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PRESENTAZIONE 

Contribuire a far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, 
ambientale e archeologico dei Comuni e delle frazioni di Poggiardo (Vaste), 
Spongano, Uggiano la Chiesa (Casamassella), Minervino (Specchia Gallone e 
Cocumola), Giuggianello, Sanarica, S. Cesarea Terme (Cerfignano e Vitigliano), 
Castro, Andrano (Castiglione), Diso (Marittima), Ortelle (Vignacastrisi), S. 
Cassiano, Botrugno, Nociglia e Surano è lo scopo principale che ha portato il 
Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali (C.R.S.E.C.) di Poggiardo a 
realizzare il volume "Storia, arte e cultura della nostra terra". 

Negli ultimi anni è andata sempre più crescendo l'attenzione e la sensibilità delle 
comunità locali verso l'enorme patrimonio conservato nei piccoli centri della 
nostra terra, autentici "scrigni" di cultura. Aree archeologiche, cripte, castelli, 
palazzi baronali, chiese, musei, centri storici, dolmen, menhir, sono antiche 
testimonianze di un passato che ci appartiene e che appositi interventi promossi 
dagli Enti locali, con il supporto dei fmanziamenti regionali, nazionali e comunitari, 
stanno finalmente riportando all ' antico splendore. Un'operazione politica e 
amministrativa di grande pregio, assolutamente condivisibile, che avvicina il 
Salento a quelle aree del nord Italia rinomate in tutto il mondo per l' ~ttenzione 
e la cura dedicate al proprio patrimonio culturale. 

"Non pensavo che in un Comune così piccolo ci fosse tanta cultura": è una delle 
frasi più ricorrenti pronunciate dai turisti che giungono nella nostra terra. 
"Non pensavo che questa chiesa fosse tanto importante" : è purtroppo una delle 
frasi più ricorrenti pronunciate da tante persone che vivono nella nostra terra. 
Affermazioni che ci devono inorgoglire e spronare a continuare questa operazione 
di valorizzazione dei beni culturali, cercando nel contempo di colmare il grave 
deficit di "cultura locale" ancora oggi presente in larga parte della nostra popolazione. 

"Storia, arte e cultura della nostra terra" è il risultato di un lungo e paziente lavoro 
di ricerca e catalogazione di testi e immagini, realizzato dagli operatori del 
C.R.S.E.C. di Poggiardo Santa Caroppo, Maria Rosaria Erriquez, Rita Nuzzo, 
Giuseppa Rizzelli, Gino Rizzo e Grazia Accogli (collaboratrice informatica), a 
cui va il mio personale ringraziamento per la passione e lo spirito di abnegazione 
dimostrato nell ' occasione. Interviste, studi, ricerche negli archivi e nelle biblioteche 
dei Comuni e delle chiese, fotografie e riprese con videocamera, costituiscono 
la ricca documentazione realizzata nell'ambito del presente progetto, che il 
C.R.S.E.C. di Poggiardo mette a disposizione della popolazione locale, dei Comuni, 
delle parrocchie, degli studenti, dei turisti e di quanti sono interessati a conoscere 
da vicino le nostre "ricchezze". 



Un ringraziamento particolare è rivolto inoltre a Sindaci, tecnici comunali, 
sacerdoti, liberi professionisti, per aver collaborato con gli operatori del C.R.S.E.C. 
nel lavoro di ricerca e catalogazione del patrimonio locale. "Storia, arte e cultura 
della nostra terra" è soprattutto un omaggio agli sforzi della gente impegnata a 
dare lustro e dignità ai cosiddetti centri minori, spesso ai margini dei grandi circuiti 
turistici ma non per questo meno "preziosi" agli occhi del mondo della cultura. 

Infine un caloroso ringraziamento deve essere rivolto al dottor Antonio Ciriolo, 
esperto nel settore delle dinamiche dello sviluppo locale, il quale con passione, 
competenza e soprattutto amore per la propria terra ha curato la presente 
pubblicazione. 

Il Responsabile del CR.S.E.CLe44 di Poggiardo 
Pietro Lorenzo Coppola 



Introduzione 

Frammenti d'immagini e impressioni, spuntate al passante quasi per caso: 
sono le "schegge" che lentamente il tempo ha proiettato nel presente, frammenti 
di un 'originaria opera monumentale caduti in silenzio nel nostro presente, ai 
nostri occhi per lo più nascosti. 

Quanto è stato forte un tempo il desiderio di andare via, abbandonare la 
propria terra e la sua storia ancora tutta da comprendere e godere nel profondo! 
E per tanto tempo siamo stati rapiti da voci, luci e rumori provenienti da lontano ... 
In cielo, per terra e sottoterra, nell'impalpabile etere: oggi il mondo è un groviglio 
intricato di strade, dal richiamo irresistibile e necessario. Bisogna muoversi, 
partire, incontrare genti e luoghi lontani; ma per fortuna si può ancora trovare 
un momento per fermarsi, ritornare e ritrovare la propria gente nella propria 
terra, percorrere le strade e i sentieri a noi più familiari . 

E quando troviamo quel momento, spesso ci sentiamo confusi e allo stesso 
tempo desiderosi di qualcosa che non riusciamo a capire cos 'è. Sono quei 
frammenti di storia: ci confondono perché sono nascosti o non hanno un significato 
e un senso immediatamente palpabili; ma sono quegli stessi silenziosi frammenti 
l'oggetto del nostro desiderio, perché nello stesso momento in cui si nascondono 
vogliono essere scoperti, decifrati, ricondotti nella loro originaria e immaginaria 
matrice di senso, quella che li accomunava e sosteneva tutti, pur nella loro 
diversità. 

Alloro delicato e sottile richiamo non è resistito questo volume, che presenta 
il diario di chi si è fermato, è ritornato, da lontano o da vicino, e si è fatto 
protagonista di un "passaggio" in Terra d'Otranto. La storia è quella racchiusa 
in un dipinto sacro, quella severa di un castello, quella elegante e maestosa di 
un palazzo, quella semplice di una casa a corte, quella tenace e imperterrita di 
una cripta. 

Passare come "attraversare" un luogo per recarsi in un altro, con 
l'intenzione e la speranza di trovare un filo conduttore. Ogni frammento raggruppa 
paesi senza un preciso criterio, tranne quello vago della vicinanza geografica. 
Sarà la libertà e la curiosità del passante ad intuire i legami, le corrispondenze, 
le risposte trovate a interrogativi sorti altrove. 

Passare come "venire a far visita ", sia pur breve ma con il cuore aperto, 
pronto ad accogliere un'emozione sorgente e a custodirla nello scrigno interiore 
più prezioso. 

Passare come "andare oltre ", non trasformare questi luoghi in spazi 
angusti, non trattenersi invaghiti nella dimensione senza tempo di questi frammenti, 
ma farne fonte di ispirazione per poi reimmettersi nel flusso della vita, e lasciarsi 
ancora trasportare, navigando. 

Antonio Ciriolo 





POGGIARDO e Vaste 

Baricentro geografico e crogiuolo privilegiato di eredità storiche è il territorio 
di Poggiardo con i suoi due centri abitati, quello omonimo e quello della frazione 
di Vaste. 

Sulla base della leggenda, Poggiardo avrebbe avuto origine un po' per caso, 
un po ' per spirito di unione tra genti diverse. Il suo nucleo abitato, infatti, è sorto 
sui resti di tre borghi vicini, distrutti dai barbari. Dopo l'amara esperienza 
dell'invasione distruttiva, i tre borghi decisero di unirsi, lasciarono libero un bue 
e, nel punto in cui questo si f~rmò, decisero di ' costruire Poggiardo. 

Un valore simbolico rispetto alle origini di Poggiardo assume Piazza Chiesa, 
lo spazio pubblico del nucleo urbano originario, a ridosso del perimetro orientale 
dell'abitato antico, teatro da cui prendono vita le opere architettoniche più importanti 
del paese. Il lato est della piazza è occupato dal Palazzo Vescovi le, di cui non 
restano che alcuni ruderi, e dal castello il cui impianto originario del XII-XIII 
secolo è stato rimaneggiato nel '400, assumendo poi verso la fine del '600 l'aspetto 
di un palazzo, quello che ancora oggi è il Palazzo Ducale dei Guarini . Tra il 
palazzo vescovile e la preesistente cappella della Trasfigurazione ancora in situ, 
si incunea la Chiesa Madre, ricostruita nella prima metà del '700 su una precedente 
struttura del XIV secolo. Il lato meridionale della piazza è occupato dal settecentesco 
Palazzo Episcopo, quello orientale da alcùne abitazioni tra le quali casa Sossi
Sergio, in parte costruita sui resti dell'ospedale di S. Giacomo ormai inesistente. 

Sulla piazza antistante Palazzo Episcopo si apre con il suo maestoso ingresso 
l'omonima Villa. Dall'ingresso principale parte il percorso centrale che, dopo aver 
attraversato l'intera area, arriva fmo all'ingresso posteriore, suddividendo la stessa 
in una parte adibita a giardino all'italiana (ma con influenze inglesi) ed un'altra 
utilizzata per attività produttive. Tra i vialetti irregolari del giardino, con i suoi 
centenari lecci, gli ippocastani, le palme, i pini e gli olmi, si scorgono scenari 
affascinanti come quello del ponticello in pietra con lo stemma gentilizio, il pozzo, 
i sedili in pietra e una grotta. 

Nel 1888 il cav. Cosimo De Giorgi nel suo viaggio intorno alla provincia di Lecce così descrive Villa 
Episcopo: ilE' veramente un luogo di delizie. La pianura sembra trasformata in morbide ondulazioni 
del terreno. Le nostre piante ornamentali hanno ceduto il posto alle esotiche; le grotte littorali lungo 
l'Adriatico hanno contribuito fornendo alle loro consorelle, foggiate artificialmente, i loro sassi cariati 
e bizzarramente conformati, e le loro bianche stalattiti calcaree. La Flora di diverse regioni d'Italia ha 
mandato qui i suoi rappresentanti , e questi adornano le ajuole o vegetano nelle tiepide aranciere, artistiche 
all'esterno, comode, spaziose e ben riparate dai geli invernali all'interno. Le camelie, le azalee, le gardenie, 
i rododendri crescono in piena aria all'ombra dei pini; mentre le araucacie, i cedri, le tuje e gli aranci 
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Poggiardo - Cripta S. Maria degli Angeli 
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Poggiardo - Facciata della Chiesa della Trasfigurazione 
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dispiegano la loro chioma sempre verde e profumata accanto agli eucalipti ed alle piante che si arrampicano 
su eleganti chioschi di forme svariate e tutte pittoresche. E' un piccolo Eldorado!". 

Il nucleo originario di Palazzo Guarini risale al XII-XIII secolo. Dopo essere 
stato acquistato dal barone Agostino Guarini, con opportuni interventi edilizi 
cominciò ad assumere aspetto e struttura di un castello delimitato da mura e 
fossato. Verso la fine del '600, però, il fossato diventò un giardino di agrumi: il 
castello, quindi, si trasformò nuovamente in un elegante palazzo. Ma le 
trasformazioni più evidenti si sono avute il scorso secolo, quando il giardino di 
agrumi è stato occupato da nuove costruzioni. Sul finire degli anni '70, alcuni 
crolli nell'area delle stalle e delle cucine hanno inaugurato l'avvio di un lento e 
inesorabile processo di degrado. 

La Chiesa Madre del Ss. Salvatore (o della Trasfigurazione del Signore) ha 
una struttura comune agli edifici sacri del ' 700, epoca in cui ne fu costruita 
l'attuale versione, su una struttura risalente al '300. Si articola a croce latina con 
l'abside rivolta ad est e l'ingresso centrale verso ovest. 

A Poggiardo si può visitare una delle chiese-cripte ipogee più suggestive del 
territorio gravitante intorno a Otranto. Si tratta della Chiesa-Cripta di Santa Maria 
degli Angeli. Sorse intorno all'anno 1000 per opera dei monaci basiliani che, 
perseguitati nella Chiesa d'Oriente per non rispettare le regole icono casti che, 
cercarono nel Salento un rifugio dove poter esprimere la loro fede all'insegna 
dell'universalismo culturale e cristiano che contraddistinse il loro pensiero e le 
loro opere pittoriche ed artistiche. Nel XV secolo, tuttavia, la cripta cominciò ad 
essere abbandonata fino ad essere poi soppressa. Solo nel 1929, alla sua casuale 
riscoperta, fu avviata una serie di iniziative volte al suo recupero. Particolare 
attenzione fu dedicata alle pitture e ai loro delicati colori. L'umidità dell'ambiente, 
infatti, rese opportuno lo stacco dei dipinti dalle pareti, cosicchè, dopo il loro 
restauro avvenuto a Roma, furono riposti nell'ambiente più idoneo del museo di 
Piazza Episcopo. Nel l 999·una nuova serie di lavori ha reso fruibile l'ambiente 
ipogeo della cripta, all'interno del quale, esattamente nel loro originario posto, 
vennero disposte le copie dei dipinti custoditi nel museo di Piazza Episcopo. 

Di derivazione orientale, la planimetria della cripta è a tre navate con absidi; quattro pilastri dividono 
l'aula in nove campate. L'invaso è nettamente diviso in Naos e Bema da un'iconostasi. La planimetria 
della cripta è stata accostata alle forme delle chiese tardo-bizantine, con pianta quadrata. I dipinti della 
cripta sono i seguenti (in ordine dall'ingresso, a partire dalla parete destra: S. Nicola, S. Giorgio nell'atto 
di trafiggere il drago, S. Gregorio Nazianzeno e S. Giovanni teologo, Cristo Benedicente con ai piedi 
la Maddalena, S. Demetrio e S. Nicola, S. Giovanni teologo, S. Lorenzo, Madonna con bambino tra gli 
Arcangeli Michele e Gabriele, Santo Stefano, l'Arcangelo Michele, SS. Cosma e Damiano, S. Giovanni 
Battista, S. Michele Arcangelo, S. Giuliano, la Vergine Maria col Bambino e S. Nicola, Maria Vergine 
con Bambino, San Giorgio, Santo Ignoto. 

Un'altra cripta di non minore importanza è quella dei SS. Stefani, risalente 
all'XI secolo e ubicata nelle campagne della frazione di Vaste, lungo una stradina 
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Poggiardo - "Sentinella" di Villa Episcopo 

13 



Poggiardo - Palazzo Cuarini 
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Poggiardo - Piazza Umberto / 
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rurale un tempo passaggio molto frequentato verso il porto di Otranto. La cripta 
ha una forma basilicale, con tre navate divise da pilastri di forma quadrangolare. 

Anche questa cripta fu costruita dai monaci basiliani e il rito che vi officiavano 
era rigorosamente greco-ortodosso. Con la soppressione di tale rito, la cripta fu 
gradualmente abbandonata man mano che il rito latino cominciò a dominare le 
funzioni religiose. 

L'abbandono del rito greco nel Salento fu sancito nel 1853 da un sinodo diocesano presieduto 
dall'arcivescovo di Otranto Pietro Corderos. Il rito greco, comunque, rimase in uso imo al XVII secolo. 
Durante le invasioni barbariche, d'altronde, in Terra d'Otranto la fiaccola del sapere fu custodita e 
trasmessa nei secoli a venire ad opera dei monasteri greci. Le chiese-cripte da loro costruite furono per 
diverso tempo un punto di incontro tra pensiero ortodosso e latino, incluse le due diverse liturgie 

Nel corso di questo secolo, l'ambiente della cripta è stato utilizzato dai 
contadini, i quali hanno ribassato il pavimento di circa 60 cm al fme di appendervi 
le foglie di tabacco. Le stesse pareti sono state forate in più punti per poter infilare 
le aste a cui appendere le foglie. Gli affreschi più importanti rappresentano il 
Cristo tra gli arcangeli Michele e Gabriele (abside di sinistra) ed alcuni apostoli. 

Sempre a Vaste si trova uno dei più importanti ritrovamenti della civiltà 
messapica del sud Salento (insieme a quello di località Fani, a Salve). I Messapi 
abitarono il Salento in epoca pre-romanica, tra il IX e il III secolo a.C., lasciando 
significative testimonianze della loro civiltà. Questi siti continuano ad acquisire 
notorietà per via delle ricerche sistematiche svolte dall'Università degli studi di 
Lecce. 

Le mura delle antiche fortificazioni messapiche rinvenute a Vaste sono 
costituite da una struttura esterna a blocchi squadrati e riempimento interno 
realizzato con un muro a secco formato da pietre miste a terra. Parallelamente 
al muro di fortificazione, si sviluppa una struttura ottenuta con blocchi posti di 
taglio nel terreno e pietre irregolari ; la sua funzione era di deterrente per le 
macchine da guerra. La porta, ad ingresso regolare, si apre direttamente nella 
cinta muraria ed è protetta da una torre posta di fronte alla stessa. 

Ma i siti di maggiore interesse riportati alla luce dai lavori di scavo sono 
sicuramente un abitato in Fondo S. Antonio e una Necropoli in fondo Melliche. 

L'abitato di Fondo S. Antonio riveste un particolare significato per gli 
importanti dati che ha fornito circa l'organizzazione urbana e sociale delle città 
messapiche. Tra gli edifici individuati nell'area un grande rilievo va attribuito a 
quello definito 'a elle' per la sua conformazione e che è riferibile a ceti sociali 
molto elevati. Ciò è confermato, tra l'altro, dal rinvenimento nelle vicinanze di 
un tesoro di monete d'argento . 

La necropoli è stata ricavata su un'area precedentemente occupata da un 
luogo di culto. Durante gli scavi del 1985 furono messe in luce nove tombe con 
i relativi depositi funerari. Per la qualità e la tipologia degli oggetti di corredo 
rinvenuti , le tombe appartenevano sicuramente ad un gruppo sociale aristocratico. 
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Poggiardo - Palazzo Episcopo 
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Poggiardo - Piazza Chiesa 
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Poggiardo - Particolare della Chiesa della Trasfigurazione 
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Vaste - Chiesa Madre 
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Vaste - Palazzo baronale 
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Vaste - Resti casa rurale 
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Tra i corredi risalta quello della tomba 569, una delle più antiche, in cui la presenza 
di un bacile di bronzo e di uno sperone allude all'elevato rango sociale del defunto 
ed al ruolo preminente all'interno del gruppo familiare . 

Gli oggetti rinvenuti nell'abitato e nella necropoli sono esposti all 'interno della 
Mostra dei reperti archeologici allestita nel Palazzo Baronale di Vaste . 
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SPONGANO 
NOCIGLIA 
SURANO 

Tra storia e leggenda, alcuni fanno risalire il nome di Spongano a spongia 
(spugna), in considerazione della capacità di assorbimento dell'acqua che avrebbe 
il terreno tutt'intorno. In effetti il sottosuolo sponganese è molto compatto ed 
impermeabile, costituito com'è da sabbione tufaceo che impedisce l'assorbimento 
delle acque. 

Accadeva però che dopo la pioggia autunnale ed invernale il paese diventasse 
una grande pozzanghera. Le acque che riuscivano a defluire dall'abitato si 
raccoglievano nelle zone più depresse, trasformando le in paludi. Il terreno era 
caratterizzato dalla presenza cospicua di inghiottitoi, vere e proprie voragini che 
si aprivano nel tufo compatto del sottosuolo e nelle quali defluiva la grande massa 
d'acqua. Questo equilibrio naturale pare abbia ispirato l'autore dell' antico stemma 
di Spongano, che riassumeva i due aspetti del fenomeno: una canna a rappresentare 
le paludi e due spugne a simboleggiare la capacità del terreno di assorbire l'acqua. 

Altri studiosi fanno risalire il nome di Spongano a spolium, spoglie, avanzi, 
quasi un residuo delle popolazioni di Vaste, distrutta nel 1147, oppure di Castro, 
saccheggiata dai turchi. 

Uno degli elementi architettonici di maggiore interesse è sicuramente la 
Torre del! 'Orologio, già "sedile" e poi "Palazzo Podestarile". Fu eretto nel 1768 
con le funzioni di Sedile, luogo cioè in cui i rappresentanti della comunità potevano 
riunirsi per discutere gli affari pubblici. L'inserzione dell'orologio pubblicò e del 
piccolo campanile a vela tra via Carmine e piazza Vittoria, accompagnati ed 
incorniciati da partiti decorativi tipici del lessico architettonico salentino tardo
barocco, determina l'articolazione di una "quinta stradale" che qualifica lo spazio 
urbano circostante. L'edificio è abbellito esternamente da una nicchia centinata 
posta all'altezza del piano nobile, entro cui è collocata una statua lapidea 
dell'Immacolata e due lesene lisce, che poggiano su peducci scolpiti situati 
simmetricamente ai lati della nicchia sino al coronamento dell'edificio. 

Importante elemento dell'architettura sacra di Spongano è il Calvario, 
costruito su una zona trapezoidale recintata da un muro intervallato da una serie 
di piccole colonne in cemento. E' formato da una cappella, da una "cupola" e da 
una piccola costruzione su cui è sormontata una croce in ferro. La cappella molto 
semplice e lineare costruita nel 1911 a base rettangolare, ad aula unica, con volta 
a botte, ospita un semplice altare in pietra, su cui è collocata la statua del Cuore 
di Gesù. Sulla parete di fondo vi è un dipinto raffigurante l'Addolorata e Gesù 
morto. Su quelle laterali due finestre rettangolari molto semplici nello stile. La 
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Spongano - Cappella gentilizia Bacile 
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Spongano - Palazzo Bacile 
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Spongano - Torre dell'orologio 
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Spongano - Calvario 
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cappella sorge su un luogo dove anticamente sorgeva una grotta nella quale vi 
era il quadro di S. Marina. 

Sulla sinistra della cappella sorge una piccola costruzione in pietra, sulla quale vi è la croce in ferro che 
ricorda le frequenti visite dei mjssionari. Di fronte, si erge la "cupola ". Sulla parte esterna sono riportate 
immagini, molto significative, circa la flagellazione e la morte di Nostro Signore Gesù Cristo. Su quella 
interna la frase: "Regnare Nesciens Nisi In Cruce Rex Noster". All'interno della "cupola" si innalza 
una particolare costruzione a base ottagonale sulle cui facce si alternano quattro piccole colonne con 
quattro facce su cui sono incisi versi in lingua latina. In cima a tale costruzione s'innalza una Croce 
circondata da altre quattro che sorgono sulle colonne laterali. 

L'edificio di maggior pregio di Spongano è certamente il "Castello Barone 
Bacile di Castiglione n . Ubicato nel centro del paese, il Castello nel XVI secolo 
passò ai Bacile, famiglia originaria di Fermo, nella Marche, allorquando un 
rappresentante di quella famiglia, di nome Pellegrino, si trasferÌ nel Salento 
stabilendosi prima a Castro, poi a Lecce e infine a Spongano. Il Castello, che ha 
costituito la residenza dei Baroni in Spongano fino al secolo scorso, reca chiaramente 
i segni delle modifiche cui i proprietari lo hanno sottoposto in passato per dare 
alle strutture più arcaiche e severe, di natura prevalentemente difensiva, quei 
caratteri di eleganza e di raffinatezza mondana affermatasi come elementi distintivi 
delle dimore nobiliari. Il risultato di questo adeguamento presenta interesse per 
il modo con cui il senso di imponenza e di massiccia severità dell' antico organismo 
architettonico viene attenuato e a volte mutato dall'immissione di partiti decorativi 
barocchi. Questa impressione è percepibile già al momento di osservare la grande 
facciata dell' edificio, che si erge all'estremità della piazza alberata che porta il 
nome di Filippo Bacile. 

Il momento più espressivo di tutto il prospetto è da individuare soprattutto 
nel fastoso portale settecentesco. Disegnato con notevole raffinatezza, con stilemi 
propri del tardo barocco napoletano; la struttura è sormontata da un'arcata, al cui 
centro è murato lo stemma della famiglia Bacile. 

Oltrepassato il portale, dopo l'androne voltato a botte, si perviene 
nell'ampio cortile rettangolare, circondato, sui quattro lati, dai vari corpi di 
fabbrica. Questi presentano al piano terra diverse aperture ad arco ribassato e ad 
arco acuto e semplici finestre rettangolari al piano nobile. Le cortine murarie 
conservano ancora in alto un giro di beccatelli; degni di nota sono poi la scalinata 
addossata al lato sud e l'arioso loggiato ad arcate a pieno centro. Al di là delle 
costruzioni si estende un vasto giardino all'italiana, con essenze arboree ornamentali 
e da frutto, attraversato da lunghi vialetti fiancheggiati da cippi ornamentali. 
All 'intersezione di due di essi è ancora conservato un antico pozzo con la vasca 
ed un piccolo arco sovrastante. La macchia di verde, cinta da mura, termina 
all' estremità meridionale con un boschetto dal quale emerge una torre colombaia 
cilindrica tipica del territorio del Salento meridionale. Agli appartamenti nobili 
si accede tramite una scalinata a tenaglia con balaustre in pietra scolpita, posta 
subito a destra nell'androne dell'ingresso. Una serie di sale spaziose, voltate con 
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diverse soluzioni (a padiglione e a crociera) si alternano lungo il percorso, 
mostrando ancora il mobilio ottocentesco. 

Fa parte del complesso immobiliare del Castello anche la piccola 
Cappella Gentilizia che sorge di fronte al Castello e che si affaccia su Piazza 
Bacile. A pianta rettangolare, essa è ad aula unica, con volta a spigolo ed ospita 
sulla parere di fondo un piccolo altare in pietra su cui è collocato un dipinto 
raffigurante il "Compianto su Cristo morto". 

Nociglia è situata sul piccolo altipiano che da Scorrano si estende fino a 
Montesano, Lucugnano e Alessano per terminare al promontorio di S. Maria di 
Leuca. 

Da fonti storiche si comprende che nel III secolo a.C., quando il popolo 
romano si indirizzò verso l'antica Messapia invadendo e distruggendo i villaggi 
incontrati, la gente del posto si rifugiò nel vicino Bosco Belvedere per sfuggire 
al nemico romano. Quando il pericolo terminò, alcune popolazioni uscirono dal 
Bosco per ritornare nei loro paesi abbandonati; altri invece decisero di rimanere 
su questo vasto altopiano, apprezzando le caratteristiche territoriali del luogo, che 
consentiva il pascolo degli animali, la caccia e la raccolta dei frutti. Proprio queste 
genti furono i veri fondatori dell'attuale Nociglia, dando vita ad un centro operoso 
su di una specchia chiamata "Motta". 

Secondo un'antichissima tradizione locale il nome deriverebbe dalla fusione 
di due nomi: "noci" e "gigli ". Un tempo la coltivazione dei noci era molto 
fiorente (ancora oggi una contrada del paese è conosciuta dai più anziani con il 
nome di "sotto i noci") mentre tra le campagne si può notare un'abbondanza di 
fiori di giglio. Secondo altri , il nome deriverebbe da "nocio/ium" (nocciolo) 
riferito ad un piccolo nucleo di abitazioni. 

In questo piccolo centro sorge la Cappella della "Madonna del! 'Idri ", forse 
la più antica di Nociglia, costruzione molto rappresentativa per i vari strati di 
affreschi palinsesti che sono stati realizzati nel corso dei secoli. La costruzione 
è in rozza muratura, coperta da tegoli a due spioventi internamente con copertura 
a travi. L'opera muraria della Madonna dell'Idri è intonacata con affreschi 
rappresentanti i SS. Medici Cosma e Damiano, S. Lucia, Madonna di Costantinopoli, 
S. Nicola e S. Antonio Abate. Sulla parete laterale destra vi è l'immagine di una 
santa con un panno in testa avvolto all'orientale (l ' affresco è di nuova fattura 
pugliese del XIII secolo) . Gli affreschi che appaiono sulla parete sinistra sono 
stati ritoccati in epoca molto tarda (tra il XVI e il XVII secolo). Sull'altare è 
affrescata una Vergine con Bambino, secondo uno schema iconografico tutto 
orientale; questo ci fa supporre che l ' affresco possa essere il rifacimento di un 
altro affresco di epoca precedente. 

Una botola si apre su un sotterraneo, dove si ritiene che venissero seppelliti 
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in altri tempi i defunti. Oggi la botola è chiusa e l'accesso al sotterraneo è 
impossibile. Il nome stesso "S. Maria dell'Idri" sta a denotare una tradizione non 
latina, ma greca. Ciò ci fa supporre che la cappella attuale possa essere una delle 
tante cappelle, di pellegrinaggio sorta in epoca posteriore su un chiesa-grotta 
molto venerata. 

Per accedere alla cappella è necessario entrare dalla chiesa nuova, voluta 
dal popolo di Nociglia e addossata al muro dell'antica chiesa. Questa è stata 
costruita nel 1921 e si presenta nelle sue linee architettoniche bella e linda; vi è 
un unico altare in pietra leccese e sotto la mensa si trova l'iscrizione "Per devozione 
di Elena del Bene". Entrando, sulla destra è presente un'artistica acquasantiera; 
in uno stipo con vetri la statua della Madonna Odegitria. Su una lapide marmorea 
affissa al muro è scritto: 

ALLA GLORIOSA VERGINE DELL '/DRI 
I NOCIGLIESI 

FORTI NELLA FEDE DEI LORO AVI 
SPREZZANTI LE INSANE GESTA DELL'EMPI ICONOCLASTI DEL SECOLO 

COMPIENDO GRAVI SACRIFICI 
QUESTO UMILE TEMPIETTO 

PRODIGIO 
DI TENACE VOLONTA' DI POPOLO CREDENTE 

CHE RELIGIONE SOLTANTO OPERAR PUOTE 
DIVOTAMENTE DEDICANO 

NOCIGLIA XX APRILE MCM XXII 

La Cappella di San Nicola, di origine medievale, semplice nella sua struttura, 
ospita affreschi rudimentali risalenti al XIII e XIV secolo, raffiguranti la Vergine 
con il Bambino, S.Lucia, S. Nicola e S. Antonio Abate. 

Il Palazzo Baronale, edificato alla fine del XVII secolo, accanto ai resti 
del Castello cinquecentesco, rappresenta una sontuosa facciata con un elegante 
portale ed un raffinato balcone di gusto settecentesco. Caratteristico l'annesso 
giardino pubblico, oggi destinato ad uso culturale e ricreativo, particolarmente 
nel periodo estivo. 

Più a sud di Nociglia, in direzione di Castro si incontra il piccolo centro 
abitato di Surano. All'interno 'del centro storico si impone all'osservatore Palazzo 
Galati, edificato tra il XVII e il XVIII secolo, con l'eleganza dei suoi motivi 
ornamentali esterni. 

L'architettura religiosa del paese, invece, assume valore principalmente per 
due edifici e luoghi sacri. Situata all'interno del borgo antico la Chiesa Maria Ss. 
Assunta, con la sua sobria facciata e l'elegante portale, è il frutto di una ricostruzione 
del secolo XVIII eseguita su una costruzione preesistente. Al di fuori del nucleo 
urbano, lungo la strada che porta a Poggiardo e Spongano, si trova la Cappella 
di S. Rocco e la sottostante cripta. Con la sua facciata semplice e priva di 
decorazioni, la cappella è stata edificata nel XVI secolo, probabilmente sui resti 
di un edificio molto più antico. Ne è prova la stessa cripta sotto stante risalente 
all'anno 1.000, interamente scavata nel banco roccioso. 
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GIUGGIANELLO 
SANARICA 

Giuggianello è uno dei più piccoli Comuni della provincia di Lecce. Il 
territorio è pianeggiante ad eccezione di un corrugamento rappresentato dalla 
"Serra". Secondo alcuni storici Giuggianello avrebbe preso il nome da un vasto 
bosco di giuggioli, mentre per altri dal centurione romano Giugianus stabilitosi 
nel territorio in seguito alla conquista romana della Messapia. 

·Il piccolo casale, con la distruzione di Muro, incrementò la sua popolazione 
perché gran parte dei cittadini muresi vi si stabilirono fondendosi con la popolazione 
preesistente. 

L'attuale territorio si ottenne dalla fusione di tre feudi : Poli sano, Quattromacine, Giuggianello. Leonardo 
Lubelli fu il primo barone di Giuggianello. Dai Lubelli il feudo passò all 'arcivescovo di Otranto che 
lo tenne fino alla soppressione della feudalità avvenuta nel 1806. 

Nel territorio di Giuggianello si può ammirare una significativa presenza 
di monumenti megalitici. Il Dolmen "Quattro Macine" è situato su un piccolo 
altopiano ed ha una forma quadrangolare con una lastra di copertura che misura 
mL 2,60 x 1,80 ed è uno dei più belli e meglio conservati del Salento. In contrada 
"Quattro Macine" si trova anche il Menhir "Crocecaduta" così chiamato dal 
toponimo della campagna in cui è ubicato . E ' costituito da un monolite a forma 
di parallelepipedo lungo circa mL 4 e largo mL 5,5 con uno spessore di cm. 17. 
Il menhir Polisano prende il nome dalla contrada in cui è ubicato. E' in pietra 
leccese e alto mL 3,40. Nel 1977 è crollato e una parte di esso è stata portata nei 
laboratori della Soprintendenza di Taranto per il restauro. 

Percorrendo la via rurale denominata "Serravecchia" , si giunge in contrada 
"Santu Vasi li" , dove, nel fondo "tenenti", giace uno dei monumenti più enigmatici 
e meno conosciuti del Salento: il cosiddetto "Furticiddhu te la vecchia". La 
denominazione è medioevale e indica una grande pietra circolare e lenti colare 
posta su un basamento. Nei dintorni si notano altri massi dalle forme più svariate. 
Nel podere "Cisterna Longa" impreziosisce il posto un altro masso conosciuto 
come "Lu lettu te la Vecchia" che con la sua maestosa forma incute emozione 
e rispetto. 

Lungo la strada rurale Giuggianello-Palmariggi si trova la "Cripta Bizantina 
di San Giovanni". Inizialmente adibita alle funzioni di rito greco, divenne 
successivamente una cappella cristiana dove si venerava San Giovanni. La grotta 
è scavata nella roccia tufacea e per accedervi bisogna scendere tre scalini. Ci si 
trova così in un atrio-ingresso che è collegato con la grotta vera e propria da altri 
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due scalini. La struttura è a tre navate, il pavimento in terra battuta, il soffitto 
pianeggiante, con un 'altezza media di due metri. Intorno ai due pilastri centrali 
vi sono sedili a gradino e, al di sopra dell ' altare, un incavo quadrangolare dove 
è raffigurato San Giovanni Battista. Recentemente sono stati rinvenuti su una 
parete laterale alcuni affreschi con volti di Santi. 

Un altro piccolissimo centro è Sanarica, sorto verso la metà del X sec. La 
notizia sulla sua nascita si ricava da una relazione storico-giuridica dell'Avv. 
Giuseppe Mancridi . In tale relazione si legge testualmente che nel 924 Romano 
imperatore di Costantinopoli, sdegnato dei ribelli pugliesi e calabresi, fece irrompere 
nelle nostre terre la masnada di quei barbari che, insieme alle altre città, distrussero 
Muro il quale conteneva allora non meno di cinquemila famiglie. Distrutta Muro 
i suoi abitanti si divisero in gruppi e formarono, nelle adiacenze dell'antica città, 
dei piccoli casali, tra i quali gli attuali Giuggianello, San Cassiano e Sanarica che 
attualmente incoronano il suo territorio. Sanarica inoltre, come risulta da evidenti 
fatti e documenti storico-letterari, possiede tutte le memorie dell ' epoca monastico
bizantina. 

Nel centro abitato di Sanarica, sotto il pavimento della Chiesa dedicata 
alla Madonna Assunta, nell'ottobre del 1967 è stato scoperto un monumento 
ipogeico di interesse notevole. 

Agli abi tanti del paese era noto che sotto la Chiesa si apriva un "soccorpo" che un tempo aveva avuto 
funzioni di "cranara". Alcuni decenni fa si era tentato di esplorare il luogo ma è stato impossibile entrare 
perché, tra il livello che aveva raggiunto l' ossame e la volta era rimasto ben poco spazio. Successivamente, 
graz ie a lla so lerzia de l parroco Don Ri zze llo qu el " soccorp o" fu finalmente sgombrato . 

La pianta della cripta è rettangolare. Vi si accede da un ingresso ricavato sulla 
parete orientale. Longitudinalmente è divisa in due navate e la serie di pilastri 
indica che originariamente le navate dovevano essere almeno tre. Il corpo della 
cripta è divisa nel presbiterio da un'iconostasi dello spessore di mezzo metro. La 
cripta conserva, anche se in stato precario, pregevoli affreschi . 

Gli affreschi superstiti sono i seguenti: Vergine del Bambino, San Giovanni Battista, La Déesis (Vergine 
e Battista ai piedi del Cristo), I tre Santi (San Lorenzo, San Nicola e un altro non identificabil e). I dipinti 
furono composti in un lasso di tempo che va dal XII al XV secolo. Questo Santuario rupestre dovette 
quindi sorgere non dopo il XII secolo, venendo così ad essere coevo con il San Salvatore di Giurdignano 
e i SS. Stefani di Vaste, di cui la cripta è una mirabile sintesi. 

Sempre verso la periferia, sulla strada campestre per Botrugno sorge la Chiesetta 
di San Salvatore .E' un monumento da conservare a tutti i costi perché gli affreschi 
in esso contenuti sono di importanza decisiva, sia per il valore storico-architettonico 
contenuto, sia per lo sviluppo della storia dell'architettura e dell'arte salentina. 

Tale basilichetta per molti anni è appartenuta alla famiglia dei duchi Basurto, come eredi della famiglia 
Lubell i , tanto che vi avevano annesso il sepolcro di famiglia, da ultimo è venuta in proprietà alla famiglia 
Ravenna di Gallipoli. 

La costruzione ha impianto preromanico. L ' interno della chiesetta è a sistema 
basiliano con tre absidi , diviso in tre navate da due file di colonne in conci di 
pietra senza basi e capitelli . Attualmente si accede per una porta laterale sul 
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prospetto sud. L' ingresso principale si trova frontalmente all ' abside centrale. Qui 
esiste un altare barocco, sormontato da una dorsale contenente una tempera 
rappresentante Cristo tra gli Angeli. Tale altare era stato fatto demolire dal signor 
Francesco Ravenna con l'intenzione di farne omaggio a una costruenda chiesa 
di Gallipoli: 

Dietro l'altare, nella conca absidale, è inaspettatamente venuto alla luce un 
affresco rappresentante "San Salvatore, Mosè ed Elia", di notevole tecnica orientale, 
da collocare probabilmente tra la fine del XIV secolo e la prima metà del XVI 
secolo. Lo stesso Ravenna aveva incaricato due esperti restauratori per rimuovere 
di nascosto l'affresco. Scoperto l'intento è intervenuta l' autorità giudiziaria, che 
ha imposto al Ravenna l'obbligo di provvedere a sue spese al restauro della 
chiesetta e alla restituzione di quanto intendeva portar via. Attualmente la chiesetta 
è in buone condizioni perché restaurata dalla Soprintendenza alle Belle Arti, per 
interessamento dell' Amministrazione comunale. 

Nell'ambito del patrimonio storico-architettonico del territorio di Sanarica 
riveste un particolare interesse unfrantoio ipogeo al quale si accede da un ingresso 
allivello dell'attuale strada via T. De Angelis. Esso, infatti, costituisce una preziosa 
testimonianza delle strutture tecnico--produttive della civiltà contadina salentina, 
civiltà nella quale, a partire dal medioevo sino alle soglie dell'età contemporanea, 
ebbe una rilevanza considerevole il fenomeno degli insediamenti rupestri e del 
vivere in grotta. 

In virtù dello stretto legame tra la coltura dell'ulivo e la lavorazione dell'olio, 
i frantoi hanno sempre rivestito un'importanza primaria nel quadro 
economico-produttivo locale. Purtroppo, col disuso, l'incuria e, molto spesso, 
la gratuita distruzione operata dall 'uomo, il numero di simili manufatti ha finito 
per ridursi notevolmente. Ma non è solo per tale esiguità numerica che l'esemplare 
di Sanarica è meritevole di tutela. Alcune caratteristiche, infatti, conferiscono alla 
costruzione un valore di particolare rappresentatività rispetto alla tipologia 
costruttiva cui appartiene: le notevoli dimensioni, l'accuratezza tecnica con cui 
è realizzato, lo stato di conservazione sostanzialmente buono in cui ci è pervenuto 
e, soprattutto, la presenza di elementi epigrafici con datazione, elemento alquanto 
raro in simili strutture. 

Una scalinata di diciassette gradini scavati nella roccia e coperta da una volta 
a botte, immette nel vero e proprio ambiente ipogeico. Questo è articolato in un 
grande vano centrale, appositamente circolare, occupato al centro da una massiccia 
macina in pietra, e da altri vani di dimensioni minori distribuiti intorno ad esso 
e destinati alle varie operazioni del processo lavorativo delle olive. Mentre il vano 
principale ha una volta del tipo a calotta, nella cui sommità è praticata un'apertura, 
negli altri ambienti lo scavo ha realizzato volte piatte o con leggera curvatura. 

I passaggi tra gli ambienti sono, per lo più, ad arco ribassato, dal profilo molto 
sommario o irregolare. Oltre alla grande macina del vano principale, una seconda, 
più piccola, è situata nel vano ubicato in fondo a destra di quello centrale: anche 
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questa macina è realizzata in pietra ed in più, rispetto all 'altra, ha un piedistallo 
circolare ed il bordo segnato da una grossa cornice a toro. 

Altro ambiente importante per il processo lavorativo è quello che si apre 
subito a destra dell'ambiente centrale, all'incirca rettangolare e non del tutto 
ispezionabile in quanto ostruito da terreno e materiale di riporto: qui si rinvengono 
grossi pilastri a sezione quadrangolare che ospitavano le presse; accanto ad essi, 
nel piano di calpestio si aprono varie vasche, con imbocco perfettamente circolare, 
destinate alla conservazione dell' olio. 

Tutti gli ambienti presentano, lungo le pareti, nicchie e cavità per l'alloggio 
di utensili; alcuni sono anche dotati di ampi sedili, anche essi scavati nella roccia. 
Particolare importanza per la dotazione del manufatto ha l'epigrafe, cui si è 
accennato in precedenza, incisa nel penultimo gradino dalla scalinata d'accesso; 
distribuita su due righi, dei quali il secondo purtroppo e parzialmente abraso, 
recita in questi termini:" ANNO DOMINI 1797 / DIE VERO KAL. ER .... O .... ". 
L'iscrizione attesta dunque che il manufatto, nell'assetto in cui oggi ci appare, è 
frutto di un intervento del XVIII secolo; tuttavia, considerata la natura di questa 
struttura e la facilità con cui ci si imbatte nella frequentazione e nel riutilizzo di 
cavità ipogeiche, anche ad intervalli di secoli, non si può affatto escludere che 
questo ambiente rupestre sia stato utilizzato anche in epoca più remota, con analoga 
o diversa destinazione. La mancanza di indizi di natura religiosa farebbe comunque 
escludere che l'ipogeo abbia potuto assolvere a funzioni di culto; in ogni caso ciò 
potrà essere accertato solo dopo la liberazione dei locali ancora ostruiti parzialmente 
e dopo alcuni eventuali saggi. 

Come a Giuggianello, anche a Sanarica sono stati rinvenute testimonianze 
preistoriche, come un Menhir situato al centro dell'incrocio formato dalle strade 
comunali del Feudo e la strada comunale Pozzomauro con prolungamento per 
Palmariggi. 

Il monumento è alto cm. 30 e largo cm. 40 e poggia su di un doppio basamento di forma quadrata con 
lato di cm. 207 e cm. 21 di alzata. Questo basamento è formato da blocchi monolitici , disposti 
orizzontalmente, della misura media 'di cm. 100x36x 21 di altezza. 
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S. CESAREA TERME, Cerfignano e Vitigliano 
CASTRO 

ANDRANO e Castiglione 

s. Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul 
Canale d ' Otranto, in una cornice collinare ricoperta da una fitta vegetazione di 
macchia mediterranea e pineta di alto fusto. La leggenda narra che una giovane 
fanciulla del luogo di nome Cesarea, vissuta nel XV secolo, trovasse rifugio 
all' interno di una delle tante grotte che caratterizzano questo tratto di costa, 
volendo sfuggire alle turpi insidie di un familiare. Costui nel tentativo di raggiungerla, 
precipitò in mare e tale era il suo malanimo che all'istante sgorgò dal mare proprio 
in quel punto una ·maleodorante sorgente di acqua sulfurea quasi che l'acqua 
volesse manifestare anch'essa lo sdegno per i propositi nefandi dell ' uomo 
precipitato. Da allora la località venne chiamata S. Cesarea proprio in onore della 
fanciulla. 

La cittadina offre al visitatore un insieme di rara eleganza in un contesto un 
tantino bizzarro con le grandiose Ville e Palazzi costruiti in massima parte in 
epoca recente dalla nobiltà locale per trascorrervi le vacanze estive. Gli stili 
architettonici di queste realizzazioni sono molto diversi fra loro (gotico 
rinascimentale, islamico, neoclassico) ma formano un complesso piacevole a 
vedersi. Tra gli edifici più importanti rientrano il Castello di Kursaal, Villa 
Raffaella, Palazzo Porta d'Oriente. 

Quest'ultimo assume una grande importanza per l'esistenza all'esterno di 
una sinagoga ebraica con scritti in carattere ebraico. La traduzione è stata realizzata 
su una targa in marmo e riporta le segue!1ti parole: 

"Nella nostra strada verso il nostro paese di Israele 
Ricordiamo i sei milioni di Santi di Israele assassinati 
Vittime dei cattivi del mondo. 1939-1945 
Campo rifugiati: Santa Cesarea" 

I caratteri riportati sul prospetto risalgono al periodo che va dal 1939 al 1945; 
si è giunti alla scoperta che le scritture erano di origine ebraica tramite alcune 
ricerche e grazie ai racconti degli anziani. Il periodo storico cui si riferiscono è 
tra i più travagliati della storia umana: "l'olocausto degli ebrei". Gruppi di profughi 
ebrei provenienti dall ' est Europa trovarono rifugio temporaneamente a S. Cesarea 
e in altre zone del Salento. Successivamente tornarono in Israele . 
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Frazioni di S. Cesarea sono Cerfignano e Vitigliano. Nel piccolo centro 
di Cerfignano degna di nota è la Chiesa dell'Annunciazione di Maria, edificata 
nel XVIII secolo, dalla facciata sobria e con il portale e oculo mistilineo. L'altra 
frazione , Vitigliano, assume importanza per un interessante sito archeologico 
unico in tutta la Puglia. Si tratta dell'omonimo Cisternale, un ambiente sotterraneo 
nel quale quattro pilastri con capitelli sorreggono un architrave su cui poggiano 
grandi lastroni di pietra. Pare che sia stato rel}-lizzato dai Messapi con la funzione 
di cisterna d'acqua; altri studiosi sostengono che la struttura (senza escludere che 
in epoche successive possa essere stata utilizzata a questo scopo) ebbe origini 
certamente connesse con i riti funebri. 

A Vitigliano tutti conoscono il Cisternale, che, tra le curiosità archeologiche 
dell' estremo Salento, occupa un posto di primaria distinzione, ma pochissimi 
sapranno dare qualche notizia sulla Chiesa Parrocchiale di S. Michele, una 
chiesina a due ordini che fu la costruzione più alta delle casette del villaggio che 
la precedono e le fanno corteo; se non è un capolavoro, è però un'interessante 
costruzione del '700 che merita qualche rispetto . Semplice la facciata, la sua 
decorazione è, più che essenziale, addirittura castigata e severa. La data di 
costruzione è incisa nel portale: 2 aprile 1726. All'interno dell' edificio, meritano 
attenzione quattro statuette laterali (figure) che, la mano premuta sul petto, spingono 
le dita sul torace e sollevano il polso come per assicurare la celeste protezione e 
giurare il personale intervento ed intanto flettono il corpo in teatrale atteggiamento 
e levano implorante al cielo lo sguardo. 

Fanno parte ancora di Vitigliano la Chiesa di S. Rocco con l ' attigua 
Torre dell'orologio e l'antico Palazzo Ciullo. 

Da S. Cesarea Terme, proseguendo a sud lungo la costa adriatica, poco distante 
dal mare si incontra Castro. La cittadina è disposta in cima ad una collina che 
si spinge come un promontorio verso il mare, tagliata da pareti ispide e scoscese, 
e, dalla parte di levante, verticali e inaccessibili. La sua altezza di 98 metri sul 
livello del mare rendeva impossibile l'assedio dal mare. 

Castro ha origini antichissime. Gi'à nella preistoria le sue grotte costiere, 
in particolare la Romanelli e la Zinzulusa hanno conosciuto la presenza umana. 
Come centro urbano si è costituita al tempo delle migrazioni iburno-illiriche e 
pela~iche (XVII-XVI secolo a.c.), quando dal prospiciente Epiro popolazioni 
provenienti dalla penisola balcanica mossero verso Occidente. Fu abitata dai 
Messapi e dai Greci; partecipò al fianco di Taranto alla guerra contro Roma, che 
vi dedusse una colonia nel 123 a.c. Alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente 
rimase sotto il controllo di Bisanzio e subì frequenti attacchi ad opera di Vandali, 
Longobardi ed Ungari. 
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Cerfignano - Immagine sacra 
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Vitigliano - Palazzo Ciullo 

52 



Vitigliano - Cisternale 
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Città antichissima del Regno di Napoli fu fondata dai Greci trentadue secoli addietro. Un tempo fu sede 
di vescovi e di principi, vi abitarono conti e contesse, e nel 1537 sostenne vigorosamente l'attacco del 
corsaro Lunstabajo, che vi entrò a viva forza coi suoi musulmani e saccheggiò la città. Nel 1572 fu 
nuovamente messa a ruba; la fortezza fu atterrata e il vescovo di Castro fu costretto a trasferire la sua 
sede a Poggiardo. Sulle rovine di questa fortezza sorse quindi il Castello che oggi vediamo e la cinta 
delle nuove mura fu rinforzata agli spigoli da torri quadre e rotonde armate di cannoni . Nel centro del 
castello fu eretto il palazzo, nel quale abitarono il conte e la contessa di Lemos e di Castro, padroni dei 
casali di torricella e di Spongano. 

Il Castello di Castro sorge sui resti di una rocca di epoca romana ampliata 
successivamente dai Bizantini e poi dai Normanni. Più volte rimaneggiato ed 
adeguato alle tecniche difensive delle varie epoche, domina ancora sovrano ed 
elegante e rappresenta un significativo esempio di architettura medievale. Distrutto 
dai Turchi nel 1480, ricostruito dai Gattinara, felJdatari del luogo durante il XVI 
secolo, nel 1572 fu ulteriormente rafforzato dal vicerè Don Pedro da Toledo 
durante il dominio spagnolo nel Salento. 

Al centro del castello fu costruita la residenza del conte e della contessa di 
Lemos e Castro, ma l'intera costruzione andò subito in rovina tanto che nel 1780 
si presentava quasi distrutta. 

Da un documento della fine del '700 apprendiamo che il castello aveva "una circonferenza di 454 passi 
ed era circondato da un terrapieno di circa un miglio" mentre le mura misuravano 35 palmi di altezza 
e lO di spessore e terminavano con coronamento merlato. Verso Oriente vi sono tre torri alte palmi 45 
e larghe 15 ed il castello guardato da quattro torri, l'una quadrata alta 84 palmi e larga 40, l'altra di 
eguale forma alta 56 palmi e larga 43. La terza rotonda, alta 54 palmi e larga 37 e la quarta alta 73 palmi 
e larga 40. Verso Occidente vi sono altre due torri o balnardi, l'una ottagona alta 70 palmi e larga 35 e 
l'altra quadra che raggiunge i 73 palmi con guardiola sopra. 

In considerazione della sua posizione geografica e della sua notorietà 
commerciale, Castro fu elevata a sede vescovile da Leone II nel lontano anno 
682. La diocesi di Castro, sorta latina come Otranto, passò ben presto tra i vescovati 
greci del ducato di Calabria, alle dipendenze del patriarcato di Bisanzio. Lo attesta 
la "Novella" dell'imperatore Leone dell'anno 813, in cui sono ricordate due sedi 
metropolitane bizantine, quella di Reggio con undici diocesi suffraganee e quella 
di Santa Severina in Calabria con le diocesi suffraganee di Oria, di Acerenza, di 
Gallipoli e di Castro. Fu così che Castro ebbe la sua Chiesa bizantina che oggi 
si trova sul lato sinistro esterno dell'attuale ex cattedrale. Fu scoperta nel secolo 
scorso dall'architetto Bacile e da lui stesso studiata e descritta. E' una piccola 
chiesa, purtroppo ora incompleta che, al pari di altre dello stesso tipo, appartiene 
al tempo dell' espansione dell' architettura bizantina nell 'Italia meridionale. Le 
due coppie di colonne rimaste che sorreggono una volta a botte e due piccoli 
archi, hanno semplici decorazioni prismatiche agli angoli e un tronco di cono 
rovesciato, privo di qualsiasi arcato. In qualche zona si notano ancora tracce di 
affreschi molto deteriorati dal tempo. Gli avanzi di questa piccola Chiesa sono 
senza dubbio testimoni eloquenti dell'antichità della diocesi di Castro e della sua 
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bizantinità. 
Accanto all'antica Chiesa Bizantina fu edificata nel 1171 la Cattedrale, 

probabilmente sulle rovine di un tempio greco. Si compone di una sola navata 
con tre piccole absidi centrali. A causa del ristretto circuito delle mura e dell'eseguità 
dello spazio, la Cattedrale non potè essere così vasta come le altre. L'unico accesso, 
di una robusta semplicità cinquecentesca, è sormontato da un piccolo scudo 
araldico del vescovo Camillo Borghese con la seguente epigrafe ora illeggibile: 
CAMILLUS BURGHESIUS PATRITIUS SENENSIS CASTREN EPISCOPUS 
A.D. 1594. A sinistra dell 'ingresso si riconosce la facciata del transetto della 
cattedrale medioevale. Qui, come nella parte opposta, l'involucro architettonico 
esterno è scandito da archetti pensili collegati tra loro da sottili colonne incorniciate 
da elaborati archivolti la cui particolare decorazione denuncia un intervento di 
radicale trasformazione dell'edificio da collocare alla fine del '200 o all'inizio 
del secolo successivo. Tutta questa facciata è suddivisa in tre livelli da bellissime 
comici a nido d'ape che limitano in alto l'andamento a tetto di questo corpo. Da 
notare la bellissima monofora e in alto lo splendido rosone. Sotto la monofora vi 
è una lunga· epigrafe latina. . 

Appena varcata la soglia vi è un piccolo ambiente in parte occupato dai resti 
del distrutto altare cinquecentesco dei Gattinara, alla nostra sinistra, sotto un 
affresco raffigurante S. Lucia e, quasi appoggiata a terra, l'epigrafe marmorea di 
Antonio Gattinara Lignano, conte di Castro, morto trentenne nel 1594. Accanto, 
più in alto, è la bellissima impresa di Alessandro Gattinara Lignano. 

La Chiesa è composta di due parti ben distinte: la lunga e stretta navata coperta 
da una bella volta a botte lunettata sostenuta da dieci colonne (cinque per lato) 
addossate alle pareti perimetrali, e la zona presbiteriale alla quale si accede per 
cinque gradini. La netta distinzione fra queste due parti evidenzia le rispettive 
fasi costruttive: quella medioevale (dalla fondazione alla ristrutturazione del 
XII-XIV secolo) rilevabile nella zona del transetto, l'altra, cinquecentesca per la 
navata. 

L' intervento cinquecentesco non si può datare con certezza; si sa tuttavia che, in seguito al rovinoso 
assalto turco del 1537, la Cattedrale medioevale fu seriamente danneggiata tanto che il 1548 appariva 
ancora scoperta e senza entrate e così dovette rimanere fino al 1565 se il vescovo Luca Antonio Resta 
(1565-78) la ritrovò bruciata e rovinata dai turchi. L' intervento ricostruttivo può essere avvenuto qualche 
anno dopo il secondo assalto turco del 1578; probabilmente contemporaneamente ai lavori di ristrutturazione 
del circuito murario. 

Nella navata i restauri degli anni cinquanta del secolo scorso hanno quasi del 
tutto cancellato gli altari e rimangono ancora in piedi quelli settecenteschi, di S. 
Giuseppe e di S. Carlo; rimangono però le rispettive tele, restaurate nel 1988, 
alcune di buon valore artistico come quella del Rosario. . 

Sulla volta vi è dipinta l'impresa (1670) del vescovo Francesco Antonio De 
Marco (1666-1681) che ricostruì lo splendido altare maggiore terminato nel 1685 
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dal vescovo Capreoli, adorno di una interessante tela dell' Annunciazione. Sulla 
facciata dell'ala sinistra del transetto (dove si apre il rosone che si apre all'esterno) 
si addossava il famoso altare della Pietà dei Gattinara demolito negli anni cinquanta, 
con l'omonima tela che si può ammirare sul muro dove si apre la porta della 
sacrestia. Questa della Pietà è una tela particolarmente interessante perché 
"costruita" su disegni di Michelangelo che il pittore poteva conoscere attraverso 
copie o più probabilmente incisioni. 

Sul muro laterale a sinistra di quello sul quale sorgeva quest' altare è stata 
inserita l'impresa "a testa di cavallo" dei del Balzo (De Baucio) che il secolo 
scorso Filippo Bacile recuperò dalle rovine del castello. Si osservano ancora gli 
archi gotici che circoscrivono il presbiterio, gli splendidi capitelli medievali 
dall'arco trionfale, la copertura lignea, le statue in cartapesta e il piccolo organo; 
nella navata accanto alligneo pulpito vi è una lunga epigrafe incisa su una lastra 
di pietra leccese. 

Scendendo ancora più a sud e maggiormente verso l'entroterra si trova Andrano. 
Sulle origini di Andrano è difficile fornire ipotesi certe. Alcuni lo credono edificato 
dai cretesi, altri lo vogliono fondato nel 450 d.C., alqi fanno risalire la data della 
fondazione al tempo dei Saraceni. 

A partire dal XIII secolo ne furono Signori e Feudatari i De Hugot, i De Castillo, i Del Balzo, i Saraceno, 
gli Spinola, i Gallone e, infine, i Caracciolo di Marano.In epoca moderna la popolazione viveva in 
miseria ed era numericamente scarsa: nel censimento francese del 1806 Andrano contava 740 abitanti, 
nel primo censimenti del Regno d'Italia del 1871 ne contava 836. 
Le attività a cui oggi la popolazione si dedica sono quelle industriali , presenti a Brindisi, a Taranto e 
a Lecce. Molto diminuita è l' emigrazione verso l'estero; notevole ancora è quella verso l'interno, anche 
se una piccola quantità di manodopera è assorbita da modesti opifici locali (calzifici, confezioni). Discreta 
è ancora la presenza dell 'artigianato. 

L'incremento turistico è stato favorito da adeguate opere urbanistico-edilizie 
(ampi spazi verdi, grandi parcheggi, un tranquillo lungomare, nuove e confortevoli 
abitazioni). Oltre ad un ambiente pulito e rilassante i turisti che soggiornano in 
Andrano possono visitare alcuni giaci~enti culturali e artistici di alto valore 
storico tra i quali è d'obbligo ammirare il Castello Spinola-Caracciolo, la Grotta 
Rupestre "Madonna dell 'Attarico ", l'Affresco della Deposizione e della Statua 
di S. Domenico, la pietra angolare del! 'Ospedale di Andrano. 

Il "Castello Spinola-Caracciolo, di forma pressocchè rettangolare, conserva 
la struttura originaria ma si presenta in forme non omogenee per i lunghi 
rifacimenti del XVII secolo e per quelli più recenti. Una delle grandi sale al 
primo piano ha oggi una destinazione congressuale. D 'estate 

gli spazi al piano terra ospitano manifestazioni culturali e spettacoli. 
Il Castello si sviluppa intorno ad un atrio scoperto centrale, detto "corte". 
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Andrano - Castello Spinola-Caracciolo 

61 



Sullo spigolo nord ovest è ubicato un torrione sul fronte del quale sono poste le 
insegne gentilizie; allo spigolo opposto una torre a pianta circolare; i lati sud ovest 
convergono su una torretta a due piani a pianta quadrata, sul prospetto nord infine 
sono ubicate come sporgenze del fabbricato, due torrette anche esse a piante 
quadrata. L'intero fabbricato si sviluppa a piano terra e primo piano. 

Incerta è la costruzione del Castello Spinola-Caracciolo. I più pensano che 
risalga al 1600, ma notizie quasi attendibili ne fanno risalire, almeno per parte 
della costruzione, alla famiglia dei Saraceni e quindi alla metà del XV secolo. La 
sua esecuzione è avvenuta in più riprese, con ampliamenti successivi e tanto si 
riscontra dall' esame e lettura del fabbricato, con la presenza di strutture non 
uniformi né nell' esecuzione né nella tipologia. 

La prima parte risalirebbe al periodo in cui si insediò in Andrano la famiglia 
dei Saraceni, i quali vendettero il feudo di Andrano a Galeotta Spinola di Gallipoli 
(Regio assenso del 28 aprile 1606). Dagli Spinola il Castello passò nel 1618 ad 
Alessandro Gallone, principe di Tricase, i cui successori lo possedettero fino al 
1734, anno in cui Stefano Gallone lo vendette al Duca di Montesardo e principe 
dell 'Isola Fulvio Caracciolo (Regio assenso del 18 agosto 1734). Il feudo rimase 
di proprietà della famiglia Caracciolo fino ai nostri tempi. Con l'estinzione della 
famiglia Caracciolo il Castello, fino ad allora utilizzato come residenza, venne 
usato come deposito e lavorazione di prodotti agricoli. Attualmente l'intero 
immobile, quasi totalmente ristrutturato, è di proprietà dell' Amministrazione 
comunale di Andrano, che ha voluto, con l'acquisto, salvaguardare e conservare 
il castello come testimonianza per il grande rilievo storico che esprime e come 
interesse culturale per l'arte che vi racchiude. 

Presso la cappella della Madonna dell 'Attarico, vi è una laura bizantina con 
tracce di magnifici affreschi, oggi, purtroppo molto sciupati. Si può supporre che 
ne abbia usufruito, come provvidenziale rifugio, qualche pio eremita pervenuto 
nel territorio per sfuggire alla persecuzioni nel periodo delle lotte iconoclaste 
(VIII-X secolo). Più probabilmente sarà stata utilizzata come dimora feriale da 
qualche monaco della comunità basiliana della vicinissima Abbazia di S. Maria 
del Mito, che durante la settimana si ritirava in vita solitaria penitenziale e 
contemplativa nella tranquillità e nel silenzio (XI -XV secolo). 

La contrada in cui è situata Grotta Rupestre "Madonna dell 'Attarico" è 
denominata Tarico -Tarichi dal greco Taricos che significa concia. Nel linguaggio 
popolare permane la risonanza grica "Madonna tu Taricu". Questo vocabolo fa 
riferimento all ' industria della concia delle pelli, sviluppata, in tempi remoti, dai 
"pelicani" della zona e testimoniata dalla coltura della "quercia vallonea" dalle 
cui bacche si ricavava l'acido tannico necessario per queste industria. Le pelli 
conciate venivano poi utilizzate per la trascrizione di manoscritti dai copisti 
dell' Abbazia di S. Maria del Mito, gestita dai monaci basiliani. 

Attorno all'affresco che caratterizzava la grotta si è sviluppato un fervido 
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culto mariano e, dalla probabile raffigurazione della Madonna nell'atteggiamento 
di allattare il Bambino, sarà sorta la leggenda di un'umile popolana dimorante in 
un casolare della contrada, che, dato alla luce un figlio , non riusciva a sfamarlo 
col latte del suo seno. Angosciata per gli insistenti strilli del bimbo e per la crescita 
stentata, chiese l'intervento della Madonna che, comparendole in sogno, le avrebbe 
rivelato come risolvere la vicenda: bisognava eliminare la biscia, annidata tra le 
pietre del casolare, che glielo sottraeva dal seno mentre lei dormiva, prevenendo 
le poppate del bimbo. CosÌ l'angoscia per la scarsità del latte ebbe [me e la creatura 
crebbe soddisfatta sana e robusta. L ' allegorica vicenda si presta ad una 
interpretazione di carattere sociale: il territorio di Andrano è fertile , ma, per lo 
sfruttamento dei potenti i conterranei sono largamente vissutÌ fra stenti, finchè 
non se ne sono liberati. L'altra interpretazione è di carattere religioso. La fede ha 
incontrato difficoltà di crescita, a causa anche di persecuzioni di vario genere, 
fino a quando la presenza e l'intervento dei monaci basiliani, con la proposta del 
culto della Madonna e con la catechesi, non ha portato l'annuncio della verità e 
la pratica di vita cristiana. In onore della Madonna dell ' Attarico, nella prima 
decade di agosto, si svolge una caratteristica fiera nell 'ambito d~i festeggiamenti . 

Il viandante attento che ai nostri giorni percorre a piedi via della 
Resistenza, raggiunte le ultime abitazioni di recente costruzione, può notare nella 
muratura di cinta, un vistosa pietra di elaborata fattura che evidenzia scolpita ad 
alto rilievo un'artistica croce greca. La pietra testimonia il sito, oggi periferico, 
di una remota istituzione che fu l 'orgoglio della comunità andranese del XIV 
secolo : l 'Osp edale. Questo vocabolo in quell ' epoca si attribuiva non tanto a 
strutture medico sanitarie per malati fisici, ma a case di accoglienza e ospitalità 
caritativa per bisognosi . Tra i reperti archeologici epigrafici più antichi, in un 
tappezzato contenitore, si trova esposta ai visitatori una pietra interessante: "la 
pietra angolare" la quale racconta, con un linguaggio decifrabile solo dagli esperti, 
l' avvenimento dell ' inaugurazione dell 'Ospedale di Andrano. Auterevoli paleografi 
italiani e stranieri hanno dedicato a questa interessante epigrafe la loro attenzione 
e il loro studio. 

L'altezza della pietra è di cm. 46,5; la lunghezza di cm. 46, alla base, registra un leggerissimo restringimento 
verso l' alto; lo spessore è di cm.21121 ,5 circa. Il calcare di colore ocra su cui è stata intagliata è chiamato 
in Puglia "carparo" . Il testo dell ' iscrizione occupa la parte anteriore e il lato sinistro della pietra. Sulla 
parte anteriore l' altezza delle lettere è di rom. 32 e, sul lato, di rom. 20/25 circa. E' impossibile sapere 
l' ubicazione architettonica dell' epigrafe nel contesto della struttura dell ' Ospedale. Si può tuttavia 
ipotizzare immaginariamente la sua collocazione all'ingresso dell'Istituto, sulla facc iata interna della 
muratura al lato destro del portale, poco più che ad altezza d 'uomo, per la comoda lettura di chi vi 
accedeva. Il testo dell ' epigrafe è redatto in lingua greca. 

Attigua al castello di Andrano, su stabile di proprietà privata, si trova 
un ' antica costruzione, un tempo usata a sede di mulino quas! certamente di 
proprietà dei Baroni Massa di Ugento. Sulla facciata di questa costruzione vi è 
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situato l 'Affresco della Deposizione. Da una epigrafe, riapparsa in seguito all'ultimo 
restauro che ha interessato la costruzione (1997), si ricava la data di edificazione, 
risalente al 1834. Sull'architrave della porta principale d'ingresso si legge: 

"chi ama Dio di vero cuore 
vince tutto e il Paradiso gode-1834-

Giovanni ... fecit H. 

Alla base dell'affresco troviamo un interessante dato storico: "Rifatto per 
devozione del popolo 1913". Ciò fa supporre che, al di sotto dell'affresco attuale, 
si potrebbe trovare un affresco ancora più antico; l'ipotesi verrebbe confermata 
da zone colorate apparse in seguito alla caduta di alcune parti dell 'affresco. Un 
dato comunque rimane certissimo: prima dell'attuale affresco vi è stato almeno 
un altro affresco forse risalente allo stesso anno della costruzione dello stabile 
(1834) e pertanto il rifacimento, "per devozione del popolo", sarebbe avvenuto 
a circa 80 anni dalla prima esecuzione dell'opera. 

Per quanto concerne lo stato di conservazione dell'affresco, si deve affermare 
che esso è molto precario nella parte che ancora resiste alle intemperie. Ciò che 
manca è venuto meno in questi ultimi anni a causa della mancanza di qualsiasi 
tipo di intervento manutentivo. Una circostanza da non sottovalutare è l'importanza 
che l'affresco assume sia per la completezza della Piazza Castello, sia per la storia 
della comunità di Andrano. 

Non deve sfuggire, infine, la presenza sullo stabile su cui è ubicato l'affresco 
di un'altra opera di notevole importanza storica: una Statua di S. Domenico, datata 
1263, come si legge alla base della stessa. Anche questa statua meriterebbe un 
serio restauro, dal momento che è stata deturpata nella sua bellezza originaria a 
motivo di interventi attuati in modo approssimativo. 

La statua si spiega con la presenza in Andrano di un Convento di Domenicani , giunti nella comunità 
quasi certamente nel 1561 ed allontanatisi da essa nel 1809. Il Convento venne soppresso nel 1796, 
del quale resta solo la chiesa, oggi Confraternita dell 'Immacolata. Si deve pertanto ritenere con certezza 
che la statua di S. Domenico sia stata trasportata in Andrano dopo averla prelevata da qualche luogo 
sconosciuto d' Italia (quasi certamente da qualche Convento dei Domenicani) e si deve supporre che 
sia stata ubicata sullo stabile su cui oggi ancora si annuncia, per interessamento o degli stessi signori 
Massa, proprietari della costruzione, o dei principi Caracciolo nell'intento di arricchire maggiormente 
la piazza, o dell'intera comunità andranese, ancora memore della presenza dei Domenicani, che avevano 
lasciato il loro Convento solo da pochi anni (\ 809), e desiderosa di porre la statua del Santo quasi a 
salvaguardia della propria incolumità. 

Spingendosi ancor più verso l ' entroterra si può VISItare Castiglione 
d'Otranto, frazione di Andrano. Anticamente si pensa sia stato una Rocca, un 
castello di Vaste, che dalla parola "Castello" trasse il proprio nome; ebbe origine, 
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lingua, sacerdoti e rito greco sino al XV secolo. 

Non si dissente dal crederlo un'antica fortezza, poiché sia l'emblema che il nome ne danno argomento. 
Le distruzioni barbare del X secolo lo ridussero a villaggio. Ne furono baroni dapprima i Rondachi di 
Otranto, poi i Castriota di Scanderberg e poi ultimi i Bacile di Spongano. 

In una grotta naturale si trova ristrutturata la Cripta Basiliana dello Spirito 
Santo, antico luogo di culto dei monaci basiliani, risalente al 1400. I monaci 
utilizzarono questa grotta per le celebrazioni e l'adorazione delle immagini dipinte 
sul muro. 

L'entrata della Cripta originariamente era frontale. Scendendo la scala ci si 
trova direttamente di fronte ad un piccolo altare ricavato dalla stessa roccia, con 
dei sedili anch'essi scavati sulla parete e che venivano utilizzati durante le 
preghiere. Al centro della cripta, lungo la volta, vi è una grande buca ovale dalle 
quale si ricava un po' di luce e il ricambio d'aria. Sopra al piccolo altare vi è 
collocato un dipinto ad affresco e nel quale si può notare la raffigurazione dello 
Spirito Santo. D1;l qualche anno a questa parte (dal 1979-80), ogni giovedì presso 
la cripta si riunisce un gruppo di devoti di Castiglione insieme ad altri pellegrini 
provenienti dai paesi vicini per pregare il Santo Rosario in onore dello Spirito 
Santo. 

Fa parte di Castiglione il Castello che si trova in piazza della Libertà. E' 
sorto presumibilmente nel 1500 come casa signorile. E' stato costruito dal Barone 
Rondachi di Otranto come residenza gentilizia. Dal nome "Castello" è derivato 
il nome del paese (CASTELLONE, CASTEL LEONE, CASTIGLIONE). 
Storicamente rappresenta il nucleo del borgo di Castiglione intorno al quale sono 
sorti i primi "fuochi" (case). 

Dal punto di vista strutturale, il Castello ha il muro superiore posteriore 
merlato. Le volte sono a stella o a botte e molti muri sono di pietra mista di argilla. 
La parte più alta è quella più antica e fungeva da residenza dei signori. Il resto 
si presenta con arcate simmetriche al pianterreno e al primo piano è stato adibito 
a fabbrica per la lavorazione del tabacco in foglie (sino al 1960 gestito dai 
proprietari, dal 1972 al 1982 da una grossa cooperativa, oggi sede di un centro 
sociale-sportivo-culturale); la volta del salone è precaria e alcuni muri in pietra 
secca sono crepati. 

Il Castello potrebbe essere valorizzato dopo un adeguato restauro. 
L'utilizzazione della struttura per un museo contadino zona le e per sala conferenze 
sull'agricoltura e l'agriturismo sarebbe l'ideale, anche in considerazione del fatto 
che gli ultimi signori sono stati pionieri dell'agricoltura moderna (nuove tecniche 
per la trasformazione dell'uva e dell'oliva). 
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DISO e Marittima 
ORTELLE e Vignacastrisi 

Risalendo da Andrano si incontra Marittima, frazione di Diso. L'origine 
di Marittima non trova una collocazione precisa nel tempo. La prima documentazione 
scritta è del XIII secolo, ma è certo che l'esistenza del paese risale ad epoche ben 
più remote. Ne sono prova il ritrovamento casuale di antiche monete e la scoperta 
di molte antichissime tombe nell'abitato stesso del paese. 

Già nel 1921 erano venuti alla luce alcuni loculi e fosse con molte ossa umane e qualche rozzo vaso 
di creta, ma la sorpresa maggiore si ebbe nel 1960, quando si tracciò l'attuale via Venezia in confluenza 
con la stessa via Roma. Il paese fu allora testimone dell ' inattesa scoperta di una vasta area cimiteriale 
con tombe frammiste a caratteristiche fosse. L ' importantissimo ritrovamento avrebbe potuto aprire un 
capitolo nuovo sull'antica storia del paese, se per deplorevole incuria le tombe non fossero state subito 
distrutte ed i preziosi reperti no fossero stati in massima parte dispersi. Tuttavia quel poco che si riuscì 
a salvare è stato più che sufficiente per far ritenere ad esperti che la necropoli sia stata di epoca precristiana 

con presenza anche di frammenti di alcune tombe alto medievali. Con tutta certezza si può ritenere che 

Marittima sia stata abitata un tempo dai Messapi prima e dai Romani dopo (numerose le monete Romane 
casua lmen te rinvenute) ed andò poi soggetta ai Bizantini, Normanni ed Angioini . 

Marittima è uno dei tanti paesi leccesi dalle case raggruppate e basse, 
circondate da uliveti ricchi di pietre e di sole. E' uno spigliato centro turistico, 
particolarmente attivo nel periodo estivo. Tra i giacimenti culturali esistenti, 
meritano di essere scoperti e valorizzati: il Convento, la Masseria "Casino 
Convento", Santuario di Maria SS. di Costantinopoli, Torre Lupo. 

Il Convento si può ritenere che sia stato costruito tra il 1615 e 1619. In 
mancanza di pertinente documentazione, varie ragioni inducono a pensare che il 
Convento di Marittima sorse per iniziativa dello stesso Ordine dei Padri Francescani 
conventuali che, spinti dal bisogno di espandersi per esplicare il proprio apostolato 
in zone sempre più vaste e nuove, avevano già fondato altri monasteri in paesi 
vicini. La posizione del Convento, che era del tutto isolato, immerso nel verde 
dei campi e situato in vicinanze di ridenti colline in vista del mare, contribuiva 
a fare di esso un luogo di raccoglimento e di preghiera. 

Nel complesso i locali del Convento sono in condizioni precarie. Dalla 
portineria si ha l'ingresso nel chiostro formato da un quadrato con cortile scoperto, 
con in mezzo un pozzo sorgente. Per ogni lato il detto chiostro viene ripartito da 
quattro archi sostenuti da pilastri, tutto coperto a lamia; in questo piano vi sono 
delle stanze adibite a stalle e magazzini a servizio di laici. Sul portone del 
Convento c'è lo stemma francescano in pietra lavorata con data 1727 (l'epigrafe 
recita: Inclita religio Christi qui stigmata gessit, Haec format meritis stigmata 
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digna suis). Anche sull'architrave della finestra sovrastante è posta un'altra 
epigrafe che è rimasta illeggibile. 

Posta lungo la strada Castro-Marittima, in prossimità del Convento sorge 
la Masseria "Casino Convento". 

Le masserie sono gli ultimi esemplari dell 'architettura rurale presenti nel territorio salentino. Questi 
complessi edilizi , ormai in rovina ed abbandonati, nacquero all'incirca nel XVI secolo e si diffusero 
poi in tutto il Salento come centri attivi e produttivi di economia e di cultura, all'indomani della presa 
di Otranto da parte dei turchi (1480). Uno stato di grave insicurezza, determinato dal fenomeno sempre 
crescente di piraterie e spesso anche di brigantaggio locale, suggerì allora ai pochi contadini scampati 
al massacro, e meglio ancora ai proprietari terrieri, di realizzare delle strutture edilizie idonee ad abbattere 
e reprimere le continue scorrerie di avventurieri, e di promuovere nello stesso tempo delle attività 
agricole capaci di assicurare una economia di sussistenza e di autosufficienza. Nacquero così le masserie 
fortificate, dalle strutture architettoniche semplici e funzionali. 

Non a tutte le fabbriche rurali si può comunque attribuire il titolo di masserie. 
A volte si tratta di semplici abitazioni rurali con ridotte estensioni di terreno anche 
se munite di elementi per la difesa, costruite da benestanti non tanto per lo 
svolgimento di complesse attività aziendali, ma come dimore stagionali. Ed è 
proprio questo il caso della Masseria "Casino Convento". 

Il modesto edificio più che un complesso masserizio è una di quelle dimore 
rurali, comunemente denominate "Casino", perché abitato a piano terra dal 
contadino e al piano superiore, periodicamente, dal proprietario. L'impianto 
edilizio, databile alla fine del '700, presenta due massicce caditoie (aperture 
praticate negli sparti delle torri e delle finestre per lasciare cadere proiettili, pietre, 
piombo ecc. sugli assedianti) che originariamente difendevano le finestre del 
piano superiore e le porte del piano terra. Le arcate e il corpo di fabbrica più basso 
sono di epoca più recente. Oggi queste tipiche costruzioni rurali, ridotte nella 
maggior parte dei casi a veri e propri ruderi abbandonati dall'uomo, restano ancora 
lì a ricordarci un capitolo importante della nostra storia e della nostra civiltà 
contadina. 

Ritornando all'architettura e all'arte religiosa, particolare importanza si può 
attribuire al Santuario di Maria Ss. di Costantinopoli, essendo stato individuato 
come una delle più imporranti testimonianze architettoniche dell'arte barocca. Il 
Santuario, risalente al 1610, fu costruito in seguito ad un evento miracoloso. 
Dell'origine del piccolo Santuario'mariano di Marittima si occupò nel 1912, il 
parroco D. Francesco Nuzzo. Egli scrisse: 

" Ecco quello che la tradizione ha tramandato, oralmente, da padre a figlio, che si raccoglie sulla bocca 
del popolo: 
vi fu nei tempi antichi un parroco che era solito passeggiare nei vespri estivi sui terrazzi della sua casa 
e, una volta, dopo il tramonto, nel luogo ove sorge il santuario e che in quei tempi era bosco, vide una 
luce come di gran fiaccola accesa, che richiamò la sua attenzione tanto più che si ripetè per altre sere. 
Il parroco non voleva credersi ingannato ed invitò il giorno dopo i parroci dei paesi vicini ed insieme 
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a loro si accertò del fatto. Non vi era più dubbio che qualche cosa di straordinario indicasse quella luce. 
Anche gli abitanti di Marittima e di Castro l'avevano notata e varie volte e per parecchie ore della notte. 
La mattina seguente il parroco adunò alcuni dei suoi abitanti ed insieme andarono sul luogo con zappe 
e badili. Nel punto segnato dalla luce sotto un cespuglio trovarono una pila capovolta. Sollevandola si 
accorsero che dentro conteneva una lastra di pietra sulla quale era dipinta un'immagine della Madonna. 
Lacrime di commozione spuntarono sugli occhi di tutti i marittimesi. Per onorare degnamente l'immagine 
della Madonna, venne innalzata la bella chiesetta, un vero santuario umile ed ignorato dai lontani, ma 
troppo caro e nobilt; per gli abitanti di Marittima". 

Ma chi aveva nascosto quell'immagine e perché e quando in quel luogo? 
Perché si caratterizzò per la Madonna di Costantinopoli? Sono domande alle quali 
è impossibile rispondere, perché né la tradizione né l'archivio parrocchiale 
conservano testimonianze. Una cosa però è assolutamente certa: il santuario risale 
al 1610 poiché si legge nel libro dei battesimi di quell'anno: "Addì 14 settembre 
1610, giorno di martedì, si incominciò a fabbricare la cappella della Madonna 
alla via di Castro. A di sopradicto nacque Diana figlia di Francesco Antonio 
Strabaci e di Giulia Coluccia" . In quel periodo D. Domenico Coluccia era il 
sacerdote che reggeva la parrocchia dal 1604. Per questo motivo è da supporre 
che sia stato proprio lui il parroco che vide la luce prodigiosa e scoprì la sacra 
immagine in quello stesso anno o qualche tempo prima. 

Si racconta che molte furono le grazie ottenute sul luogo dai fedeli, per 
intercessione della SS. Vergine. Scrive lo stesso arciprete Nuzzo: 

"Nella tradizione si conserva il ricordo di un fatto, che ho l'obbligo di non trascurare, quantunque non 
abbia documenti per autenticarlo. Si dice che in una tenebrosa notte d' inverno, in una tremenda burrasca, 
spirando il libeccio, violento in queste spiaggie, vicino all ' insenatura Acquaviva (sulla costa prospicente 
il paese) un bastimento di Albanesi si dibatteva tra la vita e la morte minacciati ad ogni momento di 
essere travolti dalla tempesta. I marinai, nel levare gli occhi che imploravano pietà, videro lontano una 
luce, si diressero verso di essa e riuscirono a rifugiarsi nella nostra insenatura. Potettero cosÌ prendere 
terra scampando da sicuro naufragio. Non dimentichi della luce, vollero vedere che luce fosse e, guidati 
dal suo raggio che non scompariva, si trovarono all 'alba nel luogo dell'invenzione della nostra Immagine. 
Compresero che Maria di Costantinopoli li aveva salvati e lasciarono in ringraziamento, una forte somma 
di denaro per la costruzione della chiesa e forse anche del convento che ad essa fu annesso". 

Costruita quindi nel 16.1 0, la chiesa ha conservato sempre intatte le sue 
linee primitive, ma nel corso del tempo è stata notevolmente ritoccata ed abbellita 
con statue, altari e numerose tele (alcuni dei numerosi quadri e statue, che un 
tempo adornavano e rendevano assai più bello il santuario, furono utilizzati per 
la chiesa parrocchiale quando, dopo la soppressione del convento, il santuario 
rimase a lungo in uno stato di deplorevole abbandono) . 

Attualmente lo stato di conservazione dell' antico Santuario è discreto. Sul 
finire del seicento fu rifatto il suo portale; nel settecento la chiesa fu riccamente 
decorata di stucchi in ogni sua parte e ne1l929, anche se in aperto contrasto con 
il suo stile, fu sormontata dall'attuale campanile. Bi particolare interesse artistico 
sono, oltre il portale, le sue due porte di accesso alla sagrestia, l'altare del Crocefisso 
e la nicchia della Madonna, presumibilmente tutti del 1691 , data incisa negli ovali 
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del portale. 
I motivi ornamentali, le molteplici volute, gli intrecci di frutta e fregi , le 

agili forme degli angeli e le espressive testine di alcuni personaggi rivelano 
nell'artista gusto raffinato e finissima eleganza. 

A ragione si ritiene che l'altare del Crocifisso e le due porte della segrestia siano opera di Giuseppe 
Cino, uno dei più rappresentativi artisti e grandi esponenti del barocco leccese (nel 1704-1706 il Cino 
scolpì gli altari del Rosario e di S. Pantaleo della chiesa matrice di Martignano. Le forme stilistiche e i 
motivi ornamentali di questi altari richiamano in modo evidente quelli dell ' altare del Crocifisso di 
Marittima). 

Di notevole valore è anche il piccolo organo, le cui canne di piombo sono 
ancora oggi sistemate nell'originario mobile decorato con comici e fregi del 
settecento. Ma per la sua bellezza ed il suo indiscusso pregio la cosa più importante 
del santuario è certamente l'affresco della Madonna che quasi da quattro secoli 
è da tutti molto ammirato e devotamente venerato. 

Tra l'architettura civile di Marittima è da menzionare quella che è 
sicuramente una delle più antiche torri del Salento, Torre Lupo, risalente com'è 
alla fine del 1400. Si ritiene che questa torre fu costruita dopo l'eccidio di Otranto 
del 1480 per organizzare meglio l'allarme in caso di incursioni da parte dei Turchi. 
Infatti servì a dare più sicurezza al popolo, che per la sua presenza e soprattutto, 
per il graduale mutamento della realtà storica non andò più soggetto a quelle gravi 
vicende che l'avevano tanto afflitto nel '500 . All'inizio comunicava solo con le 
difese di Castro, ma in seguito comunicò anche con altre due torri più vicine e 
più recenti, la torre di Diso e quella della marina di Andrano . 

E ' la torre meglio costruita della serie di torri piccole a base circolare di Terra d 'Otranto. Alta m. 7,20 
e con 20 m. di circoferenza di base, ha una base tronconica, con diametro di 9 m., ricco cordolo con 
fascia orizzontale in pietra squadrata, poi corpo cilindrico. All'interno è ancora visibile l'attacco della 
volta del locale quadrato in conci regolari e lavorati ad angoli nello spigolo. Nella documentazione 
cartografica la torre appare con nomi diversi. In un manoscritto di Napoli del 1613 e nel manoscritto 
di Bari 1620 è nominata "Torre cala del lupo". La denominazione più comune è però "Torre Lupo"; 

non pare che il suo nome abbia riferimento al lupo animale che forse non è stato mai presente nella 
zona, ma Lupo nome di persona, con cui probabilmente si chiamò il costruttore della torre o il proprietario 
della collina su cui essa sorgeva, tenuto conto che il nome personale "LUPO" era piuttosto comune nel 
500. 
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Risalendo verso l ' interno si arriva a Diso, ridente paese adagiato in una pianura 
verdeggiante, molto ricca di acque sorgive e potabili. Si ritiene che il nome Diso 
sia di origine messapica. Ne è prova la scoperta archeologica nel suo territorio 
di una pietra con iscrizione messapica oggi conservata nel Museo Nazionale di 
Taranto. 

La pietra fu rinvenuta nel 1913 in un fondo di proprietà del signor Filippo Guglielmo situato a qualche 
centinaio di metri dalla chiesa parrocchiale, presso la biforcazione Diso-Ortelle, Diso-Vignacastrisi. 
Dalle misure m.0,39 per 0,24, nella faccia superiore ha un incavo rettango lare di m.0,29 per 0,21 , 
profondo cm.4. La faccia anteriore mostra la seguente iscrizione a caratteri greci: "EKONDA KASARlI 
inscripsit dedicationem (vel statuam)", cioè "EKONDA di KESARES inscrisse la dedica". Probabilmente, 
la dedica era scritta ai piedi della statuetta o sul pilastrino sorretto da questa base. Secondo l'opinione 
di alcuni studiosi l' iscrizione viene intesa come "Seconda, fi glia di Cesare, fece incidere questo ritratto 
del padre" . 

Gli studiosi attribuiscono alla suddetta iscrizione di Diso un'eccezionale importanza 
non soltanto perché essa è messapica, ma soprattutto perché risale al secondo o 
alla fine del primo secolo dell'Impero Romano (50-130.d.C.) e perciò di tutte le 
iscrizioni messapiche essa sarebbe la più recente e quasi l'ultimo documento della 
lingua messapica. 
La cittadina di Diso vanta una significativa presenza di edifici religiosi: la Cappella 
di S. Sisinnio, la Chiesa di S. Oronzo, la Chiesa della Ss. . Vergine Immacolata, 
il Convento dei Cappuccini. 
La Cappella di S. Sisinnio è una piccola chiesetta situata in via Castro. Ha una 
modesta facciata e l'interno è di stile tipo gotico, con agli angoli che reggono la 
volta. In una piccola abside semicircolare è collocato l'altare in pietra leccese. 
Nel XII secolo la Cappella fu di diritto di patronato della famiglia De Blasi, che 
la usò come tomba gentilizia. In gran parte distrutta dal ciclone del IO settembre 
1832, la chiesa fu riedificata quasi subito dopo, così come ora si presenta. Una 
lapide applicata al muro nord ne ricorda l' avvenimento: 

Questo tempietto oggi riedificato il 10 
Settembre 1832 un terribile ciclone abbatteva 
Schiacciandovi sotto Filippo Borlizzi 
Pietà di popolo riconoscente a Maria immacolata 
Che il paese libero da certa rovina il ricordo ai nepoti 
Consacra. 

La chiesetta dal 1992 è stata riaperta al culto per l' interessamento del parroco 
don Adelino Martella nel 1600 anniversario dell 'uragano. Recentemente è stata 
integralmente restaurata. 

La Chiesa di S. Oronzo è annessa ad est al secentesco palazzo De Blasi, nel 
cui atrio immette una porta laterale. Ad eccezione del pavimento rifatto nel 1957, 
ogni cosa, comprese le porte, riporta all' epoca della sua fondazione . In ottimo 
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stato di conservazione sono i tre affreschi dipinti sul muro al quale è addossato 
l'unico altare. 

Il più grande, al centro, presenta S. Oronzo, che prega la SS . Vergine 
adagiata su nubi e con Gesù Bambino sulle ginocchia. Gli altri due affreschi 
raffigurano S. Giuseppe con Gesù Bambino dormiente tra le braccia e S. Gaetano. 
In tutti si nota un certa vivacità ed un certo buon gusto artistico; si usa aprirla al 
pubblico soltanto il giorno di S. Oronzo (26 agosto) per la celebrazione della 
Santa messa e per la visita dei fedeli. 

Nel 1656 la peste infierì in tutto il Regno di Napoli e risparmiò soltanto la città di Lecce ed il Salento. 
li fatto apparve prodigioso e fu attribuito alla speciale protezione di S. Oronzo, in onore del quale in 
molti paesi furono perciò levati templi ed altari. In tale occasione anche Diso eresse a S. Oronzo una 
sua chiesetta ed a Lui, in seguito, dedicò pure la vasta piazza antistante, con al centro una colonna 
sormontata dal suo simulacro.La seguente iscrizione, che ancora si legge sul modesto portale, ricorda 
il fatto prodigioso e la data di erezione: D.O.M. DIVO ORONTIO PESTILENTlAE PROPULSATORl 
NEC NON VTRGINI DEI PARAE DIVOQUE JOSEPR ET BEATO GATANO RANC AEDEM 
PIETATIS SUAE MONUMENTUM FRANCISCUS COSTANTINUS POSUIT ANNO DOMINI 
MDCL VIII (Francesco Costantini nell 'anno 1658 fece costruire per sua devozione, questo tempietto 
in onore di S. Oronzo che tenne lontana la peste, della SS. Vergine, di S. Giuseppe e del beato Gaetano). 

La Chiesa della Ss. Vergine Immacolata fu edificata nel 1664. Sulla facciata, 
tra il finestrone ed il portale, è scolpito in pietra leccese lo stemma del Vescovo 
di Castro Mons. Annibale Sillano da Cotrone. Il portale è di stile barocco. È 
sormontato dalla croce e da un complesso di foglie di acanto disposte a pigna. 
Sulla volta è ancora ben conservato un affresco dell'Immacolata dell'epoca della 
costruzione della Chiesa. Sono degne di rilievo una pila per acquasanta del 1704 
e due graziosi bassorilievi, in pietra, della Natività e del Battesimo di Gesù sugli 
architravi delle due porte situate dietro l'altare. La Chiesa è sede della Confraternita 
dell'Immacolata fin dall ' epoca della sua costruzione e tuttora è officiata a cura 
della stessa Confraternita. Tra gli oggetti di maggior valore che la chiesa conferma 
sono una statua dell'Immacolata in legno, opera della prima metà del 700, ed un 
calice con coppa d'argento, un reliquiario in argento del 1781 ed un pesante calice, 
pure in argento, con sbalzo e incisione della Madonna Immacolata sulla base. 
Il Convento dei Cappuccini fu edificato nel 1619 per opera di un signore di Diso, 
Paolo De Blasi. La costruzione del Convento ebbe inizio nel 1614 e venne 
completata nel 1619. Esso è composto da quattro corridoi con 27 celle oltre ad 
altri vani d'uso comune quali l'oratorio, la biblioteca, la cucina, il refettorio e 
l'atrio con pozzo. Il Convento ospitò sempre una numerosa comunità e fu anche 
sede di studi teologici. 

Nel 1866 il Convento di Diso fu dichiarato soppresso. Cessava così per sempre una gloriosa istituzione, 
che per duecentoquaranta anni aveva tanto contribuito all'elevazione spirituale e morale della popolazione 
di Diso e dei paesi vicini . Con l'applicazione della legge 7-7-1866 che sopprimeva gli Ordini Religiosi 
e ne incamerava i beni, il comune di Diso chiese ed ottenne in proprietà i beni immobili dell 'ex-Convento 
Con verbale di consegna del 9 marzo 1868 l'amministrazione comunale prendeva possesso dei locali, 
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trasferendovi i suoi pubblici uffici. 

All'edificio dell'ex Convento è annessa la sua Chiesa consacrata nel 1658 
da Mons. Annibale Sillano. A causa del lungo abbandono, la Chiesa ha perduto 
ormai molti dei suoi antichi ornamenti; delle epigrafi altrove trascritte non è 
rimasta più traccia e le antiche tele sono andate tutte perdute. Rimane soltanto 
sull'altare maggiore un piccolo quadro ad olio che raffigura S. Francesco d'Assisi 
consolato da un angelo. 

A nord-est di Diso, Vignacastrisi, frazione di Ortelle. La Chiesa 
Parrocchiale di Vignacastrisi è costruita nei primi decenni del '700 grazie alla 
generosità di due lasciti. Non si trattò di una costruzione vera e propria, bensì di 
una riconversione ad opera di muratori di Corigliano d'Otranto, i quali nel 1580 
ricavarono la chiesa da una fortezza quattrocentesca. Nel 1920 è eseguito un 
ampliamento della sagrestia, dello spazio riservato ai fedeli e del vano di accesso 
alla torre campanaria. All'esterno la parrocchiale sorprende perché a guisa di 
castello armato di caditoie in corrispondenza di porte e finestre; all'interno la volta 
presenta motivi rinascimentali. 

Situato tra gli assi stradali che da Maglie portano a S. Cesarea Terme e a 
S. Maria di Leuca, Ortelle come i centri limitrofi è un piccolo borgo; conta solo 
pochissime migliaia di abitanti distribuiti in un'area di qualche ettaro quadrato. 
Non se ne conosce l'origine: se come estrema propagine messapica del territorio 
di Vaste - per alcune tombe rinvenute nella zona ovest dell ' abitato - oppure 
molto più tardi , come insediamento rurale bizantino. Comunque l'origine 
dell ' insediamento rupestre di Ortelle si pone in epoca successiva al XII secolo: 
ciò spiegherebbe sia la denominazione ORTEDDE (piccoli orti, Rholfs, che ne 
caratterizzano parte del territorio secondo l'uso salentino di trasformare le cave 
in piccoli appezzamenti produttivi dopo avervi trasportato della terra coltivabile), 
sia la cronologia relativamente tarda (XIV sec.) dei più antichi affreschi rimasti 
sulle pareti della chiesa rupestre della Madonna della Grotta. 

L ' attuale centro abitato, di dimensioni contenute, si sviluppa in costruzione 
a uno o due piani al massimo ma con diffusa presenza di "bassi" e scantinati, 
molti scavati nella roccia, forse residui dell'antico villaggio. Ciò che dell'agglomerato 
abitativo colpisce maggiormente è la proporzione modesta delle tipologia ediliiie 
storiche che risolvono in spazi e volumi " a misura d 'uomo", costruzioni semplici, 
lineari che rimandano alle condizioni economiche di scarsa floridezza dei secoli 
passati. 
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Ortelle possiede dei monumenti di rilevanza storica ed artistica che ne fanno 
uno dei paesi più interessanti dell'immediato entroterra costiero: la Chiesa rupestre 
della "Madonna della Graffa ", la Chiesa dei SS. Vito e Marina. 

La Chiesa rupestre della "Madonna della Grotta ", meno conosciuta col suo 
titolo ufficiale di Madonna delle Grazie, è abbastanza nota per l'architettura ma 
poco per la decorazione pittorica a causa delle numerose sovrapposizioni di 
affreschi e del loro cattivo stato di conservazione che non consente un ' agevole 
lettura delle immagini. L'impianto planimetrico originario nasce a tre navate 
inframmezzate, probabilmente, da tre archi in asse con le tre absidi che ne proiettano 
sulla parete la forma e lo spessore. Ignote ragioni spingono gli antichi fedeli ad 
ampliare il vano della navata sinistra ed a praticare una seconda scala d'accesso . 
L'arredo pittorico della chiesa rupestre oggi rimastoci versa in cattivo stato di 
conservazione a causa di frequenti allagamenti che fino a qualche anno fa, 
periodicamente, si verificavano in occasione di nubifragi per l'errato drenaggio 
delle acque meteoriche lungo i piani stradali soprastanti la grott~. L'altare maggiore 
a forma di lunetta, come gli altri due delle navate laterali, è decorato dalla Madonna 
delle Grazie fra due angeli adoranti. La figura centrale, racchiusa in una cornice 
dipinta, è più tarda (XIX secolo) rispetto a quelle dei due angeli (XVII secolo) 
che appaiono vicino alle figure dell'introdosso (superficie interna concava della 
lunetta). 

La Chiesa dei Ss. Vito e Marina risale alla seconda metà de XVII secolo. 
Eretta nel 1776 su un'antica chiesa rupestre, è semplice e lineare sormontata da 
un piccolo campanile a vela e da una rustica costruzione a quattro arcate addossata 
al lato sud. Al di sotto della chiesa rimangono ancora oggi i ruderi di un'omonima 
chiesa rupestre che conserva tracce di affreschi e di antichi pilastri. Le sue tracce 
sono emerse durante i restauri del 1987 quando è stato possibile verificarne 
l'esistenza in fosse tombali delimitate da setti murari. Della decorazione interna 
rimane una tela settecentesca di S. Vito, molto ridipinta, ed un dipinto murale 
coevo della tela, raffigurante S. Marina mentre regge il dragone legato ad una 
cinghia. I due dipinti stilisticamente vicini potrebbero essere opera di pennello 
salentino esperto in opere devozionali. 

All' interno della Chiesa, l'altare di S. Eligio raffigura il Santo con quattro 
scene di miracoli tratte dalla sua vita. N elI' introdosso entro due festoni ovali, 
sono raffigurati i Santi apostoli Giacomo e Filippo circondati da volute e maschere 
di sapore ancora tardo-rinascimentale. Un'altra immagine di S. Eligio si trova 
negli spazi posti tra gli altari absidali. Sulla parete angolare, a destra dell ' altare 
di SS. Medici, vi è una Madonna col Bambino che regge un uccellino (l ' anima) 
raffigurata secondo lo schema della maestà e di sapore ancora· tardo-gotico (XV 
secolo). Sul pilastro dell ' arco che delimita la navata di destra è raffigurata la 
Trinità, di difficile datazione per il cattivo stato di conservaZIOne . 
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A destra dell'ingresso più antico, sulla parete della navata rimangono 
leggibili le tracce della pala affrescata dell'altare di S. Chiara. Si tratta dell' immagine 
più enigmatica dell'intera decorazione pittorica della chiesa: l'eterno padre, tra 
due angeli, protegge due figure femminili che reggono un drappo con tre cerchi 
raffiguranti la Crocifissione, la Flagellazione e la Resurrezione di Cristo. 
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SAN CASSIANO 
BOTRUGNO 

Spostandosi ancor più verso l'entroterra si arriva a San Cassiano, dove si 
possono segnalare almeno due elementi interessanti del patrimonio storico
architettonico: la Cripta della Madonna della Consolazione e il Palazzo Feudale. 

La Cripta della Madonna della Consolazione si trova nel centro del paese. 
E ' scavata nel suolo tufaceo e vi si discende per una scalinata di 15 gradini. 
L ' interno è costituito da quattro navate molto irregolari, divise da pilastri ed archi; 
le arcate hanno spigoli vivi ben marcati , i pilastri hanno capitelli rozzamente 
incavati, a foglie; si notano alcune nicchie. L ' ingresso è laterale, un altro è murato. 
Il pavimento ricoperto da lastroni di pietra appare rifatto in epoca recente. Tutta 
la Cripta appare affrescata e sotto l ' intonaco qua e là spuntano tracce di colore. 
La cripta è ben mantenuta e in ottimo stato di conservazione; gli affreschi, però, 
risultano guastati da ritocchi e da rimaneggiamenti oltre che dall'umidità, mentre 
altri sono ancora ricoperti dall'intonaco. 

Sulla parete destra si notano tracce di un santo, di epoca tarda (il resto della 
figura è nascosto dall'intonaco) , che conserva però caratteristiche di tipo 
bizantineggiante, come il lungo naso dritto, la tipica linea a segnare l' ombreggiatura 
alla base del collo, le profonde arcate sopraccigliari. Procedendo da sinistra, al 
secondo altare, seminascosta dalla decorazione da un ' incomiciatura barocca, si 
vede una Vergine col Bambino tenuto in braccio, di fianco, che accarezza il viso 
della madre, con un gesto di grazia delicata. La Vergine ha volto ovale, grandi 
occhi allungati, lungo naso, con i segni di ripetuti ritocchi di colore. Il colorito è 
fuso, assai marcate le ombreggiature e le velature, ben diverse da quelle tradizionali; 
il volto del bambino, dai grandi occhi, è assai guasto; egli dà la benedizione latina 
e inclina dolcemente il capo sulla spalla della madre . L 'affresco è stato certo 
malamente trasformato; lo stile che traduce il tenero movimento della madre e 
del bambino è tutto trecentesco e non pare si possa per questa immagine pensare 
ad un epoca anteriore al XIV secolo. 

Sulla parete sinistra si nota la traccia assai pallida di un ' immagine del Cristo 
con irrmano un libro. In un'altra nicchia appare una seconda Vergine col Bambino, 
oltre a scorgersi varie figure di Sante su un fondo blu e cornice rossa. A destra 
dell ' altare vi è una nicchia con affreschi seicenteschi . 

Importante elemento dell'architettura civile di San Cassiano è invece il 
Palazzo Feudale. Le vicende storiche del Palazzo Feudale di San Cassiano seguono 
di pari passo il succedersi delle infeudazioni cui il casale andò soggetto. E' certo 
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che ben diversa dall'attuale doveva essere la fisionomia del monumento intorno 
al '400-'500 quando, verosimilmente, dovette essere costruito. L'epoca era quella 
in cui Terra d'Otranto, in seguito all'acuirsi delle guerre e della minaccia turca, 
si vide la realizzazione di costruzioni, variamente fortificate, e tra le quali, senza 
alcun dubbio, deve essere fatta rientrare CJ.uella di San Cassiano che, della originaria 
funzione difensiva, conserva tuttora qualche traccia. 

Ne ' ci sono dubbi in merito all'originaria funzione difensiva del Palazzo Baronale di San Cassiano. Il 
casale, infatti, sia per l'esiguità dell ' abitato, sia per la scarsa importanza strategica del luogo nonchè 
per le condizioni topografiche, non ebbe mai una cerchia di mura: di conseguenza, non diversamente 
da altre analoghe situazioni locali, l'unica possibilità di difesa (anche se scarsa e più psicologica che 
affettiva) era affidata al Palazzo Feudale. La costruzione permetteva alloggio ad una più o meno efficiente 
guarnigione di armati al soldo del barone il quale, per tale servizio, esigeva dagli abitanti un congruo 
compenso in danaro. 

Con l'avvento di tempi migliori ed allontanatasi la minaccia delle invasioni 
che funestarono il Meridione d'Italia per tutto il '500-'600, la maggior parte di 
opere fortificate furono adattate a funzioni più spiccatamente residenziali, in 
sostituzione dell'originaria e preminente funzione difensiva. E' quanto si riscontra 
con puntuale frequenza a partire dai primi del '700, allorquando, per l'aristocrazia 
feudale, il possesso di una dimora diventò status symbol e ~ecessario coronamento 
patrimoniale. 

Risale, pertanto, agli inizi del XVIII secolo la ristrutturazione subita 
dall' antico castello di San Cassiano, che comportò la quasi totale eliminazione 
degli apprestamenti difensivi e militari, nonché l'eliminazione di qualche corpo 
a torre ove si pensi che la torre attualmente posta sul prospetto antistante la 
pubblica piazza non doveva essere l'unica e sola di cui il castello disponeva, né 
in tale condizione avrebbe avuto una corretta ed efficiente funzione difensiva. 

La mancanza di documenti che risalgono ad epoca anteriore al Quattrocento e la frammentarietà di quelli 
di epoca successiva permettono, con le dovute cautele, di ricostruire l'avvicendarsi dei vari passaggi 
di proprietà cui il monumento, insieme all'intero feudo di San Cassiano, andò soggetto. Attraverso 
l'esame dei docume!lti in parte apografi , in parte originali e quasi tutti conservati presso l'Archivio di 
Stato di Lecce, è stato possibile tracciare un quadro completo, ma suscettibile di integrazioni e 
puntualizzazioni delle vicissitudini del monumento.E ' probabile che la costruzione dell'originario 
castello debba farsi risalire al tempo dei Guarini o dei Peschin; di certo non risale ad epoca posteriore 
alla prima meta ' del Cinquecento. Nel 1556 i Peschin vendettero il feudo di San Cassiano ad Uberto 
Squarci fico il cui possesso non durò a lungo e per mancanza di eredi il feudo fu devoluto alla Regia 
Corte nel 1569. Venti anni più tardi nel 1589, la Regia Corte vendette il feudo di San Cassiano a Vittoria 
Doria, marchesa di Galatone, che lo conservò sino al 1602 anno in cui lo vendette al dottor Vincenzo 
Antonio Panza. Da questi, qualche anno dopo e per via di successione, il feudo passò a Margherita 
Francone, verosimilmente nipote del Panza e moglie di Alfonso Mosco barone di Melpignano il quale, 
alla morte della Francone avvenuta nel 1607, da questa ereditò il feudo di San Cassiano.Nel 1620 
Alfonso Mosco lo vendette a Giovan Battista , discedente dei baroni Lubelli di Sanarica, centro molto 
vicino di San Cassiano. I Lubelli detennero il feudo di San Cassiano per lungo tempo, sino al 1747; 
pertanto devono essere considerati gli autori delle ristrutturazioni eseguite intorno al 1720 sul Palazzo 
Baronale, al quale proprio allora venne conferita l'attuale fisionomia. Ultimi feudatari di San Cassiano 
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e proprietari del Palazzo Baronale furono i Frisari, la cui arme gentilizia compare sul prospetto interno 
del palazzo e sull 'altare della cappella, ubicata nello stesso.L'acquisto da parte dei Frisari avvenne nel 
1747. Questi ultimi feudatari di San Cassiano nel 1755 ottennero il titolo di Conti e restarono feudatari 
sino all ' eversione della feudalità , avvenuta nel 1808. Successivamente, per successione, del palazzo 
entrarono in possesso i Guarini , nipoti dei Frisari; e sono questi gli ultimi proprietari dai quali 
l'Amministrazione comunale di San Cassiano ha acquistato ai recente l'edificio e il pertinente giardino. 

La già accennata penuria di documenti ci impedisce di ricostruire con 
precisione le trasformazioni subite dal Palazzo Baronale di San Cassiano nel corso 
dei secoli. Sommaria è la descrizione contenuta nel catasto onciario di San 
Cassiano. Di qualche interesse, invece, è la descrizione contenuta nell'atto del 
notaio Agostino Volpe stilato nell'anno 1742 in cui, pur con qualche imprecisione, 
si fornisce una visione completa dello stato dell'immobile così come questo si 
presentava al momento dell'acquisto da parte dei Frisari. La descrizione è degna 
di essere riportata integralmente perché offre la visione panoramica del palazzo 
a pochi anni di distanza dalla ristrutturazione avvenuta nel primo '700: 

"Il Palazzo Baronale di San Cassiano sito e posto in mezzo quasi .della terra tiene la sua facciata a 
ponente ornato di pietre del paese con le colonne che sostengono il frontespizio di pietra simile; da esso 
si passa ad un cortile scoperto di buona capacità; consiste esso Palazzo in quante stanze e membri si 
sono descritti nel suddetto apprezzo con cinque fosse per conservare grano nel mezzo di detto cortile. 
L'appartamento consiste in una sala grande coverta da tetti a due ( . .. ) corrispondente alla prima descritta 
a due finestre collaterali alla medesima parte, quali s'esce in un supporti co coperto a lamia con varie 
istorie, arabeschi formanti tre archi; per quello di mezzo si passa nel giardino da scriversi a suo luogo, 
e nelli suoi laterali vi sono le palaustre di pietre del paese. A sinistra di detto atrio vi è la cappella di 
Nostra Signora del Carmine sospesa con grate di ferro per cui si udiva la messa dalle camere da 
descriversi. Tornando nella suddetta (sala), a sinistra d'essa vi sono due stanze grandi coverte a tetto, e 
due camerini coperti a lamia, con un 'altra stanza grande coverta similmente con fmestra verso il cortile, 
e porta che corrisponde in un piccolo giardinetto; le descritte stanze formano un braccio separato, e 
diviso tenendo due porte che corrispondono nella riferita sala, nella quale v'è anco il comodo di riposo 
focolare e stipo dentro il muro. Alla destra della mentovata sala vi è l'altro braccio dell'appartamento 
consistente in due stanze grandi ; la prima con due finestre verso il cortile, ed alcova e a fianco d'essa 
la cocina grande con tutte le comodità; la seconda coverta con suffitta di legname dipinta con l'impresa 
della casa, e porta per cui si esce in un giardinetto, o. sia loggia con serbato nell 'interno, con albori di 
agrume; dalla descritta stanza si ha anco l'uscita nel cortile, a fianco di questa vi è un piccolo camerino 
per uso di dispensa coverto a lamia, e dietro di questa una stanza grande con intelatura nel mezzo ove 
sonovi quattro pile grandi per conservare ogli; evvi anco porta per cui si passa in un altro piccolo 
giardinetto con un albero di giuggiola, e due altre pile di pietra, e piccolo camerino coverto a larnia con 
comodo di focolare, diritto di cisterna a due pile più piccole per uso di lavatoro. In testa del giardinetto 
suddetto vi sono tre stanze coverte a tetto al presente ad uso di pagliera, una di esse scoverta con porta 
che corrisponde nel giardino dell'agrumi . Ritornando di nuovo nella stanza ove sono le pile per grada 
di fabbrica nel primo ballatoro di essa si cal in una dispensa, ove sta situata un ' altra pila, e con diece 
otto scalini di pietra si ascende in due stanze coverte a tetti nuovamente fatte e non coplite, la quale 
grada continua sin sopra il tetto, che cuopre le medesime. Ritornando di nuovo nel cortile scoverto 
descritto a destra d'esso vi è una curte per racchiudere gl' animali in tempo che si carcerano alla quale 
precede una stalla grande coverta a tetto divisa con arco di fabrica nel mezzo; alla sinistra poi di detto 
cortile si ritrova il deritto del sorgente et una rimessa coverta a tetto, et un vacuo murato per cui si cala 
in una grotta grande in cui anticamente stava situato il molino; all'estremo di detto cortile vi sono due 
grade di fabrica coverte per cui s'impiana a due stanze coverte a tetto con piccola loggietta avanti e nel 
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mezzo del citato cortile vi sono cinque fosse per conservare grano et in questo consiste il palazzo 
suddetto". 

Il brano appena riportato offre un qU<J.dro abbastanza preciso dello stato in cui 
si trovava il palazzo allo scadere della prima metà del '700. Tale descrizione è 
fedele allo stato attuale del palazzo e molti particolari contenuti nella stessa aiutano 
a comprenderne meglio il funzionamento e la destinazione originaria (è il caso 
delle fosse granarie nel cortile o degli ambienti destinati a stalle e carceri per 
animali). Le vicende ottocentesche e novecentesche del Palazzo non registrano 
fatti e cronache di alcuna importanza, forse perché questo rimane quasi sempre 
disabitato o adibito ad uso diverso dalla residenza. 

A pochi chilometri da S. Cassiano, su una delle ondulazioni subcollinari 
che s'innervano sul territorio del Capo di Leuca sorge Botrugno. Di fronte alla 
Serra che da Scorrano va a Nociglia, nella parte più alta del paese, un Palazzo 
Marchesale sorge e domina con la sua imponente mole tutto l'abitato. 

E' ricorrente l'affermazione che tale palazzo, comunemente chiamato "Palazzo Guarini", sia stato 
costruito dalla famiglia Castriota nel Cinquecento e restaurato dai Guarini nel l 725.Tale affermazione 
non trova alcun riscontro nella storia dinastica delle famiglie nobili di Botrugno. I registri parrocchiali 
ed altri documenti d 'archivio non lasciano intravedere una presenza stabile dei Castriota a Botrugno 
prima del Seicento e per i Guarini non esistono elementi che confermino una loro presenza a Botrugno 
nel corso del Settecento. Il catasto onciario del 1749 non li elenca in nessuna categoria. Soltanto nel 
1817 don Oronzo Guarini eredita il patrimonio dei Castriota. E ' dunque probabile che il Palazzo sia 
stato costruito dai Maramonte nel 1500, restaurato dai Castriota nel 1725 e nel 1800 ereditato dai Guarini. 

Attualmente l'immobile comprende al piano terra un vasto cortile ed un 
totale di 77 vani compresi cantine e depositi; il primo piano si compone di 46 
vani tra cui due ~randi saloni oltre alle ampie terrazze che cingono il palazzo. La 
pietra leccese è l'elemento dominante sia nella struttura portante delI' opera, che 
è in muratura massiccia, sia nella decorazione esterna; sagomati in pietra leccese 
sono i cornicioni di coronamento, i balconi, le bala.ustre e le cornici delle finestre. 
Da lastre di pietra leccese sono anche ricoperti i pavimenti del piano terra, mentre 
al primo piano prevale il mosaico. All'interno troviamo una varietà di coperture 
a volta, del tipo a botte al piano terra, a padiglione e a spigolo al primo piano. Sul 
portone di ingresso si vede scolpito lo stemma dei Castriota insieme a quello dei 
Guarini. 

Entrando nel palazzo vi è una grande scala, sul soffitto della quale è dipinto 
in grandi proporzioni lo stemma dei Castriota con quelli delle famiglie con le 
quali imparentarono. Gli stemmi sono diciotto e formano una bella collezione 
araldica delle più nobili famiglie di questa provincia. 

Ora in questo grandioso palazzo regna la più completa desolazione e non c'è 
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più traccia dei bellissimi quadri che decoravano le pareti. Attuale proprietario del 
palazzo è il Comune di Botrugno. 

Passando al patrimonio architettonico sacro che la storia ha consegnato a 
Botrugno, si segnalano almeno tre elementi: la Cappella dell'Assunta, la Chiesetta 
della Madonna di Costantinopoli (o Convento) , la Cappella di S. Solomo. 

Dove oggi si trova la Cappella dell'Assunta, esisteva un'antica cappella di 
rito greco databile in un periodo compreso tra il XIV e il XV secolo. Tale cappella 
fu in gran parte demolita per ricostruirla in stile barocco nel 1726. Nel corso del 
'500, questa cappella fu anche Chiesa Madre, con il titolo di "Spirito Santo" come 
appare da una pittura all' Altare che rappresenta la "Santa Pentecoste". 

Attualmente le pitture dell'abside sono divise in tre compartimenti verticali. 
In quello mediano appare la figura della Vergine in piedi e con le braccia aperte 
che vanno a toccare l'orlo esterno dell'abside; del volto rimane un piccolo 
frammento mentre il resto è ricoperto da intonaco. 

Sul petto della Vergine si vede un monogramma "le" con un 'aureola; in quella zona del dipinto si 
ipotizza che in precedenza ci fosse la figura del Divin Figlio chiuso in un nimbo di forma circolare e 
con la piccola mano destra sollevata in atto di benedire. In effetti è ancora visibile un frammento della 
pittura precedente nella quale fu effigiata la Vergine genuflessa, con le mani giunte allivello del petto. 
Nella pittura attuale, accanto alla faccia si legge il monogramma latino M_.D, da ciò si deduce che 
questa figura sia di gran lunga posteriore a quella del dipinto sottostante. 

Annessa ad un Convento si trova la La Chiesetta della Madonna di 
Costantinopoli. Il Convento di Botrugno venne costruito verso la fine del XVI 
secolo per volontà del barone Tarquinio Maramonte. Per i primi tre anni vi 
dimorarono gli Agostiniani, poi i Francescani, che vi rimasero sino a quando il 
Convento non venne definitivamente soppresso nel 1866. 

Il fabbricato occupava una superficie di mq. 625 ed aveva nel mezzo un chiostro a forma rettangolare 
di mq. 95, che attraverso i suoi quattro corridoi dava l'accesso alle sei stanze del piano terra; un 'ampia 
scala portava al piano superiore. Da una delle stanze si accedeva in un cortile dove c'erano stalle e 
fienili; dal cortile si entrava nel giardino di are 51 e centiare 81. Nell'atrio si trovava una cisterna ad 
uso anche della popolazione locale e nel cortile un pozzo. 

Annessa al Convento era stata costruita una chiesetta di stile puramente 
barocco, già da allora dedicata alla Vergine SS. 'di Costantinopoli. In questa chiesa, 
infatti, si volle trasportare da altra cappella una pittura a fresco di stile bizantino 
raffigurante la Vergine col Bambino sulle ginocchia. 

Nell'affresco, il Divin Figlio benedice "more graecorum" ed ha nella sinistra un rotolo di fogli chiusi. 
Ai due lati del volto della Vergine, dai grandi occhi a mandorla, si leggono le solite scritte: MP .... Or. 
All ' interno fu anche collocato il sarcofago di Raffaele Maramonte fratello dello stesso Tarquinio, che 
reca la data del 1596. Si tratta di un voluminoso blocco monolitico in pietra leccese, sul quale è modellata 
a stucco la figura del guerriero. 
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Richiamano poi l ' attenzione, più che l'altare maggiore, i sei altari laterali, 
due dei quali portano scolpito al centro lo stemma dei Maramonte e dei Castriota. 

Sia i Maramonte che i Castriota predilessero particolarmente questa cappella 
e la scelsero come proprio luogo di sepoltura. Un decreto del 7 agosto 1809, 
emanato da Gioacchino Murat, aveva abolito alcuni archivi religiosi. Fu la fine 
anche del convento di Botrugno, i cui beni passarono al demanio. Nel 1867 il 
Consiglio Comunale chiese ed ottenne dal governo la cessione del piccolo fabbricato 
del Convento e del giardino, adiacente allo stesso. La Chiesa continuò ad essere 
adibita per il culto e, a tale scopo, ceduta alla "Confraternita dello Spirito Santo", 
che ne aveva fatto richiesta. Nel 1894 il Consiglio Comunale, presieduto dal 
Sindaco Giovanni Cito, deliberò la vendita a privati con asta pubblica. 

Attualmente la Chiesa è ancora proprietà della Confraternita ed è ben 
conservata. 

Fuori dal centro abitato del paese, in aperta campagna, lungo la 
provinciale Botrugno-Sanarica è ubicata la Cappella di S. Solomo. Il nucleo 
originario potrebbe risalire al XIV secolo, come lasciano supporre alcune parti 
del profilo architettonico. Il nome del Santo e la collocazione topo grafica, molto 
prossima agli episodi rupestri di Sanarica, Poggiardo e San Cassiano, consentono 
di ritenerla coinvolta in quel tipo di popolamento rupestre, particolarmente intenso 
proprio a Sud-Ovest di Otranto. Ai cicli agiografici di quel periodo ci richiama, 
infatti, il nome del Santo, che nel Salento meridionale si ritrova affrescato soltanto 
nella cripta di Uggiano La Chiesa. 

S. Sol orno godette a Botrugno di una devozione abbastanza diffusa. Ancora alla fine del Cinquecento 
il nome Sol orno appare non rare volte nei registri di battesimo e veniva festeggiato tre volte all'anno 
(il 20 maggio, il 21 giugno e il 18 novembre). Il Barone Tarquinio Maramonte nel 1608 rivendicava 
al proprio avo Giacomo, vissuto nella seconda metà del secolo XV, la costruzione di questo tempietto. 

Nel 1608 la Chiesetta aveva due ·altari: quello maggiore situato verso 
occidente, portava dipinta l'Immagine della Vergine Maria, l'altro era dedicato 
a S. Solomo, di cui recava un affresco. Attaccati al tempietto oggi appaiono due 
altri locali; si tratta di una piccola stanza con camino e, forse , di un vano adibito 
a stalla. Tale ampliamento è avvenuto probabilmente verso l ' inizio del XVIII 
secolo, quando si procedette anche a un parziale rifacimento della facciata. In 
questi locali trovavano dimora un laico, che provvedeva alla cura del tempi etto 
e un piccolo ospizio per viandanti. 
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UGGIANO LA CHIESA e Casamassella 
MINERVINO, Specchia Gallone e Cocumola 

Dirigendosi da Otranto verso l'interno, si incontra uno dei più grossi centri 
abitati dei dintorni, Uggiano La Chiesa. L'originario perimetro del borgo è ancora 
visibile dietro la Chiesa Parrocchiale: sono le case dell ' antica " terra", che nel 
1532 si riducevano a sole sessanta e oggi formano il rione più angusto di Uggiano. 
Vi si possono ancora ammirare le tipiche "case a corte" e alcune abitazioni 
gentilizie. 

La Chiesa Parrocchiale "s. Maria Maddalena" fu costruita nel 1775 con 
facciata di stile barocco in pietra leccese. Nell ' interno vi sono alcuni affreschi 
di pittori salentini. Il più importante è il quadro della Madonna del Rosario, con 
i misteri della Passione rappresentati in quindici quadretti intorno al principale. 
L ' edificio è composto da tre navate; grossi pilastri sorreggono la volta di pietra 
armata di riquadrature barocche. Sull' altare maggiore si solleva dalla volta una 
bella cupola emisferica. Un intarsio in legno di noce, opera di Raffaele Monteanni 
da Lequile del 1796, é inserito nel coro. 

A due chilometri da Uggiano La Chiesa, in direzione di Porto Badisco, vi 
sono i ruderi della Chiesa Cripta di San Salorno (o S. Elena). La grotta è preceduta 
da una cappella edificata qualche secolo fa. I due ingressi originali sono scomparsi 
ed è stato ricavato un altro ingresso sfondando l' abside centrale. La chiesa è divisa 
in tre navate da quattro pilastri di forma quadrangolare; quasi del tutto integra è 
l' iconostasi. L 'asse della Chiesa è S.O/N.E. con absidi a N.E. secondo l'orientamento 
liturgico del rito greco; il pavimento è in terra battuta e il soffitto, è pianeggiante. 
L 'antico altare, di forma rettangolare è stato completamente distrutto. Nonostante 
i pilastri e le pareti siano stati in più punti scavati, è leggibile la concezione 
architettonica a "croce greca" riconducibile a santuari orientali. 

Le decorazioni originali sono completamente andate perdute, rimanendovi 
soltanto alcune tracce di colore sui pilastri e sulle nicchie. Solo sulla parete 
iconostasi sono visibili due affreschi quasi integri: la Vergine col Bambino e 
quello raffigurante S. Solomo. 

Nel primo dipinto, la vergine regge il Bimbo sul braccio destro. Il volto del Bimbo ha lineamenti molto 

marcati ; quello della vergine è scomparso. Nel dipinto di S. Solomo, disposto tra la navata centrale e 

quella di sinistra, il Santo regge con una mano una croce astile, mentre l ' altra è aperta col palmo in 

fuori. 
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Attualmente nella Cripta non si svolge alcuna forma di culto. Il tipo di 
planimetria e la presenza dell'iconostasi la ricollegano direttamente al rito bizantino. 
Nel corso degli anni è stata usata come deposito agricolo e stalla. Se ne sottolinea 
l'importanza come esempio di architettura sacra, che sviluppa una pianta strettamente 
legata al rito greco che vi si dovette officiare per diversi secoli. 

Frazione di Uggiano la Chiesa è Casamassella, dove sorge l'omonimo 
Castello, anticamente circondato da un largo e profondo fossato con intorno le 
casupole e le capanne dei contadini che lavoravano i terreni di proprietà feudale. 
Oggi il fossato è scomparso, ma il castello rimane, al centro della piazza e di 
fronte alla Chiesa. 

In origine, la costruzione era costituita da un unico ingresso e da assenza di 
finestre all'esterno, poi nel XVIII secolo sono sopravvenute delle trasformazioni 
che hanno trasformato il Castello in Palazzo Signorile. L'esterno è stato arricchito 
da finestre nei due piani per sfruttare anche la luce proveniente dall'esterno, che 
prima entrava solo dal cortile. E' stato ricolmato il fossato, aggiunto un balcone 
finestrato sull'ingresso ed elevato un altro piano a .mò di attico sul bastione. 
Insomma il castello ha perso la sua originaria forma più severa e militare per 
acquistarne una più urbana e graziosa senza perdere i suoi peculiari connotati di 
residenza fortificata. 

Subito dopo Uggiano La Chiesa, si incontra Minervino. Sull'origine 
della denominazione sussistono varie ipotesi. Secondo alcuni studiosi, il nome 
deriverebbe da un antico tempio dedicato alla dea Minerva. Un'altra ipotesi 
presuppone che Minervino sarebbe sorta a memoria dell'antica Castro, un tempo 
chiamata "Minervium", distrutta dai saraceni i'ntorno al 1266. Sembra che l'ipotesi 
più accreditata sia quella che Minervino sia di origine romana e questo sarebbe 
avvalorato non solo dalla presenza in loco di antiche vestigia di tale periodo, ma 
anche dal rinvenimento di una strada la cui pavimentazione è molto simile a quella 
della via Appia, che da Roma si estendeva fino a Brindisi. 

Minervino cominciò a popolarsi nei primi decenni del 1500; troviamo infatti che nel 1532 contava 95 
fuochi (famiglie) corrispondenti a circa 475 abitanti ; fu feudo della famiglia Filomarini , duchi di 
Cutrofiano fino al 1619, anno in cui il fondo fu acquistato dai Signori Venturi ai quali venne riconosciuto, 
poi, il titolo ducale. Fino al 1650 l'attuale Minervino era divisa in 16 (borghi), ogni borgo contava dalle 
50 alle 100 persone; questi borghi non erano altro che delle masserie; il più importante dei 16 era quello 
detto "Borgo Minervino" . 
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La storica divisione in borghi ci dà la certezza del passato greco-bizantino 
di questo paese. È indubbio il fatto che il territorio di Minervino è interessato dal 
fenomeno megalitico. Il che non prova affatto le origini messapiche ma testimonia 
l'esistenza di popolazioni antichissime. L'esempio più rilevante è il dolmen "li 
scusi" che essendo un enorme blocco monolitico sorretto ai lati da altri blocchi 
verticali dimostra che, con i mezzi dell'epoca, era necessaria una comunità 
organizzata per erigerlo. Le numerose incursioni saracene che interessavano il 
litorale non lasciavano certo tranquillo Minervino che, anzi, per difendersi acquistò 
una torre di guardia (quella tra Otranto e S. Cesarea) che ancora oggi porta il 
nome dell 'universitas che la fece erigere. 

Minervino si presenta come uno dei centri tradizionalmente più benestanti. 
I documenti del '600-'700 parlano chiaro: il reddito degli abitanti di Minervino 
superava quello degli altri paese dei dintorni. Questo valse agli abitanti della città 
l'appellativo "cappiddruzzi" cioè gente altezzosa. La storia ci conferma che nel 
XV secolo Minervino possedeva un castello e delle fortificazioni, era un centro 
florido tanto da fare incidere sulla chiesa di S. Pietro un'iscrizione che recita: 
"Comu lu lione ete lu re de li animali cusì Mindervino ete lu re de sti casali". In 
effetti la città possedette una certa floridezza dal XV secolo fino alla prima metà 
del XX secolo. L'edilizia civile e militare nonché la splendida chiesa fanno capire 
l'importanza del luogo e le donano una incontestabile eleganza . 

Per quanto riguarda gli edifici civili di interesse architettonico è da 
segnalare Palazzo Scarciglia, elegantissimo con il suo portale ed il cortile interno 
dove sono conservati degli splendidi capitelli. L'imponente Palazzo Venturi , 
invece, è un vero e proprio castello, adattato a dimora signorile. Il prospetto 
principale presenta un ampio. portale e le caditoie che coprono qualsiasi accesso 
da ogni lato. Nei dintorni troviamo la splendida masseria fortificata S. Giovanni, 
con torre cinquecentesca. 

Tra gli edifici religiosi il più importante è la Chiesa Matrice 
(XV-XVII secolo). Situata nelle immediate vicinanze della piazza colpisce per 
la bellezza del suo splendido rosone. L'interno, riccamente arredato, non è meno 
prezioso della facciata principale. Da segnalare anche la splendida porta laterale, 
con la statua dell'Arcangelo Michele a cui è dedicata. Vi è poi la Chiesa 
del! 'Addolorata· (XVII secolo), le cui volte interne presentano delle decorazioni 
a stucco, la Chiesa di S. Antonio (XVI secolo) il cui altare maggiore contiene una 
tela del Catalano, la Chiesa di S. Maria delle Grazie (XVI secolo) con le splendide 
volte interne ed il bellissimo altare maggiore in stile barocco, la Chiesa di S. 
Pietr.o e la Chiesa di Santa Croce. 
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Al Comune di Minervino appartengono le frazioni di Specchia GaUone e Cocumola. 

Specchia Gallone è un piccolo casale dedito all' agricoltura. La prima parte 
del nome deriva dal fatto che l'abitato è situato accanto ad una "specchia" (cumulo 
di pietre), la seconda appartiene ad uno dei suoi feudatari. 

Nel 1380 il feudo di Specchia Gallone (allora conosciuto come Specchia di Minervino), passò alla 
famiglia San Giovanni. L'ultimo erede Giovanni , nato nel 1548, vendette il feudo a Giovanni Battista 
Gallone, figlio del barone di Tricase dal quale il casale prese il nome di Gallone. Dopo alterne vicende 
nel 1797 Carlo Sangiovanni , barone di Specchia Gallone, con testamento del 28 aprile dello stesso 
anno, non avendo figli istituì sua erede, la sorella Rosa, che lo vendette a Pompeo Basalù, figlio di una 
famiglia di commercianti di origine veneta, che nel 1796 sposò Raimondina di Nicolò Personè , barone 
di Sant'Agata acquistando nobiltà. Pompeo fu l ' ultimo utile signore di Specchia Gallone. 

Tra gli edifici religiosi sono da segnalare la Cappella di S. Anna e la Chiesa 
di S. Biagio. La Cappella di S. Anna riveste importante interesse storico-artistico 
perché valida testimonianza di chiesa rupestre salentina; infatti delle tre cappelle 
rurali del luogo (Purificazione di Maria SS.ma e Santa Marina), essa è l'unica 
sopravissuta al tempo. Esistente già nel' 500, conserva ancora oggi le primitive 
strutture e la posizione originaria. Appartenuta alla: famiglia nobile dei Gallone, 
nel 1875 il notiziario di Mons. Giuseppe Caiazzo, la riporta inventariata come 
proprietà comunale. È una delle testimonianze rimaste della pittura dell' età barocca 
in Puglia con l'inedito ciclo della storia di Sant'Anna, significativo esempio di 
decorazione parietale piemontese cinquecentesca, scene bibliche del vecchio e 
nuovo Testamento, storie della vita di Gesù e, in controfacciata, il Giudizio 
Universale, punto in cui il linguaggio figurativo di tipo popolareggiante raggiunge 
accenti di singolare vigore narrativo. 

Della Chiesa di S. Biagio, dedicata al protettore, non si può precisare 
l'epoca della fondazione. Tuttavia su questa struttura non sono mancati gli 
interventi, testimonianza dell' evoluzione e della costante attenzione che le varie 
successioni feudali hanno rivolto verso questa chiesa. La tradizione vuole che, 
cascata la volta, fu rifatta nell'anno 1584. 

All 'origine esisteva una sola cappella ad una navata con un altare in stile barocco, fatta costruire dalla 
nobile famiglia Sangiovanni e successivamente ampliata dal feudatario Gallone, come si deduce dallo 
stemma posto sull 'antica porta principale. Nel 1600 circa la suddetta Cappella fu incorporata (e quindi 
ancora una volta ampliata) nella costruzione della Chiesa matrice, sempre per opera dei Gallone, come 
testimonia la data scritta sul frontespizio di quella che è diventata la porta maggiore. 

All 'interno, degni di interesse sono i sei altari, in stile barocco, due tele 
di inestimabile valore (Crocifissione con Pie Donne e la Madonna del Buon 
Consiglio) e la statua di San Biagio del '500 di fattura veneziana. 

Tra l'architettura civile un posto di rilievo assume il Palazzo Baronale. 
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L'edificio, tut!' ora abitato, di presunta epoca medievale, ampliato più volte dai 
vari proprietari che si sono succeduti nel corso dei secoli, si erge maestoso in 
posizione prospiciente la Chiesa matrice. Il prospetto principale presenta un ampio 
portale di costruzione seicentesca. 

Le notizie storiche su Cocumola sono molto imprecise e si basano su 
irriverenti traduzioni dal latino arcaico o addirittura per "sentito dire" e da padre 
in figlio; dunque non è facile tracciare un profilo storico ben preciso. Testimonianze 
dirette del passato ne abbiamo ben poche: il Menhir della Croce, alto m.3,57, 
una pietra fitta del neolitico; la presenza fino al 1900 di una torre di guardia (con 
l'emblema che raffigurava una biscia), datata prima metà '500; il resto è storia 
più recente. 

Le prime notizie certe documentate risalgono al '400 circa e ci presentano 
il "casale di Cocumola" come uno tra i tanti in quell'epoca. I casali potevano 
paragonarsi a delle masserie o ad un piccolo agglomerato di case rustiche e i suoi 
pochi abitanti erano dediti all'agricoltura e all~ pastorizia. Vi erano casali più 
ricchi che si sviluppavano in genere attorno ad un palazzo e ai possedimenti di 
un nobile, quelli meno ricchi riuscivano invece a superare l'anonimato grazie alla 
presenza di una chiesa, altri casali ancora più poveri col passare degli anni venivano 
abbandonati per poi scomparire dalle pur approssimative carte geografiche del 
tempo. 

Secondo lo studioso Arditi, Cocumola era un luogo dove vi erano tuguri 
rustici e capanne, in latino menzionati col termine "Cocuma". Sempre in latino 
Cocumola significa "piccolo vaso" poiché si pensa che in questa zona era presente 
un'arte figula con botteghe che confezionavano vasi. Un'altra tesi meno probabile 
fa risalire il suo nome a "cocumelle" essendo una zona dove era diffusa la coltura 
dei cocomeri. 

A Cocumola però si tramanda da padre in figlio la voce secondo la quale il 
suo nome deriva da "cumolo" ossia sarebbe stata il granaio, il deposito di vettovaglie 
della vicina Vaste, città messapica con un passato di grande splendore e di notevole 
importanza nell'età romana fmo al 1147 quando venne rasa al suolo da Guglielmo I 
(di Sicilia) detto il Malo. Gli abitanti di Vaste per preservare il grano e le scorte 
alimentari dalle continue scorribande di predoni saraceni, scavarono nel sottosuolo 
di Cocumola centinaia di buche chiamate "fogge". Completamente levigate 
all'interno, tali buche venivano chiuse ermeticamente da una grossa pietra circolare 
che veniva poi sigillata con letame di animale. Le "fogge" vennero usate dai 
contadini fino alla metà di questo secolo per conservare i cereali e il metodo di 
preparazione della "foggia" ricalcava fedelmente quello usato dai loro antenati. 
La buca veniva rivestita di paglia di grano (detta "paja de manu") lavorata ed 
intrecciata in modo che formasse un uniforme rivestimento del contenitore; sotto 
veniva adagiata altra paglia e quindi venivano immessi i cereali . La buca era 
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chiusa con una pietra rotonda che veniva sigillata con sterco di animali per poi 
essere sotterrata. Pericolosa era l'apertura: per poter scendere bisognava aspettare 
un paio d'ore in modo che il gas velenoso detto "leno" fuoriuscisse. 
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