le origini: frammenti di ceramica indigena arcaica.
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TAV II

b
a

1

c

4

2

5
3

Monacizzo: l’età magnogreca, da epoca arcaica (1-2) ad epoca classico-ellenistica (35). Fig. 1) ceramiche di tradizione corinzia; 2) cocci a figure nere; 3) frammento a figure
rosse; 4) cocci a figure rosse (a) e con dipintura in stile Gnathia (b-c); 5) Pelike con motivi
decorativi graffiti e dipinti in rosso.
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TAV III

4
1

5

2
6

3
Monacizzo, l’età magnogreca: coroplastica votiva.

249

TAV IV

1-1bis) Monacizzo, l’età magnogreca: matrice di coroplastica votiva (eserno ed interno).

2) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale (a-e)
e da località Fuggione (f): orli e fondo (f) di ciotole in protomaiolica.
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TAV V

1) Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio nord-occidentale alla base del paese: cocci non invetriati caratterizzati da vivace policromia.

2) Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio occidentale e nord-occidentale alla
base del paese: ceramica policroma, con invetriatura alquanto evidente sul frammento
“b”.
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TAV VI

1 - 2) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale
alla base del paese: ceramica invetriata policroma (ciotole).
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TAV VII

1 - 2) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale
alla base del paese: ceramica invetriata policroma (ciotole).
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TAV VIII

1) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale alla
base del paese: ceramica non invetriata dipinta “a linee sottili”.

2) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale alla
base del paese: ceramica non invetriata dipinta con motivi a spirale.
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TAV IX

1) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale alla
base del paese: ceramica non invetriata dipinta “ad uccelli” (anse).

2) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale alla
base del paese: ceramica non invetriata dipinta “ad uccelli” - anse (a,b,d) ed orlo (c).
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TAV X

1) Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio occidentale alla base del paese:
ceramica non invetriata dipinta “ad uccellli” (catino).

2) Monacizzo. Resti di epoca medievale dal pendio nord-occidentale alla base del paese: ceramica non invetriata dipinta “ad uccelli” (parete di anfora).
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TAV XI

1) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale alla
base del paese. Ceramica non invetriata dipinta “ad uccelli”: ansa (a); parete esterna
con coda di volatile (b); interno di catino con zampa e piumaggio di uccello (c).

2) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale alla
base del paese: ceramica con insioni a pettine.
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TAV XII

1) Monacizzo. Resti di epoca medievale dai pendii occidentale e nord-occidentale alla
base del paese: ceramica invetriata graffita.

2) Monacizzo. Resti di epoca post-medievale e moderna dai pendii occidentale e nordoccidentale alla base del paese: pipa in terracotta ed avanzi di piatti.
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TAV XIII

Monacizzo, centro storico. Prospetto meridionale del palazzotto datato “1707”, con
vicolo laterale che dalla piazza immette sulla provinciale per Torricella (acquerello di
Pietro Palummieri di Maruggio, in arte “Palù” - anno 1980).
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TAV XIV

1 - 2) Monacizzo: il borgo antico. La chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro con affaccio sulla piazza ed alto campanile sul lato orientale (qui ripreso da località Fuggione).
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TAV XV

1 - 2) Monacizzo: la chiesetta della Madonna di Loreto, alla base meridionale del colle,
con particolare dell’altare interno “arricchito “ dalla fede e dalla devozione popolare.
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TAV XVI

1) Monacizzo: interno del frantoio ipogeo di contrada Camèli, in avanzato stato di abbandono. In primo piano i plinti di un torchio alla calabrese con, sullo sfondo, resti di un
torchio in muratura a ridosso della parete meridionale.

2) Altura di Monacizzo: ampia vista paronamica verso il tratto costiero di sud-ovest (foto
scattata dalla casa di Valeria e Giuseppe Lacaita, al centro del borgo antico).
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ELENCO DEI NOMI E DEI LUOGHI
�Acerenza (PZ), 176n
�Acqua Dolce, contrada, sito archeologico (Torricella), 21
�Agro Pontino (Roma), 218
�Albanesi, popolo, 153n
�Alessandro (Magno), 57n
�Alessio, Arcangelo, 33n, 34n, 36n, 37n, 40n,
56n, 73n, 95, 103n, 107n, 108n, 112n, 115n,
119n, 120n, 129n, 136n, 243n
�Algeri, 171n
�Aliano/Agliano, contrada, masseria, sito archeologico (Sava), 57n, 76n, 86n
�Altamura, Giovanni Donato, rivolta di (Taranto),
178n
�Americhe, 154n
�Amore (l’), masseria (= delli Lamori?) (Torricella), 193n
�Andreassi, Giuseppe, 82n
�Angelo, Arcivescovo (Taranto), 140n, 141n
�Angioini, dinastia, 142n, 154n
�Annoscia, Mario, 27n, 57n, 76n, 86n, 108n,
135n, 136n, 212n, 219n
�Antonelli, Benito, 118n
�Apiario (dial.: ucchiaru/V(u/a)cchiaro/u),
insieme di arnie per api 223, 223n, 227n, 230n,
235-237, 239
�Appia, via, 129n, 139
�Appio, casale, 140n
�Aragonesi (casa d’Aragona), dinastia, 154n,
155n
�Archidamo, re di Sparta, 127n, 128n
�Archita di Taranto, 127n
�Arditi, Giacomo, 7, 134, 134n, 156, 156n, 171n,
176, 177n, 181, 203, 203n, 218
�Argentina, Feliciano, 104n
�Arneo, paludi, 218n
�Artemide, divinità, culto, 120, 121n
�Artemis Bendis, divinità, culto, 118n
�Austria, 154n
�Avellino, 176, 176n
�Bagnara, contrada, masseria, sito archeologico
(Lizzano), 21, 22, 22n, 37n, 120, 122n, 188,
190n, 198, 198n, 201, 203n
�Bagnolo (S.Maria di), antico casale, chiesetta,
sito archeologico (Manduria), 135, 135n, 136n,
141n
�Balestra, Alberico, 104n
�Barco, contrada, sito archeologico (Maruggio),
21, 119, 131n
�Bardoscia, Vito, già sindaco (Torricella), 157n
�Bari, 139, 142n
�Baroni, congiura dei (1485-1491), 154n
�Basiliani, monaci (vedi S.Basilio), 38, 134,
141n, 166n

�Bellettini, Athos, 147n
�Belvedere, rilievi, comprensorio archeologico
(Lizzano), 19n, 21
�Benedettini di Aversa (monastero dei), 37n,
137n
�Benevento, 154n
�Bentivoglio, Antonio, 136n
�Benucci, proprietario in territorio di Lizzano,
213n
�Berard, Jean, 33n
�Bernardini, ingegnere (Lecce), 213, 213n
�Berzano, Filippo, 117n, 122n, 124n, 163, 166n,
218n
�Bisanzio, 133n
�Bizantini, popolazione, 139
�Blandamura, Giuseppe, 142n, 156n, 157n, 166n
�Blundo, Raffaele, Arcivescovo (Taranto), 176,
177n
�Boersma, Joannes, 89n, 129n
�Bonaparte, Giuseppe, re di Napoli, 212n
�Bonaparte, Napoleone, imperatore, 212n
�Bongermino, Raffaella, 76n
�Borboni, dinastia, 154n, 212, 212n
�Bovino (FG), 242n
�Brancaccio, Lelio, Arcivescovo (Taranto), 142,
153n, 156n, 163, 166n, 167n, 175n, 177n, 223n
�Brindisi, 82n, 129n, 139, 143, 143n, 151, 242n
	� castello, 143n
	� duomo, 143n
	� S. Pietro degli Schiavoni, quartiere, area
archeologica, 143n, 150, 241n, 242n
	� via dei Cappuccini, 82n
	� via S. Lucia, 243n
	� vico Glianes, 241n
�Brunetti, Pietro, 70n, 104n, 212n, 213n
�Bruno, Giovanna, 154n
�Caggia, Piera, 129n
�Calabria, 141n, 203
�Calapricello, contrada, masseria, sito archeologico (Pulsano), 37n, 112n
�Calimera, toponimo, comune (LE), 104n
�Calò Mariani, Maria Stella, 155n
�Calogeri, monaci, 134, 140n
�Camèli, toponimo, contrada, area archeologica
(Monacizzo), 16, 17,17n, 20, 25, 26, 38, 38n,
40, 40n, 43-47, 49, 50, 52-55, 58-61, 63-67,
80, 82n, 103, 103n, 104, 104n, 115n, 121, 123,
158n, 166n, 186, 198n, 202, 203, 205, 208, 209,
211n, 214, 215, 245, 262
�Camene, via (Maruggio), 104n
�Camene, divinità, 104n
�Camene/Cameni/Gameni, toponimo (vedi Camèli), 17n, 104, 104n
�Campo, masseria (Monacizzo), 83, 88, 219n
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�Canale dei Cupi, vallone torrentizio (Lizzano),
135, 135n
�Canale di S. Nicola, vallone torrentizio (Manduria), 56n
�Capecelatro, Giuseppe, Arcivescovo (Taranto),
189, 189n
�Caprara, Roberto, 139n
�Caracciolo Rossi, Tommaso, Arcivesvovo (Taranto), 175, 176, 176n, 177n, 182n
�Caracciolo, giudice, 157n, 212n
�Carducci, Alberto, 142n
�Carducci, Giovangualberto, 9, 142n
�Carducci, Luigi, fu Ignazio di Taranto, proprietario in territorio di Lizzano, 213n
�Carlo I d’Asburgo ( poi Carlo V, imperatore)
(1500-1558), 154n, 155, 156n
�Carlo III di Borbone, re delle due Sicilie (17161788), 175n
�Carlo III di Durazzo, re di Napoli (1345-1386),
142n
�Carlo VIII d’Angiò, re di Francia, (1470-1498),
154n
�Carosino (TA), 43n
�Casabianca, altura, masseria, sito archeologico
(Lizzano), 13, 18, 18n, 19n, 21, 22n, 27n, 29n,
36n, 37n, 108n, 112, 112n, 113, 120, 120n,
121n, 129, 130n, 217
�Casalnuovo (= Manduria), 219n
�Casino (il), contrada, sito archeologico
(Lizzano),19n, 21, 120, 130
�Cassa Depositi e Prestiti, 213n
�Castellaneta (TA), 140n
�Castelli (li, Monte dei), altura, sito archeologico
(Manduria), 26, 26n, 27n, 29n, 48n, 56n, 62n,
107, 107n, 111, 129n, 137n, 219n
�Castigno, contrada, sito archeologico (Maruggio), 18, 18n, 19n, 21, 22n, 56n, 107, 119, 130,
130n, 132, 137, 137n, 138n, 227n, 229
�Castrignano dei Greci (LE), 243n, 245n
�Castro (LE), 154n
�Cavaliere, culto del, 57n
�Cavallino (LE), 23n, 26, 26n, 27n
�Cazzullo, rilievo (Torricella), 13
�Celidonia, altura, masseria, sito archeologico
(Lizzano), 13, 21, 108, 108n, 113
�Cellino (BR), 194n
�Chiane, contrada (Maruggio), 227n, 230n, 237
�Chiarelli, Giuseppe, 153n
�Chionna, Antonio, 136n
�Chiurlia (Chyurlia), marchese di Lizzano, 190n,
203, 203n, 213n
�Ciancio, Angela, 76n
�Cirenaica (la), contrada, sito archeologico (Maruggio), 18, 21, 119, 130
�Cisaniello (dial.:Cisanieddu), contrada, sito archeologico (Lizzano), 18, 21, 22n, 62n,73n,120,
130
�Civitavecchia, toponimo (vedi Torre dell’Ovo),
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117, 117n, 118, 137, 138n, 186, 187, 198n
�Civitecchia/Civitatula, vedi Civitavecchia, 117n
�Cocchiaro, Assunta, 82n, 128n
�Coco, Primaldo, 7, 37, 37n, 115n, 117, 117n,
133n, 134, 135n, 136n, 137, 137n, 138n, 139,
140n, 141n, 143, 153n, 154n, 171n, 175, 175n,
176n, 182n, 189n, 190n, 211, 211n, 212, 213,
218, 219n
�Colamonico, Carmelo, 142n
�Commenda, contrada, sito archeologico (Maruggio), 21, 227n
�Conca di Taranto, area paludosa, 218n
�Conche (le), sito archeologico, contrada (Lizzano), 11, 14, 16, 18, 18n, 21
�Congedo Lazari, Lucia, 142n, 144
�Conte, Angelo, 95
�Coppola, Donato, 23n
�Corcia, Nicola, 37n
�Corfù, 170n
�Corigliano, Oronzo, responsabile Museo Civico
di Lizzano, 8
�Corradino di Svevia, re di Sicilia (1252-1268),
154n
�Corrado, Antonio, 18n, 22n, 143n
�Corsari, 171n
�Corte, contrada, sito archeologico, (Roccaforzata- S.Giorgio J.), 107
�Corti Vecchie, contrada, sito archeologico (Taranto), 34n
�Cosi, Giovanni, 156n
�Costamagna, Liliana, 87
�Costantinopoli, 154n
�Costanza d’Altavilla, imperatrice (1154-1198),
140n, 141n
�Cotugno, Francesco de Toledo, proprietario in
territorio di Monacizzo-Torricella, 193n, 197n
�Cotugno, Giuseppe (Taranto), proprietario in
territorio di Monacizzo-Torricella, 190n, 193n
�Cotugno, altura, contrada, masseria, sito archeologico (Torricella), 13, 18, 18n, 21, 103n,
132, 193, 193n, 195-197, 197n, 198n, 199
�Cozzo Presepe, sito archeologico (MetapontoMT), 27n, 76n
�Cravara, altura, sito archeologico, masseria
(Maruggio), 19n, 21, 107, 119, 130, 130n, 132,
191, 193, 193n, 222, 228
�Cristiani, 170n
�Crocefisso (Gesù Crocefisso), località, cappelletta abbattuta (Monacizzo), 39-42, 43n, 44,
123, 123n, 127, 210, 210n
�Crocefisso, chiesetta (Lizzano), 124n
�D’Andria, Francesco, 27n, 29n, 30, 33n, 34n,
37n, 73n, 76n, 82n, 95, 98n, 129n, 136n
�D’Andria, Rino, 98n
�D’Angela, Giovanni, abitante (Francavilla
Fontana -BR), 104n
�D’Ayala Valva, donazione, 34n
�D’Ippolito, Lucia,Soprintendenza Archeologica

(Taranto), 190n
�D’Ippolito, Pietro, abitante (Monacizzo), 43n,
123n, 157n, 158n, 165, 167n, 210n, 223n
�Da Molin, Giovanna, 147n
�Dalena, Pietro, 153n, 178n, 212n
�De Caris, Ottino (detto il Malacarne), signore
feudale, 141, 142n, 156n, 166n
�De Cillis, Sergio, 163n
�De Lorentiis, Decio, 135n
�De Luca, Patrizia, 155n
�De Marco, Mario, 154n, 156n, 167n, 171n
�De Marco, Nicola, 138n, 171n
�De Raho, Cataldo, priore (Taranto), 182
�De Robertis, Francesco M., 147n
�De Rossi, Giovanni, Arcivescovo (Taranto)
(vedi Rossi Giovanni), 176
�De Sarlo, Francesco, 6, 8, 43n, 123n, 163n,
166n, 167n, 170n
�De Sarria, Tommaso, Arcivescovo (Taranto),
167n, 176, 177n
�De Simone, Luigi Giuseppe, 134n
�De Vita, Raffaele, 155n
�De Vitis, Silvia, 139n, 242n
�Defunto eroizzato, culto (vedi Recumbente),
57n, 73n
�Dell’Aglio, Antonietta, 22n, 34n, 76n, 82n, 86n,
98n
�Dell’Aquila, Antonio, 104n, 245n
�Dell’Aquila, Carlo, 104n, 245n
�Demetra, divinità, culto, 73, 73n, 98n
�Depascale, Francesco, assessore (Torricella), 6
�Desantis, Cosimo, 27n, 108n, 135n
�Di Fonzo, Carmelo, Soprintendenza Archeologica (Taranto), 190n
�Di Lernia, Savino, 22n
�Di Luca, Donato di Pulsano, proprietario in
Monacizzo, 162n
�Di Maggio, famiglia di Fragagnano, proprietaria
in Monacizzo, 65, 123n, 157n
�Diletto, Matteo, rivolta di (Taranto), 178n
�Dimitri, Alfredo, 171n
�Dinoi, Gregorio, dirigente CRSEC (Manduria),
4, 6, 9
�Dioniso (Dyonisos), culto, divinità, 57n, 73,
73n, 76n, 79, 86n, 108n
�Dioscuri, divinità, culto, 57n, 73, 76n, 86n, 108n
�Di Vita, Antonio, 104n
�Einaudi, Luigi, Presidente della Repubblica, 212
�Eneide, poema, 123
�Enrico VI di Svevia, imperatore (1165-1197),
140, 140n, 141n
�Eraclea (Heraclea), colonia greca, zecca, 40,
48n, 51n, 57n
�Europa, 147n
�Fabio, Massimo, console, 127, 128n
�Faggiano (TA), 153n
�Farella, Vittorio, 153n
�Fascismo, periodo storico, 211

�Fedele, Biagio, 18n, 22n, 27n, 37n, 115n
�Federico II di Svevia, imperatore (1194-1250),
143, 143n, 154n
�Ferdinando I d’Aragona (detto Ferrante), re di
Napoli (1431-1494), 154n
�Ferdinando II il Cattolico, re di Spagna, (14521516), 154n
�Feudo, contrada, sito archeologico (S.Girogio
Jonico-TA), 95
�Fiandre, 154n
�Fiatte (le), masseria, sito archeologico (Manduria), 18n
�Filo Schiavoni, Fulvio, 219n
�Filomena, Enzo, 89n, 104n, 141n, 142n, 153n,
156n, 171n, 191, 192, 194n
�Filomena, Tonino, 118n
�Fiorentino, Girolamo, 22n
�Fonseca, Cosimo Damiano, 133n, 136n, 139n,
141n, 153n, 178n, 179, 180
�Fontana, contrada, sito archeologico (Lizzano),
18, 21
�Fonte Pliniano (Manduria), 124n
�Forche, casina (Maruggio), 227n
�Fornaro, Arcangelo, 27n
�Forti, Lidia, 34n, 43n, 48n, 82n, 85, 89n
�Fragagnano (TA), 142n, 153n
�Francavilla Fontana (BR), 43n, 104n, 154n,
219n
�Franco, Emanuele, 212n
�Franzoso, Michele, già sindaco (Torricella),
197n, 218n
�Franzoso, Pasana, 8, 39, 157n, 163n, 164, 166n,
170n, 177n, 213n
�Fuggione, toponimo, località, fosso torrentizio,
area archeologica (Monacizzo), 16, 44, 70, 70n,
71, 72, 74, 75, 77-81, 86, 86n, 222, 241, 250,
260
�Fulcignano, feudo, 141n
�Fuzio, Giovanni, 155n
�Galatone, feudo, 141n
�Galera / Calera, contrada, toponimo (Monacizzo), 38, 38n, 40, 40n, 104, 104n, 107, 107n
�Galera, toponimo, collinetta archeologica (Selinunte), 104n
�Gallipoli, toponimo, comune (LE), 104n, 207n,
215
�Garraffo, Salvatore, 57n, 121n
�Garroni/Carroni (dial. Garruni/ Carruni), località, masseria (Maruggio), 191, 193n, 227n, 228
�Gastaldo, Giacomo, cartografo, 142n, 144
�Gerusalemme, regno di, 143n
�Gianfreda, Pasquale Francesco, geometra (Torricella), 9, 123n
�Giardino, Liliana, 128n
�Giovanna II d’Angiò, regina di Napoli (13711435), 141n, 142n
�Giovanni (Berardi dei Conti di Tagliacozzo),
Arcivescovo (Taranto), 141n
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�Giovanni (Fabrizio di Capua), Arcivescovo
(Taranto), 177n
�Giovine, Giovan, 7, 37n, 134n, 142, 142n
�Giuliano, Pietro, già responsabile CRSEC
(Manduria), 9
�Giustiniani, Lorenzo, 7, 153n, 177n, 178n
�Gorgoglione, Maria Antonietta, 22n
�Goti, popolazione, 138
�Granafei, frantoio (Galipoli-LE), 207n, 215
�Gravinola, masseria ( Taranto-Massafra ), 36n
�Greci, popolo, 12, 33n, 51n, 56n, 76n, 86n,
104n, 118n
�Greco, Carmelina, responsabile biblioteca
Marco Gatti (Manduria), 141n
�Greco, Emanuele, 118n
�Greco, Michele, 124n
�Grottaglie (TA), 34n, 104n, 134n, 140n, 142n,
176
�Guglielmo II d’Altavilla (detto il Buono), re di
Sicilia (1153-1189), 140n, 141n
�Guillou, Andrè, 137n, 139n
�Guzzo, Pier Giovanni, 36n, 37n, 40n, 73n, 103n,
108n, 112n, 115n, 120n
�Hades, divinità, culto, 73n
�Heracles, divinità, culto, 119n
�Imbriani Eugenio, 230n
�Imperio, Loredana, 89n
�Impero Romano d’Oriente, 154n
�Ingravallo, Elettra, 18n, 22n
�Ionio, mare, 7, 14, 166n, 219n
�Isabella di Brienne, sposa di Federico II di
Svevia, 143n
�Italia, 40n, 147n, 156n
	� meridionale, meridione / mezzogiorno d’, 33n,
86n, 133n, 136n, 139n, 140n, 147n, 154n, 156,
212, 212n, 242n
�Janni (li), contrada (Torricella), 197, 199
�Jonio, mare, 135n
�Jorio, Pietro Alfonso, Arcivescovo di Taranto,
167n
�Jurlaro, Rosario, 137n
�Klapisch-Zuber, Christiane, 155n
�Kore (Persefone), divinità, culto, 73n, 119n
�Lacaita, Giuseppe e Valeria, coniugi (Monacizzo), 9, 70n, 169, 262
�Ladislao di Durazzo, re di Napoli, (1377-1414),
142n
�Laganara Fabiano, Caterina, 242n
�Lamboglia, Nino, 51n
�Lamori (delli), masseria (Torricella), 190n, 193n
�Laporta, Maria Teresa, 76n
�Laporta, Ottavio, abitante (Monacizzo) 157n,
162n
�Laterza (TA), 76n
�Latiano (BR), 194n
�Lecce, 133n, 211n
	� Archivio di Stato, 140n, 141n
�Leone III l’Isaurico, imperatore d’Oriente (675
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ca.-741), 133n
�Lepanto, battaglia di, 154n, 164, 170,170n
�Leporano (TA), 8, 17n, 22n, 34n, 37n, 76n, 82n,
112n, 134n, 142n, 147n, 163n, 178n, 182n, 185
�Lepore, Lucia, 26n, 29n, 48n
�Letizia, Nadia, 219n
�Librari, località –vedi Torre Ovo- (Torricella),
18, 21
�Lippolis, Enzo, 33n, 34n, 51n, 56n,57n, 73n,
76n, 82n, 86n, 91, 92, 118n, 121n
�Lizzano, 7, 11, 13, 18n, 19n, 21, 22n, 62n, 73n,
108n, 112, 112n, 117n, 120n, 124n, 129n, 130n,
141n, 153n, 161, 162n, 163, 171n, 177n, 178,
178n, 188, 189n, 190n, 198, 198n, 200, 201,
203n, 212, 212n, 213, 213n, 218n
	� Castello, 155, 155n
	� Convento di S. Pasquale, 177n
	� Museo Civico, 8
�Lo Porto, Felice Gino, 22n, 34n, 36n, 108n, 113,
118n, 121n, 129n
�Loiacono, Dolores, 155n
�Longobardi, popolazione, 139
�Lovecchio, Maria Milella, 242n, 243n
�Lucania, 141n
�Lucera (FG), 242n
�Lunardi, Giovanni, 137n
�Madonna del Verde, chiesetta rurale, attuale
Cimitero comunale (Maruggio), 222n
�Madonna dell’Abbondanza, santuario (CursiLE), 98n
�Madonna delle Grazie, sito archeologico (Rutigliano- BA), 76n, 171n
�Madonna delle Rose, cappelletta abbattuta
(Monacizzo), 43n, 44, 123, 123n, 210
�Madonna di Leuca, culto, 167n
�Madonna (S. Maria) di Loreto, chiesetta (Monacizzo), 11, 123n, 156n, 159, 162n, 166, 166n,
167n, 173, 174, 190n, 192, 198n, 203, 219, 225,
261
�Madonna di Pasano, santuario,sito archeologico
(Sava), 21, 135, 135n
�Madonnina (Maria SS.) dell’Alto Mare, contrada, sito archeologico, chiesetta (Maruggio),
21, 37n, 114, 115n, 118, 118n, 121n, 123, 130,
131n, 229n
�Magalastro, monte, sito archeologico (Sava/Torricella), 13, 21, 108, 108n, 113, 129
�Magna Grecia, 33n, 51n, 56n, 57n, 86n, 95,
108n, 118n, 120n, 136n
�Mainardi, Michele, 213n, 230n
�Majro, Pietro, proprietario in Monacizzo, 227n
�Malta, ordine di, 155n
�Manduria (TA), 7, 9, 27n, 48n, 51n, 56n, 104n,
107, 107n, 111, 112n, 124n, 127n, 129n, 135n,
137n, 163n, 171n, 193n, 212n, 219n, 243n, 245n
	� Civica Biblioteca “Marco Gatti”, 145
	� C.R.S.E.C. (Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali), 3, 4, 9

	� Largo Osanna, 219n
	� Monastero delle Benedettine, con annessa
Chiesa di San Giovanni Battista, 243n
�Manfredi, re di Sicilia e di Puglia, (1232-1266),
154n
�Manni, Luigi, 210n
�Mannino, Katia, 136n
�Marangio, Cesare, 128n, 129n
�Maraschini, Valeria, 34n
�Marciano, Girolamo, 7, 37n, 103, 117n, 122n,
134n, 138n, 182n
�Marene/i (li), contrada, toponimo, strada vicinale (Monacizzo), 89, 89n
�Mariggiò, Aldo ed Antonio, grafici (Manduria),
9, 184
�Marinelli, Anna, 129n
�Marseglia, Luigi, 117n, 118n, 138n, 222n, 228
�Martina Franca (TA), 134n, 154n
�Martucci, Giorgio, 219n
�Maruggi, Grazia Angela, 27n, 98n, 243n
�Maruggio (TA), 7, 15, 19n, 21, 56n, 65, 89n,
104n, 110, 118n, 119n, 127, 131n, 132, 137,
138n, 153n, 156n, 158n, 171n, 191-193, 193n,
194n, 195, 198n, 222, 222n, 227n, 228, 229,
230n, 239
	� Castello, 155
	� Via Maiorano, Antonio, 230n
	� Via Niceforo, Foca, 230n
�Marzullo, Teresa, abitante (Torricella) 9, 38n,
167n, 199
�Masaniello (Tommaso Aniello), rivolta di (Napoli), 178n
�Masciulo, monte, sito archeologico, masseria,
(Maruggio), 21, 108, 108n, 113, 132, 191
�Maserinò, contrada, impianto rupestre (Manduria), 137n, 219n
�Masiello, Laura, 34n, 86n
�Massaro, Raffaele, proprietario in territorio di
Monacizzo, 38, 38n
�Mastrilli, Francesco Saverio, Arcivescovo (Taranto), 189n
�Mastronuzzi, Giovanni, 82n, 87, 90
�Matera, 176n
�Mc Cann, Anna Margherite, 118n
�Medea, Alba, 135n
�Mediterraneo, mare, area geografica, 22n, 118n,
154n, 171n
�Megara Hyblea, colonia greca (Augusta-SR), 76n
�Melissano, Valeria, 98n
�Melpignano (LE), 207n
�Mennano, antico casale, 154n
�Mero Tripaldi, Elsa, 115n
�Mertens, Dieter, 56n
�Merzagora, Lucia, 51n, 82n, 86n, 90, 93
�Mesagne (BR), 150, 151, 194n, 240n
	� Museo Archeologico, 34n
�Messapi, 23n, 27n, 29n, 33n, 37n, 76n, 82n, 98n,
129n

�Messapia, 33n
�Messina, 143n
�Metaponto, colonia greca, zecca, 40, 57n, 128n
�Miccoli, Lidia, 210n
�Milano, 51n, 90, 93
�Milizia Fasano, Lucia, 206, 207n, 208, 215
�Milizia, Marika, abitante (Sava), 207n
�Millardi, Nicola, 147n, 182n
�Minerva, supposto tempio di (Monacizzo), 38,
117n, 122, 123, 134
�Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 183
�Monache (le), contrada, masseria, sito archeologico (Torricella), 21, 120, 129, 129n, 132
�Monacizzo, 3-5, 7-9, 11, 13-16, 17n, 18, 18n,
19n, 20-22, 24-26, 27n, 28, 30, 31, 32, 35,
36n, 37, 37n, 38, 38n, 39, 40, 40n, 41, 42, 43n,
44-47, 49, 50, 51n, 52-55, 58-61, 62n, 63-69,
71-73, 73n, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83-85, 87, 88,
89n, 90-94, 96, 97, 99-102, 103n, 104n, 105,
106, 107, 107n, 108-110, 112, 112n, 113-115,
115n, 116, 117n, 118-121, 121n, 122, 123, 123n,
124, 124n, 125, 127, 128n, 129, 130, 132-134,
134n, 135n, 136, 136n, 137, 137n, 139, 139n,
140n, 141n, 142n, 144-153, 153n, 156, 156n,
157n, 158n, 159-161, 162n, 163, 163n, 164-166,
166n, 167n, 168-170, 170n, 171n, 172-175,
175n, 176, 176n, 177, 177n, 178n, 181, 181n,
182, 182n, 183, 186-189, 189n, 190n, 191, 192,
193n, 194n, 195-197, 197n, 198n, 199-203,
203n, 204, 205, 208, 209, 210n, 211, 211n, 212,
212n, 213-218, 220-222, 222n, 223-226, 227n,
228, 230n, 231-240, 244, 247-262
	� Castello, fortilizio, torre, palazzo baronale,
117n, 156, 156n, 157, 157n, 159-161, 162n,
163n, 166n, 176, 176n, 189, 192, 222n, 223,
231, 234
	� Chiesa Madre o parrocchiale di San Pietro,
134n, 156n, 159, 162, 162n, 163, 163n, 164,
165, 166n, 167n, 170, 170n ,176, 177n, 192,
198n, 203, 203n, 222, 223n, 225, 231, 260
	� Crocefisso, antico altare del, 177n  
	� Frantoio/Trappeto ipogeo, 40n, 44n, 166n,
186n, 189, 198n, 203-207, 207n, 208-210,
211n, 214, 262
	� Osanna, 11, 159, 198n, 219, 226
	� Piazza Trieste, 159, 162, 168, 222, 223n, 231,
259
	� Porta meridionale o australe, 162, 163n, 177n,
222, 223n, 231
	� Porticella occidentale, 162, 162n
	� S. Pietro la Fossa/ la Rossa, antico altare, 177n
	� S. Pio da Pietralcina, statua, 222
	� S. Trifone , vecchio protettore, antico altare,
134n, 177n
	� S. Trifone , vecchio protettore, antico altare,
134n, 177n
	� S. Vito, antico altare, 177n
	� SS. Rosario, antico altare, 177n
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	� SS. Vergine del Monte Carmelo, antico altare,
177n
	� Vergine delle Grazie, antico altare, 177n
	� Vergine Maria del Rosario, antico altare, 177n
	� Via Don L. Sturzo, 162n, 168, 169, 198n, 223n,
231
	� Via G. Galilei, 157-159, 162n, 222, 222n, 230234
	� Via L. Pirandello, 231
	� Via per il Mare (= via Loreto), 16, 83, 159,
166n, 219, 225, 226, 231
	� Via per le Conche, 16, 219
	� Via per Lizzano, 11, 16, 83, 89n, 103n, 158,
158n, 159, 162n, 197, 197n, 219, 219n, 226,
231
	� Via per Maruggio (= via Brindisi), 16, 38n,
40, 43, 44, 65, 68, 70n, 71, 76n, 103n, 123n,
186,198n, 211n, 223n, 227n, 228, 231
	� Via per Pulsano, 16, 186, 197, 198n, 219, 227n,
247
	� Via per Torre Ovo, 16, 38, 38n, 219
	� Via per Torricella (= via Taranto), 12, 16, 44,
71, 79, 83, 89n, 103n, 157, 159, 165, 173, 186,
190n, 194n, 197, 197n, 198n, 203, 219, 222,
223n, 231, 259
	� Via Pirandello, 231
	� Via S. Pellico, 192, 231
	� Via Torre, 157-159, 192, 231, 234
	� Via V. Benedetto, 146, 198n, 222, 223n, 231,
232
�Monaco (dello), termine confinario (feudo
Monacizzo), 190n
�Mondo Nuovo, contrada, toponimo (Monacizzo), 227n, 238
�Monte (del), masseria (= Cravara?), 190n, 193
�Monte (o collina) degli Embrici, toponimo (vedi
Madonnina dell’Alto Mare - Maruggio), 118n
�Monte Celidonia, vedi Celidonia (Lizzano)
�Monte dei Castelli, vedi Castelli (Manduria)
�Monte dell’Ovo, vedi Torre dell’Ovo (Torricella/
Maruggio)
�Monte Magalastro, vedi Magalastro (Sava/Torricella)
�Monte Masciulo, vedi Masciulo (Maruggio)
�Monte Papalucio, vedi Papalucio (Oria)
�Monte S.Elia, vedi S.Elia (Roccaforzata S.Giorgio J.)
�Monte, Antonio, 182n, 207n, 210n
�Monticello, feudo, 194n
�Montorio Costantino Chiggi, Commendatore di
Maruggio e Brindisi, 156n, 191, 222n, 228
�Mori, popolazione, 137
�Mottola (TA), 43n, 133n
�Mucchio, contrada, sito archeologico (Lizzano),
19n, 21, 37n, 112n, 120, 130
�Murat, Gioacchino, re d’Italia, 212n
�Muro Maurizio, sito arch. (Mesagne-BR), 34n
�Musardo Talò, Vincenza,17n
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�Muscettola, nobile famiglia feudale, 8, 17n,
156n, 171n, 175, 175n, 176, 182, 182n, 185,
189n, 194n
�Muse, divinità, 104n
�Nafissi, Massimo, 57n, 121n
�Napoli, 115n, 154n, 178n, 181n
	� Archivio di Stato, 157n, 212n
	� Regno di, 147n, 153n, 155, 156n, 175n, 178,
181n, 212n
�Neapolis (Napoli piccola), toponimo (Monacizzo), 117, 117n, 118, 138
�Nenci, Giuseppe, 40n
�Nettaldi, Pasquale, notaio di Torchiarolo, 189n
�Niceforo II Foca,imperatore d’Oriente (m. 969),
138, 138n, 139n
�Nisi, Pietro, proprietario in territorio di Monacizzo, 7
�Nitti, Antonio, 34n, 82n
�Normanni, dinastia, 131n, 138, 139, 139n, 140,
140n, 141n, 154n, 155n
�Occidente, 33n, 51n, 56n, 57n, 76n, 86n, 104n,
118n, 121n, 133n
�Odenthal, Dagmar, 155n
�Olivaro, contrada, sito archeologico (Maruggio),
19n, 21, 107, 119, 130, 130n, 132, 137, 137n,
156n, 191, 193n, 198n, 222, 222n, 228
�Onesimo, macedone, 128n
�Oria (BR), 27n, 73n, 76n, 82n, 87, 90, 98n, 111,
129n, 131n, 136n, 137, 143, 143n, 219n
	� Castello svevo, 143, 143n
�Oriente, 56n, 133n
�Orlandini, Paolo, 57n
�Orsini, Giovanni Antonio del Balzo, principe di
Taranto, 141, 141n, 142n, 156n, 166n
�Osanna, colonne votive in provincia di Lecce
(vedi anche Largo Osanna -Manduria; OsannaMonacizzo; S. Eligio-Uggiano M.), 219n
�Ostone / Stone, canale (Lizzano), 14, 18, 18n,
19n, 22, 22n, 29, 37n, 62n, 73n, 112n, 120,
120n, 122, 130, 130n, 135n, 188, 195, 198,
198n, 201
�Otranto (LE), (anche canale d’-provincia d’terra d’), 23n, 27n, 29n, 37n, 104n, 134n, 137n,
142n, 154n, 156, 156n, 206n, 208, 210n, 213n,
215, 230n, 243n
�Ottocento, periodo storico, 212n
�Pacella, Nunzio, 135n
�Pacelli, Giuseppe, 145
�Pagano, Antonio, 124n, 153n, 189n, 198n, 200,
201, 212n, 213n
�Palermo, palude, contrada, masseria, sito archeologico (Torricella), 13, 19n, 21, 120, 129,
132, 194n, 213n, 218
�Palma, palude, contrada, masseria, sito archeologico (Torricella/ Lizzano), 13, 21, 120, 129,
129n, 132, 158n, 188, 197, 197n, 198n, 199,
203n, 213n, 218
�Palmentiello (dial.: Palumintieddu), contrada,

sito archeologico (Lizzano), 18, 21
�Palude (vicinale della) (Torricella), 89n
�Palude del Cupone, vedi Palma
�Palude Mascia (Lizzano), 13, 188, 190n, 195,
197, 197n, 203, 213, 213n, 217, 218
�Palude Mostizza (Torricella), 13, 213n, 218
�Palude Palermo, vedi Palermo (Torricella)
�Palude Palma, vedi Palma (Lizzano/ Toricella),
�Palumbo, Pietro, 137
�Palummieri, Pietro, pittore e scultore di Maruggio (in arte Palù), 9, 104n, 109, 172, 202, 204,
221, 227n, 259
�Pancrazzi, Orlanda, 23n, 26n, 27n
�Paone, Michele, 153n
�Papalucio, monte, sito archeologico (Oria), 73n,
76n, 82n, 87, 90, 98n
�Parabita, feudo, 141n
�Paretone, contrada (Oria – BR), 76n
�Pasanisi, Antonio, 193n
�Pasanisi, Camillo, nobile (Casalnuovo =Manduria), proprietario in territorio di Monacizzo,190n
�Passiante, Giovanni Antonio, sopraguardia dei
cavallari della marina, 171n
�Patitucci Uggeri, Stella, 143n, 148, 150, 151,
240, 240n, 241n, 242n, 243n, 244n, 245n
�Pellegrino, Bruno, 178n, 181n
�Peluso, Giacinto, 138n, 154n
�Pendinelli (dial: Pindinieddu), località, toponimo
(Monacizzo), 38n,158n
�Pepe, contrada (Maruggio), 195
�Peregrino,Vescovo (Oria), 143n
�Perrino, Vincenza, disegnatrice (Manduria), 9
�Perrone, Nando, giornalista (Manduria), 106
�Petrose (le), masseria, sito archeologico (Sava),
135, 135n
�Pezza della Torre, contrada, sito archeologico
(Torricella), 21, 37n, 89n, 120, 121n, 129, 132,
197
�Piantata del Trappeto, località, area archeologica
(vedi Camèli-Monacizzo ), 40n, 57, 59, 60, 73,
136n, 202
�Piccinni, Giuseppe, esperto di Territorio (Manduria), 9
�Piccino, Antonio, 135n
�Pichierri, Francesco, pubblico agrimensore della
Terra di S.Giorgio, 117n, 156n, 161, 175n, 182n,
183, 184, 186, 187, 189, 193n, 198, 203n, 211n
�Pichierri, Gaetano, 8, 17n, 65, 65n, 73n, 103,
103n, 107n, 115n, 119n, 123, 123n, 124n, 134n,
135n, 138, 138n
�Pichierri, Maria, 6, 8, 39, 157n, 163n, 164, 166n,
170n, 177n, 212n, 213n, 216, 218n
�Pignatelli, Francesco, Arcivescovo (Taranto),
163n, 177n, 189
�Pindinu, toponimo, vedi Pendinelli, 158n
�Pirro, re dell’Epiro, 127
�Pizzone, antico santuario greco (Taranto), 86n
�Policoro, museo di, 57n

�Polignara, conrada, sito archeologico (Lizzano),
18, 21
�Porsia, Franco, 154n, 170n
�Porto di Angelo, località, 171n
�Porto Perone, sito archeologico (Leporano), 22,
22n, 27n, 98n
�Porvica, contrada, sito archeologico, masseria
(Lizzano), 21,73n, 120, 130
�Poseidonia, colonia greca, zecca, 40
�Pozzelle, contrada, sito archeologico (Lizzano),
18, 21
�Pozzorosso, contrada (Maruggio), 65, 123n,
158n
�Principe di Leporano, località, toponimo (vedi
Camèli-Monacizzo), 40
�Pucci, Giuseppe, 128n
�Puglia (Apulia), regione, 22n, 33n, 40n, 108n,
111, 128n, 133n, 136n, 139, 139n, 141n, 142n,
143, 154n, 155n
�Pugliese Carratelli, Giovanni, 104n, 118n
�Pulsano (TA), 8, 17n, 21, 37n, 112n, 134n,
142n, 163n, 178, 178n, 182n
�Quagliati, Quintino, 40, 40n, 41, 42, 43n
�Radina, Francesca, 76n
�Ragosta, Mauro, 211n
�Recumbente su Kline, culto, 57n, 73, 73n, 86,
86n, 91, 119n
�Rescio, trappeto ipogeo (Calmiera-LE), 210n
�Ribera de Alcalà, viceré di Napoli (1559-1571),
156n
�Ricchioni, Vincenzo, 218n
�Ricchiuti, Orazio ( Casalnuovo = Manduria ) ,
proprietario in territorio di Lizzano/Monacizzo,
190n
�Ricchiuti, Tommaso, canonico, (Casalnuovo =
Manduria), proprietario in territorio di Lizzano/
Monacizzo, 213n
�Rizzo, masseria, frantoio ipogeo (Lecce), 210n
�Roberto il Guiscardo, duca di Puglia (10151085), 139
�Roca Vecchia (LE), 23n
�Rohlfs, Gerard, 104n
�Roma, 127n, 128n
�Roselle/i, feudo, masseria (Maruggio), 156n,
191, 193n, 195-197, 198n, 199, 222n, 228
�Rossi, Giovanni, Arcivescovo (Taranto), 176n,
182, 190n
�Rubano, Filippo, proprietario in Monacizzo,
162n
�Rudiae, sito messapico (Lecce), 104n
�Ruggero II , d’Altavilla, re di Sicilia (1095 ca.1154), 139, 140n, 141n
�Russo, Domenico, proprietario in Monacizzo,
227n
�Russo, Gemma, 98n
�Russo, Renato, 154n
�S. Anastasio, contrada ( Manduria), 135, 135n
�S. Angelo, rilievi, cripta (Lizzano), 135n
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�S. Basilio il Grande, 133n
	� Ordine di, 117n
�S. Cagnone,vicinale (vedi S. Lagnora), 197n
�S. Cassiano, località, sito archeologico (Lizzano), 21, 73n, 120, 122, 122n, 123, 130
�S. Elia, altura, sito archeologico (RoccaforzataS.Giorgio J.), 36n, 108, 112n
�S. Eligio, largo, chiesetta con Osanna (Uggiano
Montefusco-Manduria), 219n
�S. Giacomo, contrada (Latiano/San Vito dei
Normanni), 210n
�S. Giovanni, chiesetta extra moenia (Maruggio),
138n
�S. Lagnora /Lagnone, località, toponimo (Torricella), 190n, 195, 197, 197n
�S. Maria della Camera, antico casale, 154n
�S. Maria della Giustizia, abbazia (Taranto), 170n
�S. Maria di Leuca (LE), 154n
�S. Marzano di S. Giuseppe (TA), 153n
�S. Nicola, contrada, casale, chiesetta abbattuta,
area archeologica, (Maruggio), 137, 138n
�S. Nicola, località, sito archeologico (Montemesola), 107
�S. Pancrazio Salentino (BR), 29n, 154n
�S. Petronilla, altura, sito archeologico (Lizzano),
108, 108n, 113
�S. Pietro, casale, 140n
�S. Pietro in Bevagna, contrada, monastero, santuario, sito archeologico (Manduria), 37n, 117n,
137n, 222n
�S. Sabina, sito archeologico (Carovigno - BR),
23n
�S. Salvatore, casale (Francavilla Fontana), 104n
�S. Teodoro, antico casale, 140n
�S. Vito del Pizzo, feudo in territorio di Monacizzo, 188, 190n
�S. Vito, capo (Taranto), 170n
�S. Vito, contrada, sito archeologico, masseria
(Lizzano), 18, 21, 120, 122n, 130
�S. Vittore, antico casale, 140n
�SS. Trinità, cappelletta rurale, cripta (Torricella),
21,135,135n
�Salentini, popolazione, 167n
�Salento, 18n, 23n, 25, 27n, 43n, 51n, 73n, 98n,
127n, 129n, 136n, 142n, 154n, 163n, 182n, 219n
	� Litoranea Salentina, 227n
	� Penisola Salentina, 140n
�Salete, antico casale, 142n
�Salve (LE), 154n
�Samia (la), contrada, masseria, sito archeologico
(Maruggio), 18, 21, 38n, 73n, 107, 115n , 119,
130, 130n, 131n, 132, 194, 195
�Sanchez de Luna, Isidoro, Arcivescovo (Taranto), 189n
�Santachiara, toponimo confinario (Torricella/
Sava/ Maruggio), 194n
�Santoro, Orazio, 141n, 176n, 177n
�Saraceni, 137, 139, 139n, 171n
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�Sardegna, 154n
�Saturo (Satyrion), località, santuario, sito
archeologico (Leporano), 22, 22n, 33, 33n, 76n,
82, 98n
�Sava (TA), 7, 17n, 21, 57n, 107n, 108n, 115n,
123n, 132, 133n, 135n, 141n, 154n, 171n, 182n,
194n, 195, 207, 212, 212n, 217, 229
�Scalella, contrada, sito archeologico (Manduria),
56n
�Scalzo, Marcello, 178n
�Schojer, Teresa, 62n
�Scionti, Mauro, 154n, 170n
�Scionti, Romano, 48n, 56n, 62n, 129n, 136n,
137n, 210n, 219n
�Screti, Cosimo, abitante (Torricella), 218n
�Selinunte, colonia greca, 104n
�Semeraro, Giuseppe, 6, 8, 38, 38n, 182n, 193n,
194n, 212n
�Sibilla, signore feudale, 140n
�Sicilia, regione, 104n, 118n, 136n, 139, 154n
	� Emiro di, 139n
�Silvestri, Franco, 142n
�Simonetti, Maddalena, 26n
�Sinan Bassà Cicala, corsaro, 170n
�Sirsi, Giuseppe, 212n
�Spagna, 154n
�Spagnoletti, Mauro, 147n
�Spano, Benito, 137n
�Spinosa, Mario, 8, 17n, 134n, 140n, 141n, 142n,
156n, 157n, 158n, 162n, 163n, 166n, 167n,
169n, 171n, 175n, 177n, 178n, 181n, 182n, 185,
186, 189n, 190n, 193n, 197n, 198n, 211n, 213n,
219n, 223n, 227n
�Stazio, Attilio, 43n, 108n, 111, 127n
�Stella, Giovan Battista, Arcivescovo (Taranto),
176, 177n, 181n
�Straccione (dial.: Strazzone), contrada, area
archeologica (Maruggio), 21, 119, 131n, 229
�Stranieri, Giovanni, 139n
�Svevi, dinastia, 131n, 154n, 155n
�Tagliacozzo (L’Aquila), battaglia di, 154n
�Tamacelli, Nicola, conte di Monte Caveoso,
140n
�Tamborrino, Anna, 154n
�Tancredi, conte di Lecce, 140n, 141n, 142n
�Tanzi, Ferrante, 140n, 141n, 219
�Tara, fiume, torre, (Taranto), 170n
�Tarantini, popolazione, 127,127n
�Taranto, 7, 18n, 22, 23n, 33, 33n, 36n, 48n, 51n,
56n, 57n, 65n, 73n, 82n, 86n, 90-92, 95, 103n,
107, 107n, 115n, 118n, 119, 119n, 121n, 123n,
124n, 127, 127n, 128n, 135n, 136n, 138n, 139,
139n, 140n, 141n, 142n, 144, 153n, 154n, 155n,
170n, 176, 176n, 177, 178n, 179, 180, 182, 186,
190, 190n, 198n, 242n
	� Archivio di Stato , 183, 190n
	� Arsenale (militare), 62n
	� Castello, 155n

	� Cattedrale, 176, 242n
	� Museo Naz.le Archeologico, 34n, 91, 92
	� Piazza Garibaldi, 87
	� Provincia di, 40n, 104n, 155n, 156n
	� San Cataldo, protettore, 140n
	� Soprintendenza Archeologica, 16, 38, 40n, 56n,
70, 76, 83, 95, 103n, 106, 138n
	� Via Leonida, 98n
	� Via Regina Elena, 95
	� Zecca magnogreca, 40, 40n
�Tarentini, Paride, 3, 5, 18n, 19n, 22n, 48n, 56n,
62n, 73n, 108n, 112n, 119n, 120n, 122n, 129n,
130n, 131n, 135n, 136n, 137n, 138n, 193n,
219n, 221, 227n, 230n
�Terina, colonia greca, zecca, 40
�Termiteto (dial.: Tirmititu), contrada, toponimo,
feudo (Torricella), 89n, 140n, 141n, 176, 176n,
182, 182n, 186, 189n, 193n, 194n, 195, 211
�Terragne, contrada, sito archeologico (Manduria), 22n
�Tomai Pitinca, Emidio, 154n
�Tonnara, località, sito archeologico (Maruggio),
130, 131n
�Torre Castelluccia, contrada, sito archeologico
(Pulsano), 22, 23n
�Torre dei Salsi, 171n
�Torre dell’Ovo (anche Capo e Monte), promontorio costiero, torre saracena, insenatura, sito
archeologico (Torricella / Maruggio), 11, 14, 16,
21, 48, 73n, 115, 115n, 116-119, 119n, 127, 130,
131n, 137, 138n, 155, 163n, 171n, 178n, 187,
190n, 193, 195, 198n
�Torre delle Moline, torre saracena (Campomarino-Maruggio), 155
�Torre Morello, masseria, frantoio ipogeo (Lecce), 210n
�Torre Santa Sabina, località, sito archeologico
(Carovigno -BR), 23n, 30, 33n, 34n, 95
�Torre Zozzoli (dial: Sgarrata), località, torre
costiera (Pulsano), 14, 155
�Torretta (la), contrada, masseria, sito archeologico (Lizzano), 37n
�Torricella (TA), 5, 7-9, 11, 13, 15, 17n, 21, 37n,
38n, 39, 44, 89n, 103n, 108n, 112, 119n, 121n,
129n, 146, 153n, 157n, 163n, 164, 170, 171n,
176n, 178n, 181, 182n, 184, 190n, 191, 193,
193n, 194n, 197n, 200, 212, 212n, 213, 216,
217, 222n, 224, 231
	� Castello, 155, 155n
	� Pro Loco, 7
�Tragni, Bianca, 137n
�Travaglini, Adriana, 40n, 127n
�Travaglino, Eugenio, 194n
�Tremola (nuova), contrada, masseria (Torricella), 135n, 210n
�Tremola (vecchia), masseria (Maruggio), 191
�Trendall, Arthur Dale, 95
�Trombetta, Laura, 56n

�Troncone, Donato Antonio, notaio (Taranto),
176, 182
�Trono, Grazia, 29n
�Truglione, contrada, sito archeologico (Torricella), 18, 21
�Trullo di Mare, contrada, sito archeologico
(Torricella), 18, 18n, 21, 48, 218, 220
�Turchi, popolo, 12, 122, 122n, 154n, 163, 166,
167, 167n, 170n, 171n, 176n
�Turco, cognome, 170
�Turco, Giuseppe, 8, 43n, 123n, 163n, 166n,
167n, 170n
�Turco, Giuseppe, sindaco (Torricella), 6
�Turco, Orazio, abitante (Torricella), 9, 89n,
158n, 167n, 193n, 197n, 199, 213n
�Turi, colonia greca, zecca, 40
�Tuturano (BR), 194n
�Ucchie/Ucche te api, voce dialettale = arnie per
api (vedi apiario), 223
�Uggeri, Giovanni, 73n, 108n, 115n, 133n, 219n,
241n
�Ughelli, Ferdinando, 140n
�Unità d’Italia, evento storico, 154n, 171n, 212,
212n
�Vaccarella, contrada (Taranto), 95
�Valesio (BR), 26n, 89n, 129n
�Vallet, Georges, 40n, 76n
�Van Compernolle, Tierry, 76n
�Vasaturo, Filippo fu Francesco, antico sindaco
(Lizzano), 213n
�Vaste (LE), 27n, 129n
�Veglia, contrada, area archeologica (Maruggio),
21, 119, 131n, 229, 230n
�Velia, colonia greca, zecca, 40n, 43
�Vendola, Domenico, 141n, 182n
�Via Maruggio-Torre Ovo, 229, 230
�Via Monacizzo-Pozzorosso-Maruggio, vedi
Pozzorosso
�Vicentino, masseria, sito archeologico (Grottaglie), 27n
�Vienna, congresso di, 212n
�Villani, Pasquale, 147n, 178n, 181n
�Villard F., 76n
�Viola, Maria Luisa, 56n
�Virgilio (Publio Marone), 65, 73n, 103n, 107n,
115n, 123, 123n, 124n, 134n, 138n
�Visceglia, Maria Antonietta, 154n, 155n, 218n
�Vittorio Veneto (TV), 89n
�Willemsen, Carl Arnold, 155n
�Zaccaria, Angela, 119n
�Yntema, Douwe, 23n, 25, 26n, 27n, 29n, 51n,
76n, 89n, 129n, 131n
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