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PRESENTAZIONE 

g l territorio regionale e, in particolare, il territorio rurale con
serva notevoli potenzilità di sviluppo, sia in rapporto al conseguimen

to di una maggiore competitività dei propri prodotti sui mercati e sia in 
rapporto alla presenza di interessanti risorse naturali e paesaggistiche, 
non ancora adeguatamente valorizzate, e alla ricchezza di tradizioni e 
culture locali che lo caratterizzano. La valorizzazione di queste impor
tanti risorse della Puglia rappresenta uno dei fattori per determinare 

uno sviluppo rurale endogeno ed integrato. 

La testimonianza storica, archeologica e architettonica nei ter
ritori rurali è rappresentata dai villaggi ipogei, dalle necropoli, dalle 
chiese rupestri, dalle masserie fortificate, dai muretti a secco, dai trulli, 
dagli jazz i, dai tratturi, inseriti in un contesto agricolo molto diversifi
cato (dalle distese degli oliveti e dei vigneti ai seminativi, ai pascoli e ai 
boschi). 

La Conferenza Europea sullo sviluppo rurale svoltasi a Cork 
nel mese di novembre 1996, ha sottolineato che le politiche per "lo svi
luppo rurale" devono basarsi su un approccio integrato che comprenda 
nel medesimo quadro normativo l'adeguamento del sistema agroali
mentare e industriale, la diversificazione produttiva - in particolare 
l'affermazione delle piccole e medie imprese e dei servizi rurali -, la 
gestine delle risorse naturali, il potenziamento delle funzioni ambien
tali, la promozione della cultura, del turismo e delle attività ricreative. 
Queste indicazioni, tradotte nei regolamenti comunitari sullo sviluppo 
rurale, sono recepite e applicate sul territorio regionale attraverso l'at
tuazione del Programma Operativo e del Piano di Sviluppo Rurale per 
il periodo 2000-2006. 

Questi programmi saranno accompagnati, con interventi 
complementari dal Programma LEADER +, il quale, in continuità con 
i precedenti P.i.c. LEADER, sos terrà azioni di sviluppo rurale promos
se, nei territori che saranno individuati, da organismi costituiti da sog
getti pubblici e privati. 

In questa ottica, i Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione 



Puglia, oltre a svolgere attività di divulgazione e informazione sul ter
ritorio, hanno ritenuto dotarsi di strumenti conoscitivi ed organizzati
vi, predisponendo il programma regionale "Promozione di servizi 
orientati allo sviluppo rurale", adottato dalla Giunta regionale, finaliz 
zato a realizzare azioni di promozione della cultura dello sviluppo rura
le ed effettuare la ricognizione e la catalogazione delle informazioni e 
delle risorse da valorizzare (prodotti tipici, risorse antropologiche, beni 
storico culturali ed ambientali) nei territori rurali. 

Questo programma è finanziato con le risorse dei Programmi 
Interregionali nazionali ed ha consentito la realizzazione e la pubblica
zione della collana "Puglia Rurale" della quale la presente pubblicazio
ne è parte integrante. 

L'attività si avvale del supporto scientifico dell'Osservatorio 
sul mondo rurale e sul sistema agroindustriale della Puglia, della fatti
va collaborazione dell 'Assesorato Regionale alla Pubblica Istruzione 
tramite gli Uffici CRSEC, del coinvolgimento di partner locali, quali le 
Comunità Montane, i Comuni, i Gruppi di Azione Locale Leader II, le 
associazioni che operano sui territori. 

Dott. Nicola Marmo 
Assessore all'Agricoltura, Alimentazione 

Riforma Fondiaria, Fores te, Acquacoltura, Caccia e Pesca 



Terra di Murgia. Foto: Archivio Lino Scarati 

TRA MURGE, GRAVINE E JONIO 

Individuazione dell 'area 

• Le risorse ambientali 
• Le gravine e le lame 
• L'agricoltura 
• La gastronomia 



RISORSE AMBIENTALI 

Panorama. Foto: S. Scaligine 

Il territorio tra Murge tarantine, gravine e mare Jonio compren

de la zona ad ovest della provincia di Taranto in cui ricadono i 

comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola, Palagiano, 

Palagianello e Massafra nonché quella centrale con i comuni di 

Statte e Crispiano. 
Geograficamente la zona è delimitata ad ovest dalla regione 
Basilicata con alcuni comuni che ricadono nella provincia di 
Matera e dallo stesso capoluogo di provincia, a nord dalla pro
vincia di Bari, ad est dalla restante parte della provincia di 
Taranto ed a sud dal mare Jonio. 
Il territorio in esame presenta pianure, colline ed altipiani; non 
ha monti veri e propri. Un arco collinare, che è la continuazione 
delle Murge materane e baresi, chiude il settore nord-ovest 
(Laterza, Castellaneta, Mottola) e il settore nord (Martina Fran
ca) e degrada, lentamente nel settore nord-ovest e più brusca
mente nel settore nord, verso il mare Jonio, a guisa di un gran
dioso anfiteatro. I punti più alti di quest'arco collinare sono: Pia
nelle, fra Martina Franca e Massafra (492 m); Orsetti (461 m), a 
nord-est di Mottola; Parcone (453 m), a nord-est di Laterza; 
Sant'Elia (449 m), a nord di Massafra; Santa Trinità (412 m), ad 
ovest di Castellaneta; Mottola (387 m). 
L'idrografia del territorio è condizionata dal carsismo e dalla 
diversa piovosità della zona collinare e della zona pianeggiante. 



La zona collinare, pur essendo più piovosa, è povera di acque 
sotterranee, perché, per la sua struttura calcarea, assorbe e 
disperde, per il noto fenomeno carsico, l'acqua che riceve. E', 
però, una zona salubre, sia perché è al riparo dai venti del mare, 
sia perché l'acqua non si può appantanare. La zona pianeggian
te, invece, è battuta dai venti caldi provenienti dal mare, che 
accumulano la sabbia lungo le coste, formando delle dune. Essa, 
perciò, è una zona meno piovosa, ma è più ricca di acque sotter
ranee, che affiorano in sorgenti naturali e pozzi. Si aggiunga che 
la zona collinare è sensibilmente più fredda: vi compare quasi 
ogni anno la neve, come abbastanza frequenti sono le gelate. In 
pianura, invece, le nevicate sono fenomeni pressoché sconosciu
ti, mentre le gelate tardive possono arrecare ingenti danni all 'a
gricoltura. Queste caratteristiche climatiche ed idrografiche con
dizionano l'agricoltura collinare e quella di pianura: la prima è 
contraddistinta da foreste, viti da vino e cereali; la seconda da 
ortaggi, dagli olivi, dalla vite da tavola, dagli agrumi e dagli 
alberi da frutta in genere. 
I fiumi della provincia di Taranto p rovenienti dalle gravine e, in 
genere, dal sottosuolo dell 'anfiteatro murgiano sono: 
- il Tara, che viene utilizzato per l'irrigazione; 
- il Patemisco, che sgorga dalla collina di Massafra, scorre nella 
gravina della Madonna della Scala, finché sfocia nella pianura 
ed al mare; 
- il Lenne, che sgorga dalle colline di Mottola, scorre nella 
profonda gravina di Palagianello e sbocca a 3 km dalla foce del 
Lato; 
- il Lato, che sgorga dalle colline di Castellaneta e di Laterza, 
scorre nelle due gravine omonime, profondissime, e sbocca 
attraverso la pineta detta Marina di Castellaneta; 
- il torrente Galaso, che sgorga dalle colline di Ginosa, scorre nel
le pianura metapontina, sbocca molto vicino alla foce del Brada
no e in prossimità il confine tra la provincia di Taranto e la Basi
licata; 
- il torrente Fiumicello si origina in territorio di Ginosa e si ver
sa nel fiume Bradano. 
Tutti questi corsi d 'acqua hanno regime torrentizio, con portate 
rilevanti durante il periodo piovoso (autunno-inverno) e con 
scarsezza o assenza di qualsiasi apporto idrico durante il perio
do asciutto (estate) . Questa caratteristica, comporta non pochi 
disturbi e fastidi, nonostante non siano dei grossi fiumi, sia per 
l'irregolarità improvvisa della portata, sia per la naturale diffor
mità dell'alveo, sia per l'azione erosiva e di trasporto delle acque 
a cui contribuisce la naturale costituzione e conformazione dei 
terreni attraversati. 



LE GRAVINE E LE LAME 

Gravina. Foto: Comune di Laterza 

In tutto il settore nord e nord-ovest è diffusissimo il carsismo, 
che si manifesta oltre che in grotte anche nelle gravine. Ve ne sono 
a Statte, Crispiano, Palagianello, Mottola, Laterza e Ginosa, ma 
le più note sono quelle della Madonna della Scala e di San Mar
co a Massafra, quest'ultime ricche di grotte, dette laure basiliane, 
perché abitate un tempo da monaci basiliani venuti dall'oriente, 
e quelle di Palagianello e Castellaneta, famose per la loro gran
diosità (arrivano a 400 m di larghezza e 150 m di profondità) e 
per la loro orrida bellezza. 
Si presuppone che le gravine si siano create circa un milione di 
anni addietro per effetto di fratture di origine tettoniça della roc
cia carbonati ca. All 'interno di queste incisioni, in epoche più pio
vose, si sono insediati corsi d 'acqua che raggiungevano il mare. 
Oggi, in condizioni climatiche più siccitose, i letti delle gravine 
si mostrano aridi e solo occasionalmente raccolgono le acque 
superficiali di scorrimento dopo precipitazioni consistenti. 
All'interno di queste gravine si creano, a differenti quote, micro
climi diversi che consentono la creazione di particolari habitat 
per la flora e la fauna. Le gravine sono state, per secoli, rifugio di 
monaci bizantini, ne sono testimonianza gli insediamenti rupe
stri presenti un po' ovunque, ma anche di briganti. 
Le lame possono essere considerate letti embrionali di corsi d 'ac
qua. Sono solchi di erosione, poco profondi, che costituiscono la 
naturale prosecuzione delle gravine e raccolgono le acque tor-



Paesaggio. Foto: S. Scaligine 

rentizie. Addietro nelle lame, soprattutto nelle Menasciole, cre
scevano in abbondanza i frassini. 
La maggior parte dei Comuni ricade nell' area della Comunità 
Montana della Murgia Tarantina e nel costituendo Parco delle 
Gravine dell' Arco Jonico. 



L'AGRICOLTURA 

Tipica casedda rurale. Foto: Archivio Lino Scarati 

L'attività agricola ha sempre avuto, nella zona considerata, una 
notevole importanza per la disponibilità di risorse naturali ido
nee. Nel corso degli anni il settore primario ha subito notevoli 
evoluzioni tanto che oggi nell'arco ionico si realizzano colture 
altamente redditizie eseguite con le tecniche più moderne e sofi
sticate. 
Il paesaggio agricolo è ricco di colture agrarie che hanno caratte
rizzato e caratterizzano tuttora la nostra terra: vite, olivo, agru
mi, frutteti, cereali, ortaggi. 
L'olivo rappresenta la coltura arborea più antica. Ha notevole 
importanza economica sia per i produttori di olive che per l'in
dustria di trasformazione, principalmente quella di estrazione 
dell'olio ed in secondo luogo quella per la preparazione di olive 
da mensa. Questa specie è capace di valorizzare terreni margi
nali e contribuisce a mantenere inalterate le caratteristiche pae
saggistiche ed ambientali del territorio. L'olio d'oliva è stato per 
secoli il pilastro della nostra agricoltura e 1'elemento principe 
della nostra tavola. Notissimi sono i benefici dell'uso dell'olio sia 



Oliveto. Foto: V. F. Ripa 

come alimento che come prodotto di bellezza e come medicina
le. I nostri terreni conferiscono all' olio particolari caratteristiche 
di dolcezza e fluidità, oltre a un bellissimo colore verde clorofil
la che si attenua col tempo e a un invitante profumo. 
Altro comparto produttivo importante è quello viti vinicolo. La 
coltivazione del vigneto ha un'antica tradizione: infatti le classiche 
forme di allevamento ad alberello, tipiche di ambienti poveri e 
siccitosi, vengono completamente sostituite dal tendone coltiva
to con le tecniche più moderne e sofisticate. Il territorio di Cri
spiano, poi, rientra nel disciplinare per la produzione di vino a 
denominazione di origine controllata (DOC) "Martina". Il terri
torio in esame si trova nel cuore di quell'area di coltivazione del
la vite da vino che in epoca magno-greca fu definita Enotria tel
lus. Nella cultura romana si fa distinzione tra vinum (di qualità 
media) e merum (di eccellente qualità), termine di cui rimane 
traccia nel nostro dialetto, u mir: il vino pugliese è stato sempre 
ottimo e, in particolare, quello della provincia di Taranto è 
decantato da Plinio e Orazio. Nel Medioevo si avvia la coltiva
zione dei vigneti su vasta scala e a partire dall'800 si adottano 
metodi più moderni e più fruttuosi . Il clima mite, il calore del 
sole e le caratteristiche del terreno, anche dove scarseggia l'ac
qua, fanno della Puglia in genere un luogo idoneo alla produ
zione di alta qualità e il primo produttore di vino; nella nostra 
regione primeggia la provincia di Taranto. Tipico e ricercato 
dagli estimatori è il vino primitivo, forte e scuro, prodotto alla 
maniera tradizionale, con vitigno a ceppo ormai solo a livello 
familiare. 
La presenza di clima favorevole e l'introduzione dell 'irrigazione 



Agrumi. 

in molte aree, ha favorito lo sviluppo dell'ortofrutticoltura che 
oggi rappresenta un comparto di primaria importanza per l'eco
nomia agricola tarantina. Il prodotto viene collocato sia sui mer
cati nazionali che esteri. 
L'orticoltura è ampiamente diffusa. Si coltivano sia ortaggi a ciclo 
vegetativo autunnale-invernale come insalata, finocchio, seda
no, cavolo, cicoria, ecc., sia primaverile-estivo come patata, 
pomodoro ecc., che pluriennali come il carciofo; sono diffuse 
anche le colture protette. 
Fra le colture frutticole, particolare importanza assume l'uva da 
tavola. 
L'agrumicoltura interessa una superficie di circa 11.000 ettari con 
produzione di arance, mandarini e clementine. In Puglia le 
superfici agrumicole interessano tutte le province, concentran
dosi, però, in maniera consistente lungo l'arco Jonico Tarantino. 
I comuni maggiormente vocati sono: Massafra, Palagiano, Pala
gianello, Castellaneta e Ginosa dove si riscontrano le maggiori 
superfici e produzioni (riferite al 1998) di arancio (6.140 ettari), 
clementine (4.387 ettari), mandarino (47 ettari) e limone (314 
ettari). Nell'ultimo decennio la provincia di Taranto ha subito 
una riconversione varietale a favore del clementine e dell'aran
cio, a scapito, come si nota, dalla esigua superficie del mandari
no. 
La cerealicoltura ha sempre avuto il suo punto di forza nella pro
duzione di frumento duro. La coltura è diffusa soprattutto nelle 
zone dove non c'è disponibilità di acqua per l'irrigazione. Anche 
gli altri cereali, come orzo, avena, ecc., sono abbastanza rappre
sentati soprattutto nelle aziende miste di tipo cerealicolo - zoo-



Vigneto a tendone coperto di uva da favola "IIalia ". Foto: V. F. Ripa 

tecnico dove vengono utilizzati per l'alimentazione del bestia
me. 
Gli allevamenti zootecnici assumono tipologie diverse a seconda 
delle aree in cui sono ubicati. Spesso forme di allevamento spe
cializzato convivono con altre miste di dimensioni ridotte. La 
zootecnia è abbastanza diffusa su tutto il territorio con preva
lenza nelle zone collinari dove gli allevamenti riescono a valo
rizzare al meglio l'ambiente. L'allevamento del bestiame nella 
collina, infatti, consente di migliorare la produttività delle azien
de e di assicurare la presenza dell'uomo nelle campagne. Il terri
torio collinare ha sempre avuto un indirizzo cerealicolo - zootec
nico ma, non sono rari i casi di aziende ad indirizzo esclusiva
mente o prevalentemente zootecnico. Sia per i bovini che per gli 
ovi-caprini, le produzioni riguardano carni, latte e loro derivati. 
La zootecnia bovina è imperniata essenzialmente sull'allevamen
to della razza "Bruna" seguita dalla "Frisona", "Meticcia" e mar
ginalmente dalla "Podolica" o "Pugliese". Nella Murgia sud 
orientale le aziende zoo tecniche che allevano la razza "Bruna" 
per la produzione di latte hanno raggiunto risultati produttivi 
eccellenti che superano la media nazionale grazie al continuo e 
meticoloso lavoro di miglioramento genetico effettuato dagli 
stessi allevatori con l'ausilio delle Associazioni Provinciali degli 
Allevatori. I bovini vengono allevati allo stato semi brado. Si uti
lizzano i pascoli autunno - vernini realizzati coltivando preva
lentemente miscugli di trifoglio, avena e veccia. Il latte prodotto 
viene utilizzato per il consumo fresco, per la produzione di for
maggi freschi e molli, formaggi stagionati, yogurt e prodotti tipi
ci come il "caciocavallo", il "provolone", il "cacioricotta" il "fior di 



Vacche al pascolo. Foto: Archivio C.R.5.E.C. TA / 50 

latte", la "scamorza" ecc .. L'alimentazione del bestiame conferi
sce a questi prodotti un sapore particolare. Esistono numerosi 
impianti per la trasformazione del latte, alcuni a carattere priva
to ed altri di tipo cooperativo. Alcuni degli impianti privati assu
mono carattere familiare, mentre, altri, carattere strettamente 
industriale. La produzione di carne bovina proviene prevalente
mente dall'incrocio di soggetti da latte con razze da carne come 
"Charollaise", "Limousine", "Marchigiana", "Romagnola", "Chia
nina", "Piemontese", per l'ottenimento di ibridi commerciali 
destinati direttamente alla macellazione e da allevamenti specia
lizzati. Meno sviluppato è l'allevamento ovino da latte o da car
ne che utilizza diverse razze. Non molto diffusi gli allevamenti 
caprini e suini a livello specializzato; si tratta per lo più di alle
vamenti poco consistenti gestiti a livello familiare . Una razza 
caprina tipica è la "Capretta Ionica", capace di valorizzare terre
ni marginali . Le produzioni degli allevamenti ovini e caprini 
sono l'agnello e il capretto di cui si utilizza la carne, mentre illat
te viene trasformato in formaggio e cacioricotta. Tra le razze 
equine bisogna ricordare il "Murgese" che prende appunto il 
nome dalla località omonima e l"'Asino di Martina Franca" una 
volta utilizzato per i lavori nei campi. 
Nell 'area pianeggiante le colture prevalenti sono costituite da 
vite per uva da tavola, agrumi, fruttiferi in genere ed ortaggi; 
nelle zone marginali, invece, prevale la cerealicoltura e la zoo
tecnia bovina specializzata da latte. 
Statisticamente, nell'area considerata, si distinguono 3 regioni 
agrarie di cui 2 collinari e 1 di pianura. La prima regione colli
nare comprende i comuni di Ginosa, Laterza e Castellaneta e la 



seconda i comuni di Mottola e Martina Franca. Nella terza zona 
ricadono i comuni di Massafra, Palagiano, Palagianello e Cri
spiano localizzati quasi totalme~te in pianura. 
Nella parte litoranea ed irrigua dei comuni di Ginosa e Castella
neta prevale la viticoltura da tavola ed è anche presente l'orti
coltura, l'agrumicoltura e la frutticoltura in generale. Nella par
te alta di questi comuni, e principalmente in quello di Laterza, 
prevalgono la zootecnia e la cerealicoltura. 
A Mottola è ampiamente diffusa una zootecnia specializzata nel
l'allevamento di bovini da latte, ed inoltre si ritrovano superfici 
investite a cereali, ciliegio e vite da vino. 
L'agro di Massafra è caratterizzato dalla coltivazione di arancio 
e clementine e non manca la vite da tavola. A Palagiano e Pala
gianello, oltre agli agrumi, è diffusa la coltivazione dell'uva da 
tavola. A Crispiano vi è una realtà agricola mista dove troviamo 
mandorlo consociato ad olivo e vigneti per uva da v ino. 

Cavalli "Murges i" al pascolo in un bosco della Murgia massa frese. 

Foto: Archivio C.R.S.E.C. TA / SO 



LA GASTRONOMIA 

Piatti tipici: Fave bianche cotte in pignata, olive e peperoni fritti , cicorie lesse ed un buon 

bicchiere di vino bianco. 

Foto: Carmine La Fratta, foto teca Comune di Ginosa 

Vari e gustosissimi i piatti tipici, antico retaggio dei popoli che si 
sono avvicendati sul nostro territorio, di una povertà che si per
de nel tempo e della fervida fantasia delle donne, che hanno 
saputo fare con poco dei veri e propri capolavori sia di gusto che 
di sostanza. 
Muovendosi tra Murge tarantine, gravine e mare Jonio è possi
bile gustare sia i piatti tipici della cucina pugliese che quelli più 
strettamente locali, pur sempre rivenienti dalla tradizione conta
dina e marinar a e, spesso, legati a determinati periodi dell 'anno 
o ad alcune ricorrenze religiose. 
In diversi ambienti caratteristico è il sopra tavola (u supratavule), 

cioè la presenza sulla tavola di stuzzicherie che accompagnano il 
pranzo o la cena e sono costituite da ortaggi freschi quali caro
selli, sedano, cicorie, finocchi, a seconda della stagione, frutti fre
schi opportunamente conciati come le olive preparate nei modi 
più svariati (alla calce o cenere), frutti secchi come mandorle, 
fichi secchi, castagne, noci o semi o legumi come lupini, ceci e 
fave secchi o fritti. Non mancano poi sottoli e sottaceti spesso 
usati anche come antipasto insieme a salumi vari. Quest'ultimo, 



comunque, non è molto diffuso tranne nei giorni di festa e nelle 
occasioni importanti e spesso, nei paesi con tradizioni marinare
sche, è costituito da prodotti del mare mangiati crudi quali ostri
che, vongole, datteri, noci, cozze pelose, cannilicchje. Tra gli anti
pasti di mare cotti bisogna ricordare le cozze arracanate, che ven
gono gratinate in forno dopo aver sistemato all'interno del 
guscio, opportunamente aperto, un impasto di pane grattugiato, 
prezzemolo finemente triturato, pepe, aglio e olio d'oliva. 
Numerose sono le paste fatte in casa, dalle classiche orecchiette, 
ai cavatelli (cava t 'ddùzz a Castellaneta cavatieddi a Massafra, 
Palagiano o pizzicarieddi se presentano il dorso rugoso o ruvido, 
che si ottiene arrotolandoli sui denti della grattugia), ai frisciddi 
ed alle tagliatelle condite con i sapori più diversificati che costi
tuiscono un prestigioso primo piatto. 
Tutte possono essere condite con sugo di pomodoro fresco e 
cacioricotta o con sugo di ragù (passata di pomodoro cotto con 
carne preventivamente soffritta), ma anche con briciole di pane, 
acciughe e cime di rapa o legumi, ma sicuramente l'orecchietta si 
lega meglio al ragù di coniglio, il cavatello ai legumi, ai frutti di 
mare e, d'inverno, alla ricotta "forte" (piccante). Altri primi piat
ti sono gli spaghetti o i risotti alle cozze o ai frutti di mare. Si 
friggono con olio e aglio e, dopo la rosola tura, si affogano in 
pomodoro. Diverse sono le verdure che insieme ai legumi costi
tuivano sicuramente il primo, se non l'unico piatto, nell'anti
chità. Cicorielle campestri, cicorie, cime di rapa, lesse e condite 
con olio di oliva, ma anche cavolfiori, cavoli neri, verze e carcio
fi cucinati e conditi nei modi più disparati costituiscono dei piat
ti buonissimi anche come contorno. I legumi possono essere 
gustati da soli con olio crudo o insieme alla pasta ed alle verdu
re. Basti pensare che le fave vengono preparate bianche, cioè sec
che e sgusciate, cotte lentamente in pignata a fuoco lento, ma 
anche spuntate (spizzitate) e cotte con il guscio. Gustose sono 
anche le fave novelle (fresche) mangiate crude, come anche i 
piselli, che spesso accompagnano i tubettini. Molto vari, poi, 
sono i minestroni. La pasta al forno, che pure si presenta con 
diverse varianti, è un'opera d'arte di pazienza e di dosaggio. Dal 
basso si distribuiscono a strati penne o zitoni lessati a metà cot
tura, con polpettine, uova sode e affettate, mozzarelle, salumi, 
ma anche carciofi, cardi, melanzane, zucchine e verdure. E via, 
sempre più su, fino all'ultima copertura di ragù, distribuendo ad 
ogni piano abbondante formaggio. Come alternativa alla pasta al 
forno c'è la parmigiana che viene usata indifferentemente come 
primo o secondo piatto ma, data la sua consistenza, anche come 



Primi piatti tipici , Foto: A. Cola pietro 

piatto unico. Melanzane o zucchine vengono affettate, fritte con 
uova sbattute, distribuite a strati e condite con pomodoro fresco. 
Melanzane e zucchine, poi, possono essere ripiene di impasto di 
formaggio, uova, pane grattugiato, mozzarella, carne macinata e 
sugo fresco o di riso cotto e infamate. 
Tra i secondi piatti c'è la brasciola, involtino di fettina di carne 
bovina o equina, che si arrotola con filo di cotone o si blocca con 
degli stuzzicadenti dopo averla farcita con un po' di prezzemo
lo, un pezzo di formaggio piccante, cappero, aglio e, volendo, 
anche dadi di pancetta: la si cucina rigorosamente al ragù. Gli 
arrosti possono essere di maiale, manzo, cavallo, ma, più pregia
to è l'agnello, gli gnummeriedd ed il marra fatti, questi ultimi, di 
interiora dello stesso. Ci sono, poi, i piatti alla tiedda che, oltre 
all'agnello, accolgono anche galluccio o coniglio, ripieni di pane 
grattugiato, prezzemolo, capperi, fegato, formaggio, uova sbat
tute. Accompagnano la carne, patate e lampascioni, bagnati con 
olio, vino e sale. La salsiccia può essere di maiale, di cavallo, di 
bovino, di agnello o mista. Qualora viene preparata in sottilissi
me budella prende il nome di zampina che spesso viene gustata, 
insieme agli altri arrosti, nei retrobottega delle macellerie, specie 
durante le feste popolane. I piatti a base di pesce sono le zuppe 
costituite da scorfani, "sbarredde", "cazzodirre", "guggioni", cala
mari, capitone, cefali, gamberetti, cozze nere, datteri, vongole. 
Ricercati sono i filetti di sogliola impanati e coperti di gamberet
ti sgusciati e infamati. Più tipici e popolani sono i tegami di ali
ci e vari pesci da taglio di non eccessiva grandezza (triglie, ara
te, spigole) da servire nella stessa teglia, appunto per gustarne 



l'originario e complesso profumo. 
Tra le stuzzicherie la frisella ifrisedda), grosso tarallo tagliato oriz
zontalmente a metà e cotto al forno due volte e talvolta arricchi
to di semi di finocchio . Si prepara bagnandola in acqua fredda e 
la si condisce con olio di oliva, pomodori e origano. D 'inverno si 
gradisce qualche fetta di pane abbrustolito e spalmato di ricotta 
forte o condita con olio fresco e sale. La focaccia (piddica) è sem
plice, quando ricoperta di pomodori e olio ma, insieme a questi, 
possiamo trovare mozzarella, scamorza, melanzane, peperoni e 
ripiena (calzone) con cipolle cotte e con olive nere o con funghi, 
melanzane, impasto di uova e formaggio, prosciutto. 
Tra i formaggi il fior di latte, il caciocavallo, il provolone, il cane
strato, la manteca, la scamorza, il cacioricotta, il pecorino e la 
ricotta fresca. 
I vini locali sono diversi e sicuramente quello più noto è il Pri
mitivo che comunque va scomparendo perché eccessivamente 
corposo. Tra i bianchi, invece, si sta rivalutando molto il Verdeca, 
fresco e leggero. 
Non mancano tutti i tipi di dolci sia a pasta fresca che secca, le 
torte più svariate ed un'ottima gelateria, ma vanno menzionati i 
dolci natalizi quali cartella te imbevute di miele o vincotto, petto
le, torrone, purciedd, mustacciuoli e quelli pasquali come scarced
de, cupeta. 
Bisogna ricordare, infine, i liquori fatti in casa a base di limone, 
alloro, mandarino, nonché il nocino e gli sciroppi al latte di man
dorla e all' amarena. 
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Gravina Grande e scorcio del centro abitato. 
Foto: Archivio Istituto "Mauro Perrone" 

POPOLAZIONE 
18.022 abitanti (31-12-2000 d ati forniti dall'Ufficio Anagrafe). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

dalla S.s. n . 7 "Appia" che attraversa il centro abitato (via Roma); 

dalla S.s. n . 106, Taranto - Metaponto - Reggio Calabria, seguen

do le indicazioni; 

dalla S.s. n. 100, Taranto - Bari, seguendo le indicazioni; 

dall 'autostrada A-14, Taranto - Bologna, uscita Mottola - Castel

laneta (km 9). 

IN TRENO 

Ferrovie Dello Stato: Linea Taranto - Bari, stazione di Castellane

ta (km 2). 

IN PULLMAN 

SITA e c.T.P.: Linee diverse per collegamenti con paesi viciniori e 

capoluoghi . 

IN AEREO 

Aeroporto Bari - Palese km 70; 

Aeroporto Brindisi - Papola km 105. 



Lungo il litorale jonico, a circa 22 chilometri dal centro abitato di 
Castellaneta, sorge Marina di Castellaneta, centro di attrazione 
per il turismo balneare; "Riva dei Tessali", ai confini con Marina 
di Ginosa, ed il "Valentino Viilage" tra il fiume Lato, la statale 
106 e la pineta di Castellaneta Marina. A tutte queste località si 
accede attraverso le complanari della strada statale n. 106. 

UN PO' DI STORIA 

La leggendaria origine di Castellaneta risale al 1280 a C, anno in 
cui, secondo il cieco di Forlì, Diomede, di ritorno dalla guerra di 
Troia, fondò la cittadina, battezzandola "Etolia". 
In realtà, le fonti documentarie rinvenute attestano che Castella
neta si sviluppa nell 'alto Medioevo lungo la singolare gravina di 
origine carsica per soddisfare l'esigenza di aggregazione di 
diversi gruppi sociali insediatisi in un "Castellum unitum", esi
genza intesa come risposta alle ripetute invasioni barbariche di 
Bizantini, Goti, Saraceni e Longobardi. 
A partire dal 1064 il paese conosce il dominio dei Normanni, 
mercenari scandinavi assoldati nella lotta longobarda contro i 
Greci d'oriente. 
Nel 1088, proprio sotto il normanno Roberto Senescalco, nipote 
del più famoso Guglielmo "braccio di ferro", Castellaneta diven
ta sede del vescovado con l'episcopus Iohannes. La parentesi 
degli scandinavi si conclude nel 1265, quando re Manfredi viene 
scomunicato dal papa Alessandro III e sostituito da Carlo d'An
giò. 
Questi, ridotte in feudo le città del regno di Napoli, dona Castel
laneta ad Ottone di Saliac, che per la sua efferata crudeltà, viene 
presto messo al bando. 
Nel 1421 la regina Giovanna II adotta e designa come suo suc
cessore Alfonso V che dà inizio alla dinastia aragonese. 
Sul finire del XV secolo, però, i nuovi signori vengono ancora 
osteggiati dai francesi che continuano a fare razzie in territorio 
aragonese. La stessa Castellaneta subisce nel 1503 le angherie del 
francese Luigi D'Armagnac, duca di Nemours, i cui soldati ven
gono fulminati da colate di olio bollente profuso dai temerari 
popolani. L'episodio, noto come il Sacco di Castellaneta, procura 
alla città l'epiteto di "Fidelissima" conferitole da Ferdinando il 
Cattolico. 
Negli anni 1519 - 1806 il paese è interessato da innumerevoli 



infeudamenti inaugurati con il fiammingo Guglielmo De La 
Croy a cui seguono gli ingordi Caracciolo che, per estinguere un 
debito, cedono il (eudo alla pinguedine economica dei mercanti 
liguri Bartirotti, De Franco, Gentile, La Monaca, De Mari. L'abo
lizione del feudalesimo nel 1806, epilogo di una strenua lotta 
combattuta a livello locale da Pietro Todisco, pone fine ad una 
storia di corruzione, soprusi, barbarie. Dagli inizi del XIX secolo 
Castellaneta ritrova una propria entità socio - politica che, attra
verso un lento processo di alfabetizzazione, la porta ad assume
re una posizione di tutto rispetto nell 'entroterra tarantino. 

Casa di Rodolfo Valentino. Foto: S. Scaligine 



Dopo l'Unità d 'Italia, il colera prostra ancora una volta la popo
lazione: una baraccopoli fuori le mura consente l'isolamento 
degli infetti e la risoluzione del_problema. 
Negli stessi anni (1864 - 65) il maresciallo Lainati ed i coman
danti della guardia Nazionale, Rocco Giacoia e Mauro Perrone, 
soffocano gli ultimi licenziosi impeti del brigantaggio castellane
tano. Segue, sulla scia di un entusiasmo rinnovatore, il periodo 
delle grandi opere di pubblico interesse: l'inglese sir John Nico
las Harris progetta e fa realizzare acquedotto e linea ferroviaria. 
Una Castellaneta, dunque, di più ampie vedute socio - culturali 
è quella che il 6 maggio 1895 dà i natali a Rodolfo Valentino di 
Giovanni Guglielmi e Gabriella Barbin: il grande divo del muto 
di Holliwod, che per un puro caso nacque nello stesso anno del
la nascita ufficiale del cinema. 

RISORSE CULTURALI 

• Centro storico 

Il centro storico di Castellaneta sorge su un promontorio roccio
so circondato a nord e ad est da una spetta colare gravina che, 
pur condizionando l' espansione urbanistica, ne esalta le caratte
ristiche ambientali. Per ragioni difensive, il primo nucleo si svi
luppò sul ciglio della gravina, arroccato sul colle Archinto (m. 
241 sul l. d. m.)., verso quello che oggi costituisce il quartiere 
Muricello; si estese in seguito verso sud-ovest dove era chiuso 
da una cinta muraria con due porte, presente fino agli inizi del 
XVI secolo. Una seconda cinta di mura, riportata nella cartina 
settecentesca del Pacichelli, era alta circa lO metri ed aveva tre 
porte: la Porta Grande ubicata all'inizio di via Vittorio Emanuele, 
la Porta di mezzo nei pressi della chiesa di S. Domenico, la Porta 
Piccola verso la via per Taranto. Delle mura, abbattute tra il 1839 
e il 1841, restano alcuni tratti inglobati in manufatti edilizi e 
alcuni toponimi (via Porta di mezzo, via Porta piccola, via Mura
glia). 
Il centro storico conserva la trama urbana spontanea dell'im
pianto medievale con vicoli stretti e sinuosi, pavimentazione a 
selci irregolari di pietra viva, isolati irregolari. La città nel 
Medioevo aveva una popolazione di circa 4000 abitanti (nel 
1276) ed era divisa in vicinia distinte in tre tipi di abitazioni: il 
palatium - il palazzo -, la domus - la casa che poteva avere anche 
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Foto: Salvatore Scaligine 

un piano superiore - e la domuncula - la casetta -. In seguito la 
città fu divisa in contrade (nel 1572 ce ne erano sedici) e la abita
zioni erano o palatiate o case con soprano o sottano. Numerose le 
abitazioni con locali scavati nel tufo per alcuni metri sotto il 
livello stradale. La zona monumentale più importante è quella 
dove sono disposti uno accanto all'altro i simboli del potere reli
gioso e del potere temporale con la Cattedrale, il Palazzo Vesco
vile e il Palazzo baronale. 



Cattedrale: particolare del prospetto anteriore . Foto: S. Scaligine 

• Beni architettonici 

LA CATTEDRALE 

L'attuale chiesa dedicata a San Nicola, patrono della città, è sta
ta presumibilmente riedificata nel XIV secolo su un preesistente 
edificio sacro del XII secolo; dell' edificio trecentesco rimane il 
campanile a due piani con bifore su ogni lato. Più volte modifi
cata a partire dal 1600, subì una radicale ristrutturazione nel 
1700 durante gli episcopati di mons. Massenzio Filo (1733-1763) 
e di mons. Vitetta (1764-1778), quando le fu data la definitiva 
sistemazione architettonica con il restauro dell' area presbiteri aIe 
e delle cappelle della SS. Trinità e di S. Nicola; in questo stesso 
periodo fu realizzata la facciata rettilinea che termina con una 
balaustra aperta alle cui estremità poggiano le statue delle quat
tro virtù cardinali e più in basso le statue di S. Gennaro e S. Nico
la. L'interno è a tre navate: la centrale ha soffitto ligneo con tre 
grandi dipinti del 1739, opera del pittore molfettese Carlo Porta; 
lungo la navata sinistra si trovano tre grandi cappelle delle qua
li la più grandiosa è quella del SS. Sacramento con un bellissimo 
altare in marmo. In Cattedrale sono conservati un crocifisso 
ligneo del XV secolo, un dipinto del '500 raffigurante la SS. Tri
nità, la tela di S. Lucia della fine de1'600, i dipinti di Domenico 
Carella eseguiti tra il 1796 e il 1804. Il pavimento è a tarsie mar
moree policrome. 

CHIESA E CONVENTO DI SAN DOMENICO 

Si ha notizia della presenza dei Domenicani a Castellaneta già 
dal 1412 con un primo nucleo di chiesa e convento; su di questo 



furono compiuti lavori di ampliamento e di ristrutturazione tra 
il XVI e il XVII secolo, anche se la chiesa è rimasta incompiuta sia 
nella facciata che in alcune cappelle. La pianta è a croce latina 
con tre cappelle lungo ogni lato dell'unica navata. Le tele più 
belle risalgono al '600: dietro l'altare maggiore si trova una tela 
di scuola pugliese raffigurante la Vergine del Rosario, ai lati del
l'abside una Crocifissione e una Annunciazione e la grande tela 

Chiesa di San Domenico. Foto: S. Scaligine 



nella prima cappella a sinistra raffigurante S. Tommaso tra gli 
angeli. Alla chiesa si accede percorrendo una spettacolare e ripi
da scalinata di molto al di sopra del livello stradale. Il convento, 
che costituisce un grandioso blocco unico con la chiesa, ha due 
accessi: uno accanto al portale d'ingresso della chiesa, l'altro da 
via Municipio. Nel 1809 con la legge napoleonica di soppressio
ne di alcuni ordini religiosi, il convento fu ceduto al Comune e 
da questo utilizzato anche come sede del Municipio. La chiesa è 
sede parrocchiale e i locali del convento vengono utilizzati in 
parte per le attività della parrocchia ed in parte dal Comune 
come sede di una scuola e del Museo Valentino, dedicato al 
grande divo. 

CHIESA E MONASTERO DI SANTA CHIARA 

L'ampio complesso edilizio su due piani risale al 1644, quando 
fu fatto costruire dalla famiglia De Raho, il cui stemma si trova 
sul portale d'ingresso. L'altare maggiore della chiesa in marmo 
policromo risale alla seconda metà del '700. Il monastero è stato 
residenza delle clarisse fino a qualche tempo fa. Ristrutturato di 
recente dal Comune e riportato all'antico splendore, i locali ven
gono utilizzati per mostre e convegni ed è sede dell' Archivio sto- ' 
rico comunale. 

SANTA MARIA DELL' AIUTO 

Anticamente denominata S. Maria del Caputo, ubicata nel cen
tro storico nelle vicinanze della chiesa di San Domenico, sorge 
sul sito di quella che secondo la tradizione sarebbe la chiesa più 
antica della città. Costruita nel 1740 utilizzando la precedente 
struttura, ha un'unica navata ed un pavimento in ceramica del 
XVIII secolo. 

SAN GIOVANNI 

E' una chiesetta ad aula unica con un piccolo campanile a vela 
ubicata in zona Muricello nei pressi della Cattedrale; in fase di 
restauro sono stati riportati alla luce affreschi del XV secolo. 

SAN MICHELE ARCANGELO 

Realizzata dal 1696 al 1699 su disegno dell' architetto fra' Salva
tore da Lequile, è stata più volte ristrutturata. Originariamente si 
trovava ubicata al di fuori delle mura della città, in prossimità 
della Porta Grande; oggi per l'espansione della città si trova 
inglobata nel centro cittadino. Presenta una sola navata, cappel
le laterali e diverse tele con dipinti provenienti anche da altre 
chiese e precedenti all' epoca della sua costruzione, come la Ver-



Chiesa di San Michele Arcangelo: in terno. Foto: S. Scaligine 

gine fra santi, angeli e nobili in preghiera del 1594, un Miracolo dei 

55 . Medici del 1747, proveniente dalla chiesa dei 55. Cosma e 
Damiano; altre tele del '700 sono 5. Michele che scaccia i demoni e, 
sull' altare maggiore, cinque tele con Angeli che suonano stru

menti musicali. Molto bella la statua di 5. Michele Arcangelo, alla 
quale il vescovo di Castellaneta, mons. Onofrio Montesoro, nel 
1716 donò un bastoncino in bambù lungo 90 cm. con la testa in 
argento tempestata di diamanti e ametiste, perché ornasse la sta
tua durante le processioni solenni di maggio e settembre. 



SAN GIUSEPPE 

La chiesa sorge nel centro storico in via Carrare e fu realizzata su 
commissione della famiglia Sartipo nel 1729. E' in stile barocco 
ed alI:interno sono conservate tre tele una delle quali firmata dal 
pittore Vincenzo Fato. 

SANTA C ATERINA DA BOLOGNA 

Ubicata nel centro storico in via Marina, è stata edificata nel 1730 
su commissione del nobile castellanetano Giacomo Meledandri; 
è in stile barocco che ricorda molto il barocco leccese per la ricca 
decorazione esterna. 

Chiesa di Santa Caterina. Foto: S. Scaligine 

CHIESA E MONASTERO DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO 

Sono ubicati lungo via Vittorio Emanuele, subito dopo l'ingres-



so alla città vecchia dalla Porta Grande, poco distante dalla chie
sa di S. Michele Ar<;.angelo che utilizza come oratorio i locali del 
grandioso convento a due piani. Risale alla prima metà del '600. 
La chiesa, che sorge sulla preesistente chiesa cinquecentesca di S. 

Maria della Misericordia, fu ristrutturata nel XVII secolo: a que
sto periodo risalgono l'altare maggiore e il pulpito in legno dora
to; è a navata unica con quattro cappelle laterali. Particolare il 
campanile a vela. Fu sede di clausura delle clarisse cappuccine 

CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO DI ASSISI 

La costruzione del convento risale a partire dal 1471, vicino ad 

una preesistente chiesa, molto distante dal centro abitato: oggi lo 
sviluppo urbano si è spinto fino a raggiungerlo. Fu ampliato agli 
inizi del '600. La chiesa, ristrutturata intorno alla metà del '600, 
è a tre navate con un altare maggiore in legno dorato eseguito da 
fra' Francesco Maria da Gallipoli che intagliò anche il tabernaco
lo; lignei sono anche gli altari della navata di sinistra: quello di 
S. Antonio da Padova è attribuito a fra' Giuseppe da Soleto. Con
serva le tele di fra' Francesco da Martina e fra' Giacomo da S. 

Vito. Datati 1708 sono gli affreschi della navata centrale e del 
refettorio, opera di Ludovico da Gioia; affreschi eseguiti nel 1726 
da fra' Giovanni Battista Conversi sono nel chiostro e raffigura
no i papi e i cardinali dell'Ordine e i miracoli della vita di S. 
Francesco. Facevano parte del convento alcuni pozzi che forni
vano di acqua la città. Soppresso, fu in seguito riaperto ed è 
ancora dimora dei frati Minori; é sede parrocchiale. 

CHIESA E CONVENTO DI SAN Rocco 
Edificata nel 1527 per devozione popolare, divenne la chiesa del 
convento cappuccino fondato nel 1572. Ha portale scolpito a 
rilievo e sull' altare maggiore conserva una Deposizione della 
seconda metà del' 500, attribuibile sia a fra' Gian Serio Strafella 
che al suo discepolo Donato Antonio Orlando. Il piccolo con
vento, in seguito alla soppressione degli ordini religiosi, divenne 
il primo nucleo dell'attuale Ospedale Civile e la chiesa oggi fun
ge da cappella. 

MATER CHRISTI 

Chiesetta di campagna ormai alla periferia della città. E' stata 
edificata intorno al 1600 sopra un insediamento rupestre. Si cele
bra la Liturgia in occasione della ricorrenza dell'Ottava di 
Pasqua. 



SANTA MARIA DELLA LUCE O DELL ASSUNTA 

Risale al XIII - XIV secolo ed è un splendido esempio di arte 
romanico - angioina. Si trova alle porte della città proprio sul 
ciglio della gravina, quasi pronta per salpare; è ubicata accanto 
alla cripta rupestre di S. Maria del Pesco, alla quale si può acce
dere anche dall'interno della chiesa. La denominazione di S. 
Maria della Luce deriva dalla leggenda che narra come la stessa 
fu edificata per l'ex voto di un capitano di mare riuscito a sal
varsi da una tempesta dopo aver invocato la Madonna dell' As
sunta: questa gli aveva mostrato una luce che lo avrebbe con
dotto in salvo. L'esterno presenta portali in pietra decorati e 
rosone. L'interno della chiesa, a insolita forma di nave - cosa che 
avrebbe alimentato la leggenda della sua origine -, presenta al 
suo ingresso una grande scalinata di legno che conduce verso il 
basso. Restaurata negli anni '70, ha portato alla luce vari affre
schi, tra i quali una Madonna con Bambino benedicente rimossa dal
la cripta accanto e databile alla fine del 1200: è forse questa la 
Madonna della Luce. Particolare é una Madonna con Bambino lat
tante del 1585: questo attesta la persistenza in Puglia del sogget
to "Virgo galactophilousa" sino ad epoca barocca. 

PALAZZO VESCOVILE 

E' ubicato lungo la via principale del centro storico, via Vittorio 
Emanuele, tra la Cattedrale e l'ex Palazzo Baronale, e affaccia 
direttamente sul ciglio della gravina. La sua costruzione risale 
forse all'inizio del XVII secolo; ha pianta quadrangolare con cor
tile interno a doppio ordine di archi a tutto sesto. Murato nella 
scalea è il bassorilievo medievale con l'effigie di S. Giovanni pro
veniente dall' antica Cattedrale di Mottola. Conserva il polittico 
su legno raffigurante la Madonna con Bambino e santi del 1531 fir
mato da Girolamo da Santacroce, proveniente dal convento di S. 
Francesco dopo la sua soppressione. Al primo piano è ubicato 
l'Archivio, mentre al piano terra si trova la Biblioteca. È residen
za del Vescovo della Diocesi di Castellaneta. 

PALAZZO DEI BARONI 

Lo si incontra sempre lungo via Vittorio Emanuele, subito dopo 

il Palazzo Vescovile, quando si giunge alla piazzetta Largo 
Immacolata. Si presenta come un palazzotto fortificato a due 
piani con pianta quadrata e basamento a scarpa. Per due lati sul 
ciglio della gravina come naturale difesa, è stato residenza dei 
diversi feudatari che si sono succeduti nel tempo. Forse sorge sul 
sito del castello normanno, dubbio alimentato dai particolari 
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Palazzo dei Baroni: particolare di U1la finestra. 
Foto: Archivio Istituto "Mauro Perrone" 

architettonici di una sala con volta a crociera. Ampliato nel 1500 
dai principi Bartirotti - di questo periodo sono certamente alcu
ne finestre -, nel corso dei secoli ha subito varie trasformazioni . 
All'interno vi è un ampio cortile con cornici marcapiano in pie
tra intagliata a palmette: tra queste e le colonnine della balaustra 
si trovano gli stemmi dei nobili che hanno dominato la città; un 

ampio salone è al piano superiore; è p resente una raffinata cap
pella. Sede del Seminario diocesano dal 1838, fu requisito dal 
1861 al 1881 per essere utilizzato come caserma dalle guarnigio
ni di stanza in Castellaneta per combattere il brigantaggio. In 
seguito è stato sede temporanea delle clarisse di clausura. 

P ALAZZO FRISINI 

Sorge in prossimità del Palazzo dei Baroni e vi si accede diretta

mente dalla piazzetta settecentesca Largo Immacolata; è un fab
bricato massiccio con piccolo cortile. 

P ALAZZO D'ALAGNI 

E' situato nei pressi del Convento di San Domenico. L'accesso 

principale è costituito da un elegante portale che conduce in un 
cortile scoperto; sul frontone sono visibili alcuni stemmi vesco
vili, in quanto è stato sede di alcuni vescovi della diocesi. Le cor
nici delle finestre al primo piano sono decorate con motivi flo

reali scolpiti nel tufo, tecnica tipicamente pugliese. 



PALAZZO CATALANO 

Di proprietà di una delle più antiche e illustri casate castellane
tane, a tre piani, sorge in prossimità della Porta Grande a ridos
so della cinta muraria settecentesca e in prossimità della gravi
na; settecentesca è la facciata, anche se conserva alcune caratte
ristiche di epoca precedente, residuati dalla quasi totale demoli
zione dell' antica chiesa della Maddalena con annesso convento 
risalenti al XIII secolo, la cui esistenza è attestata da una perga
mena del 1282 conservata nell' Archivio Capitolare. Al piano 
nobile presenta un ampio salone; attualmente in fase di restauro, 
è stata ritrovata una cripta rupestre nel piano interrato. 

PALAZZO SARAPO 

Ubicato dopo la Porta Grande lungo la strada principale del cen
tro storico, questo palazzo fu fatto costruire dalla nobile casata 
dei Sarapo. Si fa notare per il bellissimo portale in pietra del 
1770, ricco di cartigli, volute e palmette. 

PALAZZO SPEZIALE 

Pallazzotto di forma rettangolare di origine ottocentesca edifica
to su due piani e ubicato lungo la parte del borgo antico che si 
affaccia sulla passeggiata di via Roma, presenta portone con arco 
a tutto sesto, finestre ampie con decorazioni a timpano. 

PALAZZO LOGROJA 

Di origine settecentesca, su due piani, è situato nel centro stori
co in prossimità della chiesa di San Domenico. La facciata pre
senta un elegante loggiato biforo con balaustra in pietra. 

• Insediamenti rupestri 

Il territorio di Castellaneta è ricco di insediamenti rupestri, cioè 
di ambienti abitativi ricavati scavando nelle pareti di calcarenite 
delle gravine, dando così origine al fenomeno della costruzione in 
negativo, dettato da necessità economiche e da motivi di sicurez
za sociale. Si sviluppano veri e propri villaggi autosufficienti che 
fanno del vivere in grotta una caratteristica delle comunità rura
li e pastorali, accanto e, molto spesso, insieme a comunità stret
tamente religiose a partire dall'VIII sec. Le grotte sacre sono in 
genere caratterizzate dalla presenza di un altare rivolto a orien
te, da pitture di ispirazione bizantina e dalla rappresentazione di 
santi, oltre al Cristo e alla Vergine con Bambino eseguite da pit-



tori locali. Le grotte furono progressivamente abbandonate nel 
Basso Medioevo, sostituito dal fenomeno dell'incastellamento. 
Molto spesso intorno ai preesistenti villaggi rupestri sorsero 
masserie tuttora esistenti, le quali continuano ad utilizzare come 
servizi le grotte o le cripte affrescate. Nel nostro territorio gli 
insediamenti di Mater Christi, S. Lucia e S. Maria del Pesco reca
no tracce di un impianto urbanistico. Il centro storico di Castel
laneta, a picco sulla Gravina Grande e ubicato sul colle Archin
to, presenta nel sottosuolo per una profondità di vari metri una 
innumerevole quantità di grotte non ancora analizzate e tuttora 
usate come servizi (cantine, ripostigli, fresche abitazioni estive). 

SANTA MARIA DEL PESCO O DELLA LUCE 

Il toponimo "Pesco" deriva dal tardo latino "piscus", cioè rupe: 
infatti la cripta si trova sul ciglio della Gravina Grande, al di sot
to della chiesa romanica di Santa Maria dell' Assunta o della 
Luce a pochi metri dalla strada statale per Taranto. Sono visibili 
resti di affreschi ed è circondata da un complesso di numerose 
grotte naturali a lungo abitate. 

SANTA MARIA DEL SOCCORSO 

E' ubicata più a nord rispetto alla precedente ed è la più vicina al 
centro abitato. Di difficile accesso dal lato della gravina, su di essa è 
stata costruita 1'omonima chiesetta: di essa rimane solo un passaggio 
architravato su cui è incisa una croce greca e resti di affreschi. 

SANTA LUCIA 

Si tratta di una cripta - cappella ubicata in prossimità del ponte 
della ferrovia Taranto - Bari. Vicinò si trovano anche grandi grot
te naturali, separate le une dalle altre, forse utilizzate per usi 
domestici: il che fa pensar~ a un ·piccolo villaggio. 

SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI 

Situata sul costone della gravina di Coriglione, è una cripta a 
pianta basilicale divisa da tre pilastri a tre navate che terminano 
con tre absidi. Le pareti sono divise alla maniera cappadociana, 
cioè scandita da numerose archeggiature divise da pilastrini. 
L'ingresso ad arco è sormontato da una lunetta. In passato com
pletamente ricoperta di affreschi, dei quali rimangono solo 
poche tracce, é stata deturpata dall'uso dell'uomo. 

MATER CHRISTI 

E' ubicata quasi di fronte alla chiesa omonima. A pianta basilica-



le, con tre navate, divisa da quattro pilastri quadrangolari, pre
senta resti di affreschi che stanno scomparendo e interessanti 
graffiti. 

PADRE ETERNO 

Localizzato in contrada Santa Sofia, oggi si trova nell'abitato; è 
scavata sotto il livello del suolo. Ha pianta basilicale con tre 
navate absidate asimmetriche, in posizione liturgica. Nell'abside 
centrale, privo di altare, è affrescata una Déesis che rappresenta 
il Cristo Pantocratore, in piedi, che regge in mano il Vangelo 
chiuso, tra la Vergine e S. Giovanni Battista, ha calzature ai pie
di. La particolarità di questa Déesis è che non si tratta del solito 
Cristo giudice, ma del Verbo di Dio, la Sapienza (Sophia) e gli 
altri personaggi non sono supplicanti, ma glorificanti la regalità 
del Cristo. Per il colore rossastro dominante, l'affresco può esse

re datato al XIV secolo. Accanto è presente una grotta che forse 
era la dimora del custode. A sud, altre grotte di varie dimensio
ni dovevano servire per vari usi. Di recente è stata ripulita e l'in
gresso è stato liberato da un albero di fico che ne rendeva diffi
cile l'accesso. L'area circostante viene utilizzata d'estate per con
certi all' aperto. 

Padre Eterno - Dèesis. Foto: Il Contrasto - Archivio CRSEC TA l 49 

SANTO STEFANO 

E'ubicata sul fianco occidentale della gravina omonima, al cen

tro di un insediamento di notevoli proporzioni, immersa in un 
ambiente naturale selvaggio e suggestivo. L'ingresso è ampio a 
causa dello sfondamento della parete d'ingresso. In posizione 



antiliturgica, ha forma pseudo-rettangolare, divisa in navata e 
presbiterio. Sono presenti due affreschi raffiguranti S. Stefano eS. 
Nicola, databili al Xli-XIV secolo che richiamano i modelli bizan
tini. 

SAN MICHELE ARCANGELO 

Situata a circa 500 metri dalla cripta di S. Stefano a strapiombo 
sullo stesso spalto di gravina, in posizione isolata e di difficile 
accesso, ha pianta pseudo-rettangolare, divisa in tre anguste 
navate con altare addossato alla parete. Sulla parete di destra, su 
sfondo blu, è affrescato un Arcangelo rappresentato secondo i 
canoni tradizionali: una lunga asta in una mano, il globo nell'al

tra e le grandi ali spiegate; è databile al XII-XIII secolo e, per la 
ricercatezza nell'abbigliamento - mantello rosso chiuso da un 
fermaglio rotondo decorato, tunica stretta in vita da una ricca 
cintura a ricami dorati, perline che ornano il nimbo - e la sere

nità del volto, si rifà alla iconografia bizantina. Altri due affre
schi, uno della Madonna con Bambino con fronte coperta alla 
maniera dei pittori toscani del'300 e l'altro di un Santo abate (S. 
Benedetto?), sono del XIV secolo e di fattura piuttosto rozza. 
Numerosi sono i graffiti e una iscrizione sulla parete destra ci 
dice che Giaquinto fu l'esecutore dei lavori e Seripando il com
mittente. Fonseca ritiene che, per la sua posizione isolata e per le 
numerose epigrafi, questa cripta sia stata un santuario meta di 

pellegrinaggi. 

SANTA MARIA DEL PORTO 

Si trova a circa 12 chilometri da Castellaneta, al confine con Gioia 
del Colle, contigua all'omonima masseria. Usata come servitù 

della masseria, ora vi si accede attraverso una rozza scala sotto 
la quale si trovano due piccolissime cripte; nella parete di destra 
si apre una piccolissima cripta. Non sono presenti affreschi. In 
prossimità vi sono numerose grotte ipogee di varie forme e 
dimensioni. La facciata della chiesa costruita sopra è semplice e 
sormontata da una croce latina. In alcune pergamene dell' Archi
vio Capitolare sono riportate le bolle pontificie di Clemente VII 
(1602), di Urbano VIII (1631) e Innocenzo XI (1667) che concede
vano l'indulgenza a chi si recava in pellegrinaggio il lunedì di 

Pasqua. 

LA GROTTA DELL'ERBORISTA 

Nella gravina di S. Stefano, su di una parete a strapiombo e 



nascosta dalla folta vegetazione, si trova la grotta dell' erborista: 
per arrivarci bisogna camminare su di un cornicione. Le pareti 
sono a scacchiera con zone piene (il vuote perfettamente simme
triche con nicchie profonde 40 cm.: forse si tratta di una farma
cia, cioè un luogo usato dai monaci erboristi per conservare erbe 
e unguenti medicinali. E' provvista di finestre sulla parete ovest. 
L'interno presenta una gradinata molto ripida. Secondo un'altra 
ipotesi potrebbe trattarsi di un semplice colombaio del vicino 
villaggio rupestre, utile per il rifornimento di carne, uova e gua
no . 

• Siti archeologici 

Il territorio di Castellaneta, così come attestano i ritrova menti 
archeologici, è stato abitato fin dall' antichità. La presenza di ben 
dieci solchi di gravine - naturali baluardi di difesa -, di due altu
re (la collina di Montecamplo e il colle Archinto, il luogo in cui si 
trova il centro storico) e di un rilievo collinare (La Castelluccia in 
contrada Varsento), la presenza di boschi, poi la via Appia han
no costituito dei motivi in più per l'uomo per stabilirvi la pro
pria residenza. È facile quindi riscontrare nello stesso sito la pre
senza umana: si passa perciò dagli insediamenti del paleolitico a 
quelli apulo-peuceti (popolazioni indigene della Puglia profon
damente ellenizzate, pur conservando caratteristiche proprie 
nella decorazione della ceramica e nella configurazione topogra
fica e urbanistica dell'abitato), alla presenza romana, agli inse
diamenti rupestri in gravina di epoca medievale per finire mol
to spesso alla odierna masseria. Forse a causa della impossibilità 
di procedere a una sistematica campagna di scavo per la presen
za delle attuali abitazioni, solo uno è il ritrovamento nel centro 
urbano: in contrada Sergella, lungo la strada che porta al con
vento di S. Francesco, nel 1954 furono scoperte e scavate alcune 
tombe del IV secolo a. C .. Non sono stati effettuati neppure sag
gi di scavo mirati alla ricerca della fondazione del centro medie
vale: nel 1962, per un intervento di tutela sono venuti alla luce 
reperti attribuiti all'età basiliana e nel 1985 in via Perrone furono 
trovate alcune tombe e un vasetto acromo. Un discorso a parte e 
più articolato riguarda gli insediamenti rupestri. 
Nel territorio ad est di murgia S. Benedetto è stato individuato 
un abitato del neolitico antico e nel territorio confinante con 
Gioia del Colle sono stati rinvenute necropoli e vari sepolcri dol-



meni ci a tumulo risalenti al XIII-XII secolo a.C: queste necropo
li testimoniano la presenza di popolazioni ponto-caucasiche che, 
a partire dal II millennio a. C, migrarono in occidente in cerca di 
nuove terre per praticare una pastorizia nomade e seminomade. 
Nei secoli VIII-X a. C, la Gravina del Porto fu conquistata da 
popolazioni peucete di origine illirica che si stabilirono sul rilie
vo collinare della Castelluccia, ove, oltre al rinvenimento di tom

be, si vedono i resti di una cinta muraria con massi rozzamente 
squadrati. Sempre nella gravina del Porto sono presenti i resti di 
un casale medievale e l'insediamento rupestre di S. Maria del 
Varsento: sono state infatti individuate e scavate sette tombe a 
fossa antropoide di epoca alto medievale; oggi la presenza uma
na è attestata dalla masseria del Porto. 

Molto importante, anche per il passaggio della via Appia, è il 
sito nel territorio della masseria Minerva, su uno sperone tra la 
gravina di Castellaneta e quella di S. Stefano. Qui, e precisamen

te tra la masseria e la gravina di Castellaneta, è stata riscontrata 
la presenza un insediamento protostorico; poco distante, nell' a
rea compresa tra le due gravine, nel V secolo a. C fiorì un centro 
apulo. Tra il IV e il III sec. a. C, la città di Minerva fu protetta da 
una cinta muraria lunga 2 km; della quale sono visibili i resti 
dopo la sua distruzione da parte dei Goti nel V sec. d. C; sono 
visibili anche i resti di un ponte romano denominato Ponte del 
diavolo. 
Anche sulla sommità di Monte S. Trinità a Montecamplo, oltre 
alla presenza umana fin dal paleolitico, prosperò un villaggio 
apulo-peuceta nel V sec. a.C, fortificato con tre cinte murarie. 
Un documento del 1370 attesta la continuità degli insediamenti, 
perché parla di un casalem Montis Campli e di una chiesa edifica
ta nel XIII secolo intitolata a S. Maria di Montecamplo. 
In contrada Le Grotte l'insediamento è individuato dai resti di 
una fortificazione a pianta circolare a grossi blocchi e dal rinve
nimento in superficie di materiali ceramici e coroplastici databi

li tra il VI e il III sec. a. C; inoltre, è stata riscontrata una fre
quentazione in epoca romana imperiale, per il ritrovamento di 
terra sigillata africana e vetri , e in epoca medievale. 
Altri siti sono in contrada Zirifico, nei pressi dell'odierna masse
ria Tarallo, dove sono stati rinvenuti frammenti di ceramica apu
la a figure rosse e ceramica di Egnathia (qui negli anni '50 furo
no trovate tombe contenenti corredi funerari in oro); presso Mas

seria Gigante gli scavi effettuati nel 1960 riportarono alla luce 
tombe che consentirono l'individuazione di un villaggio. 



Tes ta muliebre - Località Mina va. Foto: Archi vio Sala "E. Mastrobuono" 

• La via Appia 

Anche se il territorio di Castellaneta in epoca romana fu attra
versato dalla via Appia, di essa oggi rimane ben poco di visibile, 
perché gran parte coincide con l'attuale strada statale 7 Appia ed 
è ricoperta di asfalto; sono visibili, invece, e ancora utilizzati 
alcuni ponti di diramazione. In epoca romana lungo la Via erano 
presenti le mansiones, punti di sosta per il pernottamento dei 
viaggiatori e il cambio dei cavalli; alcuni storici identificano nel 
nostro territorio una mansio nei pressi della masseria Minerva. 

• Masserie 

L'agro di Castellaneta presenta oltre cento masserie storiche, cioè 



costruite prima del 1930, che hanno rappresentato centri di aree 
produttive e sono un segno evidente della vocazione agricola del 
territorio. Risalgono ad epoche diverse e quindi presentano for
me architettoniche differenti, anche in virtù della funzione che 
avevano: gruppi di case per la dimora di braccianti, residenze di 
signori, di padroni della terra, piccole fortezze o piccolissimi 
centri abitati con presenza di chiesetta; quindi masserie a corte, 
compatte, elementari e masserie - villaggio. I ritrovamenti 
archeologici ci portano a credere che il territorio agricolo è stato 
abitato fin dall' antichità: in epoca apulo - greca, e poi in quella 
romana, la popolazione era presente in diversi villaggi agricoli; 
nel IV-III sec. a.c. sono una quindicina gli insediamenti rurali 
presenti nel nostro territorio: da contrada Porto a contrada Le 
Grotte, da S. Trinità (Montecamplo) a Minerva, a S. Bartolomeo 
(masseria Casamassima) a Tafuri (masseria dei Salesiani). 
Nell' Alto Medioevo, e per necessità di difesa a causa delle incur
sioni barbariche, viene favorito lo sviluppo nelle nostre gravine 
di veri e propri villaggi rupestri, centri non solo di vita religiosa, 
ma comunità agricole con una propria organizzazione economi
co - sociale, lontani anche diversi chilometri dal maggior centro 
abitato. Tra questi troviamo quindi gli insediamenti rupestri e le 
masserie di S. Maria del Porto nella Gravina del Porto e di S. Ste
fano e S. Domenico nella gravina di S. Stefano. 
Nel Basso Medioevo nei dintorni di questi insediamenti saranno 
costruiti i casali, agglomerati di case abitate da coloni: tra questi 
il casale di S. Andrea de Capite Aquarum, dove ancora oggi esi
ste la Masseria di S. Andrea, che apparteneva alla Mensa Ves co-

Masseria Del Vecchio N~lOva. Foto: Archivio Lino Scarati 



vile, e il casale Montis Campli. Altri casali dovevano sorgere in 
contrada Porto, Le Grotte, S. Matteo e S. Pietro de Domo (Mas
seria Speziale), Minerva e S. Barfolomeo, riportati questi ultimi 
due nella cartografia secentesca e settecentesca. 
Nel catasto conciario del 1750 la residenza agricola, intesa come 
abitato stanziale, viene definito torre, cioè nucleo centrale delle 
vere e proprie masserie con circa 60 aree di costruzioni rurali 
(iazzi, cisterne, pagliai, pozzi, ecc.): nel nostro territorio è regi
strata la presenza di circa 30 torri delle quali i due terzi erano di 
proprietà ecclesiastica, mentre una ventina di queste aree erano 
di proprietà laica (i maggiori proprietari erano Magnati, Catala
no, Del Vecchi, D'Alagni, Padroni, Saracino, principe De Mari). 
In questo periodo la maggior parte delle masserie si colloca o 
nelle contrade circostanti il centro abitato o nelle zone collinari a 
nord e ad ovest di Castellaneta; solo 13 sono le masserie colloca
te a sud, visto che la zona pianeggiante era asservita al pascolo 
della Dogana della mena delle pecore. Quindi tra le masserie di 
epoca settecentesca ancora presenti sul territorio troviamo a 
nord la masseria del Porto, S. Domenico in contrada Matine, 
Catalano e del Vecchio, Magnati del 1699 oggi masseria Tarallo; 
a sud Minerva, S. Domenico in contrada Bellarienzo, Casamassi
ma con annessa chiesetta del 1796, Magliati del 1791 e Termito
sa. In definitiva, circa la metà delle masserie erano presenti a 
partire dal'700, anche se non proprio nelle forme attuali. 
La maggiore espansione delle masserie si ha nell'800: il catasto 
murattiano del 1815 ne riporta circa ottanta con la denominazio
ne di casa rurale. Infatti è con la legge sull'eversione della feuda
lità del 1806, con il decreto dell'11 novembre 1807, che istituiva 
la Commissione Feudale per la quotizzazione dei demani e con 
la soppressione di alcuni conventi, che si riducono le grandi pro
prietà terriere laiche ed ecclesiastiche e viene favorita la nascita 
di piccole proprietà. Solo 14 masserie rimasero di proprietà 
ecclesiastica tra le quali la Masseria del Porto, S. Domenico alle 
Matine e S. Domenico in contrada Bellarienzo, Bolzanello, Le 
Monache; di proprietà laica erano D'Alagni, Tafuri, Del Vecchio, 
Catalano, Giovinazzi, D'Anela, Sarapo, Magliari, Rizzi. Molte 
altre ne sorgeranno dopo l'Unità d'Italia. 
Una ventina sono le masserie fortificate: due presentano la garit
ta - S. Domenico alle Matine e Martellotta - , mentre le altre sono 
dotate di caditoie, feritoie e camminamenti; una decina sono con 
cappella o chiesetta - Masseria del Porto, Del Vecchio vecchia, 
Catalano grande, Specchia, Giacoja, Gaudella, S. Mama, Le Grot
te-Sarapo, Casamassima, Pulvizzo. 
Alcune masserie sono ancora in buono stato perché ristrutturate 



e abitate, altre usate dai proprietari solo come residenza saltua
ria, la maggior parte sono disabitate e quindi in stato di abban
dono e degrado, .molte non esistono più ed hanno lasciato il 
nome alla contrada; altre come la Masseria D'Anela in contrada 
Chiulli, -ora più conosciuta come Nafoura-, ha perso gran parte 
di ciò che ricordava la sua origine, in quanto ristrutturata e uti
lizzata come discoteca, ristorante e albergo. 
Oggi le masserie esistenti collocate a nord del centro abitato sono 
le masserie Madonna del Carmine, Renella, Tarallo, Martellotta, 
Prichicca, San Domenico, Signorella, Tria, Del Porto, Nicodemo, 
Maldarizzi, Catalano, Del Vecchio vecchia e Del Vecchio nuova, 
Tre Pozzi, Curvatta, Copra, delle Monache, Tafuri, Bellopiede, 
Petrizza, Fronte Varola, Monte Mollica; a sud di Castellaneta, in 
tutto l'agro che giunge fino a Castellaneta Marina sono presenti 
le masserie Specchia, San Domenico, Minerva, Pagliarone, Bol
zanello, Gigante, Speziale, Giacoia, Gaudella, Scarano, Guattoni, 
Marico, Ferrandone, dei Salesiani, San Michele, san Mama, Poz
zo delle Colonne, Papa tonno, Casamassima, Patarino Piccolo, 
Chiulli, D'Anela, Sant'Andrea, Festa, Bozza, Todisco, Scapati, 
Sgobba, Picaro, Magliati, Umberto I, Tarataretta, Stacca tarda, 
Fatizzone, Dieci, Terzo Dieci, Carabella, Frisini, Cicciariello. 

• I tre ponti 

In alcune zone la gravina costituisce il confine naturale tra un 
paese e 1'altro; è anche il caso di Castellaneta e Palgianello, sepa-

POllli della Ferrovia Bari - Tarallio. Foto: T. Capriulo 



rati dalla Gravina Grande in uno dei suoi punti più larghi e 
profondi. Qui nel 1860 fu costruito il primo ponte della ferrovia 
Bari-Taranto, in ferro, secondo le tecniche dell'epoca, le cui basi 
sono ancora visibili. Nel 1930 fu sostituito dal secondo ponte in 
solida muratura a più archi, costruito per consentire il transito di 
mezzi ferroviari più pesanti e potenti. Negli anni '90 è stato idea
to e costruito il terzo ponte, necessario per il raddoppio dei bina
ri: maestoso e spettacolare, ad arco unico con una lunghezza 
massima di 350 m . e un'altezza di 80 m., è il più grande d'Euro
pa ed è entrato in funzione nell'autunno del 1997. 

FESTE RELIGIOSE 

ACCENSIONE DEI FALÒ DI SAN GruSEPPE: 19 Marzo. 

P ROCESSIONE DEI MISTERI: Venerdì Santo. 

PROCESSIONE DI CRISTO MORTO: Sabato Santo. 

FESTA PATRO, ALE DI SAN ICOLA E SAN FRANCESCO DA PAOLA: 

Fine seco nda settimana eli Maggio. 

FESTA DI SANT' ANTONIO DA PADOVA: 12 e 13 Giugno. 

PROCESSIONE DEL C ORPUS D OMINI: Giugno. 

PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE: 16 Luglio. 

PROCESSIONE DEI SANTI MEDICI: 26 Sette mbre. 

PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL ROSARIO: Ottobre. 

PROCESSIONE DI SAN FRANCESCO D' A SSISI: 4 Otto b re; 

I riti della Settimana Santa rappresentano, per i Castellanetani, 
un momento di incontro anche per coloro che vivono lontano 
dalla cittadina. Le processioni del Venerdì e Sabato Santo sono 
una suggestiva sfilata di statue portate a spalla e accompagnate 
da lunghe file di confratelli e da donne vestite di nero che into
nano canti d'intensa drammaticità. 



Processione del Venerdì Salito. Foto: Vito F. Ripa 

FIERE E MERCATI 

FIERA DI SANT' ANNA: 27 Luglio. 

FIERA IONICA, COMMEROO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA: 

Lu glio (Castellaneta Marina). 

MERCATO SETTIMANALE: ogni Mercoledì. 



FESTE CIVILI E MANIFESTAZIONI CULTURALI 

RASSEGNA NAZIONALE GIOVANI MUSICISTI: Maggio. 

P REMIO NAZIONALE MUSICALE CRISALIDE: in primavera. 

FESTIVAL DELLE BANDE MUSICAU: Giugno. 

P REMIO INTERNAZIONALE ATTORE DELL' A1 'O R ODOLFO VALENTINO: 

Lug lio. 

MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA "L-,:col\'TRI": Luglio. 

SE D'ESTATE NEL BORGO A mco, MUSICA, TEATRO E ARTE IN PlAZZA: 

Luglio e Agos to . 

FESTIVAL DElLA TERRA DELLE GRAVll\r:: Luglio e Agosto. 

OTTE ROCK, RASSEQ.:A MUSICALE: A g o s to (Castellaneta Marina). 

SAGRA DElL'UVA DA TAVOLA: Agosto (Castellaneta Marina). 

M ODA E MUSICA: Agosto. 

TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI: Settembre. 

P REMIO INTERNAZIONALE ECONOMIA, FIN ANZA E COMUNICAZIONE 

" R ODOLFO VALENTINO" : Nov embre. 

CONCORSO NAZIONALE PIANISTICO "CITTÀ DI VALENTINO" E CONCORSO 

INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE PIANISTICA: Dicembre. 

La rievocazione del Sacco di Castellaneta, con figuranti, addobbo 
e illuminazione del centro storico ad epoca cinquecentesca, è sta
ta sospesa da qualche anno; si teneva in coincidenza del Ferra
gosto. 

• Personaggi illustri 

FRA' L UCA PRIN CIP INO (1684-1750). 
Scultore e laico professo dell'Ordine francescano dei Minori 
Conventuali, svolse la sua opera tra il 1713 e il 1750. In pietra 
locale e in stile barocco con riferimenti romanico - gotici, quan
do rappresentava esseri mostruosi e fantastici, scolpì 250 opere 



tra statue, formelle in bassorilievo, acquasantiera, lavabo e pre
sepe, i 7 altari e il pulpito che ornano la chiesa del convento di 
S. Francesco d'Assisi in Castellana (BA), oltre ad altri lavori in 
chiese del territorio circostante. Usava anche colorire le imma
gini principali degli altari. Scolpiva senza aiuti, così come è atte
stato dalla scritta posta sotto il suo autoritratto alla base della 
statua di S. Luca: Fr. Luca Principino ... a Castellaneta omnia scul
psit. Si può definire uno degli ultimi interpreti del barocco lecce
se. 

JACOBELLIS NICCOLÒ (XVIII sec.). 
Cronachista del '700, autore della Istoria civile di Castellaneta, in 
cui narra le vicende della città durante il periodo delle domina
zioni a partire dal 1519, data della presa della città da parte di 
Guglielmo de la Croy. Fu la prima cronaca di avvenimenti stori
ci riguardanti Castellaneta. 

GrOV1NAZZI VITO MARIA (1727-1805). 
Gesuita e bibliotecario e storiografo dei Gesuiti, diresse anche la 
famosa biblioteca del principe Altieri di Roma. Uomo di grande 
cultura, dotto in latino, greco ed ebraico ed esperto in scienze 
matematiche - collaborò al progetto per il prosciugamento delle 
Paludi Pontine - , epigrafista, fu sempre restio a pubblicare i suoi 
scritti: pubblicò solo poche poesie e alcune orazioni funebri; 
quasi tutti i suoi inediti sono andati smarriti. Nel 1773 conquistò 
grande fama in seguito alla pubblicazione di un frammento di 
Tito Livio (Ab urbe condita, libro XCI - Fragmentum Anekdo
ton) rinvenuto nella Biblioteca Vaticana; nel 1774 pubblicò le 
osservazioni su alcune pitture rinvenute in Laterano, raffiguran
ti il convito dei sacerdoti di Marte. Su di lui il giudizio dei con
temporanei fu lusinghiero. 

PERRONE MAURO (1831-1913). 
Ispettore alle antichità per i mandamenti di Castellaneta e Gino
sa, ha legato il proprio nome all'opera Storia documentata della 
città di Castellaneta pubblicata nel 1896. 

RODOLFO VALENTINO (6.5.1895 - 23.8.1926). 
Rodolfo Alfonso Raffaello Pierre Philibert Guglielmi in arte 
Rodolfo Valentino. Divo del cinema hollywoodiano degli anni 
venti, è stato il simbolo dell' "amante latino", bello, appassiona
to, virile e romantico, completamente diverso dagli attori del
l'anteguerra. E' stato protagonista de I quattro cavalieri dell 'Apo
calisse (1921), Lo sceicco (1921), Sangue e arena (1922), Monsieur 



Beaucaire (1924), Il figlio dello sceicco (1926) e di numerosi altri film 
nei quali ha interpretato parti minori. In sua memoria è stato 
eretto un monumento ceramico-nel 1961 e nel 1995, centenario 
della nascita, l'Amministrazione Comunale ha istituito un 
museo. 

Monumento a Rodolfo Valentino. Foto: S. Scaligine 

MASTROBUONO E NRICO (1896-1990). 
Magistrato, appassionato di archeologia, più noto come storico 
attendibile di Castellaneta, ha pubblicato numerosi scritti sulla 
Città inseriti in raccolte e riviste. Le sue opere più significative 
rimangono: Castellaneta e il suo territorio dalla preistoria al Medioe
vo del 1943, Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII 
alla metà del XIV del 1969, Castellaneta dalla metà del secolo XIV 
all'inizio del XVI e il Principato di Taranto del 1978, Castellaneta dal 
Paleolitico al Tardo Romano del 1985. A lui è intestata la Biblioteca 
Comunale e una sala antiquarium con reperti ceramici donati 
dallo stesso Mastrobuono. 

• Itinerari 

DALLA GRAVINA DEL PORTO A MONTE SANTA TRINITA' 

Percorso automobilistico con partenza dalla masseria del Porto 
in direzione sud. Visita alla masseria Tafuri, interessante per la 
presenza di un laghetto e di una casa padronale, nonché alla 
masseria Del Vecchio nuova dove c'è un insediamento rurale di 



notevole valore architettonico all'interno di un bosco di querce. 
Si procede per località Montecamplo e si raggiunge Monte San
ta Trinità (411 m s.l.m.) dove ci sono i resti di un insediamento 
archeologico e un casone di transumanza oggi adibito a risto
rante. Lungo tutto il percorso si nota una diversificazione del 
paesaggio ed è possibile assaggiare i prodotti caseari delle azien
de zootecniche. 

DA MONTECAMPLO ALLA GAUDELLA 

Percorso automobilistico che parte da Montecamplo, attraversa 
alcune gole della gravina verso il Ponte dello Spineto, passa da 
masseria Giacoia, a corte chiusa con chiesetta, e raggiunge la 
masseria Gaudella, piccolo villaggio rurale con presenza di chie
sa. 

GRAVINA DI CASTELLANETA 

Si tratta di una escursione della durata di circa tre ore. Si può 
accedere dalla parte nord di Castellaneta in prossimità della 
Masseria Tarallo. Si percorre tutta la gravina fino ad arrivare al 
fondo della stessa e si giunge allaghetto di Sant'Elia, proprio sot
to il centro abitato. Lungo il percorso di andata e ritorno è possi
bile ammirare la flora e la fauna che caratterizza questo ambien
te naturale. 

GRAVINA DEL PORTO 

Si tratta di un percorso, della durata di due ore, che permette di 
visitare la gravina del Porto. Ci si avvia nelle vicinanze della 
masseria omonima fino ad arrivare in prossimità dei campi col
tivati e tornare indietro. Oltre ad ammirare la vegetazione si 
incontrano insediamenti rupestri e resti della civiltà dolmenica. 

GRAVI A DI MONTECAMPLO 

Il percorso, due ore circa, inizia dal margine del bosco sulla stra
da che collega il Ponte dello Spineto alla strada statale n. 7 e ter
mina alla masseria Maldarizzi per poi tornare indietro. E' molto 
bello ammirare la vegetazione presente, costituita da piante di 
bosco e sottobosco, nonché il caratteristico panorama . 

• Servizi 

Sono presenti numerosi servizi pubblici erogati sia da privati che 
dagli Enti locali. E' sede della AUSL TA l I e dell'Ospedale Civ i-



le, del Comando Compagnia dei Carabinieri, del Comando Sta
zione del Corpo Forestale, del C~mando Brigata della Guardia 
di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dell'INPS, della Camera di 
Commercio, l'OSMAIRM, il Centro dialisi come servizio decen
trato dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, la Charitas 
diocesana, cinque banche, un cinema. Tra le scuole, oltre a quel
le dell' obbligo, sono presenti un Liceo Classico, !'Istituto profes
sionale per il Commercio "M. Perrone" con le sezioni alberghie
ra e grafica pubblicitaria, !'Istituto Tecnico Industriale, l'Istituto 
Professionale "Archimede"; la Piccola Società Cooperativa 
"Archinto" che eroga servizi turistici ed il C.R.S.E.C. TA l 49 del
la Regione Puglia che eroga servizi culturali. 

• Cultura 

BIBLIOTECA VESCOVILE 

Ubicata nel Palazzo ves covile, fu istituita dal cardinale Bartolo
meo D'Avanzo, vescovo di Castellaneta dal 1852 al 1860, per 
offrire il necessario supporto didattico al Seminario diocesano. Il 
primo nucleo fu costituito dal ricco fondo di opere a carattere 
teologico ed esegetico donato dallo stesso prelato. Si è arricchita 
di numerose donazioni sia di privati che dei vescovi di Castella
neta e di fondi provenienti dai conventi soppressi della diocesi. 
E' dotata di circa 15.000 volumi di argomento vario tra i quali 
figurano un incunabolo, 23 cinquecentine e un notevole fondo di 
opere del XVII e del XVIII secolo. Preziosa è la collezione com
pleta della Patrologia latina del Migne, il Magnum Bullarium e la 
raccolta della rivista La Civiltà Cattolica a partire dal 1850; con
serva un' opera del concittadino Domenico icola Petino (1717-
dopo il 1808), canonico della cattedrale di Castellaneta e teologo 
della Metropolitana di Napoli, Il nobile creduto contadino, pubbli
cata a Napoli nel 1796. E' stata riconosciuta biblioteca di inte
resse regionale. 

ARCHIVIO VESCOVILE 

Ubicato nel Palazzo vescovile, conserva gli atti della diocesi, le 
pergamene a partire dalla fine del XII al XVIII secolo e il mano
scritto del Commentarius in I urn Sententiarum di Egidio Romano 
(Egidio Colonna) risalente alla prima metà del XIV secolo. 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Istituita dopo l'Unità d'Italia con i fondi provenienti dalle biblio-



teche dei conventi soppressi dei Padri Riformati di Castellaneta 
e dei Cappuccini di Castellaneta e di Laterza, ha conosciuto 
alterne vicende cne ne hanno determinato varie chiusure e ria
perture con dispersione dei fondi più preziosi. Infatti dei 1900 
volumi originari e degli altri 300 donati dall ' illustre concittadino 
Filippo Surico nel 1930 oggi non rimane quasi nulla . Dopo un 
breve periodo di riapertura negli anni '60 e successiva chiusura, 
ora è in funzione dal 1992 presso la sede del CR.S.E.C TA /49 
grazie a un accordo intercorso con l'Amministrazione Comuna
le. E' presente un fondo giuridico di 230 volumi che vanno dalla 
fine dell'800 al 1930, un atlante preunitario, una copia anastatica 
della Tabula Peutingeriana, varie enciclopedie tra le quali la 
Treccani aggiornata e un fondo di 200 volumi di argomento giu
ridico donati dal magistrato e storico di Castellaneta Enrico 
Mastrobuono. Insieme ai 900 volumi della Biblioteca regionale 
del CR.S.E.C, specializzata in pubblicazioni che riguardano il 
territorio pugliese e il Mezzogiorno in genere, la dotazione libra
ria attuale è di circa 5.000 volumi di argomento vario. 

ARCHIVIO STORICO COMUNALE 
Ubicato presso l'ex convento S. Chiara e conserva documenti pre 
e postunitari. 

MUSEO VALENTINO 
Il Museo Valentino è stato istituito nel 1995 in occasione del cen
tenario della nascita del divo del cinema muto Rodolfo Valenti
no, anche I centenario del cinema. E' allocato al piano terra del
l'ex convento S. Domenico. 

AUDITORWM "7 FEBBRAIO 1985" 
Inaugurato nel 1999, sorge sull'area del palazzo crollato nella 
notte del 7 febbraio 1985 a ricordo delle vittime. E' sede di con
vegni, dibattiti e manifestazioni varie. 

ANFITEATRO 
A partire dal 1997, nell'anfiteatro si svolgono spettacoli e mani
festazioni estive di vario genere . 

• Sport 

Molte le palestre private nelle quali poter praticare attività gin
niche, oltre agli impianti di proprietà comunale. Tra questi il 



Palazzetto dello sport è stato il primo della zona occidentale del
la provincia di Taranto funzionante dal 1994; il campo di calcet
to che, ubicato nella villa comunale,'è utilizzato da sportivi per 
tornei amatoriali; il campo da tennis, di proprietà comunale, è 
gestito dal circolo ILVA per corsi e tornei; lo stadio comunale, 
ristrutturato di recente, offre la possibilità di svolgere tornei di 
calcio e di atletica leggera; il nuovo campo sportivo è ubicato in 
contràda Mater Christi e dal 1999 è utilizzato da varie società 
sportive; il campo di golf a Riva dei Tessali a Castellaneta Mari
na ospita ànche tornei internazionali. 
Sono presenti una squadra di basket e di minibasket e due scuo
le di danza. 

• Verde 

Ogni abitante di Castellaneta dispone di oltre 4 metri di verde 
pubblico a testa, costituito da aree attrezzate e dalle ville comu
nali, con annessi servizi di ristoro e di giochi per bambini. La 
spaziosa area a verde in largo dell' Assunta, sulla via per Taran
to, consente la visuale aperta sulla chiesa romanica di S. Maria 
dell' Assunta e sulla gravina; caratteristica la villa dei sette pozzi 
in prossimità del convento di S. Francesco. 
Inoltre la città dispone di un autentico polmone verde costituito 
dalla collina di Montecamplo, che divide con il territorio di 
Laterza. Con una altitudine di oltre 400 m. s.l.m. è percorsa dal
le gravine di Montecamplo, del Lauro, di Pentimelle, di S. Nico
la, della Vernata, di Giacoja per un totale di 7 km, profonde dai 
50 ai 100 m. e ricco di vegetazione mediterranea (macchia, leccio, 
roverella, fragno e pino d 'Aleppo) e di fauna. Il Monte S. Trinità 
è oasi di protezione. Quasi sulla sommità vi è il caratteristico 
ristorante Il Casone, antica stazione di posta ristrutturata. 

• Associazioni 

Vivace è la vita associativa: sono presenti associazioni culturali, 
sportive, teatrali, di volontariato, oltre alle associazioni di cate
goria. Tra queste la Pro Loco di Castellaneta e Castellaneta Mari
na, il Lions Club, la Lega Ambiente, il WWF, il Moto Club, 1'As
sociazione Ciclistica, 1'Associazione Cacciatori, gli Scouts Age
sci, 1'Associazione Musicale "La Crisalide", 1'UNITALSI, l'ARCI, 
il CISOM (Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta), delle ban
de musicali. 



Castellaneta Marina: Il Valentino Village. 
Foto: M. Corsini - Archivio: Il Valentino Village 

• Turismo 

I flussi turistici sono soprattutto estivi, grazie alla presenza del 
litorale di Castellaneta Marina: sabbia finissima e mare limpido 
che si estendono sullo Jonio per circa lO km., costeggiati da lus
sureggiante pineta di pino d'Aleppo, sono le principali attrattive 
naturalistiche. Con una superficie complessiva di 500 ettari, la 
ricettività alberghiera é assicurata da 6 alberghi con una dispo
nibilità di circa 500 posti letto, a cui bisogna aggiungerne altri 
30.000 presso ville e appartamenti privati. Il litorale è attrezzato 

Castel/al/eta Mari/w: una duna. Foto: Archivio Lino Scarati 



per la presenza di molti stabilimenti, alcuni con piscina, risto
ranti, pizzerie, discoteche. L'abitato è immerso in una rigogliosa 
pineta che lo rende uno dei più -freschi e suggestivi centri bal
neari. Sorto con una prima lottizzazione della pineta demaniale 
negli anni Sessanta, ha conosciuto una continua espansione. Bor
go Pineto e Riva dei Tessali sono gli esclusivi centri residenziali 
con una organizzazione autonoma e con impianti sportivi: noto 
il campo da golf a Riva dei Tessali utilizzato anche per tornei 
internazionali. Oggi la nuova realtà per la ricettività è costituita 
dal Valentino Village: aperto da qualche anno e ancora in fase di 
completamento, offre al turista, oltre allo spettacolo impareggia
bile della natura, ospitalità in un moderno residence costituito 
da appartamenti con un numero variabile di posti letto, dotato 
di impianti e relativi servizi sportivi (piscina, campo da tennis, 
tiro con l'arco, equitazione, mountain bike, canoa, bocce), centro 
benessere, anfiteatro e piano bar per animazione e intratteni
menti vari, ristorante, pizzeria. Sono in fase di costruzione 
appartamenti in multiproprietà e un centro sportivo polivalente. 
Si prevede anche un eliporto. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Territorio 

Il territorio di Castellaneta è di circa 240 kmq e si estende dalle 
colline premurgiane a 340 metri sul livello del mare fino alla 
costa jonica: il suo litorale si estende per circa lO chilometri ad 
ovest del fiume Lato. Confina a nord con il territorio di Gioia del 
Colle (BA), a nord ovest con quello di Mottola, ad est con quello 
di Palagianello, a sud est con quello di Palagiano, a sud con il 
mare Jonio, a sud ovest con quello di Ginosa ed a nord ovest con 
quello di Laterza . 

• Paesaggio agrario 

Il paesaggio si presenta a tratti arido e sterile nella zona a nord 
dove è presente l'altopiano delle Murge, mentre offre una vege
tazione sempre più florida man mano che si procede verso sud e 
ci si avvicina alla costa. Le colture che caratterizzano il paesag-



gio agrario sono i seminativi nella zona ai confini con i territori 
di Laterza e Gioia del Colle (BA), mentre, nella zona che va dal 
centro abitato fino al-litorale marino, abbondano le coltivazioni 
di pregio come il vigneto allevato a tendone, gli agrumi e gli 
ortaggi. Circa cento masserie storiche sparse nel territorio rap
presentano tuttora un'eccezionale patrimonio architettonico ed 
evidenziano lo storico primato dell' agricoltura nel tessuto eco
nomico sociale. 

• Gravine 

Nel territorio di Castellaneta sono presenti numerose gravine. 
Sei sono localizzate ad ovest del centro abitato in località Mon
tecamplo e presentano uno spettacolo singolare per la vegeta
zione rigogliosa ed inaccessibile. La gravina del Porto, ai confini 

Gravina Grande e scorcio del Cen tro Storico. Foto: S. Scaligine 



con l'agro di Gioia del Colle, è interessante dal punto di vista 
storico - archeologico come testimonianza di popoli che vi han
no abitato sin dal paleolitico.-Le gravine di Santo Stefano e Cori
glione, in prossimità della città, in cui c'è presenza di insedia
menti rupestri. La più grande è senza dubbio quella su cui sorge 
la città: infatti è larga 300 m. e profonda 150 m . circa. E' maesto
sa ed al suo interno è possibile ammirare una vegetazione a stra
ti . Caratteristico è anche il fenomeno dell' abbassamento della 
temperatura (inversione termica) man mano che si procede dal
l'alto verso il basso della gravina . 

• Lame 

Negli ultimi decenni sono state sottoposte a bonifica ed utilizza
te per scopi agricoli anche se qualcuna la si riconosce ancora 
come il canalone di Masseria La Mano ed il canale S. Angelo . 

• Fiumi 

L'unico fiume che attraversa il territorio di Castellaneta è il Lato. 
E' alimentato dalle acque sotterranee delle gravine di Castella
neta e Laterza, e, affiorando nella parte finale della lama di 
Castellaneta, in corrispondenza della Masseria Perrone, dà vita 
ad un ambiente fluviale con vegetazione rigogliosa e avifauna 
rara. Scorre per circa 5 chilometri, attraversa la riserva naturale 
biogenetica della Stornara, a confine con il terri torio di Palagia
no, per poi sfociare nello Jonio. In prossimità della foce vi è la 
torre di avvistamento omonima, costruita nel XVI secolo per la 
difesa della costa dalle incursioni saracene. 

• Flora e fauna 

Il territorio di Castellaneta presenta diversi microclimi che han
no permesso lo sviluppo e la vita di differenti forme di vegeta
zione. Il pino d'Aleppo, oltre che nella pineta del litorale, lo si 
trova anche nelle gravine e sulle colline di Montecamplo insieme 
a querce, fragno e roverella e a specie come carpinella, sorbo, 
carrubo, ginepro e corbezzolo. La macchia mediterranea, preva
lentemente presente nelle gravine, è costituita da cespugli di len
tisco, ma anche da caprifoglio e ginestra. In primavera, poi, si 



trovano diverse specie di orchidee spontanee. Sulle dune in 
prossimità del mare è possibile trovare il vilucchio. Sulle sponde 
del fiume Lato è presen1e il giaggiolo acquatico o iris giallo e, in 
primavera, i fiori più comuni sono gli zafferanastri gialli, il tasso 
barbasso, il narciso bianco, il cisto rosso. 
Tra la fauna diurna è possibile vedere alcuni falchi di piccole 
dimensioni come il gheppio, il grill aio, le poiane e i nibbi. Nel 
periodo estivo nidifica la ghiandaia marina, mentre durante tut
to l'anno è possibile incontrare la ghiandaia comune, l'upupa, le 
gazze e le taccole. La fauna notturna è costituita da gufo reale, 
civetta, barbagianni. Nell' ambiente delle gravine si trovano vol
pi, tassi, istrici, ricci, faine. Negli stagni naturali all'interno delle 
gravine è possibile vedere il rospo verde, la rana, il tritone, l'u
lulone e, tra i rettili, la tartaruga, la lucertola, i ramarri, i serpen
ti e i gechi, le vipere. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Prodotti dell'agricoltura 

Grazie alla diversa morfologia e natura del terreno, il nostro ter
ritorio presenta una produzione agricola diversificata. La zona 
premurgiana, più sassosa e scarsa di acqua, è più idonea alla col
tivazione di messi, di olivo e uva da vino; a sud, pianeggiante e 
ricco di acqua, viene praticata la coltivazione dell'uva da tavola, 
degli agrumi e degli ortaggi, oltre a quella dell' olivo. Castellane
ta è uno dei più grandi produttori di uva da tavola soprattutto 
della varietà Italia. Esportata in quasi tutti i Paesi europei, grazie 
alla sua ottima resistenza al trasporto e alle manipolazioni, è 
costituita da grappoli di peso superiore al mezzo chilo, con aci
ni grossi tendenti al giallo e con ottime caratteristiche organolet
tiche. L'allevamento è a tendone, forma ideale per le latitudini 
meridionali in genere, in quanto grazie all'ombreggia tura il par
ticolare microclima che si determina, é favorevole alla ottima 
qualità del prodotto. Si può definire un prodotto tipico della 
nostra agricoltura. Tra i vitigni da vino, coltivati prevalentemen
te nella parte a nord di Castellaneta, ricordiamo il sangiovese, il 
trebbiano, il verde ca, il malvasia, lo chardonnay e il montepul
ciano. Nella zona a sud è notevole anche la produzione di ortag
gi: i cavoli, le insalate, le melanzane, i peperoni vengono espor-



Un tipico grappolo di uva "Italia ". Foto: V. F. Ripa 

tati in tutta l'Europa, grazie anche alla presenza dal 1998 nei 
pressi di Castellaneta Marina della centrale ortofrutticola che 
ospita la Cooperativa "La Metapontina". 

• Allevamenti 

Nel territorio rurale sono presenti numerosi allevamenti bovini 
e ovino-caprini, nella quasi totalità nell' area a nord ai confini con 
Gioia del Colle, Mottola e Laterza, che forniscono latte e carne. Il 
bestiame è alimentato alla maniera tradizionale con foraggio sec
co e pascoli verdi. In genere le carni sono commercializzate pres-



so le macellerie locali o direttamente presso gli allevamenti, 
come avviene in zona Caccamona per la macelleria "La Prechic
ca". Il latte di vacca, c-onferito a vari caseifici, è usato per la lavo
razione di prodotti tipici: provola, caciocavallo, scamorza, burro, 
ricotta, ricotta forte, formaggio fresco e stagionato. Prodotti tipi
ci dell' allevamento di ovini e caprini sono l'agnello e il capretto, 
la cui carne è eccellente da gustare alla brace o al forno con pata
te e lampascioni. Dalla trasformazione del latte si ottengono il 
formaggio pecorino fresco e stagionato, il cacioricotta, tipico for
maggio fresco della nostra zona (eccellente quello prodotto in 
estate con latte di capra): da veri buongustai gustarlo fresco con 
i fichi o dopo una stagionatura di pochi giorni come condimen
to di piatti estivi a base di pasta e sugo di pomodori freschi. 

• Prodotti dell'artigianato 

Dopo un lungo periodo di abbandono dell'attività lavorativa 
legata all'artigianato, negli ultimi anni si sta riscontrando un 
progressivo avvicinamento ad attività tipicamente manuali: 
stanno sorgendo laboratori e cooperative di giovani e donne, 
anche perché favoriti dalle nuove leggi sull'imprenditoria gio
vanile. Soprattutto nel centro storico, lungo corso Vittorio Ema
nuele, è possibile incontrare negozi nei quali sono in vendita i 
prodotti della Bottega Artigiana Ar. Tù (utensili in ceramica di uso 
quotidiano e artistici, decorazione su vetro, uncinetto, decoupa
ge, ecc.), i mobili intagliati nel legno da Pasquale Viverito o pres
so la sede della Federcasalinghe, sempre in corso Vittorio Ema
nuele, i pizzi e ricami di Cinzia Vignola, i lavori in pasta di mais 
e di sale di Roberta Tronca; vetri decorati con tecnica Tiffany 
sono prodotti dalla Vetreria Artistica, mosaici e manufatti artisti
ci in marmo da Valentino Marmi. Da sempre attivo anche il setto
re legato all' artigianato alimentare: pane, friselle, focacce, dolci, 
sottoli di vario genere, latticini costituiscono solo una parte di 
questo settore. 

• Industria 

Scarse le industrie presenti sul territorio, tra le quali la Filatura e 
Tessitura di Puglia. Molti, però, sono coloro che trovano occupa
zione in questo settore. Infatti a partire dagli anni Sessanta, il 
fenomeno è stato determinato dalla presenza dell'ILVA di Taran
to. 



DOVE ALLOGGIARE 

• A Castellaneta 

ALBERGO RUDY *** 
Via Basilicata, 15 - Tel.0998492415. 
RESIDENCE SAN GIOVAN I 

Via Muriciello, 8 - Tel. 0998493151 - Fax 0998445259. 
Il Residence S. Giovanni, che ingloba l'omonima chiesetta, è sor
to grazie al restauro di abitazioni in disuso e in stato di abban
dono in una caratteristica zona del centro storico che affaccia 
direttamente su una parte molto panoramica della gravina. E' 
costituito da mini appartamenti indipendenti dotati di tutti i ser
vizi con un numero vario di posti letto. elIo stesso Residence é 
presente un ristorante con piano bar. 

• A Castellaneta Marina 

GOLF HOTEL **** 
Riva dei Tessali - Tel. 0998439251. 
HOTEL VILLA Grusy *** 
Via Sputnik, 4 - Te!. 0998430031. 
JONICO HOTEL **** 
S.s. 106, km 464 + 570 - Tel. 0998433082 - Fax 0998433182. 
TICHO'S HOTEL *** 
Lungomare Eroi del Mare, 174 - Tel.0998431032 - Fax 0998430815. 

DOVE MANGIARE 

• A Castellaneta 

PEUCETIA 

Via dell' Assunta s.n. - Tel. 0998442479. 
IL CIGNO 

Nuova Villa De Gasperi - Via Pirandello, 1 - Tel. 0998492137. 
MUNDIAL82 

Via Fleming - Tel. 0998491829. 



MEDITERRANEO 

Via San Francesco, 50 Tel. 0998435132. 
C ELLER PUB 

Via del Mercato. 
PUB CAMELOT 

Largo Umberto l, 14 - Tel. 0998492130. 
MASSERIA D'ANELA 

Cda Chiulli - Tel. 0998431764. 
IL C ASONE 

Cda Montecamplo - Tel. 0998442756. 
CALIFORNIA 

Cda Specchia - Tel. 0998491665. 
AL LAGHETTO 

Cda Caccamoma - Tel. 0998493727. 

• A Castellaneta Marina 

IL VELIERO 

Via Mare Spumeggiante - Tel.0998430333. 
SABAO C LUB 

Via Soyuz - Via Zond - Tel. 0998433440 - 0998430407. 
C OSTA VERDE 

Viale dei Pini, 124. 
L' ORANGERIE 

S.s. 106 - Riva dei Tessali - Tel. 0998430020. 

• Gastronomia tipica 

Fra i piatti tipici si può gustare a ciallèdd costituita da pane raf
fermo bagnato in acqua e condito con pomodorini, olio, sale e 
che può essere arricchito con aromi come origano, aglio ecc. Le 
focacce sono diverse, ma quella chi frizz'l, cioè i ciccioli avanzati 
dalla preparazione della sugna, è più tipicamente locale. Alcuni 
piatti, poi, sono legati a determinati periodi o ad alcune ricor
renze religiose. Durante la trebbiatura si cucina il grano fresco 
pestato e condito con sugo e basilico; il Venerdì Santo si mangia 
il calzone di cipolle, focaccia ripiena realizzata con pasta di pane 
impastata con olio e farcito con sponsali soffritti, acciughe, olive, 
uva passa ed altro che varia con la creatività delle massaie; altro 
piatto quaresimale è la pasta condita con olio, aglio e mollica di 
pane fritta. Tra gli arrosti i capùzz (teste di agnello) ed i marrett. 
Un salame tipico è a lannugghj condito con finocchio e pepe-



proncino. I prodotti caseari sono quelli presenti in tutta la Puglia 
con la ricotta asckuant (piccante) più tipicamente locale con la 
quale si condiscono soprattulto in inverno la pasta al sugo, la 
pasta e fagioli, o per farcire i panzerotti fritti casalinghi .. Molto 
buone le pietanze ottenute con gli ortaggi locali come la zucchi
na a priatòrj fritta a rondelle e condita con aceto aglio e menta o 
u zip ' zip ' soffritto di pomodorini e peperoncino piccante. Da 
ricordare anche le melanzane, peperoni, zucchine o fiori di zuc
ca impanate e fritte o semplicemente gratinate. Pietanze che 
sono vere leccornie si preparano con i prodotti spontanei della 
terra: lampascioni fritti prima passati in una pastella di uova e 
farina o lessi e conditi con olio e aceto; funghi, soprattutto car
doncelli al sugo per condire la pasta o fritti o arrostiti sulla brace; 
verdure varie come cicorielle, cardoncelli in brodo con un battu
to di uova e formaggio, rapodd, infiorescenze non ancora sboc
ciate di cime di rape selvatiche, lessate e condite con olio e limo
ne, frittate di asparagi. A Castellaneta i dolci sono molto legati 
alle ricorrenze religiose: la festività di S. Giu seppe, con l'accen
sione dei falò, invita a mangiare le falle, panzerotti al forno di 
pasta preparata con farina e olio, farciti di m armellata di uva, 
noci e mandorle tritate, buccia di arancia o mandarino, piccoli 
pezzi di cioccolato fondente. Dolci pasquali sono i tamlli con 
zucchero e uova; con lo stesso impasto si preparano le tradizio
nali scarcedd di varie forme e dimensioni arricchite da uno o più 
uova che si rassodano durante la cottura; i taralli con farina e 
uova, bolliti prima della cottura in forno, che p ossono essere 
ricoperti da una glassa di zucchero; innumerevoli le varianti di 
dolci con la pasta di mandorle tritata, sop rattu tto dolcetti e peco
relle di pasta reale. Il periodo natalizio è annunciato dalla festi
vità di S. Nicola, santo patrono della città, quando si usano frig
gere le pettole, tipicamente pugliesi, dolci o salate. Dolci caratte
ristici del Natale sono le cartella te passate nel vincotto, una sapa 
molto ristretta ricavata dalla cottura di fichi o fichi e uva insie
me. Il vincotto è usato anche per la preparazione dei mustazzuel, 
dolci impastati anche con farina e olio o per addolcire la neve. 
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Panorama. Foto: Archivio Regione Puglia 

POPOLAZIONE 
13.073 abitanti (31-12-2000, dati forniti dall'Ufficio Anagrafe) . 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 
S.S. n.172 "dei Trulli" - uscita per Crispiano; 

S.s. n. 7 "Appia" - S.P. Massafra-Crispiano; 

S.s. n . 7 "Appia" - S.P. Statte-Crispiano; 

S.s. 100 Bari - Taranto; 

Autostrada A - 14 Taranto - Bologna uscita Taranto nord; 

S.S. n . 106, Taranto - Metaponto - Reggio Calabria. 

IN TRENO 
Ferrovie Dello Stato: linea Taranto-Martina Franca stazione di 

Crispiano. 

IN PULLMAN 

F.S.E. e c.T.P. 

IN AEREO 

Aeroporto Bari - Palese; 

Aeroporto Brindisi - Papola; 

Aeroporto Grottaglie (TA) . . 
~~~ 



UN PO' DI STORIA 

L'origine del nome "Crispiano" lo si fa derivare, come vuole la 
tradizione locale, dal nome di un Cavaliere Romano "CRI
SPIUS" primo signore feudatario del luogo; secondo altri stu
diosi, si ipotizza, 1'origine del nome in epoca romana da parte di 
una cortigiana di Nerone: "Calvia Crispinilla", oppure dal titolo 
di una Chiesa rupestre dedicata ai Santi Crispo e Crispiniano. 
I primi insediamenti umani, riscontrati nel comune, risalgono 
alla preistoria grazie alla scoperta, fatta nel 1917, di una tomba 
collettiva "Tumarola" scavata nella roccia detta "carparo". 
Sono stati rinvenuti reperti di epoca greca che attestano la pre
senza di civiltà rupestri. Nel Museo Nazionale di Taranto sono 
custoditi diversi vasi greci e oreficerie ellenistiche ritrovati nei 
corredi tombali. 
Il feudo di Crispiano, in epoca medioevale, appartenne dappri
ma all' Abbazia di San Vito del Pizzo, poi all' Abbazia di Santa 
Maria del Galeso ed infine all' Abbazia di Santa Maria di Cri
spiano. 
L'Abbazia di Santa Maria di Crispiano sorgeva nelle grotte situa
te nel Vallone "Lezzitello", ad essa erano annesse vaste superfi
ci territoriali. A seguito delle elevate tasse e soprusi da parte dei 
feudatari sui cittadini, nel XIV secolo il Casale di Crispiano si 
spopola e l'Abbazia diventa disabitata. Sempre nello stesso seco
lo nascono le cosiddette "Masserie", (unità economico-produtti
ve indipendenti) le quali furono gli unici centri di vita del terri
torio crispianese. 
Verso la fine del XVIII secolo si verificò un' immigrazione di 
braccianti martinesi e di abitanti dei paesi limitrofi, i quali si 
insediarono nelle grotte del Vallone, dando origine alla Crispia
no moderna. Nel 1919 il comune è diventato autonomo. 

RISORSE CULTURALI 

FESTE RELIGIOSE 

FESTA DI S. MICHELE ARCANGELO: 

8 Maggio (neUafrazione di S. Simone). 



FESTA DI S. MARIA GORETTI: 5-6 Luglio. 

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE: 4-5 Agosto 

La Madonna della Neve è la Patrona del paese; prevede generalmen

te due giorni di festa, con luminarie artistiche per le vie del centro, 

spettacolo pirotecnico, banda musicale con programma di musica 

classica, sinfonica e accompagnamento della processione. 

FESTA DI S. MICHELE ARCANGELO: 

la Domenica di Settembre in contrada Triglie. 

FESTA DI SAN FRANCESCO: 3-4 Ottobre. 

FIERE, SAGRE E MERCATI 

SAGRA DEL FEGATINO E CARNEVALE ESTIVO: Luglio. 

FIERA DI S. MARIA DELLA NEVE: 4 Agosto. 

FIERA DI SAN FRANCESCO: 3 Ottobre. 

FIERA DI SAN ESPEDITO: l O Aprile. 

MERCATO SETTIMANALE: ogni Martedì. 

Panorama grotte Vallone: presepe vivente. Foto: Associazione Pro-Loco 



MANIFESTAZIONI FOLCLORISTICHE 

CARNEVALE CRISPIANESE: Domenica e Martedì Grasso 

Manifestazione carnevalesca, si svolge per le vie del centro con sfila

ta di carri allegorici e gruppi mascherati. Dalla Pro-Ioeo è stata orga 

nizzata una edizione estiva con spettacoli e sagre. 
------~------~ 

PASSIO CHRISTI VIVENTE: Domenica delle Palme 

Si svolge la domenica delle Palme, per iniziativa dei giovani dell'A

zione Cattolica di S. Francesco. Parte dalla Chiesa di S. Francesco e si 

eonclude nelle grotte del Vallone. 

PRESEPE VIVENTE: 24-26 Dicembre e 1-6 Gennaio 

Si svolge dal 24 al 26 dicembre e n ed il 6 gennaio nelle suggestive 

grotte del Vallone. Rappresenta un insieme di varie manifestazioni: 

presepe vivente, calata dei Magi e fiaccolata di Natale. Crispiano è 

stata definita la "Betlemme d'Italia", dove la stella cometa è. riprodot

ta da un enorme faro che illumina la via anche per diversi chilometri. 

Nei giorni restanti di festa il complesso grottale ospita uno straordi

nario presepe a sagoma fissa, con 120 personaggi a grandezza natu

rale sistemati sul costone delle ~otte "Vallone". 

CiCLOPASSEGGIATA: 3a Domenica di Maggio. 

RApPRESENTAZIONE TEATRALE: 3a Domenica di Luglio - Marzo 

Serie di rappresentazioni di commedie in dialetto locale, si svolgono 

nel periodo estivo tenute all' aperto; si esibiscono gruppi teatrali com

posti da cittadini attori del paese. 

Presepe vivente: natività. Foto: Archivio Regione Puglia 



PRESEPE A SAGOME FISSE: 19 Dicembre - 6 Gennaio. 

FESTA DELL' AQUILONE: 1 Maggio 

Ogni anno il primo Maggio, in contrada Arciprete, i partecipanti alla 

festa effettuano la costruzione e la messa in opera degli aquiloni, un 

riconoscimento viene dato ai partecipanti. 

VIA PAESIELLO "IL CUORE DEL PAESE CHE PULSA": 19 Dicembre - 6 Gennaio 

E' una visita al paese organizzata dalla Pro-loeo con !'intento di valo

rizzare le case, le grotte, le botteghe artigianali, i prodotti tipici e le 

cantine private aperte al pubblico. 

Chiesa Madonna della Neve. Foto: Archivio Regione Puglia 



BENI ARCHITETTONICI 

CHIESA MADONNA DELLA NEVE 

Viene denominata anche Chiesa Madre, inaugurata 1'11.11.1900, 
conferisce il nome alla omonima Piazza. L'interno è a tre navate, 
con cupola e abside; l'altare maggiore è in marmo bianco di car
rara e vi sono 8 altarini, 4 per lato. 
La facciata della Chiesa è di stile dorico nella parte inferiore, 
mentre la parte superiore è di stile jonico. 

CHIESA VECCHIA 

Sita nella zona denominata "Vallone Lezzitello", all'interno è 
presente un altare a semiscodella tipico delle cappelle greche. 

Panorama Vallone Lezzitello: Chiesa Vecchia. Foto: Archivio Regione Puglia 



Torre Cacace. Foto: Archivio Regione Puglia 

TORRE C ACACE 

Ubicata a sud del paese, fu realizzata dalla famiglia Cacace pre
sumibilmente nel 1873 come monumento funerario . Nell'ultima 
guerra essendo la torre in posizione dominante, è stata utilizza
ta come struttura di avvistamento del Golfo di Taranto. 

CHIESA SAN FRANCESCO 

La Chiesa dedicata a San Francesco di Assisi fu edificata nel 1894 
per volontà dei cittadini crispianesi facenti parte della confrater
nita dell'Immacolata, con pianta ottagonale, è composta da un 
altare maggiore e da sei altarini laterali. 



CAPPELLA MADONNA DEL CARMELO 

Ubicata nella frazione di San Simone risale al 1649. Alla cappel
la è annessa la Chiesa di San Michele Arcangelo edificata nel 
1936. 

CRIPTA ABBAZIALE S. MARIA DI CRISPIANO 

Possiede all'interno pregevoli affreschi basiliani del XII e XIII 
secolo. 

SENTIERO DEI MONACI BASILIANI CON FARMACIA DEL XI SECOLO 

TORRE MININNI 

Di proprietà privata, sorge in zona Difesa nell' attuale Via Lecce; 
costruzione iniziata nel 1891 ed ultimata nel 1897, fu residenza 
estiva del generale Messina di Taranto. 

Torre Mininni. Foto: Archivio Regione Puglia 



Museo Civiltà Contadina Masseria Lupo/i: sa/a etnografie. 
Foto: L. Perrone 

MUSEO DELLA CrVILTA' CONTADINA 

Realizzato nei locali e nell'antica Torre Medioevale della Masse
ria Lupoli, la cui costruzione risale al XVI secolo, presenta una 
ricca e diversificata serie di antichi attrezzi rurali e artigianali. Il 
museo si articola in nove sale tematiche. E' possibile visitarlo 
mediante prenotazione, ingresso a pagamento. 

CHIESA SANTA MARIA GORETTI 

Chiesa costruita nel 1992 in struttura metallica. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Boschi 

Le essenze forestali predominanti sono: il leccio, il rovere, la 
quercia peduncolata, il fragno, il cerro; tra le specie facenti parte 
della macchia mediterranea riscontriamo: il biancospino, il lenti
sco, il prugnolo, il corbezzolo, la mortella. 

• Flora e fauna 

La flora è rappresentata dalle comuni specie riscontate nei terri-



tori limitrofi: mirto, ginestra, fillirea, cisto e rosmarino. Le specie 
endemiche presenti nel comprensorio di Crispiano sono: l'ofride 
pugliese, la salvia tribola, l'eliantemo jonico e la radichella 
pugliese. 
La fauna è costituita da volpi, ricci, tassi, istrici, civette e gufo 
reale. 

• Grotte 

GROTTA LA STINGE 

Sita nella contrada masseria Nuova in zona jazzo di Fabbriche, 
prende il nome da una pianta che vegeta vicino l'ingresso della 
grotta [stinge: lentisco (pistacia lentiscus)].Presenta all'interno 
stalagmiti, stalattiti, infiorescenze calcitiche e concrezioni coral
loidi. L'accesso è consentito previa autorizzazione da parte del 
comune di Crispiano. 

• Masserie 

Crispiano, prestigioso territorio con un patrimonio architettoni
co rurale, è ricco di meravigliose "MASSERIE". Le masserie, 
aziende agricole organizzate, sono composte da abitazioni per la 
residenza familiare, con ambienti di lavoro, per il ricovero di ani
mali e per la produzione. 
Annesse al fabbricato per la dimora dell'uomo vi sono strutture 

Masseria Pilano: cortile interno con trulli. Foto: Archivio Regione Puglia 



Masseria Lupo/i. Foto: L. Perrone 

quali: lo jazzo, 1'aia, le stalle, il vano attrezzi, le cisterne, il forno, 
il granaio, il fienile, i silos, i trappeti, i depositi delle derrate, ecc .. 
Per quanto riguarda la classificazione tipologica delle masserie, 
essa è diversa a seconda delle quote altimetriche (collina, mon
tagna, pianura), della destinazione economica ( masseria da 
campo e da pecora), della morfologia del territorio e dei mate
riali da costruzione, della conformazione e disposizione dei fab
bricati (masserie a corte chiusa e a corte aperta) e della presenza 
o meno di elementi di fortificazione (torrette, garritte, ecc .. ). 
In alcune masserie esistono costruzioni a trullo e cappelle, affre-

Masseria Lupo/i: Cappella rurale Madonna Liberatrice. Foto: L. Perrone 



scate con Santi e Madonne. 
Le masserie più importanti e interessanti sono: Belmonte, Casel
Ione, Comiteo, Coppola, Grotta, Lamastuola, Lella, Lupoli, 
Mesole, Medico di Maglie, Miola, Monache, Monti del Duca, 
Mortella, Orimini, Pilano, Pizzica, Valente, Vallenza. 

CAMPER SERVICE "PLACI": contrada medico di Maglie n°. 62, si 
raggiunge tramite la S.s. n .l72 Taranto - Martina Franca. 
Tel. 099614117. 

DOVE MANGIARE 

• Ristoranti 

RISTORANTE "VILLA MARIA" 
Via per Martina - c.da Minco di Tata. 
RISTORANTE" CLARIDGE" 
Via Garibaldi, 8. 
RISTORANTE "PENTIMAROSSA" 
C.da Pentimarossa n.c. 
RISTORANTE "LA PIGNA" 
Via Foggia - c.da Votano. 
RISTORANTE "CONCA D'ORO" 
Circonvallazione Conca d'Oro, 26. 
RISTORANTE "MEDITERRANEO" 
Via San Simone, l. 
RISTORANTE" AL BIVIO" 
Bivio Montemesola S.P. 168. 
RISTORANTE "BORGO ANTICO" 
Via Paisiello. 
RIST. "LA TAVERNA DEL CAVALIERE" 
Via Mazzini, l. 
RISTORANTE "PIZZICHICCHIO" 
Masseria Belmonte. 
RISTORANTE "LA MORTELLA" 
Masseria Mortella. 
ROSTICCERIA "LE TRE LANTERNE" 
C.so Vittorio Emanuele, 94. 
ROSTICCERIA "LA CUCCAGNA" 
C.so Umberto,168. 



ROSTICCERIA "MARGHERITA" 

Via Foggia,4. 

ROSTICCERIA "PANTAGRUEL" 

Via Palermo n.c. 
ROSTICCERIA "LA VILLA" 
Piazza della Liberta', 25. 
TAVOLA CALDA "LA BOTTEGA DEL TORTELLINO" 
Piazza della Liberta', 64. 

• Gastronomia 

Orecchiette con pomodoro fresco e cacio ricotta, orecchiette con 
ragù misto e pecorino e orecchiette con cime di rape. Purè di fave 
bianche con cicoria selvatica. 
Fegatini e salsiccia, agnello in tegame con patate e lampascioni. 
Focacce ripiene di cipolle e olive, bruschetta con ricotta forte e 
pomodori. 
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Panoramica di Ginosa. Foto: Archivio Pro-Ioco 

POPOLAZIONE 

22.209 abitanti (31-12-2000 dati forniti dall'Ufficio Anagrafe). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

D AL NORD: Autostrade Bari - Taranto; uscendo dal casello di 

Castellaneta (S. Basilio) proseguire per Laterza - Ginosa. 

D AL Suo: Statale Jonica 106, unica uscita Ginosa - Marina di Gino- ..... 

sa; Basentana, proseguendo sulla S.S. 106 in direzione TA, uscita 

Ginosa - Marina di Ginosa. 

IN TRENO 

Stazione di Marina di Gin osa - Ginosa scalo; proseguire in auto

bus fino a Ginosa. 

IN PULLMAN 

più corse giornaliere su linee provinciali IA / Ginosa, azienda 

CTP e SITA; su linee regionali da Bari; su linee extraregionali, VI 

Marozzi, tre corse giornaliere da / per Roma. 



UN PO' DI STORIA 

• Ginosa 

Ginosa, l'antichissima Genusia, da settentrione-ovest è il primo 
paese della Puglia, separato dalla Basilicata dal tratto terminale 
del Bradano. 
Diverse sono le ipotesi formulate sull' origine del nome. Secondo 
alcuni studiosi deriverebbe da Cnosso, capitale dell'isola di Cre
ta, un tempo Gnusium, mentre un' altra tesi si fonda sull' omoni
mia con Genusus, fiume dell' antica Illiria, 1'attuale Vojussa che 
scorre nei pressi di Durazzo. 
Le scoperte archeologiche hanno svelato 1'esistenza di un inse
diamento indigeno databile intorno all' VIII sec. a.c., costituito 
da fondi di capanne, in stretto contatto commerciale e culturale 
- documentato dalla prevalenza di ceramica geometrica bicroma 
peuceta - con il vicino centro di Follerate (in agro ginosino), con 
Monte Sannace (Gioia) e Cozzo Presepe (Montescaglioso). 
I corredi tombali risalenti al IV sec. a.c., costituiti da vasi lucani 
ed apuli a figure rosse, sovradipinti con motivi greci desunti dal 
mito, attestano la successiva ellenizzazione del villaggio. 
La profonda crisi innescata dalla capitolazione di Taranto non 
interessò Genusia, divenuta per la sua strategica posizione praesi
dium e successivamente municipium dei vincitori romani che, nel-
1'ambito di una generale ristrutturazione dei centri urbani, 
avviarono un notevole incremento edilizio e demografico. 
Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente la città antica, 
un tempo ricca di piazze e chiese, molte delle quali dedicate al 
Dio Giano sembra scomparire nel buio. Ovunque vengono can
cellati i segni della dominazione romana e gli abitanti ritornano 
nella gravina, scegliendo un modello abitativo alternativo, il 
vivere in grotta, determinato dalle continue guerre e favorito dal
le condizioni geofisiche che consentivano di scavare facilmente 
il tufo. In questa realtà autoctona si inserirono successivamente, 
in due ondate diverse, le correnti migratorie dei monaci di 
Bisanzio. 
I religiosi si integrarono perfettamente con la popolazione loca
le, anzi migliorarono le grotte trasformandole in ambienti più 
comodi dotati di giacigli, nicchie e sedili. Quanto ai luoghi di 
culto, essi dipinsero - con vividi colori - i loro santi ed intaglia
rono altari in posizione antilurgica, riproponendo anche 1'archi-



tettura cristiana d'Oriente. 
Intorno all'840 i Saraceni distrussero Ginosa, che riemergerà nel
la Storia durante il governo normanno, con la nascita del 
Castrum genusius. I secoli successivi furono caratterizzati dal 
continuo sli€cedersi di feudatari, da Manfredi, a Filippo d'Acaia 
(1296), Stefano Sanseverino (1399), Ugone di Moliterno (1412), 
Pirro del Balzo (1459) principe di Altamura e duca di Montesca
glioso coinvolto nella congiura dei baroni ed infine al saggio e 
generoso Federico d'Aragona che, divenuto re di Napoli, nel 
1496, fece dono del feudo ad Antonio Grisone Sanseverino, accu
sato poi di tradimento. 
Nel 1556, l'imperatore Carlo V nominò barone della città il fede
lissimo ammiraglio Antonio Doria, dal quale i ginosini ebbero 
diversi benefici, confermati successivamente da Giambattista, 
suo figlio, che legò il proprio nome a numerosi interventi quali il 
miglioramento delle campagne, l'innesto nel bosco di una quan
tità di olivastri tale da rendere l'oliveto di Girifalco uno dei più 
estesi della regione e la trasformazione del Castello in grande e 
comodo palazzo. 
In questo periodo sorsero anche gli importanti conventi dei Cap
puccini e degli Agostiniani mentre - soprattutto dopo la costru
zione della Chiesa Matrice - lo sviluppo urbanistico cambiava 
direzione, spostandosi lungo la via che dai piedi del castello con
duce alla cappellina di S. Antonio da Padova, in un susseguirsi 
di cantine, vicoletti, spiazzali, palazzi che delineano la singola
rità del centro storico ginosino. Con il grande esodo dagli abitu-

Veduta de/litorale. Foto: Archivio Stigliano 



n In grotta si determinava ormai l'inarrestabile declino della 
Civiltà rupestre. 
Il passaggio del feudo, nel 163-2, agli Spinola Alcanices de Los 
Balbases, segnò l'inizio di un periodo dolorosissimo conclusosi 
definitivamente - nonostante le divisioni demaniali successive 
al 1812 - solo nel 1922 quando il latifondo , ereditato dalla Coro
na di Spagna, fu alienato e venduto dalla reggente M. Cristina 
d'Austria all'O.N.C. e ad una società di siciliani. 
Si avviarono finalmente lo sviluppo economico ed il progresso 
sociale a lungo frenati dai precedenti sistemi amministrativi. 

• Marina di Ginosa 

Marina di Ginosa, centro costiero posto a 40 Km da Taranto, ben 

Parco comunale. Foto: Archivio M.C.Bonelli 



collegato dalla s.s. 106 TA-RC, lega la sua recente storia a quella 
di Ginosa, da cui dista 25 Km. 
Dopo l'alienazione del feudo e la vendita del latifondo, con le 
opere di bonifica degli anni '20 - '30, l'assegnazione iniziale di 21 
poderi da parte dell'ONC a reduci della prima Guerra Mondia
le e la successiva vendita di parte degli 800 ha di questo Ente a 
privati, si avviò il primo popolamento del comprensorio mari
nese. 
In seguito, i lavori di grande portata del' 48, l'incremento della 
popolazione con famiglie di contadini e commercianti venute 
dai paesi limitrofi, l'arrivo degli sfollati provenienti dall'Istria e 
l'intervento dell'E.R.F. favorirono la reale crescita urbanistica 
della frazione, divenuta nell'ultimo ventennio - per il mare ecce
zionalmente cristallino ed il lungo litorale dalla bianca e sottile 
sabbia - una delle più rinomate località turistiche dello Jonio. 
In estate la popolazione residente, di circa 5.000 abitanti, sale a 
40-50.000 presenze, raggiungendo punte massime giornaliere di 
80.000 turisti, in alcune domeniche d'Agosto. 
P~r la validità delle sue strutture e la salubrità del mare, la Dire
zione Ambiente della Comunità Europea le ha conferito la Ban
diera Blu 1998, prestigioso riconoscimento riconfermato nel 1999 
e nel 2000. 

RISORSE CULTURALI 

• Centro storico 

Il centro storico di Ginosa, con le sue dimore gentilizie, ed il bor
go antico, somma di edilizia spontanea ed architettura rurale 
stratificate nei secoli, si sono sviluppati seguendo l'andamento 
del paesaggio, per cui risultano perfettamente integrati nel con
testo rupestre, quasi come un naturale proseguimento dei gra
doni tufacei della gravina. 
Percorrendo corso Vittorio Emanuele, da piazza Marconi verso il 
Castello che severo e maestoso si erge "al limitare di un sogno", 
superata la chiesa dei S.s. Medici ed i palazzi Strada e Glionna, 
si giunge in piazza Orologio, un incantevole angolo incorniciato 
dalle case palatiate, commissionate sul finir del '700 dalle fami
glie più facoltose della ricca borghesia agraria. 
Questi antichi palazzi, sapiente dosaggio di raffinatezza e como
dità, miracolosamente scampati alla logica destrutturante degli 
anni '70-'80, sono oggi veri e propri microcosmi della memoria 



Vico Merlo. Foto: L. Scarciofalo 

collettiva. 
Sia 1'attigua via Garibaldi che via Alcanices, superando le arcate 
del Castello, immettono su via Matrice - cuore del paese antico 
- che circondata dal misterioso silenzio della gravina del Casale, 
conduce alla chiesa Madre, incastonata in una reverie poetica, fra 
arcaici simboli che testimoniano il profondo rapporto dell'uomo 
con la Natura e la Storia. 

• Beni architettonici 

CHIESA DEI S.S. MEDICI 

Questa chiesa, risalente alla metà del '600, era un tempo la chie-



sa di S. Agostino annessa all' attiguo convento divenuto nel seco
lo scorso dapprima carcere circondariale, poi Municipio ed oggi 
sede dell' AUSL. 
Costruita sulle fondamenta di una precedente cappella dedicata 
a "S. Maria delle grazie" la chiesa, a vano unico con volta a vela 
lunettata, oltre all' altare maggiore, sormontato dalla statua dei 
S.S. Medici, ha lateralmente cinque altari con le statue di S. Luigi, 
la Vergine Addolorata, Gesù Morto, S. Lucia e S. Biagio. 
Di parti colar pregio è la grande tela su cui sono dipinti S. Biagio 
e S. Lucia. 
La piccola chiesa è centro di attrazione di fedeli, bisognosi di grazie o 
spinti dalla riconoscenza per le grazie ricevute, provenienti non solo da 
Ginosa, ma anche dai paesi limitrofi (don Franco Conte). 

CHIESA DI S. GIUSEPPE 

Annessa al settecentesco Conservatorio delle Oblate, la chiesa, 
sul cui portale si nota uno stemma incorniciato dal collare del 
Toson d'oro, presenta due navate; quella principale è absidata. 
Di qualità sono le tele della Madonna del Purgatorio di Cristo che 
trasporta la croce e della Madonna dei sette dolori. 

CHIESA MADRE 

La Chiesa Madre, posta al termine di via Matrice, immersa nello 
scenario rupestre, è il simbolo della secolare devozione dei gino
sini per la Vergine del Rosario, eletta patrona del paese nel 1765. 
Costruita in tufo locale, era inizialmente dedicata a S. Martino de 
Tours. L'impostazione architettonico-compositiva (facciata a capanna, 

Chiesa Madre vis ta dal villaggio Rivolta. 
Foto: Carmine La Fratta - Archivio Comune di Ginosa 



pilastri cruciformi, archi a sesto acuto, campanile poco slanciato), la 
presenza di capitelli tardo antichi con cherubini alati (portale occiden
tale), di capitelli di ispirazioné bizantina con volute ioniche e fogliame 
d'acanto (portale meridionale), o ancora i festoni rettilinei, ricorrenti 
nell 'architettura federiciana, conducono facilmente ad un 'erronea 
retrodatazione del monumento (arch. A. Pacente) risalente, invece, 
alla fine del '400 - inizi '500, durante la baronia dei Grisone San
severino. 
L'impianto è a tre navate con due file di pilastri; la navata prin
cipale, lunettata, accoglie 1'altar maggiore e, sul retro, il coro sor-

Dipinto di Madonna del Rosario con incappucciati. 
Foto: Carmine La Fratta - Archivio Comune di Ginosa 



montato dalla cantoria e dall' organo in posizione centrale. 
La navata sinistra ha quattro cappelle, annesse successivamente: 
- la cappella della s.s. Trinità, ove era collocata la tela della s.s. 
Trinità che incorona la Vergine probabile opera di un seguace di 
Angelo Solimena, attualmente posta nella navata destra; 
- la cappella della Madonna del Carmine, che accoglie la statua 
della Vergine; 
-la cappella del S.s. Sacramento e Rosario, sul cui altare nel '600, 
fu collocata la tela della Madonna del Rosario sovrastata da una 
grande corona e da due angeli; 
- la cappella di San Pietro, che accoglie le tele provenienti dal 
Convento dei Cappuccini demolito nel 1859; 
Particolarmente interessante è il pulpito, di forma ottagonale, 
risalente al 1773. 
I decori e gli affreschi sono stati realizzati dal pittore ginosino V. 
Malvani nel 1941; cinquecentesco è il S. Martino vescovo dipinto 
internamente, sopra l'ingresso laterale, mentre ormai irrecupera
bile è il grande affresco esterno raffigurante il santo a cavallo. 

CHIESA DI S. MARTINO 

La parrocchia di S. Martino Vescovo - completata e benedetta 
nel 1936 - si trova in Largo S.S. Medici. Sorta come ampliamen
to della chiesa di S. Croce (successivamente demolita) fu dedica
ta inizialmente ai S.s. Medici, dei quali si conserva - a destra del
l'altar maggiore - l'affresco rimosso a fine '700 dall' omonima 
chiesa rupestre. 
La chiesa rispondeva all' esigenza di un nuovo luogo di culto, 
fortemente sentita dalla comunità ginosina fin dal 1813 quando 
- per il nuovo assetto urbanistico - il Clero si era spostato nella 
piccola chiesa di S. Agostino (oggi S.S. Medici), lasciando l'anti
ca S. Martino (oggi Chiesa Madre). 
Il fonte battesimale, cinquecentesco proviene dalla Chiesa 
Madre. 
Le tele raffiguranti gli Apostoli ed i dipinti di S. Pietro e Paolo 
risalgono agli anni '40. 
La Cappella del Santissimo, per molto tempo adibita a sacrestia, 
è stata ripristinata ed abbellita con un' artistica cancellata nel 
1995, per volontà del parroco don F. Conte. 
Di recente è stata posizionata la statua in cartapesta leccese raf
figurante S. Martino Vescovo, venerato in Ginosa fin dal '400, 
mentre risalgono allo scorso anno le splendide vetrate istoriate. 

CHIESA DI S. MARIA DATIOLI (55580) 
Antica cappella rurale, riportata anche nella "Descrizione stori-



Chiesa della Mad01'111a Dalloli. Foto: Archivio M.C.Bonelli 

ca di Ginosa", composta nel 1632 dal cantore d. Cesare Cisterni
no per la feudataria d. Geronima Doria. E' costituita da un'aula 
rettangolare absidata, con volta a botte unghiata, segnata da 
pilastri. 
Nel vano absidale, preceduto da un interessante altare in tufo, vi 
è l'affresco raffigurante la 55. Trinità che incorona la Vergine, data
to 1604. 

LE FONTANE 
- FONTA A DI FOLLERATO: è collocata nell'omonima contrada, nei 
pressi della grotta du natalicchie ricca di concrezioni stalattitiche. 
- FONTANA DELLO SPIRITO SANTO: l'antica fontana vecchia prende il 
nome dall' omonima contrada, ove sorge anche la cappellina 
dedicata allo Spirito Santo. Fu ricostruita nel 1798 dal sindaco 
Luigi Miani che vi appose anche un' epigrafe. 
- PILACCIO DI LAMA: si trova all'ingresso del paese, in via Mat
teotti. Tipico esempio di fontana tradizionale - dotato di cannu-



Pilaccio di Lama. Foto: Apollo 

le sporgenti dalle pareti e di lunghe pile - è stato restaurato nel 
1998; il traino, fissato sullo spiazzale antistante, ricorda 1'antica 
funzione di questo abbeveratoio, simbolo della civiltà contadi
na". 

IL CASTELLO 

Il castello di Ginosa, situato sopra un pianoro murato, domina 
per tre lati la gravina ed è collegato alla via principale del paese 
mediante un ponte a quattro arcate, a tutto sesto, che si eleva su 
un largo e profondo fossato . 
La parte più antica è la torre, posta a nord-est; l'originario 
Castrum normanno, a fine '400, con il distacco dagli schemi 
medievali fu ampliato e trasformato in un palazzo signorile, 
ristrutturato poi nel '700 dagli Spinola-Alcanices de Los Balba
ses, feudatari succeduti ai Doria. 
L'entrata è segnata da due colonne ottocentesche con capitelli a 
volute da cui parte il muro coronato da merli ghibellini; risale 
alla prima metà dell' ' 800 il balcone centrale, mentre l'attuale 
divisione è dovuta alla spartizione del fabbricato fra le famiglie 
siciliane che nel 1922 acquistarono gran parte del feudo da M. 
Cristina d 'Austria. 
Dal portale si accede all' androne a botte, alla corte irregolare ed 
al retrostante pianoro dotato di cisterne e varie cavità di notevo
le invaso. 



Castello: angolo sud-est. Foto: L. Scarciofalo 

PALAZZO PALATRASIO 

Questo palazzo, attiguo al castello, ha stratificato storie ed espe
rienze di generazioni legate alla vita politica del paese. 
E' un edificio di notevole interesse, costruito su vari livelli, qua
si a picco sulla gravina, dotato di una ventina di stanze, verande 
panoramiche, cantine e feritoie nella parte più antica. 
L'immenso portone, da cui partiva la monumentale scala d'ono
re, ed i locali del secolare mulino sono stati trasformati in risto
rante. 
Di particolare interesse sono le meridiane apposte sulle facciate 
est e sud. 

PALAZZO T ARANTINI 

Edificato fra il 1730 e il 1740, apparteneva ad una delle famiglie 
più antiche di Ginosa, presente già nel censimento di Federico 
d'Aragona del 1496. 
Dall'alto portale d'ingresso si accede ad un ampio e luminoso 
cortile che accoglie i locali terreni un tempo adibiti a scuderie, 
depositi ed uffici per l'amministrazione delle proprietà. 
Di particolare effetto è il gioco dei tre archi che sorregge il balla
toio; tipico palazzo dell'alta borghesia, è connotato da una gran
de scala in pietra che conduce al piano nobile costituito da dieci 
sale, alcune delle quali mirabilmente affrescate nei primi del 
'900. 
Il palazzo è sede dell'Istituto Tecnico Commerciale "Nuova 
Europa" . 



Piazza Orologio e Palazzo Tarantini. Foto: Archivio M.C.Bonelli 

PIAZZA OROLOGIO 

Era l' ottocentesca Piazza N uova, fiancheggiata da palazzi, botte
ghe e caffè, centro vitale del paese. 
Nel 1819, al posto del vecchio sedile, fu innalzata la Torre dell'o
rologio a spese delle famiglie Giancipoli, Miani, Strada, Tarantini 
e Sannelli, proprietarie delle abitazioni circostanti, oscurate dal 
vecchio e grande locale un tempo adibito a Casa di Giustizia. 



Particolare di Palazzo Strada. 
Foto: Carmine La Fra tta - Archivio Comune di Ginosa 

P ALAZZO STRADA 

Costruito nel 1793 ed ampliato a fine '800, colpisce per gli splen
didi medaglioni a mosaico, risalenti ai primi del '900, periodo in 
cui il palazzo fu decorato ed affrescato in stile liberty. 
Ospita la Biblioteca Comunale, il Museo della Civiltà Contadina 
ed è sede di varie associazioni. 

T EATRO A LCANICES 

Il locale, adiacente al palazzo Mazzaracchio, fu donato al Comu
ne dal Marchese Nicola Spinola Alcanices de Los Balbases nel 
1862, con l'obbligo di adibirlo a teatro, la cui costruzione, per le 
note vicende del brigantaggio, fu avviata solo nel 187l. 
Inaugurato nel 1872, il teatro - vero trionfo di intarsi e dorature 
- definito monumento di civiltà, in breve tempo divenne famoso 
in tutta la provincia per le sue connotazioni architettoniche e per 
l'intensa e qualificata attività. 
Il tempo e l'incuria, purtroppo, ne decretarono l'inagibilità, fino 
al completo smantellamento e alla perdita del magnifico sipario 
raffigurante la Disfida di Barletta. 
Oggi, restituito alla comunità in una nuova veste progettuale, 



liltemo del teatro Alcanices. Foto: Apollo 

ospita convegni e manifestazioni culturali. 

TORRE MATTONI (MARINA DI GINOSA) 

Torre Mattoni, denominata inizialmente Torre di Bradano, è un 
punto di riferimento dell'IGM per la compilazione delle carto
grafie. 
Si eleva, circondata da una fitta pineta di pino d'Aleppo e pino 
Domestico, su una duna sabbiosa a 300 metri dal mare, nei pres
si del lago Salinella. 
Costruita nel XVI sec. - durante il viceregnato di Pietro Alvarez 
de Toledo - aveva funzione antincursiva ed era collegata a vista 
con le torri dell'entroterra ginosino; nell' '800, tramontata l'epo
ca della pirateria, fu utilizzata come Postazione della Guardia 
Doganale. 



Torre Mattoni. Foto: Archivio V. Stigliano 

La sua possente mole - benché in evidente stato di degrado -
resiste ai colpi del tempo, custodendo gelosamente storie, desti
ni, approdi ed arcani segreti del mare di Puglia. 

• L'Antica Genusia e lo scenario rupestre nei riferimenti lette
rari 

Gli scritti di autorevoli storici e viaggiatori del passato confer
mano le origini e la grandezza antica di Ginosa. 
Offrono significative testimonianze Plinio il Vecchio (Naturalis 
Historia), Sesto Frontino (De Coloniis), Luca Olstenio (Ad cluve
rium), l'abate Romanelli (Topografia storica del Regno di Napo
li) ed altri, ma la descrizione più affascinante - risalente al 1581 
- è quella contenuta nei documenti di Angelo Rocca, segretario 
generale dell'Ordine Agostiniano, accompagnatore del Priore 
Generale nelle Sacre Visite ai conventi agostiniani. 
La bellezza dell' abitato e la struttura dei villaggi rupestri - sulla 
scia di quanto aveva scritto su Matera Leandro Alberti - ispira
rono un ammaliante acquerello, che così delinea la Genusia del 
XVI secolo: . . . nella sommità vi è la pianura abitata da persone di 
regalità, vi si vedono Palazzi bellissimi, vaghissime strade ornate da 
una larghissima piazza e di un forti ssimo CASTELLO. Però descrivendo 
la qualità delle due valli, abitate in grotte sappiate che si pure parino al 
primo riguardo alquanto alpestre, esse san dentro con tanto bellissimo 



artificio fatte che danno a reguardanti gran meraviglia e quel che di 
bello che l'abitatori che sta no al basso nelle due nominate valli di con
tinuo al tramontar del so e spiegano tanti de lumi che fanno uno spet
tacolo meraviglioso a . riguardanti, imperò che quelli che abitano ad 
Alto, mirandone al basso par loro ch'abbiano sotto i piedi il Cielo pieno 
di vaghissime stelle. 
Uno scenario senza tempo una storia incisa nella roccia che 
ancor oggi affascina e sorprende. 
Il paese è situato su di uno sperone lanciato contro il gomito di una 
profonda gravina ... chi esce a passeggio ... a dare dall'alto uno sguar
do verso la pianura, il mare e il grande arco delle Murgie, mai d'altro 
punto troverà uno spettacolo più teneramente idilliaco (T. Fiore, IV 
delle Lettere pugliesi a P. Gobetti, da Rivoluzione Liberale). 
Un panorama ... inimmaginabile ... dove al mondo si può ammirare 
uno spettacolo simile? ... Possiamo ammirare spettacoli più grandiosi 
come le cascate del Niagara, i Fiordi della Norvegia ... ma qui è un'al
tra cosa ... restai perplesso in riverente contemplazione (P. Parenzan, 
Cristo non si è fermato). 

• Ritrovamenti archeologici 

I numerosi rinvenimenti archeologici testimoniano il succedersi 
dei periodi storici, nel territorio ginosino, dalla Preistoria al 
Medioevo. 
La presenza di cavernicoli paleolitici, antecedente agli albori del
l'antica Genusia, è testimoniata in gravina (Ioc. cava Santoro) da 
considerevoli giacimenti di industria litica, oggetto di due cam
pagne di scavo, nel 1998 e 1999, dirette dall'Università di Siena 
in collaborazione con i volontari ginosini di LegAmbiente. 
Nel 1983 in contrada Piantata-Pozzillo è stato individuato un 
insediamento indigeno (VIII - IV sec. a.c.), costituito da fondi di 
capanne, con prevalenza di ceramica geometrica bicroma peuce
ta, mentre la vasta necropoli di Follerato (VI - III sec. a.c.), com
posta da 360 tombe con deposizione rannicchiata, dimostra la 
presenza di un villaggio distinto dal centro principale. 
I ricchi corredi funerari, con vasi apulo-Iucani a figure rosse 
sovradipinte con motivi mitologici, rievocano la grande avven
tura della Magna Grecia. 
L'iscrizione del 395 d.C. - un decretum de patrocinio su tavola bron
zea - esposta al museo di Napoli, risale al periodo romano, come 
romani sono molti altri documenti archeologici rinvenuti quasi 
sempre per caso, fra cui l'unguentario recuperato nel 1983 
durante la ripavimentazione della villa comunale. 



Corredo Tombale di Passo di Giacobbe - Museo di Altamura. 
Foto: Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrinten
denza Archeologica della Puglia 

Numerosi reperti, di pregevole fattura, sono sparsi nei musei ita
liani ed esteri e, preziosissima testimonianza di un passato plu
ri-millenario, sono i corredi aurei esposti nella Sala degli ori del 
Museo Nazionale di Taranto, rinvenuti nel 1927 in contrada Giri
falco-Chiaradonna (due orecchini ed una collana con nodo ercu
leo, IV sec. a.c.) e nel 1953 in contrada Frisino (due orecchini ed 
una collana, III sec. a.c.). 
Un bellissimo concio affrescato raffigurante San Sebastiano è sta
to recuperato nel 1994 dai volontari di LegAmbiente durante l'e
splorazione di una cisterna situata sotto il pianoro del castello. 
Infine, recentissima è la scoperta di un insediamento miceneo in 
contrada Stornara. 

INSEDIAME TI DEL PALEOLITICO 

Gli scavi, diretti nell' agosto del ' 98 e '99 - per incarico della 
Soprintendenza Archeologica di Taranto - dal prof. Gambassini 
della Sezione Preistoria del Dipartimento Archeologico dell'Uni
versità di Siena, relativi ad un giacimento paleolitico in località 
cave Santoro, hanno consentito di retrodatare la presenza uma
na nella gravina di Ginosa a 50.000 anni fa . 
Sono stati riconosciuti 12 strati geologici, regolarmente sovrapposti, 
che comprendono - da un punto di vista archeologico - 27 unità stra
ligrafiche. 
Tutte le unità, ad eccezione di un livello vulcanico sterile, hanno resti
tuito un'abbondante industria litica riferibile al Paleolitico Medio che 



San Sebastiano. Foto: Archivio Miceli-Di Canio 

- a giudicare dai dati - elevano il sito ad importanza più che 
regionale. I resti faunistici rinvenuti - legati all' attività di caccia 
dell'Uomo preistorico - comprendono ossa frantumate e denti 
appartenenti a Uro, cavallo, cervo e rinoceronte. 
Con la prosecuzione degli scavi, l'indagine faunistica dell'intera serie 
stratigrafica, comprendente anche lo studio di microvertebrati (piccoli 
roditori e insettivori) porterà sicuramente alla conoscenza di altre spe
cie e fornirà dati sull'evoluzione paleoambientale del territorio (Gam
bassini, Boscato, Ronchitelli). Gli strati più alti, ricchi di raschia
toi e punte ritoccate, possono essere riferiti culturalmente al 
Musteriano tipico; la tecnica di taglio della pietra è quella nota 
come Levallois. 

• Masserie 

Le masserie ginosine, oltre che prezioso esempio dell'architettu
ra del passato, sono elementi fondamentali per la conoscenza di 
quei processi evolutivi storici, sociali ed economici, che dal 
periodo baronale hanno portato all' applicazione della legge 
eversiva della feudalità e alla quotizzazione delle terre demania
li. 

GIRIFALCO (propr. Castro, Cascio, Lunati) 
Girifalco, posta a 72 metri sul livello del mare, su un'altura che 
domina la piana del Bradano, è 1'emblema del feudo. La parte 
più antica (risalente al X - XI sec.) è costituita dall' alta torre, ele-
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Masseria Girifalco. Foto: Carmine La Fratta - Archivio Comune di Ginosa 

mento di difesa di un importante incrocio viario che collegava il 
Metapontino con i tratturi del Materano e della Puglia. 
Il complesso rurale ampliato nel '500 e nel '700, modificato nell' 
'800, si configura come un palazzo-castello dotato di corte chiu
sa, abitazione padronale, cappella, locali, vaste cisterne per il 
recupero delle acque piovane e numerose feritoie disseminate su 
quasi tutti gli edifici. 
La piccola cappella presenta, al lato dell' altare, lo stemma mar
marea degli Alcanices, mentre sul pozzo, un' antica pietra milia
re reca incise le lettere M.C.D. sormontate da una corona reale. 

MONTE D'ORO (propr. fam. Dell'Osso) 
E' una masseria - palazzo, ubicata in contrada Pantano, verso la 
valle del Bradano, un tempo terra di laghi e paludi; per l'ottimo 

Masseria Monle d'Oro. Foto: Archivio Stigliano-Bonelli 



stato di conservazione rappresenta una delle poche e lodevoli 
eccezioni nell' ambito delle antiche costruzioni rurali ginosine, 
quasi tutte in grave Jecadimento strutturale. 
L'assetto planimetrico, su base pseudo quadrangolare, conferi
sce alla costruzione - probabilmente utilizzata nel '700 come sta
zione di posta - i connotati di un piccolo castello, richiamando 
mnemonicamente le matrici tipiche del repertorio delle più 
importanti masserie pugliesi. 
Nell'impianto architettonico - espressione dell'indiscutibile 
sapienza costruttiva del passato - prevalgono i parametri ine
renti alla sicurezza, costituiti da torri e garitte angolari atte a 
garantire la difesa ed il controllo visivo su un vasto tratto della 
piana circostante. 
Lo stabile, realizzato in conci di tufo, disposto su due superfici 
sovrapposte, è circondato da un rigoglioso giardino, delimitato 
da un alto muro di cinta. 
Gli ambienti del piano terra sono caratterizzati da volte a stella; 
un grazioso cortile collega il piano superiore - ottocentesco - al 
giardino. Di particolare effetto è il cornicione di coronamento, 
balaustrato. Sono presenti un' appendice dotata di colombaia, 
l'alloggio del fattore, locali di deposito e strutture distaccate con
nesse all' allevamento. 
-Degne di nota sono anche le masserie Strada, Miani, Tarantini, 
Masseria Giovanni e La Noria, sede del San Diego European Col
lege (S.S. 580, Km. 24). 

• Chiese rupestri 

"Le chiese rupestri di Ginosa, attestate dalle fonti e tutte da tempo 
abbandonate e profanate, risultano attualmente o in rovina o addirittu
ra scomparse. Quelle superstiti mostrano impianti latini, assiali e lon
gitudinali - testimonianza culturale di una ben più incisiva presenza 
monastica benedettina nel luogo (monasteri di San Giovanni da Mate
ra e della Santa Parasceve) rispetto a quella italo-greca - ed elementi 
strutturali e decorativi spesso commisti, bizantini e romanici e talvolta 
gotici" (Bozza - Capone) 

S. LEONARDO V ECCHIO (CASALE) 

E' una chiesa a pianta semplice quadrangolare, ampliata nel 
XVII secolo con una navata avente due nicchie per lato, con arco 
a tutto sesto, dedicata successivamente a S. Maria Mater Domi
ni. Colpiscono particolarmente il magnifico altare e, all' esterno, 



Il Casale. Foto: L. Scarciofalo 

il campanile con graziosi archetti romarucI, incorporato nella 
soprastante chiesa edificata nell'800, in onore della Mater Domi
ni e di S. Leonardo. 

s.s. MEDICI (CASALE) 

Della struttura originaria, sicuramente molto più complessa, 
restano tre ambienti non comunicanti, posti in successione. 
Compaiono affreschi sul pilastro della cripta mentre di fronte 
all'ingresso si nota un dipinto di pregio, raffigurante l'Ecce 
Homo, dal volto ormai perso. 

SANTA SOFIA (RIVOLTA) 

"Questa chiesa venne probabilmente scavata nel tardo '600, dopo che la 
primitiva chiesa di S. Sofia ( I) ruinò" (C. D. Fonseca). 
Un arco ribassato funge da ingresso alla chiesa, un tempo par
rocchia della Rivolta. Attualmente risulta a pianta semplice qua
drangolare, ma strutture mutili testimoniano un invaso architet
tonico originariamente più ampio. 
La volta è lavorata a mo' di carena di nave; la nicchia absidale, 
dove era situato l'altare, è delimitata da un arco sostenuto da 
due colonne con capitelli a libro. 
Di rilievo é l'affresco della Crocifissione, particolarmente interes
sante per il pathos sprigionato dalle figure, che ricorda la Croci
fissione giottesca della Cappella degli Scrovegni; la composizio
ne è difficilmente databile perché un recente rifacimento ha 
coperto la gamma cromatica iniziale. Sulla parete esterna, a sini-



Chiesa rupestre di Santa Sofia: crocefissione. 
Foto: C. La Fratta - Archivio Comune di Ginosa 

stra dell'ingresso, è raffigurata - delimitata da un fregio ad arco 
ogivo - Santa Sofia, di gusto bizantino. 

FESTE RELIGIOSE 

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DEL S.s. ROSARIO E DEI S.s. MEDIO 

(I sabato e I domenica di ottobre) - Ginosa. 

Le processioni che si snodano per le vie del paese - illuminato dalle 

luci delle luminarie e invaso dalle bancarelle - sono un rito antico, 

mantenuto inalterato nel tempo dalle Confraternite. 

Espressione di un sentimento religioso autentico, affondano le loro 

radici nel profondo e secolare rapporto che lega i fedeli ai Santi Patro

ni, per nulla intaccato dalla nostra civiltà opulenta dove ... ogni gior

no è festa. 

LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

Acclamata patrona di Ginosa nel 1765, fu istituita nel 1732 da Carlo 

Gioacchino Spinola che, giunto a Ginosa, nel commissionare la statua 

cui regalò lo splendido abito nuziale della marchesa di Santa Cruz 

diede forma concreta ai sentimenti di un popolo che, dopo la battaglia 

di Lepanto, la onorava come Madonna delle Vittorie. 



Mado l1 na del Rosario. Foto: Archivio M.C.Bonelli 

I SANTI COSMA E DAMIANO furono confermati patroni di Ginosa nel 

1948 da Papa Pio xn per la fervente e vivida devozione dei ginosini ver

so i due fratelli, medici anargiri e martiri della Chiesa Universale. 

PROCESSIONE DEI MISTERI (VENERDì SANTO) - Ginosa 

Le tre confraternite locali si alternano nell' organizzazione della pro

cessione dei Misteri; quest'anno tocca a quella di S. Giuseppe. 

La commovente processione procede per le vie a passo lento, accom

pagnata dalle marce funebri della banda e dal coro delle Pie donne, 

vestite di nero, che intonando toccanti canti sacri, sottolineano il dolo

re per la Passione di Gesù. 



SOLENNI ySTEGGlAMENTI IN ONORE Di SAN GIUSEPPE E S. MARIA DATTOLI 

~ SABATO E ULTIMA DOMENICA DI APRILE) - Ginosa 

Sabato: la processione in onore della Madonna Dattoli parte dall'o

monima Chiesetta rurale, al termine della Santa Messa e della benedi

zione dei campi. La statua viene posta al centro di un magnifico carro 

trionfale trainato da tre murgesi, preceduto dalla sfilata dei Cavalieri. 

Dom enica: al mattino, solenne celebrazione Eucaristica e processione 

di S. Giuseppe; in serata, processione per il rientro delle Sacre Imma

gini nella chiesa di S. Giuseppe. 

FESTA IN ONORE DI SANT' ANTONIO DA PADOVA 

(I sabato e 1 domenica di luglio) - Marina di Ginosa 

Il culto per S. Antonio risale al 1927 - 1930, quando il Borgo, allora 

nascente, fu dotato di una chiesa, ricavata in un capannone. In questa 

prima Casa del Signore fu collocato un gruppo policromo (composto 

dal Santo proteso verso il Bambin Gesù) sostituito, poi, negli anni '60. 

Da allora la devozione per il grande Santo ha affiancato, ininterrotta

mente, la venerazione popolare per l'Immacolata, Patrona ufficiale di 

Marina di Ginosa. 

FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMINE (16 luglio) - Ginosa. 

FIERE E MERCATI 

FIERA: Ottobre (lunedì successivo alla festa patronale) - Ginosa. 

FIERA: Aprile (lunedì successivo alla festa) - Ginosa. 

FIERA: Luglio (lunedì s uccessivo alla festa) - Marina di Ginosa. 

MERCATO AMBULANTE' SETTIMANALE: Giovedì, a Ginosa. 

MERCATO AMBULANTE SETTIMANALE: Venerdl, a Marina di Ginosa. 

FESTE CIVILI E MANIFESTAZIONI CULTURALI 

PREMIAZIONE NEL TEATRO ALCANICES DEI PRESEPI IN FAMIGLIA, a cura del

l'Ass. Turistica Pro Loco: 6 Gennaio. 



SFILATA DI CARRI ALLEGORICI, a Marina di Ginosa: Febbraio. 

TRADIZIONALE" FESTA DEI FALÒ" IN ONORE DI SAN GIUSEPPE, organizzata 

dai Cavalieri della Madonna Dattoli, in p.zza Padre Pio (zona Palatra

sio): 19 marzo. 

GIORNATA MONDIALE DELLA DANZA 

Dal 26 al 30 Aprile 2000 Ginosa ha vissuto uno dei momenti più esal

tanti della Cultura e dell' Arte, un evento di altissima portata: ha ospi

tato la VI Giornata mOlldiale della Dmlza, promossa dall'UNESCO, con 

la partecipazione di 11 rappresentanze di nazioni europee. Dopo le 

cinque edizioni che hanno avuto luogo in alcune capitali europee, la 

candidatura del paese - fortemente sostenuta da Susanna Egri, presi

dente del CID Italia, incantata dalle gravine e dal calore della gente

ha superato la concorrenza di città ben più note, inserite nelle grandi 

direttrici del turismo internazionale. La manifestazione, svoltasi sotto 

l'Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica e presieduta da 

madame Madeleine Gobeil, presidente del CNID UNESCO, ha avuto 

per contenuto lo slogan: Per lilla vera CLlltllra della Pace. 

Uno slogan che trova riscontro proprio nella nostra Puglia, terra che 

riveste il ruolo storico di culla delle civiltà del Mediterraneo che qui si 

sono incontrate e fuse da tempi immemorabili. 

Uno slogan per le nostre gravine, luoghi d'arte e spiritualità, dove la 

opolazione nei secoli passati si è integrata con le genti venute da lon

tano, vivendo in simbiosi con la Natura, senza mai violarla. 

Un' occasione unica ed irripetibile che, nell' accendere i riflettori su 

Ginosa, ha permesso, al tempo stesso, la diffusione di un'immagine 

positiva dell'intera regione, la cui storia è oggi, per tutti, una grande 

lezione di civiltà. 

"NOTTE SOTTO LE STELLE", in spiaggia a Marina di Ginosa: 10 Agosto. 

ESTIVA L DELLE GRAVINE: Agosto. 

Il festival, destinato ad assumere una dimensione internazionale, 

giunto alla V edizione, accoglie diversi generi artistici e si svolge nel 

teatro naturale della gravina. 
------------------------

FIERA IONICA: Agosto - Marina di Ginosa, nei locali dell'ex tabacchifi

cio. 

SAGRA DELLE ORECCHIETTE: Agosto - Marina di Ginosa. 



PASSIO CHRISTI, Gravina: Sabato delle Palme, con replica il Il sabato di 

agosto. 

Da via Matrice, svoltando immediatamente a sinistra, si imbocca via 

Bacco e dopo un breve tratto percorrendo via Burrone, si giunge sul 

fondo della gravina del Casale dove - fra gli anfratti di un maestoso 

scenario dall'incontaminata bellezza - si svolge la Passio Christi, rap

presentazione della Vita di Gesù, dall' Annunciazione alla Resurrezio

ne, curata dall' Ass. Turistica Pro Loco. 

La natura del luogo - caratterizzato da molteplici piani orizzontali, 

cavità, rampe e gradinate - crea un ineguagliabile impianto sceno

grafico naturale per le 22 scene che, fra luci soffuse e tremuli baluginii 

sulla roccia, richiamano in alcuni momenti la drammaticità delle ope

re del Tmtoretto regalando incomparabili emozioni agli spettatori. 

Il binomio Natura - Storia, nel ripercorrere il tempo della memoria 

cristiana, diventa una sfida vincente che, tra valicando ormai i confini 

regionali, contribuisce notevolmente alla valorizzazione del patrimo

nio paesaggistico, storico e archeologico ginosino. 

SALE DA BALLO E DISCOTECHE 
- Facilmente raggiungile dalla SS 106, il fantastico DNA -la più 
grande discoteca del Sud - è il fiore all' occhiello di Marina di 
Ginosa. Immensi spazi attrezzati, 300 palme illuminate, l'esclu
sivo isolotto sullaghetto - zona Hot Spot - e la pista Riccione 
creano un'atmosfera incomparabile (Divertimento Notturno 
Assicurato) . 

• Personaggi illustri 

CESARE COSTERNINO (fine '500 -1644 Ginosa) 
Cantore della parrocchia di San Martino autore dell'interessante 
Descrizione storica di Ginosa. 
ANTONIO FEDELE Nusco (1755 Ginosa - 1819 ?) 
Dotto maestro Agostiniano. 
VINCENZO Nusco (1766 Ginosa - ?) 
Autore di musica sacra. 
GAETANO GUONNA (1792 Pomarico - 1871 Ginosa) 
Medico, autore della Monografia su Ginosa, pubblicata nel 1854 
su "Il Regno delle due Sicilie, descritto ed illustrato". 
ANGELO MIANI (1829 Cassano Murge -1901 Ginosa) e LUIGI MIA
NI (1835 Ginosa - 1911 Napoli) 
Discendenti di un'illustre famiglia veneziana, uomini politici di 



notevole levatura, autori di otto pubblicazioni di storia locale. 
DAMIANO TUSEO (1883 - 1963 Ginosa) 
Sacerdote esemplare dell'Ordine Monastico dei Minori France
scani, autore della nota Storia di Ginosa (1957). 
DOMENICO PERRONE (1832 - 1905 Ginosa) 
Benemerito cittadino che, con disposizione testamentaria, lasciò 
il suo palazzo e cospicue proprietà, per la fondazione di un Asi
lo Infantile, inaugurato il 2 giugno 1907. 
ANGELO RrCCIARDI (1872 - 1939 Ginosa) 
Medico, ufficiale sanitario del Comune, R. Ispettore Onorario dei 
monumenti, autore del volume Ginosa, nella storia e nella cronaca, 
attraverso i secoli. 
FRANCESCO PAOLO BUONSANTI (1890 - 1974 Ginosa) 
Chirurgo, Direttore Sanitario dell'ospedale civile S.S. Annunzia
ta di Taranto, docente universitario, collaboratore di numerose 
riviste scientifiche. 
BRUNO SICLARI 
Commissario Anti-Mafia, pretore di Ginosa dal 1950 al 1958, 
insignito nel marzo del 1993 della Cittadinanza onoraria. 
GIOVA I LATORRE (NATO A GrNOSA) 
Magnifico rettore dell 'Università di Calabria, insignito il 
03.05.2000 della Cittadinanza Onoraria. 

Chiesa Madre vista dal villaggio Rivolta. 
Foto: C. La Fratta - Archivio Comune di Ginosa 



• Itinerari 

. 
- I villaggi rupestri del Casale e della Rivolta sono facilmente rag-
giungibili da via Matrice, via Garibaldi, via Noci e via Belledon
ne. 
- Per gli insediamenti del paleolitico, situati su costoni partico
larmente impervi della gravina Ooe. cava Santoro), si consiglia
no visite guidate con esperti di Le gAmbi ente 
(Tei. 099.824.42.28 - 099.829.20.58). 
- Piacevoli sono gli "itinerari" dell' Ass. Genusia Bike, che orga
nizza passeggiate per appassionati di mountain bike, nel centro 
storico, in gravina, in zona Follerato . 

• Servizi 

Fra i vari servizi erogati dall'Ente Locale e dalle Associazioni si 
segnalano: 
- Biblioteca comunale, pai. Strada, Ginosa; 
- Biblioteca comunale, ex tabacchificio, Marina di Ginosa; 
- Sportello turistico - Ass. Pro Loco - via Aloisie 3, Ginosa, 
Tei. 099.829.48.84; 
- Servizio informazioni Pro Loco - viale Jonio, Marina di Ginosa, 
Tei. 099.827.79.54; 
- Area di Sosta Multifunzionale, per campers e roulottes -
p.zza Padre Pio, Ginosa; 
- Numerose palestre private e scuole di danza; 
- Palazzetto dello sport - zona Palatrasio, Ginosa; 
- Centro sportivo (campi da calcetto, tennis e piscina) -
Coop. Tennis, Ginosa; 
- Campi da tennis, T.C Pro Loco, Marina di Ginosa; 
- Club Centro Ippico, via Tufarello, Marina di Ginosa; 
- Museo della civiltà contadina - palo Strada, Ginosa 
(Tei. 099.829.48.89 - 099.829.20.58 - 099.829.40.01). 

MUSEO DELLA CIVILTÀ CO TADINA 

La mostra allestita nell' ala destra del pai. Strada dai volontari di 
LegAmbiente, comprende in massima parte attrezzi agricoli uti
lizzati, un tempo, per la produzione e la commercializzazione 
del grano - utensili di vita domestica - mantelline delle Con
fraternite, santini, ex voto ... e le riproduzioni della Chiesa 
Madre e della masseria fortificata di Girifalco, opere pregevoli 
realizzate in tufo dal sig. Cataldo Ribecco. 
Il Museo vero "tempio della memoria", nell' accogliere oggetti, 



Museo della Civiltà COlltadina. 
Foto: C. La Fratta - Archivio Comune di Ginosa 

foto, arnesi strappati all' edacità del tempo, diventa una valida 
offerta culturale ed un' occasione di riflessione su quel patrimo
nio storiografico che oggi si impone come tassello fondamentale 
di un passato da rivalutare. 

STAMPA LOCALE 
La Goccia - quindicinale di informazione politica e cultura. 

ASSOCIAZIONI 
Intensa e qualificata è l' attività delle numerose associazioni 
ginosine, impegnate in campo socio - sanitario, culturale ed 
ambientale. 
Nel 1998 è stata istituita la Consulta Comunale delle Associazio
ni, organo di partecipazione popolare e coordinamento, al quale 
aderiscono: Pro Loco Ginosa, ANPA, ATPSM / ONLUS, ANFFAS, 
AIDO, scuola di preghiera OREB, SER Ginosa, SER Marina di Gino
sa, A.S. Gymnasium, Oratorio ANSPI, AVIS, Manzoni Art Center 
COOP Sport, Rangers d'Italia, Agilform Marina di Ginosa, Dopo
lavoro Ferroviario, Agesci Marina di Ginosa, MASCr. 
AGENZIE IMMOBILIARl 
- Apulia immobiliare - Ginosa - tel. 099.824.53.39. 



- SlFIN, Servizi immobiliari finanziari - Ginosa - tel. 099.829.49.82. 
- Immobiliare Di Tinco - Ginosa - tel. 099.829.19.81. 
- Zenit Immobiliare - Marina di Ginosa http: / / www.agenzia-
zenit.3000.it, tel. 099.827.74.26. 

AGENZIE VIAGGI 

Agenzia Viaggi Gravine Tours - Ginosa - tel. 099.829.39.47. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Territorio 

Altitudine: m. 240 s.l.m. 
Latitudine Nord 40° 34' 05". 
Longitudine Est (M. Mario) 4° 18' 28". 
La cittadina copre una superficie di 187,06 Kmq. 
L'ampio e diversificato agro spazia dalle fertilissime pianure al 
dolce paesaggio collinare, sino all'aspra murgia interrotta dalla 
gravina, profonda fenditura della roccia calcarea che, sviluppan
dosi lungo 3 Km, circonda l'intero centro storico. Nel susseguir
si di ambiti naturali si avvicendano vigneti, distese di ortaggi e 
mandorleti, inargentati dagli olivi. 

• Flora e fauna 

Delle millenarie distese di querce, olmi e frassini che un tempo 
coprivano il territorio, resta solo qualche fragno, la quercux 
trojana, presente nei Balcani e - in Italia - nella sola Puglia, 
segno dell' originaria unione di queste terre. 
Nella gravina l'inversione termica e l'andamento serpentiforme 
determinano angoli di vegetazione differenti e spesso rigogliosi; 
ricche essenze aromatiche si alternano ad agavi, spalliere di fico 
d'India, arbusti sempreverdi che insinuandosi nelle fenditure 
"donano alle rupi i colori di un giardino fuori del tempo" . 
Delicate fioriture di cappero si succedono a cespugli di lentisco, 
odorosi mirti e chiome di euphorbia arborea; fioriscono l'ailanto 
e la campanella turchina, si riscontrano lo stramonio spinosissi
mo - unica presenza allo stato selvatico, riconosciuta in Puglia 
- e molte specie di orchidee selvatiche che hanno trovato il loro 
habitat più confacente soprattutto in località Vallone. La gravina, 



complesso ecosistema assente sul resto del territorio, è anche 
dimora privilegiata di tartarughe, ricci, istrici, donnole, gatti sel
vatici, vipere, cervoni ed uécelli - stanziali emigratori - quali il 
falco grillaio, il gheppio, il corvo imperiale, l'upupa .... 
Fra gli uccelli che praticano la zona è da includere anche il Capo
vaccaio, l'avvoltoio degli Egizi, che volando a largo raggio, da 
Laterza raggiunge la gravina di Ginosa. 
Splendide infiorescenze di soldanella, candidi gigli marittimi, 
violacciocca e fico degli Ottentotti colorano le dune sabbiose in 
prossimità del mare. 

• Gravina 

Ginosa è stata scelta dal CID - UNESCO come sede della VI Gior
nata Mondiale della Danza per la suggestiva bellezza della sua 
gravina, vero tesoro della cultura, che la rende simile ad una fia
besca città-presepe. I due insediamenti rupestri del Casale e del
la Rivolta, circondando l'intero centro storico a ferro di cavallo, 
s'impongono allo sguardo come "un paesaggio incantato che 
rimanda i primordi della terra, nel quale il profondo canyon 
appare preistorica e grandiosa creatura scolpita nella pietra". 
Il Casale, un universo di pietra sconvolto nel 1857 dal gravissimo 
terremoto che provocò la caduta de li pemiti, fra grotte, antri e 
cisterne, custodisce le chiese rupestri di S. Vito Vecchio, il ceno
bio a tre archi e la splendida S. Domenica. Sebbene parzialmen
te crollata, questa chiesa mostra ancora - con il residuo pilastro 
composito, le coperture a crociera e il bema separato dal naòs - i 
resti di un complesso impianto architettonico e di un ricchissimo 
corredo iconografico. Proseguendo lungo l'alveo secco, superata 
la parete rocciosa del Nido del corvo - così detta perché nidifica
no i corvi imperiali - ha inizio la Rivolta caratterizzata dal vil
laggio trogloditico costituito da 66 case-grotta, disposte su cin
que piani, collegati da sentieri e scalette: un sistema abitativo 
interamente scavato, sul quale si eleva l'odierna città. 
Sul versante opposto fra fichi d'India e cespugli di lentisco si 
inerpica il sentiero che porta a S. Barbara e S. Sofia da cui si gode 
un panorama incantevole che, con le sue grotte, con i suoi archi, 
gli affreschi, le pietre e i fiori dai mille colori, esaltati dal sole e 
sublimati dalle ombre, racchiude la storia di un popolo segnato 
da un difficile percorso esistenziale e da un legame quasi miste
rioso con la Natura. Uno straordinario patrimonio culturale ipo
geo, inserito con Cagliari, Amelia, Napoli, Narni, Orvieto e Son-



cino nel circuito turistico dell' "Italia Sotterranea". 

Lngo Sa/inella. Foto: C. La Fratta - Archivio Comu ne di Ginosa 

• Lago Salinella (Marina di Ginosa) 

Il lago Salinella, posto a 3 Km dal centro abitato, è raggiungibile 
percorrendo viale Jonio in direzione Bradano, oltrepassando il 
vecchio casello ferroviario posto sulla sinistra. 
Destinato ad Oasi di Protezione dalla Regione, inserito dal '94 nel 
repertorio delle aree protette e segnalato dalla Società Botanica 
Italiana come "biotopo meritevole di conservazione", occupa 
l' alveo fossile del fiume Bradano che, un tempo, deviò il suo cor
so a seguito di fenomeni di tipo tettonico. 
Immerso in una splendida pineta di pino d'Aleppo e pino 
Domestico, il lago - ricordo di antiche ed immense paludi - con 
i suoi 90 ha rappresenta l'ultima zona umida dell'anfiteatro ioni
co. 
La fauna ittica è notevole ed il sito è anche rifugio ideale di 
numerose specie di uccelli palustri, tra i quali nelle diverse sta
gioni si possono osservare il gabbiano reale, il fanello, la calan
drella, la gallinella d'acqua, il migliarino di palude, l'airone. 

• Pineta Regina (Marina di Ginosa) 

Estensione: circa 400 ha. 
La vegetazione della pineta costiera è caratterizzata dalla fitta 
presenza di una tipica conifera mediterranea, il pino d 'Aleppo 



(pinus halepensis), da alcuni pioppi bianchi ed una ricca ed odo
rosa macchia composta da lentisco, rosmarino, alaterno, firillea 
ed asparago pungente. 
Fioriscono anche cespugli di cisto e ginepro. 
Nidifica il colombaccio ed è possibile osservare numerose specie 
di uccelli migratori. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Agricoltura 

Il settore agricolo conta su una superficie pari a 14.126,53 ha. La 
coltura più estesa è la vite, per la quale si stima attualmente una 
superficie di circa 2900 ha. 
Si produce uva da tavola, soprattutto nelle varietà Italia e Victo
ria. 
La superficie coperta dagli olivi è stimabile intorno ai 1500 ha, 
mentre gli agrumi occupano 1000 ha. Si producono l'arancio cv. 
Navellina, l'arancio cv. Washington Navel ed il Clementino 
comune . 

• Industria e artigianato 

Ginosa mostra una spiccata apertura nei confronti delle iniziati
ve imprenditoriali. 
Particolare rilevanza ha il settore degli abiti da sposa (Le spose 
di Carmen, A. Tamborrino, Il Corallo, Di Natita ... ) proiettato sul 
mercato internazionale dalla ditta Costantino che vanta una 
distribuzione in 53 stati, con una capacità produttiva di migliaia 
di abiti l'anno. 
L'antica arte della ceramica è stata ripresa da alcuni anni, con 
ottimi risultati, dal laboratorio dell' ANFFAS, dove vengono 
modellate riproduzioni di vasi antichi e ceramiche moderne. 
Numerose sono le ditte artigianali, specializzate nella lavorazio
ne del ferro battuto e nella produzione di infissi in legno (Delfi
no, Costantino, MRSS, ... ); queste ditte dotate di moderne tec
nologie contribuiscono in maniera significativa all' economia del 
paese. 
E' presente l'industria del mobile con il salottificio Natuzzi. 
E' nota anche all'estero, nel settore dei serramenti, la Nurith, 



specializzata in infissi in PVC e legno. 
La CORI C produce speciali pannelli in legno; l'Agri Jonica fab
brica, dal '76, attrezzi agricoli. 
La Miroglio - grande industria piemontese - presente dall' ago
sto '95 con 350 addetti, produce filati e tessuti per 1'abbiglia
mento femminile . 
Nel campo enologico si distinguono le ditte Agata occo, 
Euroagrinvest e la Cantina Cooperatori Viticoltori; intensa è 
anche l'attività dei frantoi. 
L'apicoltura, a Marina di Ginosa, permette la produzione di mie
le, cera e pappa reale. 

• Turismo 

La risorsa del Turismo è fondamentale sia per Marina di Ginosa 
- dotata di un gran numero di abitazioni per vacanze che per
mettono l'alta ricettività - che per Ginosa. 
Entrambe operano nell' ottica di una valida promozione turistica 
associata alla valorizzazione e alla tutela dei beni storici e pae
saggistici che la mano del tempo non ha cancellato. 

DOVE ALLOGGIARE 

ALBERGO HOTEL EMILIANO (in fase di completamento) 
Tel. 099.827.70.01. 
PENSIONE - RISTORANTE "DA MICHELE" 
Tel. 099.827.02.47. 
CAMPING INTERNAZIONALE 
Tel 099.827.71.53. 
All PARADISE - AZIENDA AGRITURISTICA 
Tel. 099.827.98.11. 

DOVE MANGIARE 

• Ristoranti 

RISTORANTE - PIZZERIA "IL MULINO" (GINOSA) 
corso V. Emanuele, 5 - Tel. 099.824.49.04. 



RISTORANTE - SALA RICEVIMENTI "IMPERATORE DI PUGLIA" (GINOSA) 

via Montescaglioso - tel. 099.824.51.79. 
RISTORANTE "SPORTING PESCARELLA" (GINOSA) 

contro Pescarella - Tel. 099.829.29.12. 
RISTORANTE "ER PIÙ" (GINOSA) 

via Tre Fonti, 15 - Tel. 099.829.29.40. 
RISTORANTE "UP AND DOWN" (GINOSA) 

viale M.D' Ungheria - Tel. 099.829.39.99. 
RISTORANTE "DA MICHELE" (MARINA DI GINOSA) 

corso Italia - Tel. 099.827.02.47. 
RISTORANTE "LA FATTORIA" (MARINA DI GINOSA) 

contro Stornara - Tel. 099.827.17.01. 
RISTORANTE "LA PERLA" (MARINA DI GINOSA) 

viale Lungomare - Tel. 099.827.16.60. 
RISTORANTE - PIZZERIA "DELLA NONNA" (MARINA DI GrNosA) 

viale Lungomare - Tel. 099.827.11.22. 
RISTORANTE "IL PRANZO È SERVITO" (MARINA DI GINOSA) 

via Machiavelli. 
RISTORANTE "LA BRACE" (MARINA DI GINOSA) 

via Stella Maris. 
RISTORANTE - SALA RICEVIMENTI "L'ORANGERIE" (MARINA DI GINOSA) 

bivio Riva dei Tessali - Tel. 099.843.33.30 o 099.843.00.20. 

• Gastronomia 

La cucina ginosina si ispira alla tradizione contadina, fatta di 
ricette semplici e genuine, legate soprattutto ai prodotti stagio
nal~. 

Particolarmente gustosi sono gli ortaggi sott' olio (melanzane, 
carboncelli, lamponi, asparagi selvatici), la pasta fatta in casa 
abbinata a verdure e legumi (orecchiette e rape, cavatelli e ceci, 
purè di fave bianche con cicorielle), le fritture di verdure, le ver
dure ripiene al forno (peperoni con capperi e mollica di pane, 
melanzane rustiche) e le insalate esaltate dall' olio extravergine 
locale. 
Sulla tavola non manca qualche piatto a base di pesce, ma il vero 
piatto forte è rappresentato dalla carne: agnello, salsiccia e bra
ciole di carne equina. Pietanze della tradizione pastorale sono la 
capuzzella arrosto (testina d'agnello) da ordinare nelle macellerie 
dotate di fornello, gli gnummeredde, i marri (fatti con interiora di 
ovini o caprini) e la carne alla callaredde, portata a base di pecora 



e cicorielle insaporita con finoccruetto selvatico e varie erbe aro
matiche, servita con vino primitivo locale (rosso di 14-15°). 

Questi piatti sono proposti anche dai ristoratori che, riprenden
do l'identità e la memoria gastronomica, hanno imparato ad 
inserirli nei loro menù. 
Fra i piatti e i dolci devozionali ricordiamo: 
LA CICIRATA (impasto di semola, uova e formaggio, sminuzzato 
grossolanamente da servire in brodo), a Carnevale; 
LE PETTOLE (porzione di pasta molto lievitata, da friggere con o 
senza pezzi di acciuga), per l'Immacolata; 
I PORCELLI (impasto di farina, lievito, olio e pepe, da friggere in 
piccolissime porzioni) a Natale; 
LE SCARCELLE (fatte con la pasta dei taralli, vengono modellate a 
forma di cestino o pupa; al centro si pone un uovo sodo), a 
Pasqua; 
LE CARTELLATE (rosette di pasta frolla, passate nel miele e decora
te con confettini colorati), a Natale. 
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Centro storico. Foto: R. Bongermino 

POPOLAZIONE 

14.930 abitanti (31-12-2000 dati forniti dall'Ufficio Anagrafe). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

Da Taranto e da Matera: Strada Statale 7 Appia; 

da Bari: Strada Statale 7 Appia; autostrada A14 Bari-Taranto, usci

ta al casello di Castellaneta, quindi proseguire per Laterza; 

S.s. 106 Taranto - Reggio Calabria, uscita per Ginosa, proseguir 

per Ginosa e poi per Laterza. 

IN TRENO 

Da Bari o da Taranto: stazione di Castellaneta e da qui prosegui

re con pullman per Laterza; stazione di Ginosa Marina o di Meta

ponto e da qui proseguire per Laterza. 

IN PULLMAN 
Autolinee Sita da Taranto e da Matera. 

IN AEREO 

Aereoporti Palese di Bari e Papola di Brindisi. 



UN PO' DI STORIA 

Il popolamento del territorio ha origini antichissime ed è testi
moniato sin dalla fine del III millennio, all'inizio dell'età dei 
metalli, dai reperti della cosiddetta civiltà eneolitica di Laterza, una 
delle più antiche della regione appulo-Iucana, ritrovati nelle 
tombe a grotticella della necropoli del Vallone delle Rose, in con
trada Candile. Queste popolazioni della civiltà protoappenninica, 
i cui antenati erano giunti sulle Murge provenienti dalle steppe 
ponto-caucasiche, erano composte da cavernicoli cacciatori, 
pescatori e pastori nomadi e seminomadi. 
Con l'arrivo delle popolazioni japigie, all'inizio del primo mil
lennio a.c., sul territorio si insediano i Peuceti, costituendo con 
ogni probabilità consistenti nuclei abitati sia sulla vicina collina 
di Montecamplo - ove le tre cinte fortificate del luogo e le ne cro
poli d 'epoca classica testimoniano visibilmente la presenza di un 
castrum preromano - che sulla stessa gravina, nei pressi dell'at
tuale abitato che ha restituito reperti del VI-V sec. a.c. Mancano 
comunque notizie certe sulla fondazione della città e sul sito in 
epoca classica, anche se la tradizione locale sostiene che abbia 
preso il suo nome da Laerte, padre di Ulisse, come colonia fon
data da Cretesi fuggiti dopo la guerra con i Micenei. Altra ipote
si vuole che il nome derivi dal latino Latentia, luogo di caverne e 
nascondigli; oppure, sempre dal latino, dalla parola Tertiani che 

./ 

Cripta e affresco di S. Giorgio. 
Foto: C. La Fratta - Archivio Associazione "Chiese Rupestri" Laterza 



Centro storico di Laterza: cO/ltrada della piazza - prospetto dell'antica speziaria, 
Foto: Archivio R. Bongermino 

intende i miliziani della terza legione romana qui accampatisi: 
questa ipotesi è avvalorata dal fatto che oggi Laterza si trova 
lungo l'attuale strada statale Appia che in alcuni tratti ricalca il 
tracciato della via Appia di epoca romana. Le prime notizie sto
riche documentate sono d 'epoca medioevale e testimoniano la 
presenza di piccoli centri abitati: i casali. Sull' antico castrum 
romano di Montecamplo si insedia un casale medioevale, con la 
chiesa di Santa Maria e la relativa abbazia, che vengono donati 
nel 1111 a Nicola, vescovo di Castellaneta, dal conte normanno 
Riccardo Siniscalco. Per quanto riguarda Laterza, il casale - pre
valentemente rupestre - viene concesso da Federico II all' arcive-



Centro storico - prospetto antica speziaria - secolo XVI - particolare di pittura a tempe
ra raffigurante stemma borbonico. Foto: Archivio R. Bongermino 

scovo di Bari, Bernardo, nel 1209 e nel XIII secolo è lungamente 
conteso dalle due città di Castellaneta e Matera. Infatti nel 1280 
Laterza ed altri feudi limitrofi furono donati da Carlo I d'Angiò 
a Narjot de Toucy. Questa famiglia governerà Laterza, nonostan
te le contese con l' arcivescovo di Bari, fino al 1294 quando il 
casale sarà infeudato da Filippo d'Angiò nel principato di Taran
to. E' da attribuire probabilmente a questo periodo la costruzio
ne del Castello con portale datato 1393, che subirà rimaneggia
menti nel corso dei secoli fino ad assumere l'attuale aspetto di 
Palazzo Marchesale, dimora dei marchesi d 'Azzia e dei Perez
N avarrete . L'evoluzione da casale ad università si verifica nel 
XIV secolo, grazie ad una notevole crescita economica, demo
grafica ed urbanistica che porta al progressivo abbandono delle 



abitazioni trogloditiche ed alla nascita dell' attuale Centro Storico. 
L'Università laertina fa parte del contado di Matera sino al 1434, 
quando la regina Giovanna II la libera dalla soggezione feudale, 
concedendole i diritti dei sudditi regi. Alla fine del XV secolo 
viene infeudata e concessa alla nobile famiglia d'Azzia, passando 
quindi per discendenza alla metà del XVII secolo ai Perez Navar
rete, che la detengono sino al 1806, quando viene emanata la leg
ge sull' eversione della feudalità da parte di Giuseppe Napoleo
ne. 

RISORSE CULTURALI 

• Centro storico 

Il centro storico di Laterza conserva ancora !'impianto spontaneo 
dei centri sorti in epoca medievale: è costituito da case imbian
cate a calce, addossate le une alle altre, in un intrigo di viottoli a 
chianche, strettoie, scalinate e piazzette di incantevole bellezza. Il 
primo nucleo abitato del paese si identifica nella zona del Fonte 
Vetere, dove vi è una sorgente perenne di acqua, che nasce all'i
nizio della Valle del Cervo presso l'attuale santuario della Mater 
Domini. La presenza di acqua, di grotte naturali e di roccia tufa
cea, facilmente scavabile per crearne di nuove, favorì la presen
za degli insediamenti umani; la vita in grotta si è prolungata fino 

Cristo Giudice: Dèesis. 
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al XVI secolo. 
Di notevole valore architettonico è il rione Mesola che sorge in 
prossimità della fontana medievale. 

• Beni architettonici 

CHIESA DI SANTA MARIA LA GRANDE O MAGGIORE 

Risalente al XII secolo, si ritiene sia il monumento più antico 
quale chiesa di un monastero preesistente, molto probabilmente 
benedettino. Fondata da Matilde, moglie del duca di Matera, 
Alessandro, fu consacrata nel 1112, come attesta l'epigrafe in pie
tra, posta sulla controfacciata. Nel 1226 il monastero viene con
cesso dall' Arcivescovo di Acerenza all' ordine florense di Gioac
chino da Fiore, il santo monaco calabrese morto nel 1202. Del
l'insediamento abbaziale florense, decaduto nel XV secolo, 
sopravvive oggi la sola chiesa, che mostra la facciata con una 
zona centrale più alta delle laterali, dotate di falde a spiovente. Il 
portale d'ingresso è sormontato da una bifora, due "occhi" illu
minano invece le navate laterali. Il portale, il timpano a volute ed 
i pinnacoli della facciata sono di epoca successiva e di stile tardo 
barocco. All'interno presenta il classico schema basilicale trina
vato, scandito da due file di massicci pilastri, e le absidi semicir
colari orientate ad est. Di notevole fattura ed in stile romanico 
alcuni capitelli a stampella rappresentanti animali e la vasca bat
tesimale, ricavata in un unico blocco di pietra viva sulle cui fac
ce esterne sono scolpite due coppie di personaggi con le gambe 
flesse che sembrano giocare al tiro alla fune. 

CHIESA MATRICE DI SAN LORENZO MARTIRE 

Fu eretta a partire dagli inizi del XV secolo. L'elegante facciata è 
in stile tardo gotico dalmata-veneto, con il portale principale 
sovrastato da una ampia lunetta e le due laterali sormontate da 
due lunette più piccole, affrescate con !'immagine della Mater 
Domini, risalenti al XV secolo. Il ricco rosone centrale è a "ruota 
di carro" e sulla facciata si affacciano i due "occhi" laterali che 
illuminano le navate. L'impianto basilicale a tre navate ripartite 
da due file di colonne termina nel presbiterio rialzato e triparti
to, che presenta nel vano centrale l'altare marmoreo. Notevoli 
alcuni affreschi risalenti in gran parte al 1505, posti nella contro
facciata. Presso la parete laterale sinistra il registro inferiore 
mostra la Mater Domini, S. Margherita, S. Elisabetta d'Ungheria e S. 
Domenico; il registro superiore riporta la Santa Trinità, un proba
bile S. Nicola ed il dittico di San Costantino imperatore ed Elena 



imperatrice. Sempre sulla retrofacciata, a sinistra della porta cen
trale, sono effigiati S. Lorenzo, il Calvario, e S. Francesco d'Assisi. 
Presso la parete laterale destra il registro inferiore mostra S. Roc
co, un Santo Vescovo, San Bernardino da Siena e Santa Caterina da 
Siena; il registro superiore un Santo Vescovo, la Madonna degli 
Angeli e S. Antonio Abate. Gli affreschi continuano sulla parete 
laterale destra con le rappresentazioni di San Giacomo Maggiore e 
di una Vergine in Trono, della stessa mano dell' autore del S. Roc
co e comunque posteriori al 1505. All'interno sono conservate 
alcune tele del pittore laertino Andrea Giannico, tra le quali l 'Ul
tima Cena (1751), l'Adorazione dei Magi e la Deposizione della Croce. 

SANTUARlO DI MARIA SS. MATER DOMINI 

In seguito alla miracolosa apparizione della Madonna al pastore 
Paolo Tria, avvenuta nel 1650, il santuario di Maria SS. Mater 
Domini 'fu costruito tra il 1736 ed il 1753 accanto alla antica chie
sa rupestre di Santa Domenica o Ciriaca, che ne divenne la crip
ta. All' interno, l'altare in marmo policromo, realizzato nel 1776, 
è una splendida opera barocca, arricchita dalla balaustra del 
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1815 e dalle due statue di marmo collocate in due nicchie nel pre
sbiterio, una delle quali raffigurante la Speranza. Sulla facciata in 
stile neoclassico, ai lati del po~tale, in due nicchie ritroviamo le 
due statue in pietra di S. !rene e di S. Maria . La pianta è mono
navata, a croce latina, e nel braccio laterale destro vi è l'accesso 
alla cripta, pesantemente modificata, che conserva ancora due 
importanti affreschi di scuola bizantina, risalenti probabilmente 
al XII-XIII secolo: l'immagine della Mater Domini, secondo il tipo 
iconografico dell'Odegitria, con un fanciullo orante ai piedi, ed 
una rara rappresentazione di Santa Domenica o Ciriaca, con le 
iscrizioni esegetiche in greco e l'abito riccamente decorato da 
rombi e rosette. Patrona della città, nel mese di maggio le ven
gono dedicati grandiosi festeggiamenti . Il santuario è meta di 
pellegrinaggi. 

CHIESA DEL PURGATORIO 

Venne realizzata dalla omonima Confraternita nel 1774, al posto 
di un oratorio più antico, crollato nel 1757. Di gusto barocco, a 
croce greca, ospita tre altari marmorei, dei quali il centrale, più 
ampio, è delimitato da una balaustra marmorea. Alle pareti cam
peggiano alcune tele raffiguranti San Giovanni, una riproduzione 
del S. Michele di Guido Reni e l'Immacolata Concezione con le ani
me del Purgatorio ed i Santi, opera del pittore martinese Domeni
co Carella (1979). 

CHIESA DI SANTA CROCE FUORI LE M URA 

Di stile rinascimentale e con molti elementi barocchi, si ritiene 
non sia mai stata completata, anche se si ha la certezza che fu 
usata per un certo periodo dai Cappuccini del convento vicino. 
Ha una sola navata a botte con vari archi laterali che dovevano 
ospitare gli altari. Sono presenti intarsi e decorazioni varie a 
cominciare dal portale d'ingresso e ai relativi stipiti. Attualmen
te è privo di affreschi e di arredi e in attesa di restauro. 

CHIESA DI S. MARrA DEGLI A NGELI 

Annessa al convento dei Cappuccini, a due navate, presenta una 
struttura architettonica molto semplice; è ricca di bassorilievi 
scolpiti nel tufo e vi si trovano due altari barocchi scolpiti nel 
legno, restaurati di recente. A destra dell'ingresso, nella cappel
la di famiglia del marchese di Laterza, è il sarcofago del marche
se Giuseppe Perez Navarrete e la tomba di Isabella Spinelli. Fu 
edificata in tempi successivi al convento, poiché i frati utilizza
vano come chiesa quella di S. Croce. Varie tele decoravano gli 



altari: di queste rimangono La Pietà, due tele rappresentanti due 
Santi evangelisti, un _Martire con cani e una Madonna in gloria con 
santi. 

CONVE TO DEI CAPPUCCINI 

Fu il primo convento della provincia di Taranto fondato nel 1537 
da padre Tullio da Potenza. Dedicato a Santa Maria degli Ange
li, rivestì notevole importanza tanto che fu sede di noviziato. La 
chiesa fu consacrata nel 1676 dal concittadino mons. Francesco 
Antonio Gallo, vescovo di Bitonto. Sorse in uno dei luoghi più 
belli e spettacolari della gravina. Soppresso per la prima volta 
nel 1810 e riaperto nel 1815, fu definitivamente richiuso con la 
seconda soppressione decretata dopo l'Unità d'Italia. Ricchissi
ma doveva essere la biblioteca: con la seconda soppressione nel 
1863 i libri furono assegnati alla Biblioteca Comunale di Castel
laneta. Durante il periodo fascista il convento fu utilizzato come 
sede per la G.I.L. (Gioventù Italiana Littorio); da molti anni è 
sede dell'O.s.M.A.I.R.M. 

LA FONTA A MEDIEVALE 

Realizzata nel 1544 per volontà dal marchese Giovanni Battista 
d'Azzia in un zona ricca di abbondanti sorgenti, è alimentata 
dall' acqua della polla originaria che si trova a circa 200 m. più a 
nord, alle fondamenta dell'attuale santuario della Mater Domi
ni. In canali di carparo, l'acqua arriva fino alla fontana, ove vie
ne distribuita continuamente da undici fori di emissione. Il sur-
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plus idrico si riversa nella gravina attraverso una caratteristica 
galleria detta sciuvele. Il caratteristico fabbricato della fontana, 
abbellito da arconi a tutto sesto, porta scolpito nel prospetto lo 
stemma del marchese e la data di fabbricazione. 

IL PALAZZO MARCHESALE 

Riccamente decorato sulle facciate esterne con interventi archi
tettonici in stili diversi, fu costruito nel 1353 sui ruderi di un anti
co castello tarantino di età magno-greca e restaurato e ampliato 
nel 1536 dal marchese Pietro Antonio d'Azzia. A sud l'imponen
te costruzione domina il paese vecchio, mentre a nord era posto 
un largo fossato della larghezza di circa 15 m. con il ponte leva
toio, che conduceva alla porta principale sostenuta da archi ogi
vali. Il palazzo è dotato di un ampio atrio su cui si affacciavano 
stalle, magazzini e le abitazioni dei servitori, mentre gli apparta
menti signorili, unitamente alla piazza d'armi, erano posti al pia
no superiore. 

PALAZZO DERARIO EX PERRONE 

Costruito nel XVII secolo dalla nobile famiglia Perrone e passato 
in successione ai Derario, sorge in via Plebiscito accanto alla 
Casa Comunale; affaccia sulla gravina ove sovrasta un comples
so di grotte. Pregevole è il portale centrale ad arco a sesto ribas
sato con fregi che si ritrovano in altre parti dell' edificio. Da un 
piazzale interno si accede ai piani seminterrati, in passato utiliz
zati come abitazione per la servitù e come stalla e magazzini. 
Un'ampia scala balaustrata conduce al piano superiore. 

PALAZZO PUNZI 

Di proprietà della famiglia Punzi, amministratrice del marchese 
Perez Navarrete, si stende per tutta la piazza Barberio ed è il 
secondo palazzo, dopo quello marchesale sia per la mole che per 
i motivi architettonici. Incerta è la data di costruzione, forse a 
cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Gli stessi stili architettonici 
collocano il piano inferiore al periodo barocco e quello superio
re al '700. Parzialmente visibile sul portale è lo stemma di fami
glia. 

PALAZZO DELL' AQUILA 

Imponente costruzione situata in via Cavour, è datato1839. Fu 
realizzato accanto e sopra una preesistente fabbrica settecentesca 
della quale rimane la loggia che poggia su pennacchi decorati 
con palme al centro. Sulla facciata bugnata sporgono tre balconi 



del primo piano, le cui mensole poggiano su sostegni legger
mente incavati; tra un sostegno e l'altro fanno bella mostra alcu
ni mascheroni -antropomorfi. Dal grande portone si accede al 
piano superiore, percorrendo una maestosa scalinata balaustrata 
semi circolare in pietra viva, fiancheggiata da pareti affrescate. 

PALAZZO GALLO 

Costruito tra il XVI e il XVII secolo di fronte al Palazzo Marche
sale, nel suo interno rispecchia molto la struttura dello stesso 
Palazzo Marchesale, quasi come se Giandomenico Gallo, ammi
nistratore del marchese Giuseppe d'Azzia, avesse voluto imitar
lo. Sul portale, inciso nel tufo, è riprodotto il blasone di famiglia 
che rappresenta un gallo contornato da tre stelle, palme e galli
ne. Attraverso l'atrio si accedeva ai servizi - cisterna, granaio, 
cantina, stalla, legnaia -. Il piano superiore è costituito da una 
decina di camere, mentre i locali del piano intermedio - u trabuc

che - erano adibiti a dispensa e da qui si accedeva al terrazzo. 
Pare sia stato ristrutturato nel XVIII secolo. 

• Insediamenti rupestri 

Gran parte degli insediamenti rupestri a Laterza si trovano 
ormai ubicati nel centro storico o alla periferia della città, al con
trario di quanto si è verificato in altri centri. Sono quasi tutte di 
proprietà privata e ancora oggi utilizzate per usi domestici. Per 
la loro tutela i proprietari hanno costituito l'associazione "Chie
se rupestri". 

CHIESA DI S. VITO 

La chiesa di S. Vito, situata nell' omonima contrada sul bordo 
della gravina, ha pianta longitudinale ad aula unica ed è divisa 
in due parti: la prima è semipogea, la seconda è scavata nel tufo. 
Sono presenti gli affreschi di S. Vito martire e dei santi Cosma e 
Damiano. 

CHIESA DI S. MARIA DELLE ROSE 

Situata in via Aborigeni alle spalle del santuario della Mater 
Domini, fa parte di un complesso di grotte caratterizzate da una 
facciata esterna elaborata. L'esterno presentava due torrini cam
panili dei quali oggi ne rimane solo uno. L' interno, scavato nel 
tufo, è costituito da due ambienti comunicanti: la prima ha pian-



ta rettangolare monoabsidata; la seconda ad aula unica con absi
de semicircolare sulla parete ~i fondo, fu in seguito allargata. In 
origine interamente affrescata, ora sono poco visibili solo la 
Madonna con Bambino, un Santo canuto e barbuto e tracce di una 
Dèesis. Attualmente è adibita a cantina. 

CHIESA DI S. LEUCIO O S. A NTONIO 

Situata in via S. Falco, si presume si tratti di un impianto eremi
tico. La chiesa è costituita da due vani rettangolari separati da 
un'arcata; nel vano ad est è presente una piccola abside semicir
colare. Di fronte all'ingresso sono presenti due affreschi su sfon
do celeste, che si presentano molto rovinati, raffiguranti S. Leu
cio, in trono, e S. Antonio. 

CHIESA DI S . STEFANO 

Si tratta di una piccola chiesa rupestre binavata e monoabsidata 
con un affresco rappresentante S. Angelo martire o S. Pietro marti
re. 

CHIESA DI S. F RANCESCO 

Situata alla periferia dell ' abitato rurale sul fianco di una picco
la lama, in un ambiente costituito da giardini, orti e altre grot
te, con accesso da via Panettieri, ha pianta rettangolare con 
quattro grandi nicchie poste, due sulla parete a nord, ove sono 
visibili tracce di un altare, e due sulla parete sud. Sono presen
ti affreschi rappresentanti una coppia di santi e un Santo Vesco
vo (S. Eligio?), alcune scene di vita, quali la scena del maniscal
co, e un S. Lorenzo martire. E' adibita a cantina. 

CHIESA DI S . CATERINA I 
E' situata in contrada S. Caterina nei pressi del santuario della 
Mater Domini. L'aula della chiesa è crollata forse a causa di un 
terremoto, che ne determinò l'abbassamento del piano di calpe
stio superiore: su di questo si trova l'attuale piccola costruzione 
ad aula unica che la contiene. E' visibile un grande affresco, mol
to danneggiato dall'umidità, rappresentante una Dèesis con il 
Cristo in trono, benedicente e con un libro aperto; ai lati sono S. 
Giovanni Battista e la Vergine. 

CHIESA DI S . CATERINA II 
In contrada S. Caterina, poco distante dalla precedente. Si tratta 
di un ambiente scavato nel tufo e originariamente aveva forma 



rettangolare con un nicchione sul lato sinistro: su questo lato 
esso fu in seguito_ allargato tanto che fu necessario costruire un 
grosso pilastro per il sostegno della volta; da qui si scende ad 
una piccola grotta percorrendo sette scalini. Sul fondo della 
parete è presente un' abside semicircolare. Sono presenti alcuni 
affreschi in discrete condizioni tra i quali una Dèesis che rappre
senta al centro il Cristo che regge un libro aperto, a sinistra la 
Vergine e a destra S. Giovanni Battista aranti. Sulla parete di fon
do è 1'affresco della Mater Domini con Bambino del quale si distin
guono solo gli occhi, mentre sulla parete destra è affrescato e ben 
conservato S. Nicola; altri due affreschi rappresentano S. Caterina 
d'Alessandria e un'altra santa non identificata. 

CHIESA DI S. A TONIO DEL Fuoco 
In contrada Verdazzi, in un ambiente costituito da giardini, orti 
e grotte ricavate su vari livelli nel fianco di una lama, è la più 
grande di una serie di grotte contigue con impianto basilicale a 
vari livelli. Costituita da un vano rettangolare diviso in tre nava
te da quattro pilastri, presenta varie nicchie. Tra gli affreschi pre
senti sono S. Antonio del quale è ben visibile solo il capo, una 
Madonna in trono con Bambino e S. Michele Arcangelo. Accanto 
all'ingresso sulla parete sinistra è dipinta una Vergine con il Bam
bino sulle ginocchia; proseguendo si incontrano una serie di 
affreschi rappresentanti S. Margherita e scene della sua vita; nel 
secondo vano della stessa parete è una Vergine in trono con man
to azzurro. In un altro vano si scorgono i resti di una Vergine e 
l'adorazione dei Magi dei quali si vedono le teste coronate. La par
ticolarità di questa basilica rupestre è data dagli affreschi ricca
mente rappresentati e dai colori luminosi. Attualmente è utiliz
zata come ovile e stalla . 

CHIESA DI S. GIORGIO 

In contrada Verdazzi, in un ambiente non molto diverso da quel
lo originario: la cripta è, infatti, circondata da altre grotte e da 
orti. La pianta è rettangolare ad aula unica con sedili che corro
no lungo due pareti laterali lunghe e abside rettangolare. Sulla 
lunetta di fondo dell' abside è presente un grande affresco del 
tardo' 400 rappresentante S. Giorgio su di un cavallo bianco. Un 
altro affresco che rappresenta S. Giorgio fa parte di un dittico che 
ricopre tutta la parete laterale destra. Sulla parete di sinistra è 
affrescata una Madonna con Bambino seduta su un sedile in legno; 
alla sua sinistra è un arante in ginocchio. 



CHIESA DELLA MATER DOMINI - GROTTA DI SANTA DOMENICA O SAN

TA CrRIACA 

Sita in contrada S. Domenica; costituisce la cripta del santuario 
della Mater Domini, costruito dopo l'apparizione della Vergine 
al pastore Paolo Tria nel 1650. Nei primi anni del '900, la grotta 
fu trasformata, perdendo così il suo aspetto originario. E' divisa 
in tre navate con pilastri, archi e un altare barocco costruito 
davanti all'affresco della Mater Domini; altri due altari in pietra, 
della fine del XVII secolo, sono uno davanti all' affresco rappre
sentante l'Incoronazione della Vergine, le anime del Purgatorio, S. 
Giovanni Battista e il Redentore, l'altro davanti a S. Girolamo; la 
cripta prende luce attraverso vetrate figurate policrome. Risale 
al XII-XIII secolo l'affresco che rappresentano la Mater Domini: la 
Vergine a figura intera reca in braccio il Bambino e ai suoi piedi 
vi è un fanciullo supplicante; l'affresco di Santa Domenica, 
anch'esso del XII-XIII secolo, è uno dei dipinti più perfetti del
l'arte pittorica bizantina: la santa, in piedi, è rappresentata in 
posizione orante. 

CHIESA DI S. GIACOMO SULLA GRAVINA ( S. GIACOMO 1) 
In contrada S. Giacomo sul bordo della gravina, si trova oggi nel
l'abitato nei pressi del Municipio. Proprio per la presenza nel
l'attuale abitato, ha subìto varie trasformazioni necessarie per 
l'adattamento urbano del luogo. L'ingresso originario fu murato 
e due navate sono state chiuse. Ipogea, originariamente a tre 
navate, articolate in tre campate con quattro pilastri centrali e tre 
absidi semi circolari, oggi conserva integra la sola navata di sini
stra. Nella campata di fondo, due nicchie conservano affreschi . 
L' abside è stato sfondato per poter comunicare con la chiesa di S. 
Giacomo 2 dalla quale è possibile l'accesso. La chiesa fu consa
crata nel 1544. 

CHIESA DI S. G IACOMO MAGGIORE O ApOSTOLO (S. GIACOMO 2) 

Con accesso in via Galilei, costituisce un unico blocco con la pre
cedente chiesa tanto da essere considerata in due parti: la prima 
(S. Giacomo 1) è ipogea, la seconda (S. Giacomo 2) è semiipogea 
e ad aula unica rettangolare. La volta è crollata e sulle murature 
residue restano tracce di affreschi. 

CHIESA DI CRISTO GIUDICE (TRINITÀ) 

In contrada Verdazzi, ha accesso da via Panettieri sul fianco di 
una parete rocciosa con orto antistante. La pianta è rettangolare 
trasversale, divisa in due navate da un grosso pilastro centrale. 
Presenta l'abside sulla parete di fondo. La navata laterale sinistra 



è tagliata in due da due muri a secco che consentono l'accesso in 
questa parte solo da un' altra apertura esterna. La chiesa rientra 
nella tipologia a due navate longitudinali, di cui una costituisce 
la chiesa vera e propria monoabsidata e la seconda l'annesso 
paraecclesion. 

LA CANTINA SPAGNOLA O CHIESA DI 5. PIETRO 

Una importante testimonianza rupestre è rappresentata dalla 
cosiddetta Cantina Spagnola, probabilmente in origine chiesa ipo
gea dedicata a San Pietro e successivamente utilizzata nel XVII 
secolo quale ricovero di soldati spagnoli. La grotta, alla quale si 
giunge salendo via Crispi, si sviluppa in due ambienti con pIa
nimetria irregolare. Il primo, più grande, presenta una fovea ret
tangolare utilizzata per le derrate alimentari ed un pozzo a cam
pana nonché un palmento di fattura molto più recente; in alto, 
sul soffitto piano, a bassorilievo compaiono i resti di alcuni 
mascheroni, un angelo col drago ed un cavallo. Gli affreschi sei
centeschi raffigurano una Natività, il Peccato originale, una Proces
sione di Sacerdoti, la "scelta d'amore" e scene di vita profana. Per la 
commistione di elementi sacri e profani rappresenta un unicum. 

• Maiolica 

I primi dati certi della presenza degli stazzonari (come venivano 
chiamati i figuli in dialetto salentino) emergono già nel 1500, ma 
il pieno sviluppo dell' arte ceramica locale si verifica nel '600 e 
'700. Le tipologie ceramiche prevalenti sono rappresentate da 
bacili, fiaschette a libro (borracce), piatti e coppe di tutte le 
dimensioni, presentato i, alzatine, caraffe, targhe devozionali e 
coppe nuziali . L'artigianato dei più antichi faenzari laertini 
mostra in origine una spiccata preferenza per la classica mono
cromia turchina, mentre più tardi si afferma la monocromia 
manganese (marrone scuro). I motivi tipici dei maestri di Later
za sono i tralci ornamentali di margherite e palmette, il giglio sti
lizzato, i festoni a frange pendenti( alcune figure di uccelli ed 
animali come il leone ed il coniglio. Molti pezzi sono conservati 
in prestigiosi musei come il Victoria and Albert Museum di Lon
dra, il Museo 5. Martino di Napoli, il Museo Internazionale del
le Ceramiche di Faenza. Tra i maggiori esponenti dell' arte cera
mica figura il sacerdote Angelo Antonio D'Alessandro, una dei 
protagonisti della maiolica italiana dell' età barocca, operante tra 
la fine del '600 e gli inizi del '700. Altri maestri dell'epoca sono 
Gironimo Tammorrino, suo allievo, e Vito Perrone; nel settecento 



operano Francesco Russo e i De Vietro. Un rapido ed inspiegabile 
declino della ceramica laertina si verifica già a partire dalla fine 
del '700, sopravvivendo tale artigianato sino al XX secolo nel 
centro antico della città grazie ad alcune dinastie di figuli come 
i De Vietro, e solo recentemente si è verificato un ritorno ai torni 
ed ai forni con una produzione ceramica di alta qualità artistica. 
Nel Centro storico è possibile visitare la fornace medioevale, sca
vata nella roccia e risalente al Medioevo. E' anche l' antico labo
ratorio della famiglia De Vietro. Sono conservati gli attrezzi per 
la lavorazione della creta e del colore: il piccolo forno, il tornio a 
piede, la colonna chiodata ove venivano appese le forme ed i 
depositi dei manufatti. 

• Siti archeologici 

Numerose le testimonianze del popolamento del territorio di 
Laterza in varie epoche: la più antica risale al secondo millennio, 
l'età del eneolitico. Di questo periodo è la ricca necropoli sco
perta nella Valle delle Rose in contrada Candile durante la cam
pagna di scavo condotta da Franco Biancofiore nel 1965. Si trat
ta di ipogei funerari collettivi di varie dimensioni costituiti da 
una camera cui si accede attraverso un corridoio, dromos, o un 
pozzetto. Le suppellettili rinvenute accanto ad ogni scheletro 
sono rappresentate da vasellame, da oggetti di ornamento per
sonale - zanne di cinghiale e canini di cervo forati -, e da stru
menti in selce e in osso di uso quotidiano, utilizzato da un popo
lo dedito alla caccia e alla pesca. Particolare è il cosiddetto "col
tello delle donne", che appartiene anche a culture circumpolari e 
dell'Europa orientale della metà del IV millennio. Il vasellame è 
realizzato con un impasto compatto di colore nero, bruno, mar
rone e decorato con incisioni anche riempite di colore bianco, 
molto somigliante a ritrovamenti in area anatolica. Il prodotto 
vascolare tipico è 1'anfora che presenta una decorazione a fascia 
costituita da triangoli vuoti a volte alternati a triangoli delimita
ti da linee e tratteggi, racchiusi tra strisce parallele o cordoncini 
in rilievo. Sono presenti anche manufatti in rame di varie forme, 
tra i quali due pugnali rituali cuprici, molto simili a quelli ritro
vati a Troia. Risalgono ad epoca magno-greca il ritrovamento di 
tombe e vasellame del V secolo, venuti alla luce nella zona tra 
via Alighieri, via Cristoforo Colombo e via Minghetti; il ritrova
mento di monete di Eraclea, Metaponto, Sibari, Crotone e Taran
to attestano la presenza di scambi e quindi di un insediamento 
umano. Tombe e monete di epoca romana sono stati ritrovati in 



contrada Candile, dove era presente una mansio: la stessa pre
senza della via Appia fa pensare che il territorio fosse abitato. 
Sulla collina di Montecamplo, in posizione strategica per il con
trollo della via Appia e del territorio di Taranto, era presente una 
fortezza romana: tre cinte murarie attestano la presenza di un 
luogo fortificato, sul quale sarebbe sorto in epoca medievale il 
casale di Montecamplo con la relativa chiesa e abbazia di Santa 
Maria di Montecamplo. Gran parte dei reperti si trovano presso 
i Musei di Taranto, Matera e Bari. 
Testimonianze di epoca medievale sono rappresentate dalle 
chiese rupestri. 

• Masserie 

Le masserie costituiscono notevoli esempi della cultura insedia
tiva ed architettonica contadina e pastorale di Laterza. 
AD EST DI LATERZA. A 370 m. s.l.m., si trova la Masseria Lago d'A
nice, costruita in un unico blocco ai piedi della collina di Monte
camplo nei pressi di Lago d'Anice, una zona che oggi conserva 
secolari querce che testimoniano l'immenso bosco che ricopriva 
l'intera area. A 341 m. s.l.m., è la Masseria d'Erario, in tufo con 
volte a botte, ha annessa una cappella; è immersa in un bosco di 
querce. In zona Montecamplo a 402 m. s.l.m., vicinissima a Mon
te Santa Trinità, in una posizione paesaggistica incantevole e 
predominante sul territorio circostante, è la Masseria Serini 
costruita in tufo con volte a botte. 

Masseria il Candile. Foto: Archivio L. Scarati 



A ORO-OVEST DI LATERZA. Masseria Pantano, situata sulla S.s. 7 
per Matera a 402 m. s.l.m., fu costruita intorno al 1850 da una 
nobile famiglia di proprietar( terrieri; presenta tipologia a corte 
chiusa con ampio cortile e casa padronale al primo piano. 
A NORD-EST DI LATERZA. La Masseria Scivolizzo è posta sull' omoni
ma collina a 385 m. s.l.m. nel bosco Selva S. Vito; caratteristico lo 
jazzo grande recintato da muretto a secco che denota l'utilizzo per 
l'allevamento del bestiame. 
A SUD-EST DI LATERZA. Masseria Costria a 305 m . s.l.m., parzial
mente abitata, ha annessa una chiesetta con affreschi in buone 
condizioni. 
A SUD DI LATERZA. A 257 m. s.l.m, la Masseria Ricciardi domina tut
ta la pianura; ancora abitata, presenta caratteristiche volte a cro
ce nel vecchio frantoio e i caminetti. A 190 m. s.l.m. è ubicata la 
Masseria Cangiulli tra la Gravina del Varco e la gravina di Later
za; su due piani, con annessa chiesetta presenta un'ampia grotta 
scavata nel tufo e colombaio a forma di torre; è disabitata. 
A NORD DI LATERZA. A 340 m . s.l.m. si trova la Masseria La Quarta: 
era un piccolo borgo rurale interessante per la presenza di grot
te scavate nel tufo utilizzate sia come abitazioni che come rico
veri per gli animali; oggi è una attiva azienda cerealicola e zoo
tecnica. Masseria Il Candile a 339 m. s.l.m. lungo la vecchia via 
Appia, dove fungeva da punto di ristoro, una mansio romana, a 
pochi metri dalla fontana il candile, oggetto di storiche contese 
tra castellanetani e laertini. Si tratta di una villa-fortezza, che fu 
di proprietà dei marchesi d'Azzia, con quattro torri con feritoie 
delle quali ne è rimasta solo una. Fu anche rifugio dei briganti 
locali. Notevoli ritrovamenti archeologici, soprattutto di epoca 
romana. 
A OVEST DI LATERZA. Jazzo di Cristo a 330 m . s.l.m ., fu utilizzato 
come casone di transumanza negli spostamenti delle mandrie; 
per questo presenta lo jazzo i cui ricoveri sono interamente rica
vati nella roccia tufacea. È disabitato. Masseria Donna Rosa. 
Esempio particolare di masseria a corte chiusa, presenta un por
tale costruito in asse con l'entrata della corte. Di suggestivo inte
resse architettonico è un locale quadrato posto a destra del por
tale, dove si trova un enorme camino nel cui centro veniva acce
so il fuoco per la lavorazione del latte. Nei manufatti di costru
zione è presente il calcare cristallino. Masseria Cicciogallo. Posta a 
un chilometro dal centro abitato in località Lamacupa, è interes
sante per la sua tipologia di masseria fortificata dell'inizio del 
secolo. In parte costruita su due piani, i locali adibiti a magazzi
no presentano due grandi volte a botte in parallelo sorrette da un 
pilastro centrale. Un tempo soprattutto masseria per l'alleva-



Maiolica Laertina. Foto: G. Monopoli 

mento degli animali, oggi produce cereali ed è abitata. 

• Musei 

La città di Laterza ha in fase di allestimento un museo della cera
mica. Attualmente sono visitabili: 

IL MUSEO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA. 

Si tratta di un museo multimediale: in esso non solo è possibile 



ammirare reperti archeologici rinvenuti nel territorio laertino 
esposti in vetrine alla maniera tradizionale, ma si effettuano 
lezioni di archeologia con- l'aiuto dell' informatica. Aperto dal 
1998, vuole offrire agli utenti, soprattutto studenti, gli elementi 
necessari per conoscere la storia locale attraverso i dati sul terri
torio e le informazioni sulle culture autoctone, oltre ai dati sugli 
altri musei regionali, alle informazioni sulle cose e sui luoghi 
connessi all' archeologia. E' ubicato nella sede della Biblioteca 
comunale. 

MOSTRA PERMANENTE DELLA CIVILTÀ CONTADINA. 

Aperto dal 1985, è ubicata nel centro storico: consiste in tre sale 
arredate con mobili, utensili e oggetti che richiamano le tradi
zioni e i mestieri del popolo di Laterza. Particolarmente interes
sante è la ricostruzione di una casa contadina che attesta il modo 
di vivere delle generazioni legate alla coltivazione della terra. 
• Biblioteca comunale 

Maia/ica Laertilla. Foto: Archivio R. Bongermino 



Sita in piazza Vittorio Emanuele, dopo un lungo periodo di chiu
sura, la Biblioteca Comunale é stata riaperta al pubblico nell' a
prile del 1994, grazie all'intervento della Cooperativa "Lavoro e 
Progresso" di Laterza alla quale il Comune ha affidato 

la gestione. Il patrimonio librario, incrementato grazie agli 
acquisti comunali e alle donazioni di privati cittadini, ammonta 
ad oltre 7.500 volumi di argomento vario. E' articolata in varie 
sezioni, compresa quella dedicata alla musica e ai video e parti
colarmente ricche sono quelle di storia locale e per ragazzi. Il 
catalogo è informatizzato e sono a disposizione degli utenti alcu
ne postazioni computer. Pregevoli alcune opere del XVIII secolo. 
La Biblioteca è aperta tutto l'anno, tranne il mese di agosto. 

• Archivio storico comunale 

Ubicato nella stessa sede della Biblioteca, è anche gestito dalla 
stessa Cooperativa. Conserva documenti che riguardano la città 
nel periodo pre e postunitario. 

FESTE RELIGIOSE 

E MANIFESTAZIONI CULTURALI 

MADONNA DELLE GRAZIE: il martedì dopo Pasqua. 

Si venera la Madonna delle Grazie presso la chiesa semiipogea fuori 

dell'abitato. Al tramonto i fedeli, dopo aver trascorso festosamente la 

giornata nei campi che circondano la chiesa, in corteo seguono il car

ro che porta la statua della Vergine fino alla chiesa di S. Filomena. 

FESTA DI S. ANTONIO: 13 giugno. Gli adolescenti realizzano altarini 

devozionali per le strade del paese. 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE: 16 e 17 Luglio. 

LATERZA ESTATE: luglio, agosto, settembre; manifestazioni culturali di 

vario genere. 

FESTIVAL DELLA TERRA DELLE GRAVINE: luglio-agosto; manifestazioni 

culturali di vario genere. 

FESTA DEI SANTI MEDICI: 27 settembre. 

SANTA LUCIA: 13 dicembre. Nel centro storico si accendono i falò in 

onore della santa. 



Luminarie. 

FIERE, SAGRE E MERCATI 

FIERA DELLA MATER D OMINI: 20 maggio. 

FIERA DEI 55. MEDICI: 28 settembre. 

SAGRA DELLA GRlSELLA: l O agosto . 

SAGRA DELL' ARROSTO: seconda decade di agosto. 

SAGRA DELLA CARTELLATA: 13 dicembre. 

MERCATO SETTIMANALE: ogni lunedì. 

Foto: G. Monopoli 



• Personaggi illustri 

GALLO FRANCESCO ANTONIO (1611-1685). 
Figlio di Giandomenico, amministratore erariale del marchese 
Giuseppe d 'Azzia, si distinse soprattutto per il suo impegno reli
gioso. Su di una lapide all'interno della Chiesa Madre di Later
za, ormai trafugata, erano riportate le cariche che ricoprì: Conte 
palatino, Barone del Sacro Romano Impero, Consigliere di re 
Leopoldo I d'Asburgo, vescovo di Bitonto. Noto per aver cele
brato nel 1682 il Sinodo Diocesano di Bitonto, fece traslare le reli
quie di S. Magno martire nella chiesa Matrice di S. Lorenzo che 
egli stesso consacrò nel 1673. 

GIANNICO ANDREA (1729-?) 
Pittore, compì gli studi a Napoli, dove fu allievo del celebre pit
tore Francesco Solimena. Alcune tele a lui attribuite ornano la 
Chiesa Madre di Laterza, ma l'unica firmata è L'ultima cena data
ta 1751. Altre tele si trovano a Portici. 

• Itinerari 

ITINERARIO CITIADINO: Centro storico, Chiese rupestri, Cantina 
Spagnola, Mostra permanente della Civiltà contadina, Fornace 
medievale. 
ITINERARIO ATURALISTICO: Gravina di Laterza. Itinerario da per-

Gravina. Foto: Archivio Comune di Laterza 



correre a piedi della durata di 4 ore per andata e ritorno con par
tenza dalla Grotta Santa Croce e l'arrivo all' ansa di Lamia Ren
zullo, che consente di visitare il tratto più alto e imponente del
la gravina a sud della città. Si accede dall' abitato di Laterza attra
verso il ponte sulla Gravina, verso la via Selva S. Vito. A circa 600 
m. dal ponte, in prossimità di una curva, imboccare la strada 
bianca sulla destra, percorrerla sino ad incontrare la biforcazio
ne ad Y, quindi proseguire lungo i sentieri costituiti da piste di 
pascolo. Poiché l'area è tutelata come Oasi di protezione, non è 
consentita la visita nel periodo l marzo-IO agosto . 

• Servizi 

Tra i servizi notevole importanza ha assunto negli ultimi 
vent'anni l'OSMAIRM, ubicato nell'antico convento dei Cap
puccini, con sedi decentrate nei paesi viciniori; sono presenti il 
servizio Guide Pro Loco, di Pronto Soccorso-Guardia medica, di 
Ambulanza "Croce Azzurra", il Comando Stazione Carabinieri, 
l'Ufficio Informazione Turistico Comunale, l'Informagiovani. 

• Associazioni 

Oltre alle associazioni di categoria, numerose altre vivacizzano 
l'ambiente cittadino. Tra queste la Pro Loco, l'associazione Chie
se rupestri costituita da proprietari di chiese rupestri per la loro 
salvaguardia, l'Associazione Volontari del Sangue "Letizia", 
l'Associazione Volontari Tossicodipendenti "La Luce", l'Asso
ciazione "Bambini insieme" costituita da genitori di bambini 
portatori di handicap, il S.E.R - Soccorso Emergenza Radio, l'As
sociazione culturale "Società e Progresso", l'Associazione Musi
cale "Schopin", l'Associazione Culturale "La Gravina", l'Asso
ciazione "Amici del cavallo", il Centro Aiuto alla Vita. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Territorio 

Il territorio di Laterza è parzialmente montano, caratterizzato 
dalla murgia. Il centro abitato è allocato a 340 m. s.l.m. su un' an-



sa dell' omonima gravina, a nord ovest della provincia jonica: 

• Ambiente 

La Gravina di Laterza è una delle più imponenti formazioni erosi
ve dell'intero comprensorio murgiano appulo-Iucano. Dal Vallo
ne della Silica, a nord, fino alla lama di Passo di Giacobbe a sud 
si sviluppa per una lunghezza di 12 km, con meandri e pareti di 
calcare. Determina uno scenario impareggiabile con strapiombi 
profondi fino a 200 m., costellata di numerose grotte e cavità, 
raggiunge la larghezza massima di circa 500 fi.; raccoglie le 
acque provenienti dalla Murgia Giovinazzi attraverso il Vallone 

della Silica e la Valle delle Rose. L'area, per il suo enorme pregio 
naturalistico, è tutelata come oasi di protezione da una legge 
regionale fin dal 1984; ne sono tutelati 800 ettari, che compren
dono anche la gravina del Varco. Le due insieme costituiscono il 
cuore di quell'articolato sistema carsico, costituito da un centi
naio di gravine e incisioni minori dell'intero Arco Jonico. Di que
ste costituisce l'esempio più imponente dal punto di vista geo
morfologico e naturalistico, poiché nei suoi meandri e lungo le 
sue pareti si sono salvati e si conservano ecosistemi differenti ed 
eccezionali. 
La flora è costituita da selvagge leccete, boschi cedui di fragno, 
aree di steppa, di gariga; sono presenti specie vegetali ormai rare 
in altri ambienti pugliesi, come la salvia triloba, la campanula 
pugliese, l'euforbia arborea e quella spinosa, il dente di leone, le 

Grnvil1l1. Foto: Archivio Comune di Laterza 



Fillirea latifoglia. Foto: Archivio Lino Scarati 

orchidee selvatiche, l'acero minore. La fauna è rappresentata da 
moltissimi animali: le pareti della gravina ospitano nidificazioni 
di grandi rapaci, corvi imperiali, passeri solitari e monachelle. 
Dalla primavera all' estate è presente il capovaccaio, - noto anche 
come avvoltoio degli Egizi - il piccolo e raro avvoltoio che pre
dilige gli ambienti più selvaggi delle Murge; nel resto dell' anno 
la gravina è popolata dal nibbio, dallanario e, di notte, dal gufo 
reale e dalla civetta. Tra i rettili sono presenti i gechi di Kotscyi, 
i colubri leopardiani, bellissimi e colorati serpenti, le tartarughe 
comuni, le vipere; tra gli anfibi si notano raganelle e ululoni dal 
ventre giallo; i mammiferi più comuni sono l'istrice, il tasso, la 
volpe, il riccio. La gravina non presenta insediamenti rupestri, se 
non la grande grotta naturale di Santa Croce, alta fino a 15 metri. 

RISORSE ECONOMICHE 

• Prodotti dell'agricoltura 

L'agricoltura costituisce il pilastro dell' economia laertina. Il ter
ritorio pianeggiante è coltivato a cereali, a vite per la produzio
ne del vino e a uliveto, anche se non mancano i mandorleti. La 
cerealicoltura ha determinato la nascita di prelibatezze ormai 
conosciute ed esportate in gran parte dell'Italia e anche all' este
ro, come il famoso pane di Laterza, le friselle, i taralli, svariati 



Pane di Laterza. Foto: G. Monopoli 

tipi di focacce e i prodotti dolciari. 
Il vino prodotto da vitigno allevato a ceppo o a spalliera è il pri
mitivo, il tipico vino forte e di colore scuro che ha caratterizzato 
nei secoli la produzione vinicola del territorio della provincia di 
Taranto. Pregiato l'olio di oliva, prodotto dai frantoi locali e da 
questi venduto direttamente al consumatore. 

• Prodotti dell'allevamento 

Sin da tempi remoti, l'economia di Laterza è stata caratterizzata 
soprattutto dalla pastorizia, sia stanziale che transu mante; infatti 
il territorio di Laterza è attraversato dai tratturi che facevano 
parte della antichissima rete della transumanza, razionalizzata in 
epoca aragonese (XV secolo) dalla Regia Dogana della Mena delle 
Pecore. Ancora oggi è facile trovare mandrie di vacche che ven
gono spostate dalla vicina Basilicata a causa del clima invernale 
più rigido. Attualmente la zootecnia è caratterizzata da alleva
menti di vacche di razza podolica, e, soprattutto, di ovini e capri
ni, che hanno reso famosa Laterza per la produzione di carne e 
sviluppato una grande catena di macellerie specializzate nella 
preparazione di carni arrosto da gustare nelle stesse. 
Negli ultimi decenni sono numerose le masserie e le aziende 
zootecniche che praticano questa attività con tecniche e stalle 
all' avanguardia; i prodotti ricavati dal latte, opportunamente 
lavorato nei caseifici della zona e nelle stesse aziende, sono costi
tuiti da formaggi freschi e stagionati, mozzarelle, scamorze, 
caciocavallo. 



• Prodotti dell'artigianato 

Vari sono i prodotti dell'al'tigianato, verso il quale c'è stato un 
notevole interesse negli ultimi decenni: si va dalla produzione di 
mobili ai manufatti per la casa in genere e alla produzione in fer
ro battuto e in gesso, dall' artigianato alimentare alla produzione 
figulina. Quest'ultima, in particolare, sta ricominciando a carat
terizzare Laterza grazie al sorgere di nuovi laboratori di cerami
ca, alcuni dei quali volti a perpetuare nostalgicamente 1'antica 
arte nella riproduzione di ceramiche artistiche con i decori tipici 
del XVI e XVII secolo, come il laboratorio Manzoli-Bongermino 
che oltretutto ha scelto per sede 1'Antica Speziaria nel cuore del 
centro storico; altri, invece, preferiscono produrre oggetti di uso 
corrente con decori moderni, come i laboratori di Giovanni Car
rera e Vincenzo Passarelli . Il laboratorio di Domenico Pugliese è 
specializzato nella riproduzione di affreschi delle chiese rupe
stri. 

Maia/ica Lnertina. Foto: G. Monopoli 



DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE 

• A lberghi 

TENUTA DELL' AQUILA - via S. Falco. 

• Ristoranti 

AI SETTE ARCHI - via Roma, 122. 
ANTICA ROSTICCERIA - via Asilo, 9. 
GRAN CANYON - via Selva S. Vito, 7. 
TE UTA DELL' AQUILA - via S. Falco. 
LA TAVERNA - via Cormons, 4. 
IL RAG O - via Galilei, 12. 
LA BRACE - via Giardino, 3. 

• Gastronomia 

La città di Laterza è celebre in tutta Italia soprattutto per i suoi 
prodotti da forno, ancora oggi realizzati con procedimenti anti
chissimi e cotti nei caratteristici forni a legna. Il pane di Laterza -
dalla caratteristica pezza tura da due chili che conserva freschez
za e morbidezza per parecchi giorni - ha per ingredienti il lievi
to madre, la farina di grano duro, l'acqua ed il sale; le forme ven
gono lasciate lievitare per parecchie ore, prima di essere incise 
con il caratteristico segno di croce ed infamate nei forni a cupo
la semi circolare di materiale refrattario e con la base di pietra cal
carea, ave ardono fascine di quercia e di olivo. Altre specialità da 
forno sono le friselle, le focacce ed il calzone ripieno di cipolle 
novelle, alici sotto sale, capperi, uva passa e olive, le dolci scar
celle pasquali e i taralli. Vengono invece fritte le tipiche cartag
ghiete e pettole natalizie. 
Un' altra caratteristica gastronomica di rilievo - direttamente col
legata alle tradizioni pastorali della città, che significativamente 
riporta sul suo stemma civico un agnello - è data dall'utilizzo 
delle carni ovine per la preparazione di piatti particolarissimi, 
come la callaredde, bollito misto di carne di agnello, verdure cam
pestri, cicorielle, finocchio selvatico e spezie varie, cotto lenta
mente nel focolare in recipienti di terracotta; il marra e i gnume
ridde, frattaglie di interiora, avvolte nelle budella di agnello e 



capretto; 'u furniedd(e), pezzi di agnello e cipolla cotti allo spiedo 
nel forno. Profumati e deliziosi gli zampini, salsicciotti tipici di 
Laterza e dell' entroterra -murgiano che vengono anch' essi cotti 
allo spiedo nel forno a legna. 
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Masseria Cangiulli: torre colombaia. Foto: Archivio Lino Scarati 
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Panorama gravina S. Marco parte sud. Foto: Archivio CRSEC TA / 50 

POPOLAZIONE 
31.067 abitanti (31-12-2000 dati forniti dall' Ufficio Anagrafe). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

s.s. n. 7 "Appia"; 

S.s. 100 Bari - Taranto; 

Autostrada A 14 Taranto - Bologna uscita Taranto Nord; 

S.s. n. 106, Taranto - Metaponto - Reggio Calabria; 

S.n.581 per Martina Franca. 

IN TRENO 

Ferrovie dello Stato: linea Taranto-Bari stazione di Massafra. 

IN PULLMAN 

F.S.E. e c.T.P. 

IN AEREO 

Aeroporto Bari - Palese; 

Aeroporto Brindisi - Papola; 

Aeroporto Grottaglie (TA). 



UN PO' DI STORIA 

L'origine del nome del comune si fa derivare da diverse ipotesi: 
- "Mansio-afrorum" (nucleo di africani lasciati da Annibale); 
- "Massa-fracta" (roccia fratturata); 
- "Massa-fera" (luogo selvaggio); 
- "Man-sapròs" (ambiente grottale di eremiti). 
Massafra, città di antiche origini e di ricche tradizioni è chiama
ta anche la "Tebaide d'Italia", la capitale della civiltà rupestre del 
Mezzogiorno; importante centro dell' anfiteatro murgiano taran
tino, si distingue dagli altri paesi in quanto l'abitato ha una pian
ta quasi circolare, ed è diviso in due parti dalla gravina di S. 
Marco, sormontata da due ponti. 
I due ponti sono denominati Ponte Vecchio (congiunge il Cen-

Fondo gravina S.Marco sotto Ponte Vecchio. Foto: Archivio CRSEC TA/50 



Panorama - gravina S. Marco con cupola Chiesa San Lorenzo. 
Foto: A. Colapietro 

tro antico e l'abitato nuovo) e Nuovo in base all'epoca di costru
zione. 
Il territorio di Massafra è costituito da villaggi rupestri, grotte 
affrescate, lame e gravine. Le gravine sono solchi profondi, con 
pareti ripide e scoscese, mentre le lame non sono altro che la par
te finale delle gravine. 
Tra le principali gravine bisogna ricordare: Canale lungo, Capo 
di Gavito, Colombato, Giuliéno, Madonna della Scala, Monte S. 
Elia, Palombaro, Portico del ladro, S. Caterina, S.Marco, Velo. 
Alcuni studiosi ritengono che, già nel 754 a.c., sia sorto un vil
laggio fortificato sull' altura di Citignano, la cui gente successi
vamente si sarebbe trasferita nella gravina della Madonna della 
Scala; si ritiene che sugli insediamenti nel 500 a.c. si sia origina
to l'abitato vero e proprio. 
Si ipotizza, inoltre, il passaggio di Annibale con il suo esercito e 
che un distaccamento dei suoi soldati sia rimasto sul territorio. 
Il feudo massafrese nel X secolo fu sede di Gastaldato (ufficio 
amministrativo longobardo) dei Beni della Corona con poteri di 
governo e di giustizia. 
Successivamente, con la dominazione normanna il feudo massa
frese fu aggregato alla contea di Castellaneta e di Mottola, men
tre alla diocesi di Mottola fu annessa la Chiesa di Massafra. 
Quando si insediarono gli Svevi, il Castello di Massafra fu 
restaurato da Federico II e si afferma, secondo una tradizione 
popolare, che Federico II abbia amato la figlia dell' amministra-



tore locale Guglielmo Maletta, dalla quale avrebbe avuto il figlio 
Manfredi. 
Grazie agli Angioini, Massafra usufruì di un riordino ammini
strativo del territorio. 
Federico D'Aragona nel 1497 concesse il feudo di Massafra ad 
Artusio Pappacoda, principe napoletano, e con la successione al 
figlio Francesco, il paese visse un periodo favorevole di svilup
po generale in vari settori. 
In seguito, il feudo massafrese fu venduto ai Carmignano che a 
sua volta lo vendettero ai Principi Imperiali, i quali si prodiga
rono nel miglioramento del paese. 
Con la soppressione del feudalesimo, la città poté andare incon
tro ad una fase di sviluppo e di crescita in diversi campi: politi
co, sociale e religioso. 
Nel 1939 il comune è stato dichiarato città. 

BENI ARCHITETTONICI 

IL C ASTELLO 

Si erge in tutta la sua mole a sud della città, sullo sperone roc
cioso della gravina di San Marco. La costruzione del Castello 
risale probabilmente al X secolo, facente parte di un grande feu
do, fu assegnato a diverse famiglie feudatarie . L'ultima famiglia 
fu dei Pappacoda, la quale lo restaurò e lo rinnovò interamente. 
La forma del Castello è quadrilatera, con quattro torri ai lati di 

Castello Aragonese. Foto: Archivio CRSEC TAl 50 



cui tre a forma circolare e una a forma esagonale; l'interno è 

costituito da grandi e vari ambienti con pareti affrescate. Sulle 

porte di accesso al Castello sono scolpiti ed ancora evidenti gli 
stemmi in pietra dei Principi Imperiali. Attualmente è in fase di 
restauro, al termine del quale si prevede la sistemazione del 
Museo del territorio. 

TORRE DELL'OROLOGIO 

E' situata, vicino la Chiesa di S. Benedetto, nella piazza centrale 
del paese alta 22 metri con campane del '700 e con decorazioni 
barocche. 

PALAZZO DE CARLO 

Palazzo storico che sorge nel rione S. Felice; ha subito diversi 
ampliamenti e completamenti nella sua struttura originaria. L'e
dificio conserva all'interno alcuni affreschi risalenti allo scorso 
secolo, una piccola cappella con altare e un ampio giardino con 
una caratteristica uccelliera. 

PALAZZO DE NOTARISTEFANI 

Massiccia struttura, sorge lungo Via Vittorio Veneto (denomina
ta anticamente Strada maggiore), sottoposta a restauro, attual
mente è sede amministrativa di alcuni uffici comunali e del Sin
daco. 

PALAZZO DI CITTA 

Palazzo dell' ottocento, situato nella piazza centrale del paese, 
dall' architettura semplice ed austera, possiede all'interno il Tea
tro Comunale la cui copertura è realizzata con travi in legno. 
L'intero edificio è in stato di restauro, attualmente è sede di alcu
ni uffici comunali. 

VECCHIO MUNICIPIO 

E' denominato anche Cancelleria, in passato è stato sede degli 
uffici municipali. La struttura, probabilmente di epoca cinque
centesca, è composta da un piano terra, da un piano superiore e 
da un cortile con pozzo centrale. 

CONVENTO E CHIESA S. AGOSTINO 

Costruiti nel 1500 di stile barocco, siti a sud del paese sono 
attualmente in restauro. 



Madonna della Scala. Foto: Archivio CRSEC TA l 50 

SANTUARlO MADONNA DELLA SCALA 

Il Santuario della Madolli1a della Scala si erge sul fondo dell' o
monima gravina e per raggiungerlo è stata costruita una scala 
monumentale a doppia rampa. L'interno è a cro.ce latina, a tre 
navate, l'altare maggiore presenta alle due estremità due cervi di 
marmo bianco che ricordano la leggenda. Si llarra, nella leggen
da del miracolo delle cerve, che dei pastori notarono proprio del
le cerve soffermarsi e inginocchiarsi spesse volte in prossimità di 
un grosso masso dove era affrescata la Vergine della Scala. 



CONVENTO E CHIESA DI GESU' BAMBINO 

Convento e Chiesa sono siti nell' omonimo rione di Gesù Bambi
no e sorgono su un suolo derivante dalla demolizione di una 
casa del cinquecento. 
Ambedue gli edifici sono dedicati a Gesù Bambino in quanto, si 
racconta, di un Gesù Bambino di cera che guariva e faceva pro
digi e che sanguino' in casa di una · fedele sua proprietaria. 
Attualmente è custodito in una piccola urna di argento · nella 
Chiesa annessa al convento. 
La Chiesa di Gesù Bambino in stile neoclassico è ad una navata 
absidata, :::on quattro cappelle laterali e due campanili a cupolet
ta; nel 1858 è stata aperta al culto religioso. 

CONVENTO C APPUCCINI 

Edificato tra il 1570 e il 1590 ad opera della famiglia Pappacoda, 
ospitò l'Ordine dei Cappuccini. In seguito, il Convento con una 
dotazione di oltre 700 libri passarono al Comune. Attualmente 
l'intero stabile è in fase di restauro e consolidamento; a lavori 
ultimati si pensa di destinarlo ad un centro polivalente giovani
le. 

CHIESA S. LORENZO 

Chiamata anche "Chiesa Nuova", a croce greca, costruzione ini
ziata nel 1853 e completata nel 1931, possiede altari e tele di alto 
pregio ed un colonnato esterno realizzato con pietra dura deri
vante dalle cave di Citignano. 

Chiesa San Lorenzo. Foto: Archivio CRSEC TA/SO 



Chiesa Madre. Foto: Archivio CRSEC TA / 50 

CHIESA MADRE 

Del 1500 circa, ad una navata con volta a crociera, la facciata 
esterna presenta un grande rosone e sul portale si nota una sta
tuetta d'angelo. Di notevole importanza e pregio sono gli affre
schi, i dipinti e le statue, rispettivamente del '500, '600 e '700, che 
si conservano all'interno. L'intera struttura è stata restaurata e 
durante i lavori sono emersi una serie di affreschi di notevole 
fattura e le basi della cripta preesistente. Ad opera di privati è 
stata restaurata la statua lignea di S. Lorenzo. 

CHIESA DI S. BENEDETTO 

Chiesa di stile barocco, situata nella piazza centrale del paese 



vicino alla Torre dell'Orologio e al Palazzo di Città (1841), all'in
terno possiede un altare di marmo policromato, un artistico 
organo del '700 e tele di alto pregio. 

CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE 

Sorge sul fondo e al termine della gravina della Madonna della 
Scala circondata da diverse grotte, all'interno è possibile ammi
rare tele, dipinti e statue del settecento. 

Chiesa Madonna delle Grazie. Foto: Archivio 1st. Mauro Perrone 



CHIESA 55. MEDICI 

Le sue origini risalgono al '700, costruita presumibilmente sopra 
una cripta, all'interno sono conservate sculture lignee, tele e un 
affresco del '500 raffigurante i Santi cui è dedicata la chiesa. 

FESTE RELIGIOSE 

FESTA MADONNA DELLA SCALA: I Domenica di Maggio 

La Madonna della Scala, alla quale è dedicato il Santuario, è la patro

na di Massafra ed è venerata con solenni celebrazioni e processione. 

In suo onore è organizzata la cerimonia della "Consegna delle chiavi" 

in cui il Sindaco, il Vescovo e tutte le autorità, consegnano le chiavi 

alla statua invocando la protezione divina. I fedeli riuniti in comitato 

organizzano spettacoli musicali sulla cassarmonica e a conclusione 

della festa vengono effettuati i fuochi d'artificio. 

FESTA DEI 55. MEDICI: 26 Settembre 

E' una festa molto sentita dai fedeli che organizzano una caratteristi

ca processione con a capo una sfilata di cavalli bardati ("scambisciata") 

aventi in sella dei bambini vestiti come S. Michele o come Angeli. Si 

pensa che la cavalcata voglia rievocare la vittoria del popolo massa

frese (battaglia del 22 settembre 1594) contro i turchi. 

FESTA SAN GAETANO: Agosto 

il Santo è festeggiato con solenni celebrazioni e con spettacoli canori. 

FESTA S. LUCIA: 13 Dicembre. 

PROCESSIONE DEI MISTERI: Venerdì Santo 

La processione del Venerdì Santo si svolge, con statue settecentesche 

raffiguranti i vari momenti della Passione, percorrendo il centro stori

co. Partecipano alla processione dei confratelli incappucciati che rap

presentano i penitenti, i quali vengono chiamati "pupiranni". 

FIERE, SAGRE E MERCATI 

FIERA DI MASSAFRA: Primavera. 

SAGRA DELL'UVA: Agosto. 

MERCATO SEITIMANALE: ogni Martedì. 



Carnevale massa frese. Foto: Archivio CRSEC TA / SO 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

NATALE IN CITTA 

Rappresentazione della Natività in cartapesta nella gravina di S. Mar-

co. 

CARNEVALE MASSAFRESE 

Manifestazione folcloristica, consiste in una sfilata per le strade del 

paese di carri allegorici, gruppi e maschere con premiazione. I carri 

vengono realizzati da cittadini con tradizione di allestimento e gene

ralmente si ispirano a personaggi dello spettacolo, politica e cronaca. 

TROFEO DI BASKET "PAOLO LORETO": Settembre. 



RISORSE CULTURALI 

Il Insediamenti rupestri 

VILLAGGIO CITIGNANO E COLOMBATO 

Ubicati rispettivamente nelle contrade da cui prendono il nome. 
Si tratta di villaggi grottali, con insediamenti urbani risalenti per 
il villaggio di Citignano presumibilmente al V secolo. Sono state 
ritrovate tombe di vario tipo: a camera e con lastroni. 

VILLAGGIO RUPESTRE VALLE DELLE ROSE 

NECROPOLIS S. SERGIO 

Si tratta di una zona archeologica con un numero rilevante di 
tombe e di reperti antichi. 

NUCLEO S. ANGELO 

Costituito da una piccola necropoli e da una serie di grotte, tra 
cui c'è una grotta (denominata grotta delle navi) con incise parti 
di navi, croci e alcune iscrizioni greche. 

CRIPTA CANDELORA 

Si trova di fronte alla cripta S. Marco, presenta tante nicchie con 
dentro affrescati diversi Santi. Anche in questa cripta è da 
apprezzare l'architettura interna. 

Cripta della Candelora: particolare interno. Foto: Archivio CRSEC TAl 50 



Cripta S.Leol/ardo: particolare es ter/w. Foto: Archi vio CRSEC TA / SO 

CRIPTA S. L EONA RDO 

Situata in Via Frappietri, protetta da un muro di cinta, è scava ta 
in un banco di calcareniti, possiede vari affreschi di diversi San
ti databili al XIV secolo: 55. Andrea, Pietro, Stefano, Antonio 
Abate, Nicola, Paolo Eremita, Cosma e Damiano e Madonna con 
Bambino. Vi si accede mediante un "dromos" ed una scaletta 
venuta alla luce durante i lavori di restauro architettonico. 

CRIPTA S. A NTON IO ABATE 

E' ubicata sotto l'edificio del vecchio ospedale, ed è databile al X
XI secolo. All'interno si possono ammirare affreschi di molti San
ti. 



Cripta S.Antonio Abate: particolare interno. Foto: Archivio CRSEC TA/50 

CRIPTA MADONNA DELLA BONA NOVA 

E' collocata vicino l'antico pozzo sul sagrato del Santuario della 
Madonna della Scala. Di fronte alla porta d'ingresso, vi è il mera
viglioso affresco della Madonna della Bona Nova (dimensioni 2 
m. x l m.) il quale raffigura la Vergine Santa seduta in trono con 
il Bambino Gesù che rivolge lo sguardo alla Madre e che bene
dice alla greca. Immagini Sante si possono osservare sulle altre 
pareti della cripta quali: il Cristo Pantocratore seduto in trono tra 
la Vergine e S. Giovanni Battista, un Cristo docente, S. Matteo 

Cripta della Madonna della Bona Nova: interno con affresco. 
Foto: Archivio CRSEC TAl 50 



Apostolo vicino ad un Santo Guerriero (forse S. Giorgio), un trit
tico con S. Lucia, S. Caterina e S. Vito. 

CRIPTA S. SIMEONE IN FAMOSA 

Presenta due ingressi e due absidi, le quali formano due cappel
le ad arco a tutto sesto con un altare. Sopra l'altare è scavata una 
nicchia in cui è raffigurato un Cristo Pantocratore. Di notevole 
valore iconografico sono i diversi Santi raffigurati sulle pareti 
della cripta. Inoltre, sono da menzionare alcuni episodi biblici 
rappresentanti: 
- il sacrificio di Abramo nell'atto di immolare il figlio Isacco 
posto sopra una catasta di legna e un Angelo che gli trattiene la 
mano; 
- il Battesimo di Gesù immerso nelle acque del fiume con S. Gio
vanni Battista; 
- l'Ultima Cena in cui Gesù posto a mensa con tutti i suoi Apo
stoli (designati con le lettere iniziali del proprio nome) benedice 
il pane con la mano destra. 

CRIPTA S . M ARCO 

La cripta conferisce il nome alla gravina in cui è situata; 
apprezzabile la sua architettura interna. Sono presenti affreschi 
di S. Marco, dei SS. Medici, un seggio in pietra e tracce di un 

Cripta S. Marina. Foto: Archivio CRSEC TA/50 



altare latino. 

ALTRE CRIPTE 
S. Marina, S. Biagio, S. Caterina, Cripta Serafino, Madonna delle 
Rose, S. Angelo, Panareddozza, Mater Domini. 

GROTTA S. MICHELE 
Situata in contrada Varcaturo, l'accesso avviene mediante due 
ambienti con stalattiti e stalagmiti. In essa sono state ritrovate 
monetine bizantine, una croce di piombo e vari materiali, si pen
sa che sia stata luogo di culto nei primi anni del Cristianesimo. 

FARMACIA MAGO GREGURO 
Antico monastero altomedioevale, adibito successivamente a 
colombaia in età bassomedioevale. 

Grotta Mago Greguro. Foto: Archivio CRSEC TA / 50 

• Personaggi illustri 

NICCOLO' ANDRIA (nato a Massafra il lO ottobre 1747 e morto a 
Napoli il 9 dicembre 1814). 
Medico e scienziato massafrese fu illustre cattedratico presso 
l'Università degli Studi di Napoli. 
Da giovane frequentò e studiò le discipline giuridiche, in segui
to le abbandonò e divenne Professore di Agricoltura sino ad 



occuparsi delle scienze mediche. 
In campo m edico si dedicò alla ricerca, diventando autore di 
opere di notevole valore scientifico, le cui opere ebbero un con
siderevole rilievo nella storia della medicina italiana . 
Nel centro antico esiste ancora la vecchia casa e la strada a lui 
dedicata. 

• Vicinanze 

Vengono denominate Vlcmanze quei vasti complessi abitativi 
ipogei scavati nel calcareo tufaceo. Sorte tra il cinquecento e il 
seicento si trovano nel centro storico e furono le abi tazioni delle 
famiglie contadine. Attualmente, le poche vicinanze rimaste 
sono in cattivo stato di abbandono, mentre molte altre son o sta
te interra te o chiuse. La profondità delle abitazioni è di 4-5 metri 
con una superficie complessiva di 20-30 metri quadrati; ogni 
vicinanza è munita di cisterna p er la raccolta delle acque piova
ne, un lavatoio in pietra, la "foggia" per lo scarico delle acque di 
rifiuto e le diverse porte di ingresso delle case-grotte. 

Vicinan za nel centro antico. Foto: Archi vio CRSEC TA / 50 

RISORSE AMBIENTALI 

• Pineta marina 

E' delimitata a nord dalla strada statale 106 jonica e a sud d alla 



Frillguello. Foto: Archivio CRSEC TA/SO 

costa bagnata dal Mar Jonio. Ideale per pic-nic e giochi, presen
ta la tipica vegetazione mediterranea: Pino d 'Aleppo, ginepro 
fenicio, ginepro rosso, fillirea, cisto, timo capitato e striato, 
rosmarino. 

• Bosco 

Bosco misto con presenza di querce, di modesta estensione. 

• Flora e fauna 

La flora: leccio, roverella, fragno, carrubo, orniello, carpino nero, 
carpino orientale, lentisco, mirto, alaterno. Essenze floristi
che: campanula pugliese, raponzolo meridionale, salvia trilo
ba, salvione giallo e orchidee selvatiche. Tra le venti specie di 
orchidee bisogna ricordare le ofridi: apifera, pugliese e la 
Spiranthes spiralis. 
La fauna è rappresentata da piccoli mammiferi: riccio euro
peo, volpe, tasso e istrice; barbagianni, diverse specie di 
uccelli : monachella, passero solitario, scricciolo; rettili: gechi, 
cervone e colubro leopardino; anfibi: raganelle, tritoni e ulu
Ioni. 

• Cors i d'acqua 

Nel territorio massafrese scorre il fiume Patemisco, il quale 



Gladiolo maggiore. Foto: Archivio CRSEC TA / 50 

sfocia direttamente nel mare. 
Anticamente il fiume era molto pescoso e rappresentava una 
notevole fonte economica; attualmente è sottoposto a risana
mento ambientale. 
RIFUGIO MONTE SANT'ELIA: si raggiunge tramite la S.n. 581 
Massafra - Martina Franca e la s trada Mottola - Martina Fran
ca. 
CAMPEGGIO VERDE MARE: si raggiunge tramite la S.s . Jonica 
106. Tel.0998855125. 



DOVE ALLOGGIARE 

ApPIA PALACE HOTEL **** - S.S. 7 APPIA Km.633. 

HOTEL BIZZANTINO**** - s.s. 7 APPIA Km.634. 

DOVE MANGIARE 

Ristoranti 

RISTORANTE "LE TRE QUERCE", 5ez. Cit. Cernera, 78. 

RISTORANTE "LA NUOVA TORRETTA", Via Crispiano. 

RISTORANTE "ApPIA PALACE HOTEL 5 .N.C.", Via Appia Km. 633. 

RISTORANTE "L'ALTRA VOCE", Via San Leonardo, 13. 

RISTORANTE "LE FORCHE", Vico 2/\ 55. Medici, 45. 

RISTORANTE "LE ROCCE" , Viale Magna Grecia, 1. 
TRATTORIA DEL BUONGUSTAIO, Via Pisa, 3. 

RISTORANTE "IL BIZANTINO", S.S. 7 APPIA Km. 643. 

RISTORANTE "LA NUOVA GRAVINA", Via Gualtiero da Massafra. 

TRATTORIA ROMAGNOLA, Via Caprioli, 1. 

RISTORANTE "LA RUOTA", Via Barulli, 28. 

TRATTORIA "HOSTARIA IL PALIO DELLA MEZZA LUNA", Via A. Lamar

mora, 81. 

• Gastronomia 

Pasta casalinga: orecchiette con rape e acciughe, orecchiette con 

sugo di pomodoro fresco, basilico e cacioricotta, orecchiette e fri
scidd (realizzati con filetti di pasta, arrotolati a cannello con ferro 

squadrato)coh ragù misto e pecorino. Tagghiarina (fettuccia di 

pasta) condita con fritto di pane o con fagioli e ricotta forte. 

Cavatelli e pizzicarieddi (realizzati arrotolandoli sui denti della 

grattugia) con pomodoro fresco, basilico e cacioricotta. 

Pasta al forno composta da vari strati di zitoni o penne, polpet
tine, uova sode, mozzarella e salame conditi con ragù e formag

gio. 
Parmigiana di melanzane. 

Purè di fave bianche con cicorie lesse, peperoni fritti e cipolle 



Parmigiana di melanzane. Foto: Risotorante "Le Forche" 

sponsali. Fave spuzzitate si ottengono quando le fave secche ven
gono cucinate con guscio. 
Spaghetti alle cozze e riso alla marinara. 
Braciola: fetta di carne arrotolata con filo di cotone, ripiena di 
capperi, pecorino, aglio e prezzemolo. 
Agnello arrostito allo spiedo, agnello al forno con patate e lam
pascioni. 
Gnummeriedd allo spiedo, salsiccia di maiale o di cavallo o di 
vitello cotti in padella o alla brace. 
Zuppa di pesce, cozze gratinate al forno. 
Frisella: pane biscottato a forma di tarallo, tagliato orizzontal
mente a metà e cotto due volte al forno; si mangia bagnandola 
previamente in acqua e poi si condisce con pomodori, olio d'oli
va e origano. 
Focacce ripiene di cipolle e olive nere. 
Formaggi locali: mozzarelle, scamorza, manteca, caciocavallo e 
ricotta forte. 
Dolci di Natale: cartella te, petto le, torroncini, denti di S. Giu
seppe (purciedd) e mustazzuoli. 
Dolci di Pasqua: colomme o scarcedde (a forma di borsetta o di 
pupa con l'uovo sodo posto sopra), taralli con lo scileppe (bianco 
d'uovo sbattuto con zucchero) e cupeta (mandorle con zucchero). 
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Archeologia-Tutela, Provincia di Taranto-Assessorato Ecologia e 
Ambiente,1995. 

- ROBERTO CAPRARA E MARCELLO SCALZO, "La chiesa Rupestre di 
San Leonardo a Massafra", Rilievi, restituzioni e progetto di 
restauro a cura di Carmela Crescenzi e Marcello Scalzo, ARCHEO

GRUPPO MASSAFRA, 1998. 

Ringraziamenti: 
Fernando Ladiana, professore e giornalista, prematuramente 
scomparso. 





POPOLAZIONE 

COME ARRIVARCI 

UN PO' DI STORIA 

RISORSE CULTURALI 
Monumenti 
Centro storico 
Civiltà rupestre 
Feste religiose 
Fiere e sagre 
Manifestazioni culturali 
Patrimonio silvoforestale 
Itinerari turistici 
Personaggi illustri 

DOVE ALLOGGIARE 

DOVE MANGIARE 
Ristoranti 
Agriturismi 
Pizzerie 
Vendita prodotti tipici 

BIBLIOGRAFIA 

179 



Panorama. Foto: F. Totaro 

POPOLAZIONE 

16.743 abitanti (31-12-2000 dati forniti dall'Ufficio Anagrafe). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE r 
- Autostrada A / 14 Taranto - Bologna - uscita casello di Mottola;! 

- Castellaneta.; 

- S.s. 100 Bari-Taranto; 

- S.s. 106 Taranto - Metaponto - Reggio Calabria , uscita per 

Chiatona, seguendo le indicazioni per Bari quindi Mottola. - __ .Il' 

IN TRENO 

Stazione FF.SS. Palagiano e Castellaneta. 

IN PULLMAN 

Da Bari e da Taranto (linea Sud/Est); 

Da Roma e da Napoli (Linea Marozzi). 

IN AEREO 

Aeroporto Bari Palese; 

Aeroporto Brindisi - Papola. 

180 



Mottola, si eleva per 387 m. sul livello del mare, dominando tut
to il golfo di Taranto sino ai monti della Basilicata e della Cala
bria; proprio per questo fu definita in passato la spia dello Ionio. 
La scorgi su di una collina, che fu preferita, ai fini di un insedia
mento stabile, alla sottostante pianura malarica, solo di recente 
bonificata. L'abitato ha forma circolare e vie disposte a gradina
te tutto intorno alla collina e terminanti alI'estramurale, che è 
una strada panoramica. 
Mottola è un centro prevalentemente agricolo, si producono 
soprattutto vino, olio, cereali, mandorle ed uva da tavola, infine 
dagli allevamenti molto diffusi su tutto il territorio, che costitui
scono il fiore all'occhiello dell' agricoltura mottolese, si ottengo-

Villaggio rupestre Petruscio. Foto: M. Ancona 
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Chiesa Madre - S.M. Assunta - XII sec. Foto: Carriera 

no tutta una serie di prodotti caseari e carni in abbondanza mol
to apprezzati dai buongustai di tutta la provincia ionica. 

UN PO' DI STORIA 

I reperti archeologici, consistenti in tombe ed avanzi di mura, la 
fanno risalire all'età greca. Forse fu roccaforte dei Tarenti contro 
i Bruzi ed i Messapi e dei Romani contro Annibale. 

Ch iesa Madre - S.M. Assunta - particolare. Foto: F. Totara 
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Chiesa dell'Immacolata Foto: Carriero 

Nell'alto Medioevo, venne conquistata dai Goti, poi dai Bizanti
ni, dai Longobardi e dai Saraceni 
In tempi remoti le numerose grotte della sua gravina furono uti
lizzate come abitazioni, nell' alto medioevo esse furono popolate 
dai monaci Basiliani, che ne ricavarono pregevoli cripte. 
Dopo l'anno mille, le notizie si fanno più sicure. Distrutta dai 
Normanni nel 1102, fu dai medesimi ricostruita. Al tempo degli 
Angioini fece parte del principato di Taranto. Passò successiva
mente da un signore all' altro, finchè nel 1653 fu venduta al 
Caracciolo, Duca di Martina, che la conservò fino al 1808. Fu 
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Masseria San Basilio Grande. Foto: F. Totaro 

sede vescovile dal 1023 al 1818.Gli anni successivi furono carat
terizzati da episodi di brigantaggio. 

RISORSE CULTURALI 

Monumenti 

TI. _ .1I0numenti che Mottola conserva, merita particolare men
zione la ex cattedrale per i pregi storici ed artistici. Costruita ver
so la fine del XII secolo, fu ampliata nel 1507, come risulta dalla 
data inserita nell' architrave della porta maggiore. Della antica 
facciata rimane la parte superiore in cui si nota il rosone in stile 
romanico pugliese. L'interno è a tre navate scandite da sei colon
ne. Nell'abside centrale è presente un altare di tipo greco e una 
grande tela dell 'Assunta dipinta dal conte Malinconico, mentre 
in fondo alla navata sinistra nel cappellone del "Sacramento" 
fanno mostra di se l'altare latino e un dipinto di Federico Mal
de Ili raffigurante "L'ultima cena". 
Infine notevole pregio architettonico riveste il campanile alto 21 
metri, dichiarato, dal 1890, monumento nazionale del XIV seco
lo. 
Le altre chiese, di minor pregio artistico, sono: la chiesa del Rosa-
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rio del XVII secolo, la chiesa dell'Immacolata (ex Convento) pure 
del secolo XVII, 1'Annunziata del secolo XVI e la chiesa del Car
mine del XVII. 
Inoltre nel centro urbano, rivestono particolare importanza 1'an
tica muraglia ed i resti di una torre bizantina del X secolo adia
cente la chiesa dell'Immacolata. 
Nel territorio, troviamo ubicate le masserie fortificate di notevo
le pregio artistico. Tra queste ricordiamo i vistosi palazzi ducali 
dei De Sangro (XVII) e la casa della contessa Maria Spinelli De 
Marsi a San Basilio; tra le masserie ricordiamo Chiancarello, 
Casalrotto, Colombo, Aglio, Don Gaetano, Belvedere, Teologo, 

Masseria Pandaro Perrini Foto: G. Palmiotto 
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Scorcio della Schiavol1ia. Foto: F. Tota ro 

nonché le masserie dedicate alle duchessine Isabella, Cunegon
da, Riccarda, Beatrice e Basiliola. 

Centro storico 

Il centro antico della cittadina detto Schiavonia è un tipico esem
pio di architettura spontanea e contadina, povera quindi, ma 
non per questo meno fornita di fascino ed originalità. L'abitazio
ne tipica del centro antico è "l 'Alcova a camerino" sorta di mono
locale con servizi costruito in tufo, e imbiancato a calce viva per 
tradizione. 
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Civiltà rupestre 

I monumenti per i quali Mottola vanta la miglior fama sono sen
za dubbio i villaggi rupestri e le cripte. I villaggi sono caratteriz
zati dall' essere interamente scavati nel tufo di gravine e valloni, 
vantano una frequentazione umana che va dai primi insedia
menti trogloditici della preistoria nelle grotte tufacee naturali, 
sino alla progressiva urbanizzazione dei primitivi insediamenti 
dovuta a colonie di monaci basiliani, benedettini, profughi, abi-

Chiesa rupestre di .San Nicola di, Casalrotto - Vergine Odegitria con Anavesòn. 
Foto: F. 1btaro 
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Chiesa rupestre di San Nicola - Affresco "Cristo Pantocratore2 IX- X sec. 
Foto: M. Ancona 

tanti delle campagne che soprattutto in epoca medievale, dal VII 
- VIII secolo al XIV secolo, cioè sotto la dominazione bizantina 
e normanna, portarono alla fioritura della così detta civiltà rupe
stre. 
All' interno di tali villaggi ipogei ritroviamo cripte e santuari ric
camente affrescati attraverso la tecnica di tempera su intonaco 
spento, che ricoprono le pareti di icone raffiguranti santi e più 
raramente episodi delle sacre scritture. Lo stile di tali dipinti 
mostra evidenti le raffinate influenze bizantine unite alla mag
giore semplicità dell' arte benedettina e normanna. 
Casalrotto, Peteruscio, San Vito, San Sebastiano, le grotte di San 
Nicola, Sant' Angelo, Sant'Apollinare e San Cesareo, Santa Mar
gherita e San Gregorio (le più significative). 

Patrimonio silvoforestale 

Mottola possiede un patrimonio silvo forestale tra i più cospicui 
dell'intera Puglia, largamente intatto e che costituisce un polmo-
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Foto: G. Palmiotto 

ne verde a disposizione di un ampio comprensorio interregiona
le, dominato da macchia mediterranea, piante di pino d'aleppo, 
che costituiscono la riserva genetica della primitiva originaria 
popolazione botanica e faunistica della Puglia. Querce, lecci, fra
gni costituiscono la base del patrimonio boschivo, dei quali cir
ca 500 di proprietà comunale (bosco di Sant' Antuono) che uniti 
ad altre piante di rarità botanica costituiscono altresì la ricchez
za delle famose gravine di Petruscio e Capo Gavito. Da ricorda
re infine le piante del genere quercus troiana webb diffuse nei 

Foto: G. Palmiotto 
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boschi di San Basilio e presenti solo in alcune zone dell'Asia 
Minore e dei Balcani . 

Itinerari turistici 

Nel 1995 L'Amministrazione comunale ha istituito il percorso 
botanico delle gravine. Altri itinerari sono quelli della "Civiltà 
Rupestre" che permette al visitatore di ammirare i villaggi ipo
gei scavati interamente nel tenero tufo di gravine e valloni. Tra i 
centri rupestri più importanti ricordiamo Petruscio e Casalrotto. 
Un terzo itinerario è quello pedonale ai Repositori delle chiese 
urbane. 
In fine è in allestimento da parte dell'amministrazione comuna
le l'itinerario delle masserie. 
Le visite turistiche con guida, si possono prenotare presso l'uffi
cio turistico sito in via Vanvitelli n.2 - tel. / fax 099 8866948. 

FESTE RELIGIOSE 

GIOVEDI SANTO: Allestimento dei Sepolcri presso le chiese, dove le 

paranze, a piedi nudi sostano a vegliare le sacre sembianze. 

VENERDì SANTO: Processione di Cristo Morto a cura della confraternita 

del SS Sacramento e Rosario e Confraternita dell' Immacolata . 

SABATO SANTO: Processione dei misteri a cura della confraternita del 

Carmine. 

19 MARZO: Falò di San Giuseppe nei vari quartieri . 

13 GIUGNO: Festeggiamenti religiosi in onore di S.Antonio a cura del

l'omonima confraternita. 

29 DICEMBRE: Festeggiamenti religiosi in onore del Santo Patrono "San 

Tommaso Beket", messa solenne celebrata nella cattedrale dal vesco

vo della diocesi di Castellaneta. 

Rievocazione storica del martirio di S. Tommaso Beket, vescovo di 

Canterbury e patrono della città di Mottola. E' una rappresentazione 

teatrale itinerante per le vie del paese del martirio del Santo ad opera 

del Gruppo Amici San Tommaso liberamente ispirati all' opera in ver

si "Assassinio nella cattedrale" di Thomas Eliot, premio Nobel 1948 

per la letteratura. (per l'occasione il centro storico è trasformato in 

uno spaccato di vita medievale inglese). 
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16 LUGLIO: Festeggiamenti religiosi e civili in onore della B.V.M. del 

Carmine a cura dell'omonima confraternita. 

13 OrrOBRE: Festeggiamenti religiosi e civili in onore della Madonna 

del Rosario. 

FIERE E SAGRE 

5 GIUGNO: Fiera di merci varie. 

AGOSTO: Sagra della carne al fornello. 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

MAGGIO: Premio Mottola di poesia Michele Lentini a cura del periodi

co di vita e cultura "Motula". 

FINE GrUGNO-INIZI DI LUGLIO: Festiva l internazionale d i chitarra a cura 

dell ' Associazione Musicale " Accademia della Chitarra" . 

DA METÀ LUGLIO A METÀ AGOSTO: Rassegna estiva di musica, teatro e 

cinema, promossa dall' assessorato della cultura del comune. 

LUGLIO-AGOSTO: Festiva l Nazionale de lla terra delle Gravine (Musica e 

teatroa cu ra dell 'associazione Symbola) . 

PERIODO NATALIZIO: Premio pittura città di Mottola a cura dell' Asso

ciazione culturale" Arte e cultura". 

28-29-30 DICEMBRE: "Assassinio in ca ttedrale" - Rappresentazione iti

nerante della vita del Santo patrono "San Tommaso Becket" . 

Personaggi illustri 

VITO SANSO NETII 

Insigne giurista, professore di Diritto Costituzionale presso le 
Università di Napoli e Roma. 
GIOACCHINO L EMARANGI 

Insigne avvocato e Patriota . 
A NTONIO SABATO 

Insigne giurista. 
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GAETANO SEMERARO 

Magnifico rettore della R. Università di Roma. 

DOVE ALLOGGIARE 

A causa di carenza di alberghi è possibile soggiornare nelle strut
ture alternative: 

- AZIENDA AGRITURISTICA "IL PORTICELLO", I strada a sinistra Via 

Palagianello. 
- MINI ALLOGGI IN CENTRO GESTITI DAL RISTORANTE "LA VECCHIA 
TRATTORIA" . 

In sostituzione si può soggiornare presso "L'ApPIA PALA CE 
HOTEL", sito strada statale Bari-Taranto nei pressi di Massafra, 

distante 7 KM da Mottola. 

DOVE MANGIARE 

Ristoranti 

IL RIFUGIO DEI VIP - Vico Ruggì. 
LA NUOVA FONTANA - Via Palagianello. 

Prodotti tipici motto/esi. Foto: G. Palmiotto 
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SALA AzZURRA - SS 100 Km 52.500. 
CECERE ERMES - SS 100 Km 52.300. 

IL QUADRIFOGLIO - Via Tripoli, 8. 
L'OPERA - Via Can. Putignano, 43. 
LA TAVERNA DEL PIFFERO - Ex S.S. 100. 
LA VECCHIA TRATTORIA - Corso Vittorio Emanuele. 

Agriturismi 

LA GRANDE QUERCIA - Cda Terzi. 
IL PORTICELLO - Cda Marinara 1/\ Strada sx. 

Pizzerie 

LA TAVERNETTA - Via Vanvitelli. 
LA VIPPERIA - Viale Turi. 
LA NUOVA FONTANA - Via Palagianello. 
LA SPIA DELLO JONIO - Vico Ruggi. 

Vendita prodotti tipici 

-1 

MACELLERIA AGRICOLA Soc. CooP. LA COLLINA - V. A. De Gasperi, 30. 
VINI DOLCE MORSO - SS 100 fraz . S. Basilio. 
PRODOTTI CASEARI CAPO GAVITO - Cda Tamburello. 
PANIFICIO CATUCCI - Via Palagianello, 7. 

BIBLIOGRAFIA 

- MICHELE PALMIERI, Scopriamo la Puglia, Adda, Bari, 1976. 
- Spiando la Natura e l'Habitat .. . - "Mottola Immagini dal primo 
fototorneo - primavera 85" - Stampasud, Mottola. 
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Veduta panoramica. Foto: F. Fischetti 

POPOLAZIONE 
7.585 abitanti (31-12-2000 dati fomiti dall'Ufficio Anagrafe). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

dalla S.s. n. 7 "Appia", nel tratto Palagiano - Castellaneta, bivio 

per Palagianello; 

dalla S.s. n. 106, Taranto - Metaponto - Reggio Calabria, seguen

do le indicazioni; 

dalla s.s. 100 Bari - Taranto, seguendo le indicazioni; 

dall'autostrada A - 14 Taranto - Bologna uscita Mottola - Castel

laneta o Taranto nord. 

IN TRENO 

Ferrovie dello Stato: linea Taranto - Bari stazione di Palagianello 

(nel centro abitato) . 

IN PULLMAN 

SITA e c.T.P.: Linee diverse per collegamenti con paesi viciniori e 

capoluoghi. 

IN AEREO 

Aeroporto Bari - Palese (km 73); 

Aeroporto Brindisi - Papola (km 100). 



UN PO'-DI STORIA 

Casale habitato detto Palasano sito in terra d'Otranto juxta lo territo
rio di Castellaneta, di Motula et Palasanello( .. .). 
Questa notizia tratta dal tra sunto di investitura del Casale di 
Palagiano a Giacomo Protonobilissimo alias Facciapecora, dona
to dal re Ferrante nel dicembre 1463, è la prima testimonianza in 
cui compare il toponimo di Palagianello. 
Una notizia indiretta, ancora più antica, ci viene data dalla docu
mentazione esibita dinanzi alla Suprema Commissione Feudale 
nel 1810 per provare l'esistenza di Palagianello, dove tra le varie 
carte v'era una datata 1421 dove si evidenziava che a quel tem
po era pheudo antiquo et inhabitato. 
Di recente sulla scorta di una memoria del procuratore della 
Badia di Cava dei Tirreni, Prospero Gambardella (a. 1548), a pro
posito delle controversie sorte tra il monastero di Cava e il baro
ne Tiberio Domini Roberti, signore di Palagianello per il posses
so della chiesa di santa Maria di Lenne, attualmente nel territo
rio di Palagiano, nella quale v'è la seguente espressione Se pone 
como li casali al presente si Chiama Palascianello, antiquo si domanda
va Palisciano vecchio, come consta a quilli ne hanno notitia, Roberto 
Palmisano ha ritenuto di individuare il primo nucleo demico di 
Palagianello con la Palaianum bizantina e normanno sveva. 
Per Cosimo Damiano Fonseca, Palagianello è "un emblematico 
esempio di quella facies rupestre che caratterizza l'intero arco 
jonico: la continuità della vita in grotta dalla preistoria al Basso 
Medioevo, l'incontro fecondo tra gli stilemi storico-artistici di 
Bisanzio e quelli germinati su un humus locale di antiche tradi
zioni, la continuità tra habitat rupestre e impianti subdiali che 
trovano nel severo castello un nuovo punto di aggregazione 
demica e di convergenza urbanistica". 
L'abitato rupestre con le sue chiese scavato nella calcarenite, in 
gran parte concentrato sullo spalto est della gravina, è la docu
mentazione storico-archeologica ed artistica di un nucleo demi
co con una economia a prevalenza agricolo-pastorale ben orga
nizzato fin dall' alto medioevo. 
L'ideazione e la realizzazione dell'insediamento rupestre di 
Palagianello, con le sue case-grotte distribuite su cinque-sei pia
ni a vari livelli, per la presenza di scale, strade, ovili per il rico
vero degli animali, orti sistemati a terrazze, canali, cisterne per la 
raccolta delle acque, denota una precisa e cosciente struttura 
urbana simile ad un borgo medioevale disposto su un crinale in 



pendio di una collina. 
L'abitato grottale di Palagianello, non ha subito il declino e l'ab
bandono degli insediamenti rupestri rurali nel XIV secolo, ma è 
tra quei villaggi rupestri sui quali si sono inserite le strutture 
dell' architettura spontanea, come a Matera, Ginosa, Laterza, 
Castellaneta, Massafra, Crispiano, Grottaglie. 
Il vivere in domus-grupta è un modello di vita che continuerà 
anche in età post medioevale, come si desume dalle fonti archi
vistiche per i secoli XV e XVI, in particolar modo dai protocolli 
notarili o dalle più numerose e dettagliate informazioni desunte 
dalle fonti archivistiche secentesche e settecentesche, quali i cata
sti antichi e i catasti onciari, le platee dei conventi e dei mona
steri soppressi, le scritture delle università e dei feudi di Terra 
d'Otranto, oltre ai protocolli notarili e alle visite pastorali dei 
vescovi. 
In particolare per il casale di Palagianello sappi~mo dall' apprez
zo del 1 settembre del 1676 redatto dal Regio ingegnere Luise 
Nauclerio, che gli abitanti vivevano in case coverte a cannizzo o in 
grotte cavate nel tufo, quest'ultime adibite, anche per le esigenze 
di un casale ad economia prevalentemente agricolo-pastorale, 
ad ovili, a deposito di olio e di vino. 
In riferimento ai luoghi di culto non abbiamo tracce di chiese sub 
divo di età medioevale, mentre sono presenti nove chiese rupe
stri le cui testimonianze iconografiche riportano ad una fase di 
escavazione alto medioevale. 
Si ha notizia che il 15 settembre 1464 Giacomo Faccipecora, feu
datario di Palagiano, e Stefano Domini Roberti, feudatario di 
Palagianello, sottoscrissero un concordato sulla fida degli ani
mali nei territori dei due Comuni. 
Palagianello, infeudata ai Domini Roberti prima del 1464, suc
cessivamente passò ai de Ribera nel 1633, i quali furono feuda
tari fino al 1669, anno in cui morì senza eredi Maria de Ribera; 
dopo un periodo in possesso del Regio Fisco passò ai Caracciolo 
marchesi di Santeramo e Cervinara i quali, dal 1671 come fitta
voli e dal 1678 come proprietari, furono feudatari di Palagianel
lo fino a quando, con la legge del2 agosto 1806, la feudalità ven
ne abolita. 
Nel 1807 , con il riordino delle circoscrizioni seguite alla legge 
del 19 gennaio 1807, per motivi demografici Palagianello diven
ne Comune aggregato e poi frazione di Palagiano. 
Dopo una lunga battaglia separatista nel 1907, Palagianello 
ritornò ad essere Comune autonomo. 
Divergenze sorgono nella spiegazione del nome di Palagianello. 



Alcuni ricordano un Gentilizio Palavius, donde Palavanum, 
nomi ben noti uell' onomastica romana. Si ha inoltre menzione di 
questi paesi già nell'alto Medioevo. Non può sfuggire la concor
danza interpretativa del Coco, del Colella (Palavianus) e del 
Putignani (Rus - Palagi - Palagi - Anus) sull'origine rurale dei 
casali e dei paesi del Salento, e sorti a seguito della diffusione del 
latifondo durante il periodo romano, i cui nomi hanno radice 
gentilizia, patrizia o legionaria, seguiti dal suffisso anus. Infine, 
poiché si propende a dare una connotazione rurale al nome Pala
giano, non bisogna dimenticare che esso oltre ad essere poco lon
tano da Taranto, fu dominato dai Bizantini fino ad epoca nor
manna, per cui non v'è da escludere un'ascendenza greca che 
potrebbe risultare dall'unione delle parole Palaios - vecchio - e 
Nomos - Pascolo. 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

CHIESA MATRICE SAN PIETRO ApOSTOLO 

Edificata probabilmente nel XVI secolo, come chiesa del casale 
agricolo-pastorale di Palagianello, si presenta per la semplicità 
della facciata lineare e luminosa, senza ornamenti, costruita in 

Chiesa Matrice San Pielro ApOS lolo. 
Foto: Archivio 1st. "Mauro Perrone" 



conci di tufo locale, che non si differenzia dalle case che la chiu
dono in un quadrilatero; si affaccia a mezzogiorno dell'ampia 
piazza A. De Gasperi. La facciata è impreziosita da una scalina
ta e da un campanile posto a destra. La sua struttura interna si 
sviluppa a croce latina, con un'unica navata centrale e due cap
pelle laterali. Nella cappella a sinistra si conserva l'immagine 
della Madonna delle Grazie, patrona di Palagianello. 

REGINA DEL ROSARIO 

Costruita nel 1982 dall'architetto Antonio Fanigliulo, la chiesa 
per la sua moderna linea architettonica caratterizzata per il suo 
campanile alto 28 metri e l'unica volta piatta che poggia su quat
tro colonne, è un esempio della nuova architettura religiosa ita
liana. La chiesa ha forma trapezoidale e vi si accede mediante 
una vasta scalinata, che conduce all'ingresso, ove risalta il por
tone con due pannelli di rame a sbalzo con il monogramma del
la madonna e lo stemma del Comune di Palagianello e la scritta 
Porta Populi, a significare che la chiesa è stata voluta e costruita 
dalla popolazione di Palagianello. La facciata esterna è decorata 
da una scena eseguita dai pittori locali Michele Carpignano e 
Mimmo Marilli, raffigurante le nozze di Cana. Nella cappella del 
Santissimo Sacramento, caratterizzata da una vetrata policroma 
istoriata, recentemente il pittore locale Giovanni Carpignano ha 
realizzato il ciclo di dipinti delle sette opere di Misericordia Cor
porale e sette di Misericordia Spirituale, rappresentando scene 
di vita quotidiana. 

CHIESA DI SANT' A NTONIO DA PADOVA 

Posta a circa due chilometri a sud dell' abitato di Palagianello, 
all ' incrocio tra la statale 7 Appia e l'inizio della strada provin
ciale che porta al mare, la piccola chiesa di sant'Antonio da 
Padova è stata costruita agli inizi degli anni ' 50 durante il perio
do della Riforma Fondiaria, e destinata ai piccoli proprietari ter
rieri della zona. Nel 1961 è stata eretta a parrocchia. La chiesa 
presenta un' architettura semplice, in stile con le costruzioni 
degli assegnatari dell'Ente Riforma è ad unica navata. L'interno 
è arricchito da due altari: uno posto in fondo alla navata, sul 
quale troneggia un crocifisso ligneo; l'altro in una nicchia con
tiene la statua di sant' Antonio da Padova. 

CASTELLO 

Esiste un rapporto di continuità tra le case scavate in gravina e il 
castello, la cui costruzione iniziata probabilmente nella prima 



Castello "Caracciolo Stella ", Foto: T. Capriulo 

metà del XVI secolo ad opera della famiglia Domini Roberti per 
la difesa del casale di Palagianello, terminata, ma non del tutto, 
nel XVIII secolo sotto il dominio dei Caracciolo. Il castello, con 
la sua massiccia pianta quadrangolare, munita di quattro torrio
ni agli angoli e di un cortile centrale, possiede tutte le caratteri
stiche strutturali difensive dei fortilizi del XVI secolo. L'ingresso 
attuale del castello è posto sul lato sud, mentre originariamente 
era ubicato ad ovest e vi si accedeva mediante un ponte levatoio 
situato sopra un fossato, ancora oggi esistente, che costeggia l'in
tero lato ovest e parte del lato nord. Il ponte levatoio è stato sosti
tuito da un ponte in mura tura a due archi. In corrispondenza 
dell'ingresso al piano superiore si trova un vasto salone di rap
presentanza. Nel 1874 il vecchio ingresso venne chiuso per rica
varne una cappella in onore della Vergine dei sette dolori pro
gettata dall' architetto Gabriele Califano, su commissione del 
conte Antonio Stella Caracciolo. La Cappella è stata data in uso 
perpetuo dal Conte Caracciolo alla Confraternita dell'Addolora
ta. 

• Insediamenti rupestri 

Palagianello presenta resti di un villaggio rupestre. Le case grot
te, disposte lungo lo spalto est della gravina presentano caratte
ristiche tipiche di una economia agricolo - pastorale e sono col
legate tra di loro da scale e strade scavate nella roccia. Materiale 
ceramico di superficie proveniente dal villaggio rupestre attesta 
una presenza antropica dal XI al XVII secolo in parte composto 



Stra/cio di villaggio rupes tre. Foto: Archivio 1st. "Mauro Perrone" 

da contenitori per derrate alimentari e vasellame da cucina acro
ma e non, tra cui a bande rosse, a spirali, invetriate, protomaio
liche e maioliche. 

Le chiese rupestri sono pressappoco localizzate intorno al centro 
abitato. Sulle pendici ad est, dal basso verso l'alto si trovano le 
chiese di San Nicola, Santi Ereminti, Anonima, Sant'Andrea e 
San Gerolamo. Sulle pendici ad ovest, sempre dal basso verso 
l'alto, si incontrano le chiese di Santa Lucia, Jazzo Rivolta, e Ser
rapizzuta. 

SAN NICOLA 

Chiesa ipogeica non visibile dall'esterno, perché l'ingresso è 
coperto da un enorme albero di fico. L'interno si presenta come 
un quadrilatero irregolare con pianta trapezoidale. Le pareti pre
sentano tre nicchie ortogonali diverse per ampiezza e profon
dità. L'abside è presente nella nicchia centrale, che è voltata a 
botte, con fondo piatto ed altare perimetrale. Conserva interes
santi affreschi, in particolare sulla parete dell' abside una incon
sueta Déesis degli inizi del XIII sec. con ridipinture del XIV sec, 
con Cristo Pantocratore tra la Vergine e san Nicola, al posto di 
san Giovanni Battista. Alla sinistra della nicchia centrale è dipin
to un San Pietro con le chiavi e la croce astile, mentre sulla pare
te sud é San Mattia . Entrambi i dipinti sono attribuibili alla pri
ma metà del XIII sec. Sulla parete sud rimangono labili tracce di 
un grande dipinto di un Cristo in trono. Nell' autunno del 1879 



Chiesa rupestre di San Nicola Déesis. Foto: Archivio C.R.S.E.C. TA j 49 

fu recuperato un tesoretto di cinquantadue monete d'argento ed 
una d'oro coniate dalla zecca di Venezia dal 1311 al 1344. La chie
sa di san Nicola per la mancanza di iscrizioni e gr~ffiti incisi sul
le pareti, segni tipici lasciati dai devoti, è da identificarsi come 
luogo di culto privato ad uso funerario. 

SANTI EREMITI 

A circa 300 metri a nord dalla chiesa di San Nicola è ubicata la 

piccola chiesa dei Santi Eremiti, che all'esterno si presenta con 
un prospetto elaborato, ottenuto mediante la scalpellatura della 
roccia. Il prospetto monumentale dei Santi Eremiti, che si segna
la vistosamente anche dalla pendi ce opposta della gravina, pre
senta da destra verso sinistra, due arcosoli funerari a tutto sesto, 
poco profonde, quindi l'ingresso arcuato; poi ancora a sinistra, 
una nicchia, accanto alla quale vi sono due grotte, fortemente 
dissestate dai crolli. L'interno è composto dall'aula e dal bema a 

sviluppo trapezoidale, divisi da una recinzione del tipo mate
rano ad arcata unica fortemente ribassata e originariamente 
ristretta da due parapetti. L'altare è sormontato nella parete di 
fondo da una nicchia arcuata in cui è dipinta una croce gamma
ta. Gli affreschi rappresentano a sinistra dell'altare sant'Eustachio 
a cavallo, nell'intento di colpire con la lancia un cervo posto in 
alto. Tra le corna è visibile il busto di Cristo. A destra dell'altare 

è l'Arcangelo Michele, è rappresentato come il comandante delle 
schiere angeliche, vestito nell'abbigliamento imperiale, con le ali 
aperte, illabaro nella mano destra e il globo crucifero nella sini-



stra. La decorazione pittorica della chiesa dei santi Eremiti è 
attribuibile al XII sec. Tutte le scritte esegetiche sono in greco, 
come anche la scritta dedicatoria dell'affresco di Sant'Eustachio 
da parte di Leonardo Monaco, probabilmente il committente. 
Sulla parete sud v'è una nicchia per la cisterna naturale di rac
colta delle acque, ormai colma di materiale detritico, dove sulla 
parete è visibile una interessante croce graffita. 

CHIESA ANONIMA 

Ubicata lungo via Vecchio Santuario, strada che costeggia la gra
vina sul cui spalto sorge l'impianto subdiale di Palagianello, a 
qualche centinaio di metri a sud del distrutto Santuario della 
Madonna delle Grazie. L'ingresso è stato completamente distrut
to da un crollo. Dall'invaso principale di forma trapezoidale, 
attraverso il grande fornice dell' arco absidale, si accede ad un 
vano anch'esso trapezoidale. L'invaso voltato a botte, è separato 
trasversalmente da un arco a tutto sesto. Le pareti nord e sud 
dell' aula sono scandite da grandi nicchie ortogonali di differen
te ampiezza. La parte occidentale della parete sud si presenta 
svuotata da un grande arco che mette in comunicazione la gran
de aula con il paracclesion, anch' esso di forma trapezoidale. La 
chiesa ha subito numerosi interventi, in particolare è stata uti
lizzata come frantoio, come si nota dalla presenza di murature 
divisorie e dall' abbassamento del piano di calpestio. 

SANT' A NDREA 

La chiesa rupestre di Sant'Andrea sorge attualmente isolata, 
avulsa dal suo originario contesto, inaccessibile attraverso il suo 
ingresso primitivo a causa della distruzione dello spalto della 
gravina perpetrato dalle cave di conci di tufo per costruzione. 
L'ingresso antico, costituito da una porta arcuata, è rivolto ad 
occidente ed immette in un nartece trapezoidale con copertura a 
botte. Ai lati del nartece sono ubicati due arcosoli sepolcrali, le 
cui tombe sono state violate da tempo. L'abbassamento della 
quota di pavimento fra aula e bema ha portato alla distruzione 
di due tombe orientate est-ovest. Si succedono in asse al nartece 
1'aula quadrata munita di sedile perimetrale e il presbiterio 
altrettanto grande, separato da una recinzione a due arcate dise
guali su pilastro mediano, alle quali corrispondevano nella par
te di fondo due absidi a nicchia voltata a botte con altari parie
tali. Sulla parete est del nartece è ancora visibile in maniera 
frammentaria, con la scritta esegetica in greco, San Giorgio a 



cavallo, con corazza e mantello rosso svolazzante, nell' atto di tra
figgere con l,! lunga lancia il drago. Sulla parete nord dell' aula, 
risparmiato da una escavazione, rimane la parte superiore di un 
dipinto (fine XII - prima metà del XIII sec.) di cui é visibile parte 
di una testa e di aureola di un Santo Anonimo, mentre alla sua 
sinistra parte della testa di San Nicola é riconoscibile per la scrit
ta esegetica in greco. Alla seconda metà del XIII appartiene l'in
teressante dipinto della Vergine col Bambino e Sant' Andrea 
influenzato dall' arte comnena matura, con la Vergine, del tipo 
Odegitria, col bambino seduto sul braccio sinistro e Sant'Andrea 
con tunica grigia e manto rosso, che tiene un rotolo aperto con la 
scritta del Vangelo di San Giovanni (1,41) Invenim(us) (M)essiam 
qui dici[t]ur Xristus. Affianco al santo Anonimo e San Nicola, sul
la parete nord dell' aula è raffigurato un San Vito, eseguito a tem
pera su intonaco secco, che come indica la scritta è stato realiz
zato nel 1590. 

SAN GEROLAMO 

Percorrendo un sentiero a poche centinaia di metri a nord-ovest 
dalla chiesa di sant'Andrea si giunge alla chiesa di San Gerola
mo, il cui ingresso originale prospiciente ad ovest, decorato con 
un arco a tutto sesto con ghiera modanata, è parzialmente mura
to. L'interno dell'invaso appare come un grande vano trapezoi
dale ed è diviso trasversalmente in direzione nord-sud da tre 
archi che costituiscono un triforium concavo fornito di parapet
ti, il quale scandisce la parte ad est come bema e la parte ad ove
st come aula, dove insiste una cisterna a bocca circolare. La pare
te sud di questo vano include due nicchie a pianta ortogonale, 
arcuate a tutto sesto; sulla parete nord si contrappongono alle 
nicchie due archi pervi che consentivano l'accesso a un paraccle
sion. È evidente l'interesse per il decoro architettonico nella resa 
plastica delle nicchie e nell'impiego generalizzato della ghiera in 
tutti gli andamenti curvilinei (triforio, arcate cieche, nicchie). 
N on facile è l'analisi dei cicli pittorici della chiesa di San Gerola
mo per le precarie condizioni dei dipinti, tra i quali è possibile 
riconoscere la testa di un santo Eremita o profeta sulla parete sud 
dell' aula, una Vergine col Bambino sulla parete nord del bema 
caratterizzata dalla scritta esegetica il latino D(omi)ni Mat(er) ed 
un Santo Vescovo di cui si intravedono le croci del pallio e tratti 
del vestiario sulla parete nord del parecclesion, tutti attribuibili 
al XIV secolo. La chiesa presenta alcune sinopie disegnate diret
tamente sulla roccia, tra cui il volto di santo anonimo sulla pare
te sud del bema. Numerosi sono i graffiti e le iscrizioni incise, 



come quelle che ci fanno conoscere la dedicazione dell'altare del
la nicchia sud a Santa Barbara e Ego feci Pe[t ]rus [ in ]dignus la 
probabile firma dell' architetto della chiesa. 

SANTA LUCIA 

La chiesa è raggiungibile sia da antichi sentieri che partono dal 
fondo della gravina, che da un breve sentiero che parte dal pia
noro del Parco naturale attrezzato di Palagianello. Si segnala 
all' esterno per una porta architravata sormontata da una lunetta 
semicircolare, avente ai lati due tombe in nicchia, violate e par
zialmente distrutte. A sinistra della porta d'ingresso si trova una 
cisterna in nicchia, accanto alla quale è una modesta grotta di 
abitazione. L'interno della chiesa è diviso in tre ambienti di pian
ta rettangolare: nartece, aula e bema. Il passaggio dal nartece 
all' aula è segnato da un grande arco a tutto sesto su semipilastri, 
mentre il bema si presenta con un' ariosa abside a nicchia voltata 
a botte. Nella nicchia est dell'aula, a sinistra di chi entra nel nar
tece, sono ancora visibili tracce di un affresco probabilmente da 
id~ntificare con Santa Lucia. La chiesa presenta numerose iscri
zioni devozionali in greco e latino. Interessante è quella nell' in
tradosso della nicchia ovest, che è stata incisa con cura, su linee 
di guida precedentemente tracciate, eseguita o commissionata 
da un ignoto presbitero figlio del sacerdote Giacinto. Numerosi 
sono i graffiti rappresentanti croci, stelle ed un uccello che bec
ca un serpente (aquila o pavonet appartenenti alla devozione 
popolare medioevale. 

Chiesa rupestre di Santa Lucia: es terno. Foto: Archivio Lino Scarati 



CHIESA RUPESTRE lAZZO RIVOLTA 
La chiesa sorge sul fianco ovest della Gravina. Vi si accede facil
mente percorrendo un breve sentiero. Il prospetto esterno, 
attualmente, risulta in gran parte distrutto in seguito a crolli del 
masso calcareo, ma restano ancora visibili numerosi segni; in 
particolare della porta d'ingresso si è conservata solo la parte 
superiore: la lunetta semicircolare, circondata da una duplice 
ghiera modonata. L'impianto si articola in quattro ambienti: il 
nartece, di pianta trapezoidale è di notevoli dimensioni dal qual 
si accede a Nord dell'aula, separata da questo a mezzo di un 
massiccio pilastro squadrato; ad Ovest ad un probabile paraccle
sion, anch' esso trapezoidale, ma di modeste dimensioni, ove si 
conservano tracce di un giacitoio; a Sud ad un ulteriore probabi
le parecclesion, costituito da due ambienti fra loro comunicanti a 
mezzo di un' apertura archi voltata. L'aula, di modeste dimensio
ni, presenta il catino absidale sulla parete est. Quest'ultimo con
sta in una profonda nicchia ad arco a tutto sesto ed a pianta ret
tangolare; sulla parete di fondo si nota una nicchia poco profon
da, ove sono visibili due croci graffite. È possibile ancora scorge
re, staccato dalla parete di fondo, le tracce dell' originario altare 
a forma prismatica. 

CHIESA DI SERRAPIZZUTA 
Praticamente invisibile a causa del crollo della parete anteriore, 
che nasconde sotto una frana di grandi massi il resto dell'inva
so, è raggiungibile percorrendo un sentiero ripido, spesso nasco
sto dall'intrico della vegetazione, ora interrotti da frane e da 
massi. L'accesso attualmente è possibile soltanto dal vano che 
originariamente era all' estremo sud: da questo sino all' estremo 
nord superstite al crollo la chiesa misura m. 13.50, la larghezza 
dai m . 2,50 dell'ingresso raggiunge m. 5,50 al centro e si riduce a 
pochi centimetri a nord. Le arcate e i pilastri che un tempo 
scompartivano l'invaso sono crollati, e le macerie ricoprono l'o
riginario piano di calpestio. Sono stati rilevati e letti un primo 
vano quadrangolare, un vano trapezoidale, un bèma e una serie 
di nicchie e di archi; la zona delle absidi venne trasformata in 
nartece per sistemarvi delle tombe. 

• Masserie 

Sul territorio di Palagianello sono documentate diciassette mas
serie storiche, già presenti prima del 1810. 
LA TORRATA, masseria a corte con accorpamento di volumi. Il 



toponimo deriva dalla Torre Nova delli porcili fatta costruire verso 
la metà del XVI secolo da Jiberio Domini Roberti, il feudatario 
del Casale di Palagianello. Nell'apprezzo del 1676 v'era "un fab
bricato con solaio ad arco con torre diruta ed acque sorgenti per 
uso di animali: dove sorgevano tali acque si formavano alcuni 
pantani, nei quali si faceva pesca di alcune anguille. Tale luogo 
era detto "li porcili". La chiesetta della masseria è datata al 1762. 
TITO LATO, masseria lineare con corte interna. 
CONOCCHIELLA, masseria aperta con andamento lineare dei volu
mi. 
MARTELLOTTA O DE BELLIS, masseria con accorpamento di volu
mi; nel 1811 il nucleo originario della masseria viene riportato 
dagli agrimensori con il toponimo di pagliari di Martellotta. 
SPINELLl, masseria aperta con andamento lineare dei volumi; nel 
1874 la carta ITM riporta la masseria col nome di masseria del re. 
SERRAPIZZUTA, masseria a corte e blocchi lineari. 
SANTA COLOMBA, masseria a corte e blocchi lineari. 
MANGIARICOTTA, masseria a corte chiusa. 
COPPOLA CHIATTA, masseria aperta con accorpamento di volumi. 
PETROSA, 'masseria a corte e blocchi lineari. 
CAPONE, masseria a corte e blocchi lineari. 
DIFESELLA, masseria aperta con andamento lineare dei volumi. 
Pozzo DI SARRO, masseria monovolumetrica. 
LACATO O CARANO, masseria monovolumetrica. 
PARCO DI STALLA, masseria a corte con chiesetta accorpata a iazzi 
multipli. Nell'apprezzo del 1676 sono presenti più cisterne, una 

Masseria Caral1o. Foto: Archivio CRSEC TA / 49 



Masseria Parco di Stalla: iazzi, Foto: Archivio CRSEC TA / 49 

delle quali antica, una piscina grande per comodità d'animali e 
una grotta che anticamente era taverna. Il nucleo della masseria 
era già esistente nella seconda metà del XVII secolo. 
ABISSINIA O CAPO VARANTE, masseria aperta con andamento 
lineare dei volumi. 
VISCOLO O MASELLA, masseria aperta con andamento lineare dei 
volumi. 

• Personaggi illustri 

PASQUALE TRISOLINI (1827-1870) 
Arruolato nell' esercito del Regno delle Due Sicilie, grazie al suo 
fisico massiccio ed imponente, viene trasferito a Napoli per far 
parte delle guardie del re. Così quando il processo della storia 
determina altri eventi, Trisolini accetta di restare fedele ai Bor
boni diventando un eroe alla rovescia. Nel 1864 a solo 35 anni 
viene arrestato come brigante della banda del sergente Romano. 

LORENZO GRECO (1908-1943) 
Brigadiere della guardia di Finanza, decorato con la medaglia 
d'argento al valore militare per aver opposto resistenza il lO 

luglio del 1943 a Portulisse in Sicilia, con pochi uomini allo sbar
co del XXX corpo d'armata britannico. 



FESTE RELIGIOSE 

VIA CRUCIS VIVENTE: Sabato delle Palme. 

PROCESSIONE DI CRISTO MORTO: Venerdì Santo. 

FESTA PATRONALE DI MARIA SANTISSIMA DELLE GRAZIE: Lunedì di Pasqua 

La festa Patronale di Palagianello è la prima fesfa religiosa dell'anno 

che si tiene in tutto il comprensorio della zona occidentale della pro

vincia di Taranto ed è molto sentita dagli stessi abitanti che organiz

zano una solenne processione per le vie del paese, nonché un fastoso 

intrattenimento serale con bande musicali e fuochi pirotecnici. 

PROCESSIONE DI SA NT'ANTONIO: 13 Giugno (presso la chiesa di Sant'An

tonio) . 

PROCESSIONE DELL'ADDOLORATA: 15 Settembre. 

PROCESSIONE DEL ROSARIO: Prima domenica di Ottobre. 

FIERE E MERCATI 

FIERA "DU PREVT" o DI SAN MARTINO: Seconda domenica di Novembre. 

MERCATO SETTIMANALE: ogni venerdì. 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

FALÒ DI SAN GIUSEPPE CO ASSAGGI DI PRODOTTI TIPICI LOCALI: 

19 Marzo. 

ESTATE PALAGIANELLESE: Luglio, Agosto e Settembre. 

FESTA DI SAN MARTrNO CON SAGRA DI PASTA E CECI: 11 Novembre. 

FESTA DI SANTA CECILIA CON SAGRA DI PRODOTTI TIPICI E 

DEGUSTAZIONE DI VINI, LATTICINI E PETTOLE : 22 Novembre. 



Fes ta patro /lale. Foto: Tommaso Capriulo 

• Itinerari 

Chi entra dalla porta dell' orologio, antica porta del casale di 
Palagianello, rimane incantato nel veder conservata la struttura 
di un antico casale rinascimentale, con le case che a mò di qua
drilatero, racchiudono al centro della piazza la chiesa di san Pie
tro apostolo, ed in alto il severo castello. Bisogna proseguire da 
via Vecchio Santuario, per capire l'origine rupestre di Palagia-



Stra/cio di percorso turistico. Foto: Archivio 1st. "Mauro Perrone" 

nello, con le sue case-grotte, gli orti, gli iazzi e le chiese rupestri 
(Chiesa Anonima, san Gerolamo e sant' Andrea), che ben si asso
ciano all'habitat della gravina, oggi diventato Parco Naturale 
attrezzato. Risalendo sullo spal to opposto, seguendo i sentieri 
naturalistici, si arriva nella pineta parco, dove è possibile visita
re le chiese rupestri di Santa Lucia e di Jazzo Rivolta ma, soprat~ 
tutto, immergersi in una splendida pineta di pini d'Aleppo, ric
ca di flora e di fauna. 

• Curiosità 

A Palagianello risiede il gruppo folkloristico "Città di Palagia
nello", nato con l'intento di recuperare, valorizzare ma soprat
tutto conservare nel tempo il grande patrimonio storico-cultura
le di tutta l'Italia Meridionale. Il gruppo folk si è distinto in tut
to il mondo per la sua professionalità in particolare: la vittoria al 
festival Europeo ad Atene nel 1996, ilIo posto al Festival Inter
nazionale delle Danze di Taiwan (Cina) nel 1997, la partecipa
zione alla Bit di Mosca nel 1998. 

• Associazioni 

PRO Loco Via Roma 11 - Tel. 0998494092. 



RISORSE AMBIENTALI 

• Territorio 

Il territorio di PalagIanello, 43,27 kmq, è piuttosto limitato e 
degrada dai 150 metri di altitudine fino quasi a livello del mare, 
infatti si estende fino a 2 chilometri dal litorale jonico, chiuden
dosi ad imbuto fra il territorio di Palagiano a sud-est e quello di 
Castellaneta a sud-ovest. A nord e a nord-est confina con il terri
torio di Mottola, a est con quello di Palagiano, a ovest con quel
lo di Castellaneta . 

• Paesaggio agrario 

L'agro può dirsi interamente piano ad eccezione della parte nord 
che comprende le zone di Serrapizzuta e Conche, parzialmente
rocciose, e della contrada Parco del Casale che è tutta rocciosa. Il 
paesaggio presenta una vegetazione piuttosto ridotta nella zona 
nord, caratteristica questa degli ambienti ai confini con l' altopia
no delle Murge, mentre offre una vegetazione sempre più rigo
gliosa man mano che si procede verso sud. Le principali colture 
che caratterizzano il paesaggio agrario sono, - oltre ai cereali, oli
vi e mandorli, - gli agrumi, il vigneto allevato a tendone e gli 
ortaggi. 

Scorcio della Gravina. Foto: Archivio 1st. "Mauro Perrone" 



Esempio di vegetazione spontanea. Foto: Archivio 1st. "Mauro Perrone" 

• Gravine 

Lo spaccato naturale della gravina permette di osservare la sto
ria geologica di questa parte d'Italia. Le rocce più antiche, i cal
cari depositati nel Cretaceo Superiore (circa 100 milioni di anni 
fa) per sedimentazione in un esteso bacino marino, si possono 
osservare alle quote topo graficamente più elevate e sul fondo 
della gravina. Sopra, in discordanza angolare e con giacitura 
quasi orizzontale, si possono rilevare le calcareniti o "tufi calca
rei". Questi, abbastanza compatti, fossiliferi, di colore bianco -
giallastro, hanno un'età di circa due milioni di anni. 

• Flora 

Oltre al pino d'Aleppo, la flora annovera le specie caratteristiche 
della macchia mediterranea: lentisco, mirto, fillirea, corbezzolo, 
carrubo e leccio. Nell'ambiente più fresco ed umido, offerto dal
la gravina, crescono specie, come l'orniello, l'acero campestre e la 
roverella. Gli ambienti, senza vegetazione arborea, costituiscono 
la cosiddetta "gariga", dove predominano le piante annuali, tra 
cui molte graminacee, il rosmarino, il timo ed i cisti. Tra le più 
belle fioriture primaverili emergono le orchidee e, tra le autun
nali, la campanula pugliese, di origine balcanica, riscontrabile in 
Italia solo in alcune zone della Puglia. Conosciutissimi per il loro 
largo uso il cappero e illampascione. 



• Fauna 

La fauna è-varia e ricca, anche per alcuni ristagni di acqua, pre
senti sul fondo della gravina che, oltre a garantire l'abbeverata 
per molti animali, consentono la sopravvivenza di alcuni anfibi, 
tra cui il Tritone Italico, una specie esclusiva dell'Italia meridio
nale. Numerosi sono i rettili e tra essi il bel Colubro Leopardino 
ed il raro Geco dell'Egeo. La fauna ornitologica annovera, oltre a 
molti passeriformi (gazza, usignolo, fringuello, ecc.) il Nibbio 
bruno, il gheppio e la civetta. Fra i mammiferi abbondanti sono 
la volpe e il riccio, più rari il tasso, l'istrice, la donnola e la faina . 

DOVE MANGIARE 

• Ristoranti 

LA STREGA, Via F.lli Bandiera, 61 - Tel. 0998444678. 
PUNTO TRE, Via Mottola, 68 - Tel. 0998444502. 
IL QUADRIFOGLIO, Via dello sport, 15. 
IL RITROVO DEGLI ARTISTi, Via Gramsci, 14. 

• Gastronomia tipica 

Il panorama gastronomico di Palagianello offre ai palati più raf
finati una vasta scelta di cibi e pietanze tradizionali dal sapore 
antico e casereccio. La cucina palagianellese è essenzialmente 
contadina. Tra le pietanze tipiche vanno menzionate le zuppe di 
fave e cicorie, di ceci e lenticchie, insaporite con peperoncino e 
olio di oliva nostrano, la cialledda realizzata con pomodori, cipol
la, capperi, olio, sale e pane raffermo in acqua. La semplice e 
gustosa frisedde (frisella) si bagna con acqua fredda e si condi
sce con olio extra vergine d'oliva, pomodoro e origano e costi
tuisce una portata di sostegno soprattutto nel periodo estivo. 
Durante l'inverno, alla frisella si preferisce la fedda rosse, una bru
schetta abbrustolita sui carboni e condita con olio e pomodoro, 
oppure spalmata con ricotta forte e pomodoro alla cron (a coro
na). Con quest'ultimo termine si intende una ghirlanda di pomo
dorini che, raccolti durante l'estate e legati con lo spago, vengo
no appesi in un luogo fresco e asciutto della casa, lontano dal 



sole e dalle fonti di calore. Il giorno di Pasqua, la tradizione vuo
le che venga preparato lo sciuscijelle, realizzato con carne di 
agnello, uova sbattute con formaggio grattuggiato, olio, aglio e 
fronde di finocchio per aromatizzarlo, alcuni sostituiscono i 
finocchi con piselli freschi, per ottenere una portata più ricca da 
consumare come primo piatto: è una pietanza fresca, tipica del
la vita agreste, ricca di vitamine e proteine ed è anche il piatto 
della festa patronale. 
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Comune con piazza antistante. Foto: "Frame" di Farina Giorgio 

POPOLAZIONE 

15.039 abitanti (31-12-2000 dati forniti dall'Ufficio Anagrafe). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

dalla S.s. n. 7 "Appia" e dall a S.s. n. 106 "dir" (il centro abitato è 

alla confluenza delle due strade); 

dalla S.s. n. 106, Taranto - Metaponto - Reggio Calabria, seguen

do le indicazioni; 

dalla S.s. 100, Taranto - Bari, seguend o le indicazioni; 

da ll'autostrada A - 14 Taranto - Bologna uscita Mottola - Castel

laneta o Taranto nord (termine autostrada). 

IN TRENO 

Ferrovie dello Stato: linea Taranto - Bari stazione di Palagiano. 

IN PULLMAN 

SITA, c.T.P. e ES.E.: Linee diverse per collega menti con paesi vici

niori e ca poluoghi. 

IN AEREO 

Aeroporto Bari - Palese (km 88); 

Aeroporto Brindisi - Papola (km 93) . 



Lungo il litorale jonico sorge Chiatona, piccola borgata marina 
che interessa i territori di Palagiano e Massafra con le rispettive 
competenze di gestione amministrativa municipale. Presenta 
villette, case condominiali e qualche albergo. Altra stazione bal
neare è "Il Pino di Lenne". A queste località vi si accede dalle 
complanari della strada statale n. 106. 

UN PO' DI STORIA 

Secondo il prof. Giovanni Carucci, Palagiano fu abitata sin dai 
tempi più antichi e comunque molto tempo prima dell'epoca 
romana dai Pelasgi, genti parlanti il greco anche se di stirpe 
danubiana. Il territorio mostra tracce di presenza umana sin dal
l'epoca romana, come testimoniano i numerosi rinvenimenti di 

tombe ed i resti di quello che doveva essere un grande recinto di 

bestiame risalente all' epoca augustea. Le notizie riguardanti i 
periodi della decadenza dell'Impero Romano e dell' Alto 
Medioevo risultano piuttosto incerte; durante queste fasi, proba
bilmente, si alternarono fasi di crescita e fasi di abbandono. Suc
cessivamente fu trasformato dai Bizantini in centro fortificato e 
venne assalito e distrutto dagli Arabi nel 1023; Feudo di varie 
famiglie, tra cui i Caracciolo, nel corso dei secoli successivi, Pala

giano divenne comune autonomo nel 1908. 

Chiesa San tissima A nnunziata. Foto: "Frame" di Farina Giorgio 



RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

CHIESA DI MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA 

Popolarmente indicata come Chiesa Madre o chiesa di San Roc
co, è stata edificata intorno alla seconda metà del XVIII. Di stile 
barocco pugliese, è costituita da un'unica navata centrale e pre
senta diverse opere d'arte mobili. 

CHIESA DI MARIA SANTISSIMA IMMACOLATA 

Si tratta della chiesa più antica di Palagiano; presenta uno stile 
romanico pugliese. Tra le opere d'arte mobili vi è una tela con 
Madonna e Bambino, San Giuseppe, Immacolata e Santi Medi
ci. 

MADONNA DELLA STELLA 

Non si hanno notizie dell'originaria struttura. L'attuale chiesetta, 
a circa 3 chilometri dal centro abitato, è stata ricostruita recente
mente in sostituzione di un'altra riedificata e benedetta nel 1954. 

Chiesa Madonna della Stella. Foto: "Frame" di Farina Giorgio 

MADONNA DI L ENNE O SANTA MARIA "DE LENNE" 

La chiesa, arricchita da numerose donazioni dovute alla devo
zione popolare, è ubicata in contrada Lama di Lenne, lungo la 
strada che porta alla masseria Conca d'Oro. Di questa chiesa si 
hanno scarse notizie documentarie: da una carta risalente a1Il10 



Chiesa della Madonna di Le/1l/e. Foto: "Frame" di Farina Giorgio 

si apprende che essa era una dipendenza del Monastero di San
ta Maria di Banzi. La chiesa presenta una planimetria oblunga e 
soffitto piano ma nel corso dei secoli ha subito consistenti rima
neggiamenti e restauri al punto che dell' impianto originario 
sono rimaste solo alcune strutture murarie. Le pareti interne 
sono rivestite da affreschi alquanto rovinati e risultano perciò di 
difficile lettura. Tra gli altri è leggibile una Venere con Bambino 
che riecheggia l'antico tipo iconografico della Platytera in forme 
tardo cinquecentesche. 

S AN NICOLA 

Si tratta della chiesa più giovane di Palagiano. È parrocchia dal 
15 settembre 1962 ed è stata aperta al culto il 14 aprile 1970. Inte-



Chiesa di San Nicola. Foto: "Frame" di Farina Giorgio 

ressante un mosaico, raffigurante Cristo benedicente in mezzo 
alla campagna, ubicato nella conca absidale dell'altare maggiore. 

• Siti archeologici 

Le testimonianze archeologiche di Palagiano possono essere 
localizzate nelle seguenti contrade, in riferimento ai rinveni
menti ed alle citazioni documentarie dei vari studiosi: 

SAN MARCO DEI LUPINI 

Lungo la consolare Appia, tombe a fossa con lastroni di copertu
ra a corredo, IV - III secolo a. C. 

LAMADERCHIA - PARETE PINTO 

Resti di un recinto rettangolare, II - I secolo a. C. 

FONTANA DEL FICO 

Tomba a fossa scavata nel tufo con qualche frammento di pietra 
tenera del Naistros, che sormontava la sepoltura e oggetti di cor-



Fontana del Fico. Foto: "Frame" di Farina Giorgio 

redo, tra cui uno specchio bronzeo, monile di argilla dorata, fibu
le di bronzo e ceramica apula a figure rosse. 

LA TORRATA: Necropoli. 

SAVAGNANO 
Necropoli con una ventina di tombe a fossa, età classica. 

OrFESELLA 
Necropoli con manufatti vasolari, IV - III secolo a. C. 

CONCA D'ORO 
Necropoli con tombe con corredi funerari di vasi dipinti a verni
ce nera, IV - II secolo a. C. 

CONOCHIELLA 
Necropoli con tombe di età imprecisata. 

PONTE or LENNE 
Tombe con correo di manufatti d'argilla, V secolo a. C. e insedia
mento medievale. 

CALLIANO 
Tombe a cassettone con corredo di vasi, IV - III secolo a. C. 

LE FORNACE 
Tracce di probabile fornace. 



CALZO 

Tombe di varie dimensioni, IV - III secolo a. C. 

CHIATONE 

Piccola necropoli con qualche materiale ceramico, IV - III secolo a. C. 

TROVARA 

Tombe sparse, IV - III secolo a. C. 

CAMPO SPORTIVO 

Necropoli con 18 tombe, II secolo a. C. 

TRAITURO TARENTINO 

Tombe, III - II secolo a. C. 

MASSERIA MARZIOITA 

Tombe a cassettone con corredo di terrecotte figurate e vaso a 
vernice nera, IV - III secolo a. C. 

COZZO MARZIOITA 

Testimonianza preistorica con tracce di insediamento capannico
lo, Palagiano vanta nel suo territorio la presenza di una statio, 
cioè un luogo di sosta e di ristoro ubicato ogni lO miglia, e di una 
mansio, cioè locanda con spaccio situata ogni 30 miglia, lungo 
l'antica via Appia, nel tratto Venosa - Taranto. Il monumento che 
viene collegato all'Appia è Parete Pinto, considerato il sito della 
"statio ad canales" dell'arteria romana. Attualmente si presenta 
come una immensa vasca, rivestita con mattoncini di pietra a 
forma piramidale, sistemati trasversalmente a mosaico, tanto da 
dare l'immagine di una parete punteggiata. Cozzo Marziotta è 
un insediamento preistorico cosiddetto fortificato, databile fra il 
Paleolitico e l'età del Ferro, delimitato da mura megalitiche a sec
co da una parte e dalla vicinanza del fiume Lenne dall'altra. Si 
tratta di un villaggio, organizzato socialmente e economicamen
te ad attività pastorali ed agricole, le cui testimonianze si inseri
scono in un contesto di stanzia menti di età preclassica dislocati 
in un'area, i cui orizzonti rappresentano i capisaldi delle paleo
culture apulo - materane . 

• Masserie 

La vocazione agricola di questo territorio si manifesta anche con 
la presenza di alcune masserie. I fabbricati presentano vani utili 



per la dimora dell'uomo e strutture funzionali al lavoro, cioè jaz
zo, stalle, pollai, porcili, aia, depositi vari, cantina, trappeto, 
cisterne, forno, fienile, granaio, locale per la caseificazione, per la 
macellazione. Si differenziano fondamentalmente due tipologie 
di masserie a seconda dell'attività o del tipo di coltivazione effet
tuata nell'azienda, quindi si riconoscono masserie di tipo zoo
tecnico e quelle adibite alla coltivazione dei campi, cioè dei 
cereali, della vite, olivo, agrumi e ortaggi. Nel territorio palagia
nese esistono anche alcune vecchie masserie fortificate, così 
strutturate per proteggersi dalle imboscate dei corsari saraceni e, 
specialmente, dalle scorribande dei briganti, che spesso e volen
tieri disturbavano la laboriosa vita dei massari, come è docu
mentato con una serie di testimonianze e episodi. Le masserie di 
Palagiano sono così denominate: Alfonsetti, Carmignano, Frassi
no, Colombo, Latorrata, Lamaderchia, Gentile, Peschiera, Scal-

Chiesa in località Conca d'Oro. Foto: "Frame" di Farina Giorgio 



cione, Marziotta, Chia tona, Castiglione, Zetola, Masella. 
In località "Conca d'Oro" esiste una borgata realizzata durante il 
periodo della Riforma Fondiaria, con agglomerato di abitazioni 
e chiesetta. 

Festa di San Nicola. Foto: "Frame" di Farina Giorgio 

FESTE RELIGIOSE 

FESTA PATRONALE DI SAN Rocco: Sabato, domenica e lunedl successivi 

al 16 agosto 

Il culto di San Rocco si ricollega probabilmente al fatto che il Santo 

fosse il protettore degli appestati: infatti Palagiano era una terra palu

dosa e con acquitrini dove le malattie del tempo regnavano incontra

state. San Rocco fu assunto a Patrono di Palagiano tra il 1840 e il 1850 

per volontà espressa da buona parte del popolo palagianese costitui

to da un rilevante numero di cittadini originari della regione Calabro 

- Lucana, proprio perché questo Santo è Patrono di molti paesi della 

Lucania e Calabria, ma soprattutto per ringraziare il Santo per la cui 

intercessione, la persistente e mortale epidemia di colera, imperver

sante nei nostri territori dal 1837, veniva a cessare. I festeggiamenti 

religiosi si aprono con cerimonie solenni in occasione della ricorrenza 

liturgica del Santo Patrono il 16 Agosto. Prosegue con una novena e 



con appropriate cerimonie liturgiche di preparazione alla festa . La 

festa religiosa si mescola con quella civile in occasione delle due pro

cessioni che si tengono per le vie cittadine: la prima viene celebrata il 

sabato ed è chiamata in vernacolo "a scammisciata", percorre soltanto 

.il corso principale tra sfarzose luminarie e si apre con la "cavalcata di 

San Rocco" ed è rappresentata da una sfilata di cavalli bardati con in 

sella ragazzi vestiti da angeli o da principi o re guerrieri difensori di 

Cristo; la seconda, che esce la domenica, consiste nel portare a spalle 

l'immagine del Santo per le principali vie del paese. Il tutto viene allie

tato, a conclusione della festa, da giochi pirotecnici e da grandi con

certi musicali con orchestre e cantanti di moda. 

ADONNA DELLA STELLA: Secondo fine settimana di ottobre 

a festa della Madonna della Stella resta la più antica celebrata 

fine dell'estate: in un primo momento alla fine di Settembre e da . 

un secolo nella prima metà di Ottobre, ma sempre nei giorni di saba

to e domenica. Viene annunciata qualche giorno prima da "Lu tam 

mure de la Madonne de la Stedde", complesso di bassa musica, che 

gira per le strade della cittadina nelle prime ore della mattinata. Ne 

rimo mattino del sabato l'immagine della Madonna viene portata, in 

rocessione, alla Cappella di campagna. Oltre alle celebrazioni litur

giche durante tutta la giornata, nel pomeriggio si procede alla bene

Clizione ed alla distribuzione della "tagghiarine". Questa, poi, viene 

cotta e condita con pomodorini e piccantissimi peperoncini, i "zafar

ried". La tradizione vuole che per piatto si adoperi "la spatle de fica

rigne", cioè la pala del fico d'india che deve essere quanto più conca

va possibile e ripulita dalle spine. 

PELLEGRINAGGIO ALLA CAPPELLA RUPESTRE "SOTIO MOTIOLA": I sabato 

della Quaresima. 

OCESSIONE DEI MISTERI: Venerdi Santo. 

FESTA DI SAN NICOLA: Metà di Maggio. 

FIERE, SAGRE E MERCATI 

FIERA DI SAN MARCO: 14 Maggio. 

FIERA DI SAN Rocco: Lunedì della festa patronale. 



SAGRA DEL MANDARINO: Novembre - Dicembre. 

MERCATO SI!T11MANAU!: Ogni giovedi. 

Sagra del mandarino. Foto: "Frame" di Farina Giorgio 

RISORSE AMBIENTALI 

• Territorio 

Il territorio di Palagiano sì presenta come uno stivaletto con la 



Fiume "Lenne", Foto: "Frame" di Farina Giorgio 

base immersa nel mare Jonio ed ha una estensione di 6.915 etta
ri. È ubicato alla sinistra del profondo solco inciso della lama del 
fiume Lenne. La fascia litorale, lunga circa 7 chilometri, è carat
terizzata da una duna marina sabbiosa larga da 80 a 300 metri ed 
alta fino a 12 - 13 metri, da una pineta larga da 250 a 2.000 metri 
e dalla piana irrigua ad utilizzo generalmente agrario. 

• Paesaggio agrario 

L'agricoltura di questo territorio si sviluppa su un'ampia pianu
ra regolare ed il paesaggio agrario è prevalentemente costituito 
da agrumeti, vigneti allevati a tendone ed ortaggi. 

• Lame 

A differenza di buona parte del territorio occidentale della Pro
vincia di Taranto che è solcato dalle gravine, l'agro di Palagiano 
è attraversato da lame, ossia depressioni superficiali erosive ori
ginate dagli scoli meteorici. I pendii di queste vengono utilizza
ti a scopo agricolo e solo in qualche zona più accidentata si con
servano ancora resti della vegetazione spontanea di canneti o di 
macchia mediterranea che in passato dovevano coprire intera
mente il paesaggio. Sono presenti la Lama di Lenne che è parte 
integrante del sistema idrografico dell'omonimo fiume che si 
sviluppa a sud - ovest dell'abitato, la Lama di Vite e quella d'U
va che costituiscono il bacino naturale di scorrimento delle 



acque piovane, provenienti da buna parte dei territori di Pala
giano e Massafra. 

• Fiumi 

I due fiumi che scorrono nel territorio palagianese sono il Lenne 
ed il Lato. 

Il Lenne si sviluppa lentamente lungo un corso protetto in parte 
da canneti, specie nella zona di confluenza con la Lama di Vite e 
il ponte di attraversamento della ferrovia Taranto - Metaponto, 
immergendosi nella pineta di Marziotta - De Sangro da un ver
sante e nella Pineta Romanazzi dall 'altro. Lì il sito presenta fasci
nose peculiarità ambientali, paesaggistiche e territoriali . Richie
de, comunque, una radicale bonifica per recuperare quella salu
brità naturalistica e la pescosità di una volta, quando nelle sue 
acque vivevano in abbondanza pesci come trote, cefali, tinche e 
carpe. È ideale per un escursionismo ricreativo e sportivo flu
viale con canoa a remi. 

Il Lato ha un percorso di circa 5 chilometri ed attraversa i territo
ri a confine tra Palagiano e Castellaneta. Alla sua foce si erge 
l'antica torre Lato, fatta costruire per la difesa costiera dalle 
incursioni piratesche. È certamente uno dei più fascinosi fiumi 
del territorio. Presso la vasta area della foce, dopo la pineta e 
l'entroterra agricolo, si sono originate, a suo tempo, considerata 
l'evidente natura palustre del terreno, le cosiddette "Saline". 
Peraltro il toponimo della zona resta ancora a dimostrazione del
l'attività di estrazione del sale, una volta molto intensa. 

Fiume "Lato". Foto: "Frame" di Farina Giorgio 



• Pinete 

Il litorale ioni co presenta, man mano che ci si dirige nell'entro
terra, una larga e profumata fascia boscosa per lo più costituita 
da pino d'Aleppo, divisa naturalmente dal fiume Lenne. I due 
fronti sono costituiti dal bosco Marziotta o de Sangro e dal bosco 
Romanazzi nella zona a confine con il territorio di Castellaneta. 

• Flora 

Nella pineta la flora è rappresentata principalmente dalle comu
ni specie della macchia mediterranea xerofila, quindi, oltre al 
Pino d'Aleppo sono presenti il lentisco, il mirto, la fillirea, l'al
terno, e qualche raro esemplare di leccio. Frequenti sono il 
rosmarino, il cisto rosso ed il cisto femmina. Tra le specie ende
miche la piantaggine bianca, la radichella pugliese, l'eliantemo 
jonico, l'ofride pugliese, la salvia tribola. In prossimità della 
spiaggia e lungo il rilievo dunale si trova lo sparto pungente, la 
medica marina ed il giglio marino. 

• Fauna 

La fauna è costituita da colombaccio, tortora oltre che da nume
rosi passeriformi, mentre tra gli arbusti della macchia troviamo 
la capinera e l'occhiocotto. Tra i mammiferi alcuni predatori 
come la volpe, la donnola, il tasso e, fino a pochi anni fa, la lon
tra. In prossimità dei fiumi è presente la gallinella d'acqua, il 
porciglione, l'airone cenerino e la garzetta. 

DOVE ALLOGGIARE 

• A Palagiano 

H OTEL LE ROSE *** RISTORANTE E SALA RICEVIMENTI - Viale Chiato
na, 105 - Tel. 0998885088. 
AL MANDARINO D'ORO ** ALBERGO, PIZZERIA, RISTORANTE, AMERI
CAN BAR - Viale Chi atona, 19 - Tel. 0998885515. 



• A Chiatona 

HOTEL - RISTORANTE LA PETITE FLEUR *** - Viale Stazione, 3 
Tel. 0998855020 - 0998855032. 

DOVE MANGIARE 

• A Palagiano 

RISTORANTE LA GARDENIA BLU - Via Gian Battista Vico, 39 

Tel. 0998884979. 
PIZZERIA LA NUOVA LANTERNA - Viale Chiatona, 58 
Tel. 0998885122. 

PIZZERIA Lo SCANTINATO - Via Adua, 34 - Tel. 0998882183. 

• A Chiatona 

L'OASI - Via Amerigo Vespucci, lO - Tel. 0998855001. 

• Gastronomia tipica 

Un piatto tipico sono le "fave cold", cioè purea di fave bianche 

riscaldate con pezzi di pane e talvolta con peperoncino forte . 
Una alternativa palagianese agli "spaghetti alle cozze" è costitui
ta dalla pasta con "cauri", cioè granchi di mare o di canale. Si 
friggono, sempre con olio, aglio e dopo la rosola tura, si affogano 
in pomodoro. Lo stesso si fa con il baccalà. A Palagiano la zuppa 
si dice "vellutata" quando è presente il capitone o l'anguilla che, 

essendo grassi, amalgamano il sapore e ammorbidiscono il 
gusto. Tra le "piddiche", cioè le focacce ci sono la "piddica jasci

ne", a primo forno, e quella ripiena con cipolle cotte e con olive 

nere. Tra i vini il primitivo di Marziotta. 
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Panorama. Foto: A. Colapietro 

POPOLAZIONE 
14.886 abitanti (31-12-2000 dati forniti dall'Ufficio Anagrafe). 

COME ARRIVARCI 

IN AUTOMOBILE 

s.s. n.l72 "dei Trulli" - uscita per Statte; 

S.s. n. 7 "Appia" - S.P. Massafra-Crispiano; 

S.s. 100 Bari - Taranto - S.s. n . 7 "Appia" - S.P. Taranto-Statte; 

Autostrada A - 14 Taranto - Bologna uscita Taranto nord; 

s.s. n. 106, Taranto - Metaponto - Reggio Calabria. 

IN TRENO 

Ferrovie SUD-EST: linea Taranto-Martina Franca stazione di StatJ 

te. 

IN PULLMAN 

IN AEREO 

Aeroporto Bari - Palese; 

Aeroporto Brindisi - Papola; 

Aeroporto Grottaglie (TA). 



Statte, ex borgata di Taranto, è il più giovane comune della pro
vincia riconosciuto ufficialmente ilIo maggio 1993 come comu
ne autonomo. 

UN PO' DI STORIA 

Il nome del comune lo si fa derivare probabilmente da un uffi
ciale romano "STATIUS", oppure dal verbo latino "STARE", per 
arrivare a "STATIO" con il significato di residenza, fermata; infi
ne nell' alto medioevo si sarebbe giunti per influenza della lingua 
germanica alla voce "STATTE" usato dal '700 in poi. 
Una ulteriore ipotesi, di interpretazione del toponimo "STATTE", 
potrebbe essere quella derivante da una particolare specie di 
mirra ricavata per distillazione (dal greco SAZEIN, da cui STAC
TE) dall'origano o dalla maggiorana, essenze presenti nel terri
torio del comune. 
In base ai reperti del neolitico rinvenuti in alcune zone del terri
torio stattese, si può attestare la presenza di insediamenti umani 
primitivi vissuti nella gravina di Leucaspide. 
Nel medioevo, si svilupparono molto le civiltà rupestri come 
testimoniano le cripte tutt'oggi presenti. 
Il territorio di Statte diede ospitalità ai monaci basiliani sfuggiti 
alle persecuzioni, e a questi ultimi sono da attribuire gli affreschi 
ritrovati nelle grotte delle gravine. 
Il feudo di Statte, tra il XIV e XVIII secolo fu governato da nume
rose famiglie feudatarie, l'ultima delle quali fu la famiglia Blasi. 
La vita del feudo si svolgeva intorno al Castello edificato sulle 
pendici della gravina "Canale della Zingara"; del Castello non 
sono restate testimonianze della struttura. A tutt'oggi il "Canale 
della Zingara" divide il centro del paese a metà, conservando 
integre le grotte presenti nel passato e in cui gli abitanti avevano 
vissuto. 
Nella seconda metà del '700, i Blasi acquistarono il titolo di baro
ni e fecero costruire un palazzo e una cappella dedicata alla 
Madonna del Rosario. 
Si racconta, che la piccola statua della Madonna del Rosario sia 
miracolosa, in quanto a seguito di un incendio, scoppiato tra i 
covoni durante la mietitura, i contadini per salvare il raccolto 
portarono la statua della Vergine e questa abbia cambiato la dire
zione del vento e risparmiato la distruzione di tutto il raccolto. 
Al termine del feudalesimo, Statte dipese amministrativamente 
dal circondario di Taranto e in seguito divenne "borgata" con un 
proprio ufficio di anagrafe e l'istituzione della parrocchia della 
Madonna del Rosario. 



Dolmen di Accetta Piccola. Foto: V. Pappone 

SITI ARCHEOLOGICI 

DOLMEN DI LEUCASPIDE E DI ACCETTA PICCOLA 

Ubicati rispettivamente nella gravina di Leucaspide e nella Mas
seria Accetta Piccola, sono monumenti sepolcrali dell' età neoliti
ca. Il dolmen di Leucaspide fu scoperto e scavato nel 1884 dal 
Prof. Viola ed è definito del tipo a "galleria", mentre il dolmen di 
Accetta piccola è del tipo a "cassa", dove gli scavi hanno rinve
nuto una tomba a sepoltura doppia con un "ripostiglio" conte
nente due reperti: un boccale e una tazza. 

Acquedotto del Triglia. Foto: V. Pappone 



ACQUEDOTTO DEL TRIGLIO 

E' situato sulla strada provinciale che collega Statte al capoluogo 
ed è costituito da oltre duecento archi aventi la funzione di con
vogliare l'acqua nel centro della città di Taranto in epoca roma
na. L'acqua derivante dalla gravina del Triglio veniva raccolta in 
invasi scavati nella roccia, immessa in condotti sotterranei per 
oltre otto chilometri dotati di pozzi di areazione ed infine fatta 
emergere alla luce del sole sopra gli archi romani, arrivando sino 
a Taranto. 

GROTTA MONTE S.ANGELO 

Grotta posta sotto il vincolo della Sovrintendenza, in essa sono 
stati ritrovati reperti (tra cui un'ascia di bronzo) attribuibili 
all'uomo paleolitico. E' costituita da gallerie, piani elevati, salet
te di diverso tipo, dislocati lungo un percorso irregolare di for-

Grotta Monte S.Angelo: interno. Foto: Gruppo Speleo Statte 



ma ellittica che inizia e termina nell'ingresso della grotta. E' pos
sibile ammirare all'interno un affresco di Madonna con Bambi-
no. 

GROTTA DI LEUCASPIDE 

Prende il nome dalla gravina omonima ed è formata da un lun
go corridoio che si biforca in due rami. All'interno sono presen
ti stalattiti e stalagmiti. 

MASSERIA LEUCASPIDE 

La masseria di Leucaspide è collocata sul costone ovest della 
omonima gravina; la sua costruzione, risalente al '500, fu realiz
zata ad opera dei Gesuiti, successivamente nel '600 sia la masse
ria che la gravina passarono all'ordine monastico delle Clarisse; 
mentre nell'ottocento divenne proprietario un gentiluomo italo
inglese sir James Lacaita. Sono annessi alla masseria: una picco
la chiesetta, il convento delle Clarisse ed il giardino storico
inglese. 

MASSERIA SPAGNOLO 

Ubicata ad est del comune, attualmente definito Castello Spa
gnolo, ospita un' elegante struttura ricettiva. 

MASSERIA TODISCO 

Sita ad est del comune e a ridosso di un dirupo della gravina di 
Mazzaracchio, presenta garritte e torri di avvistamento tali da 
renderla fortificata. Interessante e caratteristico è il frantoio ipo
geo di cui è dotata. 

Masseria Todisco. Foto: A. Colapietro 



Cripta S. Onofrio: particolare interno. Foto: V. Pappone 

CRIPTA DI S. ONOFRIO 

Sita ad est del paese nella gravina di Todisco, custodita ad acces
so gratuito è una cripta rupestre ricavata in una grotta naturale 
con affreschi di carattere religioso, tra cui S. Onofrio, S. Eusta
chio a cavallo, S. Leone Papa e S. Giovanni Battista. L'intero arre

do pittorico è databile complessivamente al XIII secolo circa. 

CRIPTA DI S. CIPRIANO O S. GIULIANO 

Situata nella località di Triglie presenta pareti affrescate di note
vole pregio, tra cui S. Pietro, S. Nicola e vicino ad una nicchia S. 
Cipriano, databili intorno al XIII secolo circa. La cripta inizial

mente fu chiamata da alcuni autori: "Cubiculum Sancti Juliani". 

Cripta San Giuliano: ingresso. Foto: V. Pappone 



Purtroppo, gli affreschi sono deturpati dalle muffe e alcuni volti 
sono stati asportati da ignoti. 

RISORSE CULTURALI 

• Beni architettonici 

CHIESA MADONNA DEL S. R OSARIO 

Detta anche Chiesa Madre, fu benedetta e aperta al culto nel 
1900. E' ad un'unica navata, fiancheggiata a sinistra, per chi 
guarda l'altare maggiore, da due altari dedicati: a S. Lucia e a S. 
Giuseppe; a destra da altri due altari dedicati : al Sacro Cuore di 
Gesù e a S. Antonio. Sottoposta a lavori di restauro, terminati nel 
1966, presenta un altare maggiore in marmo di Carrara. 

Chiesa Madonna del Rosario con luminarie in occasione della Fes ta patronale. 
Foto: A. Cola pie tro 

FESTE RELIGIOSE 

FESTA MADONNA DEL S. ROSARlO: 7 Ottobre 

La Madonna del Rosario è la Patrona di Statte dal 1946 proclamata da 

Papa Pio XII, viene venerata con solenni celebrazioni e processione; la 

festa è una delle ricorrenze più attesa dai fedeli . 

FESTA SACRO CUORE DI GESÙ: Ultima domenica di Giugno. 



FESTA S. MICHELE: 2a domenica di Maggio 

Si organizzano celebrazioni religiose (culto tradizionale della popola

zione stattese esercitato da un apposito comitato) nella Chiesetta 

posta sulla gravina di Triglie in territorio di Crispiano e durante la 

processione dell'antico simulacro dell'Arcangelo Michele del 1700 

viene impartita la benedizione dei campi. Gli spettacoli musicali si 

svolgono in cassarmonica con luminarie. 

FESTA S. GIROLAMO: Ultima domenica di Maggio 

Fes ta S.Michele in Triglie. Foto: V. Pappone 

FIERE, SAGRE E MERCATI 

SAGRA DELLA SCARCELLA: Lunedì di Pasquetta 

La sagra è organizzata dall'Associazione Turistica Pro-Lo co (Concor

so tra i panificatori della provincia di Taranto) e consiste nella degu

stazione della scarcella, dolce tipico pasquale con uova intere, avente 

svariate forme: a tarallo, a panierino, a bambola e ad agnello. 

SAGRA DELLA FRISELLA E SALSICClATA: Settembre 

Degustazione gastronomica della frisella e della salsiccia arrosto orga

nizzata dalla Pro-Iaea e patrocinata dal Sindacato dei panificatori e 

dai macellai locali. 

FIERA DELL'ARTIGIANATO: Ottobre 

MERCATO SETTIMANALE: ogni Venerdì 

------------------------------~ 



--- -~ --- - - -~ 

Presepe vivente: natività. Foto: V. Pappone 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

PROCESSIONE DEI MISTERI: Venerdì Santo 

Si svolge con statue, raffiguranti alcuni momenti della Passione, per

correndo il centro storico. 

SACRA RApPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VNENTE 

25-26 Dicembre - 6 Gennaio 

Organizzata dall'Associazione Turistica Pro-Loco, viene realizzata 

nella suggestiva cornice delle grotte nella località "Zuccate" con reci

tazione dal vivo. 

CrCLOPASSEGGIATA: la Domenica di Maggio 

E' una passeggiata svolta con biciclette, organizzata dall' ARCI e si 

effettua su percorsi prestabiliti; i partecipanti possono essere di qual

siasi età e i vincitori ricevono un premio. 

AGRITOUR: Primavera-Autunno 

Organizzato dalla Pro-loco, costituito da itinerari archeologici e cultu

rali alla riscoperta del territorio. 

TEATRESTATTE 

Ultima decade di Giugno - Luglio - la decade di Agosto 

Stagione teatrale in vernacolo a carattere regionale organizzata dal

l'Assessorato alla Cultura e Spettacolo e dalle quattro compagnie del 

Comune di Statte. 



RISORSE AMBIENTALI 

• Bosco 

E' costituito da una fitta e rigogliosa vegetazione ed è attraver
sato da una serie di gravine (fenomeno carsico provocato dalla 
depressione del suolo). Il Pino d'Aleppo, il leccio, il fragno, la 
roverella, il frassino, 1'acero minore, sono le specie arboree più 
rappresentate. Tra le specie arbustive riscontriamo: il lentisco 
(noto volgarmente come mucchio o stinge), l'alterno, la fillirea, il 
mirto, l'acanto, il ginepro rosso, il ginepro fenicio, il corbezzolo 
e la ginestrella. 

• Fauna 

La fauna presente nel territorio stattese è costituita da: lepre, vol
pe, selvaggina, gufo reale, upupa, civetta, poiana. Uccelli rapaci, 
stanziali e migratori si riscontrano lungo i costoni rocciosi delle 
gravine. 

• Flora 

Si riscontrano diverse specie di orchidee selvatiche, piante offici
nali e aromatiche del sottobosco quali: malva, alloro, rosmarino, 
timo e cappero. Tra le venti specie di orchidee bisogna ricordare 
le ofridi: apifera, pugliese e la Spiranthes spiralis. Inoltre, la flo-

Sentiero naturale nella gravina di Leucaspide. Foto: V. Pappone 



ra annovera interessanti specie con fiori variopinti tra cui: dami
gella, speronella, anemoni, ranuncoli e gerani. 
PARCO DELLE GRAVINE: progetto in via di completamento, ed ha 
l'intento di recuperare la gravina nei luoghi di interesse archeo
logico e precisamente nei tratti di Leucaspide e di Accetta Picco
la. 
CAMPER SERVICE: in un'area prospicente il parco e precisamente 
alla periferia del paese (al termine di Via S. Francesco) è stata 
inaugurata la zona di sosta per il turismo itinerante (sosta con
sentita max 48 ore) . 

DOVE ALLOGGIARE 

• Alberghi 

HOTEL TERMINAL JONIO*** - Via Appia (Zona industriale). 
HOTEL BAGAGLINO*** - Via per Martina Franca 11300. 

DOVE MANGIARE 

• Ristoranti 

MASSERIA FELICIOLLA - C.da Feliciolla - Via per Taranto. 
RISTORANTE CASTELLO SPAGNOLO - C.da Spagnolo - S.P. Taranto
Statte. 
AL VECCHIO FRANTOIO - Via Bainsizza - angolo Via Rossano. 

• Gastronomia 

Pasta fatta in casa: chiancarelle con le cime di rapa, condite con 
olio, acciughe salate, peperoncino e mollica di pane; chiancarelle 
con salsa di pomodoro fresco condite con cacioricotta; chiancarel
le o friscieddi con ragù di carne di cavallo condite con pecorino 
locale, pizzecariedde con ceci o fagioli. 
Fave bianche battute con olio d'oliva con contorno di verdura di 



campagna, di peperoni fritti e insalata di cipolla. 

Tiella di agnello con patate al forno, marro, gnumariedde e salsic

cia fatta al fornello . 
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