




SCHEDA TIPO UTILIZZATA DAL CRSEC 
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Uso a cui è adibito: 
Condizione giuridica: 
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Fotografie: 
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Rilievi aereo fotogrammetrici: 
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Mappe, rilievi, piante: 





, eCI"pi Sol.nlin. , 
e Hovoli 

.'LECCE 
. D 

Ollerine 

CARTA DELLA 
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

DELLE PIETREFITTE 
DELLA 

PROVINCIA DI LECCE 

.. A,.~. I Pietrefitte esistenti 

I 
, '. I Lequil. e eD c,,"lIino • ..cq~ric. di lecc 

IPisignlno 

TAV. XXII 

S.Ce.ariodi Lecce 
" ' . 

D erovilno 

eCutro dllecc. 
D 

Slernllia.Do D I 
Zollino. \\4 B IDI 

o 
• Gemini 

I D 'Mlrton.. eCarpi9"no SIlentina 

Ser .. n~eJ 
,II eConnole 

Holpi9,..,...e, ~c!J ~9"OIO d.1 S.len.o 

,Oi;MQri9ino I "D 
DO , • .' 
• Mlglie PoI .... i99i .Glurdlgnano 

t 'DD Jrt 
U lO,. U '" Uggiano la Chi So 
~uro ecc.... "e , e 

S 'e Giuggilnello ene~in.rvi"o di ecce 
COrri"O, Speccfii. GlUone 

• le 
80lrugno Cocumol. 

o 
eSupersono 

OeTorrepaduli 

D eRufrono 
o o 

eMi99iano 

~s.Euremio 
~pr.nicl e 

del Clpo O 

(Tratta da G. Palombo, "Inventario delle petrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1955) 



·eSMtte 

• 

" • • '! • r , , .. 

TAV.XI 

Carta deUa distribuzione geografica di Terra d'OtraDto, tratta da G. Palumbo. 
"Inventario. dei dolmen di terra d'Otranto". in Rlv. Sc. Stor.1956. 



INTRODUZIONE 

La presente ricerca si propone di censire i beni archeologici esistenti nei territori dei 
seguenti comuni: BAGNOLO DEL SALENTO, CANNOLE, CASTRIGNANO DEI 
GRECI, CORIGLIANO D'OTRANTO, CURSI, GIURDIGNANO, MAGLIE, MELPI
GNANO, MURO LECCESE, OTRANTO, PALMARIGGI, SCORRANO, del distretto 
scolastico di Maglie. 
L'arco cronologico coperto dalla ricerca si estende dal Paleolitico Superiore all'età 
Romana 
Scopo principale dell'indagine è l'acquisizione di dati da utilizzare nella eventuale pro
grammazione di interventi di tutela e salvaguardia dei beni culturaIi del territorio interessa
to. 
É auspicabile che da iniziative di questo genere scaturisca un impegno attivo e operante 
che veda il coinvolgimento delle istituzioni e una maggiore partecipazione delle realtà 
locali alla gestione dei beni culturali. 
La ricerca ha preso avvio dall'analisi della documentazione conservata presso l'archivio 
Storico della Soprintendenza Archeologica di Taranto, costituita da note di rinvenimenti, 
spesso inediti, da relazioni di Sovrintendenti, di atti di vendita e di notifica dei vari beni, 
dai Cataloghi dei Musei. Ad un ulteriore approfondimento si è pervenuti attraverso la con
sultazione degli atti giacenti presso la sezione staccata della Soprintendenza, a Lecce, e 
degli inventari del Museo Provinciale S. Castromediano di Lecce, nonchè dell'archivio del 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità di Lecce. 
É stata inoltre effettuata un'accurata indagine bibliografica che ha comportato lo spoglio 
della letteratura scientifica disponibile a riguardo a partire dalla seconda metà del secolo 
scorso. Tale periodo corrisponde alla produzione di studiosi quale C. DE GIORGI, L. 
MAGGIULLI; S. CASTROMEDIANO, L. DE SIMONE, la cui opera rappresenta spesso 
l'unica fonte di documentazione di monumenti oggi non più conservati. 
A tali fasi d'indagine d'archivio e bibliografia è seguito il riscontro sul terreno, per verifica
re le situazioni attuali delle emergenze. 
Riteniamo utile sintetizzare in una rapida panoramica i risultati di questa indagine. Va pre
cisato che, per la comprensione delle vicende del territorio nelle varie fasi, è necessario 
superare i limiti "artificiali" del territorio su cui si è indagato, rapportandosi di volta in 
volta alla più generale realtà salentina o comunque di comprensori geografici più vasti. 
La Puglia ha fornito, fin dal secolo scorso, una ricca documentazione delle più antiche fasi 
della Storia d'Italia. Le grotte pugliesi, in particolare, attraverso la presenza di manufatti 
Iitici del Paleolitico Inferiore, attestano una frequentazione riferibile a circa 300.000 anni 
fa. 
Sotto tale aspetto, uno dei più importanti tratti di costa su cui si aprono cavità naturali d'in
teresse archeologico è, sul versante adriatico, quello compreso tra Otranto e Castro: la grot
ta di Porto Badiséo, recentemente scoperta, la Romanelli e la Zinzulusa, note già da tempo, 
offrono la possibilità di ampliare le conoscenze degli studiosi sulle manifestazioni dell'arte 
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sia parietale che mobiliare sin dalle fasi finali del Paleolitico Superiore, vale a dire dai 
15.000 ai 12.000 anni fa. 
La grotta Romanelli, tra Castro Marina e Santa Cesarea, presenta una soglia di base di m. 
7,50, ca. sopra il livello del mare. Formatasi dalla combinazione dell'erosione marina e car
sica, fu scoperta da P. E. STASI nel 1904 e resa nota dalle pubblicazioni di C.A. BLANC e 
CARDINI che ricostruirono, attraverso una complessa stratigrafia, le numerose fasi della 
vita umana all'interno della grotta e le variazioni climatiche che l'avevano interessata. 
A giudicare dai resti fossili rinvenuti nei livelli stratigrafici inferiori (elefante antico, ippo
potamo, rinoceronte), la grotta fu abitata dapprima da gruppi di cacciatori di grandi pachi
dermi, tipica fauna calda qui associata da industria musteriana. Ad un periodo climatico 
successivo appartiene la fauna fredda (alca impennis), documentata negli strati grattatoi 
circolari datati a circa 12.000 anni fa con il metodo del C14. 
La grotta Romanelli, fino a pochi decenni fa, ha rappresentato l'unico esempio di località 
italiana con incisioni parietali e su pietra del Paleolitico. 
Da un'iniziale componente figurativa, prevalentemente zoomorfa, si passa, attraverso una 
progressiva schematizzazione dei motivi naturalistici, ad una ornamentazione geometrica, 
fenomeno questo legato all'avvento di civiltà agricole e pastorali. 
Anche S!! di dubbia interpretazione, l'insieme dci motivi incisi era stato da Blanc confronta
to con quelli dei coevi giacimenti del Sud-Ovest europeo, in particolare dell'arte franco
cantabrica. 
Una documentazione che si estende per un arco di tempo maggiore, dal Paleolitico 
Superiore sino al Neolitico e all'età del Bronzo, è invece attestata per la grotta Zinzulusa, 
topograficamente vicina alla Romanelli, ma raggiungibile via terra. 
Venuta alla luce nel marzo 1970, grazie all'esplorazione del gruppo Speleologico Salentino 
di Maglie, la Grotta di Porto Badisco, a circa \an. lO a sud di Otranto, ha immediatamente 
acquisito risonanza mondiale, giustamente meritata dal fatto che la ricchissima documenta
zione di pittura parietale rinvenutavi costituisce il più ampio complesso di arte neolitica in 
Europa. 
Le raffigurazioni della grotta trovano uno scenario suggestivo dalle notevoli caratteristiche 
speleologiche, nella serie di gallerie, camminamenti, corridoi (tre i fondamentali), cunicoli, 
pozzi e laghetti formatisi per lo stillicidio delle acque. 
Il complesso di pitture è distribuito sulle lisce pareti calcaree della grotta. I colori fonda
mentali adoperati sono il rosso dell'ocra e il bruno del guano di pipistrello; l'ottimo grado 
di conservazione è spiegato con l'oscurità, con il grado costante di temperatura ed umidità, 
dall'isolamento in cui per millenni le pitture sono rimaste. 
Esse sono state distinte dagli studiosi in raffigurazioni "veriste" e geometriche: delle prime 
fanno parte quelle interpretate come scene di caccia ad animali, presumibilmente cervi, 
come fanno pensare i tratti lineari che accompagnano la resa della testa. Anche la sagoma 
umana è, del resto, ridotta a linee essenziali, ma non manca di vivacità e movimento nella 
tensione delle braccia che scagliano la freccia da un rudimentale arco. 
Gruppi di impronte di mani, simbolo magico-religioso, sono sparsi in più punti sulle pareti. 
Le figurazioni geometriche, costituenti il 75% delle pitture della "grotta dei cervi", sono 
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spesso oscure quanto al significato, meandri, spirali, serpenti ne, linee zigzaganti, segni cru
cifonni, attestano l'estremo processo di schematizzazione subito dai precedenti temi veristi. 
I frammenti litici, ceramici, ossei rinvenuti all'interno dei depositi argillosi del suolo della 
grotta, hanno consentito di stabilire la datazione di queste pitture, che risalgono al 
Neolitico Medio, ossia alla seconda metà del IVo millennio a.C. 
Essi sono, inoltre, i segni inequivocabili della presenza umana nel luogo sotterraneo che è 
andato nel tempo arricchendosi di testimonianze che sembrano conferire alla grotta un 
aspetto funzionale: si tratta di una serie di muretti di rozze pietre a secco di medie dimen
sioni, interpretati come una sorta di "segnaletica direzionale" all'interno delle cavità; in altri 
punti alcune pietre infisse nel terreno verticalmente fanno da sostegno a terrapieni inclinati; 
inoltre alcune cavità naturali del suolo, di andamento circolare, sono state ingrandite dal
l'uomo o, addirittura, create artificialmente per deporvi, in corrispondenza delle pareti 
dipinte, dei vasi, rinvenuti in frammenti, e riconosciuti come ceramica di stile "Serra 
d'Alto". 
La varietà dei resti archeologici, la complessità dell'opera pittorica, la posizione topografi
ca occupata dalle grotte, in prossimità del porticciolo naturale di Badisco, rivelano il carat
tere sacro del luogo, interpretato come un santuario vero e proprio nella parte più interna in 
cui si poteva accedere attraverso un passaggio obbligato nell'antegrotta. 
I confronti notati tra le pitture neolitiche della grotta e quelle coeve del Mediterraneo 
Occidentale, in particolare della Spagna meridionale, rivelano significativi rapporti tra le 
due culture, appartenenti a civiltà agricolo-pastorali e fanno di Porto Badisco un notevole 
centro, cui facevano riferimento le genti dci Mediterraneo. 
I dati relativi alla fase preistorica rivelano inoltre una fitta presenza di monumenti megaliti
ci, dolmen e menhir, nel comprensorio in esame, con una forte concentrazione nel territorio 
di Giurdignano. 
Notizie su questi resti si trovano, già a partire dalla seconda metà del secolo scorso, nelle 
opere degli studiosi precedentemente citati, ma queste evidenze hanno suscitato l'interesse 
di altri autori, nello <sforzo di delineare i tratti comuni di alcune culture preistoriche euro
pee: di frequente sono state cercate affinità tipologiche fra le regioni del bacino del 
Mediterraneo e del Nord Europa, dove pure il fenomeno megalitico si è manifestato. 
In quest'ottica si sono spesso forzate le ipotesi di lettura, che hanno caricato questa docu
mentazione di valenze misteriose e magiche, spesso dannose e fuorvianti. 
Nonostante ciò, non si è ancora giunti ad una definizione di questi monumenti, soprattutto 
dei menhir, che sono stati interpretati di volta in volta come immagini di divinità, in fasi 
culturali aniconiche, simboli religiosi, strumenti per le deteminazioni del tempo. 
La struttura dei dolmen, ad una sola camera e piccolo corridoio d'ingresso, differisce da 
quella a galleria dei dolmen ubicati nel barese. 
Emerge in ogni caso la difficoltà di precisare i limiti cronologici di questi resti, dovuta alla 
mancanza di corredi funerari e all'impossibilità di stabilire legami con il territorio in cui si 
trovano: non si hanno infatti notizie di abitati di età preistorica in connessione con questi 
monumenti. 
Queste strutture, in qualsiasi modo si voglia interpretarle, devono essere lette in relazione a 

11 



fenomeni di popolamento dell'area salentina; è necessario quindi che la ricerca si rifondi in 
direzione dell'indagine topografica allo scopo di individuare i modi di occupazione del ter
ritorio nelle differenti fasi preistoriche, ponendo l'accento sui contesti sociali, culturali ed 
economici, abbandonando finalmente l'aspetto avventuroso e feticistico della ricerca. 
Per quanto riguarda situazioni archeologiche più propriamente riferibili ad abitati protosto
rici, l'unico sito che nell'ambito del comprensorio in esame ha restituito una messe relativa
mente più ampia di dati è Otranto. 
Qui i recenti scavi, condotti dall'Università di Lecce hanno permesso di individuare interes
santi livelli riferibili all'abitato nell'età del Bronzo recente e finale. 
Associate alle ceramiche ad impasto, si sono rinvenute, in questi scavi, frammenti di cera
mica micenea che attestano la frequentazione dell'approdo da parte di popolazioni prove
nienti dall'Egeo già nel XIIIo-XIIo sec. a.C. Si tratta di dati molto importanti per la com
prensione dei rapporti con la Grecia e dell'articolazione dei traffici del Mediterraneo in 
epoche anteriori di alcuni secoli alla colonizzazione greca. 
La presenza greca ad Otranto va studiata all'interno del quadro della distribuzione della 
ceramica d'importazione sulle coste adriatiche e ioniche della Puglia e dell'Italia meridiona
le in genere, che hanno restituito negli ultimi anni una documentazione sempre più ricca. 
Purtroppo le aree in cui sono stati effettuati questi interventi sono molto ridotte: si è infatti 
trattato di scavi di emergenza in cantieri aperti a scopo edilizio (Via Faccoli) o per lavori di 
pavimentazione stradale. 
Questo è un tratto tipico dell'archeologia di Otranto; poichè il centro moderno è cresciuto 
sull'insediamento antico ogni possibilità di scavo in estensione è precluso. 
É necessario operare con le metodologie dell'archeologia urbana, intervenendo nelle poche 
aree rimaste libere da costruzioni. 
In genere gli scavi si sono effettuati in cantieri edili. Nonostante i limiti imposti da questa 
situazione, gli scavi di Otranto hanno restituito dati di importanza fondamentale per l'ar
cheologia del Mediterraneo. 
É infatti sempre più chiaro che nelle varie fasi, dall'età del Ferro al Medioevo, questo sito 
grazie alla sua posizione geografica e al fatto di possedere uno dei pochi buoni approdi 
dell'Adriatico Meridionale e dello Ionio ha giocato un ruolo importantissimo nel passaggio 
dal settore orientale a quello occidentale del Mediterraneo. 
Fin dal IXo sec. a.C. è infatti presente nel sito ceramica di importazione dalla Grecia. Per 
comprendere l'importanza di questo fenomeno basti pensare che finora Otranto è l'unico 
scavo in Italia Meridionale in cui si trovi un'attestazione così precoce di ceramica greca. 
Questa documentazione cresce durante l'VIno e vno sec. a.C. Il tipo di materiale rinvenuto 
prova che la frequentazione greca è di carattere commerciale - si sono infatti rinvenuti 
accanto alle ceramiche fini, vasi per bere, numerosi esemplari di anfore per il trasporto di 
derrate, olio e vino. 
La maggior parte della ceramica rinvenuta proviene da Corinto, una delle città greche com
mercialmente più attive in età arcaica. 
I rapporti commerciali documentati in primo luogo dallo scavo di Otranto, ma anche da 
altre località salenti ne (Vaste, Muro, Cavallino, Leuca) si inseriscono nel quadro degli iIite-
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ressi di Corinto in Adriatico, che si concretizzano alla fine dell'VIno sec. nella fondazione 
della colonia di Corcira (l'odierna Corfù) e più tardi nella fondazione delle colonie 
Apollonia ed Epidammo sulle coste albanesi. Le fonti letterarie mostrano che tali interessi 
commerciali erano finalizzati al reperimento di materie prime, dell'argento delle miniere di 
Damasteion in Illiria e dell'Iris che cresceva nelle vallate dei fiumi albanesi e serviva a pro
durre olio profumato. 
Lo scavo di Otranto ha documentato con abbondante messe di dati la precoce apertura del
l'area salentina al contatto con il mondo greco. 
Ciò è di fondamentale importanza per lo studio della civiltà messapica, che si rivela 
profondamente penneata già in età arcaica dall'influenza greca. Basti pensare alla precoce 
adozione, già nel Vlo sec. A.C., della scrittura, fenomeno che ha ben pochi confronti nel
l'ambito delle culturee indigene della penisola; o all'acquisizione di esperienze tecniche 
come quelle sottese all'uso del tornio veloce per la lavorazione della ceramica, o ancora a 
fenomeni complessi di "urbanizzazione" come quello del centro arcaico di Cavallino. 
Otranto mostra la continuità nel tempo di questi fenomeni di contatto. 
Le importazioni greche continuano ad essere presenti nel panorama dei materiali restituiti 
nel VIo e VO sec. 
Sebbene non sia possibile dire nulla sulle vicende urbanistiche del centro per i motivi sopra 
richiamati, la documentazione offerta dai materiali mostra il costante collegamento di 
Otranto con le aree mediterranee. 
Gli scavi nella necropoli romana del cantiere I mostrano durante il IO sec. a.C. e il IO sec. 
d.C. l'arrivo di ceramiche importante dall'Oriente (Siria e Asia Minore). Molto ricche di 
importazioni sono le fasi tardo-romane e soprattutto il VIO sec. d.C., quando l'importanza 
strategica del porto è documentata dalle fonti. 
Per quanto riguarda il vicino centro di Muro Leccese, va rilevato che solo da poco si stan
no avviando ricerche sistematiche, peraltro fortemente compromesse dall'incontrollato SVI

luppo edilizio del centro moderno, che, a causa di una politica insensibile all'importanza 
del patrimonio storico del centro, noto per la cerchia muraria ancora splendidamente con
servata dal '500, sta avvenendo a spese dell'insediamento dell'età del ferro ed ellenistico. 
Tutta una serie di indizi inducono a vedere in Muro, come nella vicina Vaste, un centro gra
vitante sull'approdo di Otranto. 
Alla luce di quanto detto su quest'ultimo e delle recenti importanti ricerche su Vaste, è 
chiaro che Muro Leccese è una ricca riserva di dati sulla civiltà messapica. Al momento 
esso però offre solo il quadro di una sistematica quanto desolante distruzione delle testimo
nianze del passato. 
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BAGNOLO DEL SALENTO 



PROVINCIA: Lecce Comune: Bagnolo del Salento 
Luogo: a circa mt. 200 dal paese, lungo la strada provinciale Cursi-Bagnolo 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir di Bagnolo 
Epoca: Preistorica 
Condizione giuridica: proprietà privata 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Menhir in pietra di Cursi. H. m. 4,10; perimetro base m. 0,45xO,30. Le facce 
più larghe sono orientate nel senso E-W. 
Gli spigoli e la punta si presentano smussati. Sul retro è stata ricavata una nicchia per il 
deposito dei rifiuti. 
Documenti a riguardo già disponibili : Fotografie: G. Palumbo (1955), tav. XI, a; P. 
Malagrinò (1982), f. 38 
Riferimenti catastali: coord. g. m. 34TBK7 3964808 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della Provincia di Lecce", in Riv. Star. 
Sal.; 1916, pago 58. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist., 1955, pago 
112. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 84 
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CANNOLE 



PROVINCIA: Lecce Comune: Cannole 
Luogo: loc. Campi in agro di Cannole 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): l ascia votiva neolitica 
e 136 schegge e strumenti di selce 
Epoca: paleolitico superiore e neolitico 
Condizione giuridica: proprietà privata 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Documenti: Archivio storo Soprint. Taranto, verbali di consegna al Museo di Maglie 
(25/xI{l2) 

PROVINCIA: Lecce Comune: Cannole 
Luogo: Contrada "Santu Lasi" 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir "Santu Lasi" 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà privata 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Menhir in calcare magnesifero, rinvenuto nel 1964 nel fondo di proprietà di 
L. G. D. Stifani di Bagnolo del Salento da A. e F. Piccinno. 
H. m. 4,50, perimetro base m. O,50xO,28. Leggermente rastremato verso l'alto. Le facce 
maggiori sono orientate da N a S. Al momento del rinnovamento si presentava inclinato di 
circa 400 a S. 
Documenti: Archivio storo Soprint. Taranto. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Cannole 
Luogo: loc. Cantalupi in agro di Cannole 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): sepolture 
Epoca: età romana 
Resti o notizie di precedenti insedial'nenti: menhir e materiali di età preistorica (v. schede 
apposite) 
Condizione giuridica: proprietà privata 
Vincoli esistenti: nessuno 
Documenti: Archivio storo Soprint. Taranto 
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CURSI 



PROVINCIA: Lecce Comune: Cursi 
Luogo: lungo la strada provinciale Cursi-Bagnolo 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir "Croce di 
Bagnolo" 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Menhir in pietra di Cursi, con spigoli stondati; le facce maggiori sono orien
tate in senso N-S. H. m. 4,60, perimetro base m. O,5OXO,30. 
Fotografie: G. Palumbo (1955), tav. XI, b 
Stato aUuale-risanamenti: Incrostazioni di Licheni 
Rirerimenti catastali: coord. g.m. 34TBK7285481O 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916,pag.58 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1955, pago 
112-113; 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e Menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 84 



PROVINCIA: Lecce Comune: Cursi 
Luogo: a circa Km. 1 W da Cursi, presso la via per Melpignano 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir "Croce alle 
tagliate" 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Blocco di calcare magnesifero con spigoli smussati. É leggennente inclinato 
versO E e presenta un segno di croce inciso sulla faccia rivolta a W.H. m. 3,30, perimetro 
base m. O,30xO,20. 
Fotografie: G. Palumbo (1955), tav. XI, C 
Stato attuale-risanàmenti: si presenta inglobato in un muro di cinta 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916, pago 59. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefiue salentine" in Riv. Se. Preist. 1955, pago 
113 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e Menhir in Puglia, Fasano 1982, pago 84 
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GIURDIGNANO 



PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: lungo la strada provinciale Giurdignano-Minervino 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Dolmen Cauda 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà privata 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Dolmen in calcare tufaceo, di cui resta solo parte della copertura, che misura 
m. I,5OxI,23. Poggia su pietre informi essendo scomparsi gli originali pilastrini monolitici, 
a m. 1 dal suolo. n monumento è orientato da W a E nel senso della lunghezza maggiore, 
con l'ingresso rivolto ad E. 
Fotografie: G. Palumbo (1956), tav. V, f 9 e lO 
Stato attuale-risanamenti: già nel 1912 C. De Giorgi lo rinvenne con la lastra di copertu
ra fratturata in tre parti 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1912), "Censimento dei dolmens di Terra d'Otranto", in 
Apulia 1912, pago 125 
G. PALUMBO (1956), "Inventario dei dolmen di Terra d'Otranto" in Riv. se. Preist. 1956, 
pag.96-97. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e Menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 99. 

22 



PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: Contrada Chiancuse in agro di Giurdignano, a circa Km. 2,300 dal paese, in dire
zioneSW 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): dolmen Chiancuse 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà statale 
Vincoli esistenti: Notifica del 17/11/1920 
Descrizione: Dolmen individuato da Magiulli nel 1893. É in calcare tufaceo. Resta solo la 
lastra di copertura, giacente al suolo, di m. 2,22xl,76, spessa m. 0,25. Non si riconoscono 
altre strutture pertinenti al momumento. 
Fotografie: G. Palumbo (1956), tav. VI, 11-12; P. Malagrioò (1982), f.48 
Stato attuale-risanamenti: É visibile solo la lastra di copertura al suolo. 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1912), "Censimento dei dolmens di Terra d'Otranto", in 
Apulia 1912, pago 123. 
G. Palumbo (1956), "Inventario dei dolmen di Terra d'Otranto", in Riv. Sco Preist. 1956, 
pag.97-98. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e Menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 97. 



PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: a circa Km. 2 a SO di Giurdignano 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipol~gia e denominazione): Dolmen Grassi 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà dello Stato 
Vincoli esistenti: Notifica del 17/11/1922 
Descrizione: Rinvenuto da Maggiulli nel 1893, descritto da De Giorgi nel 1912, il dolmen 
si presenta spezzato in due nella tavola di copertura e parte di essa è visibile nella zona cir
costante. L'intera lastra misurava m. 5,40xl,50 con un perimetro di m. 13,20. La copertura 
attuale è lunga m. 2,40, spessa m. 0,25 e poggia a circa m. I dal suolo, su cinque pilastrini 
monolitici. Lo stato di conservazione non consente di individuare l'orientamento e-l'ingres
so del monumento. 
Fotografie: C. De Giorgi (1912), pago 125, tav. VI, l; G. Palumbo (1956), tav. IV, 7-8 
Stato attuale-risanamenti: privo di metà della lastra di copertura e di parte dei pilastri di 
sostegno. 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1912), "Censimento dei dolmens di Terra d'Otranto", in 
Apulia 1912,pag.I24-125. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario dei dolmen di Terra d'Otranto", in Riv. Sco Pieist. 1956, 
pag.95-96. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e Menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 98. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: a circa Km. 2 dall'abitato, lungo la strada provinciale Giurdignano-Minervino 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Dolmen Orfine 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà dello Stato 
Vincoli esistenti: Notifica del 12/11/1910 
Descrizione: Scoperto da Maggiulli e da Micalella nel 1910. Dolmen in calcare sabbioso; 
i1lastrone di copertura si presenta dimezzato e parte è stata usata per la costruzione di un 
riparo. La parte superstite misura m. 1,40xl,10, spessa da m. (),24 a m. 0.1'8 e poggia su 
una sporgenza della roccia affiorante. I pilastri sono andati perduti. L'ingresso era probabil
mente rivolto a E. 
Fotografie: G. Palumbo (1956), tav. VII. 14 
Stato attuale-risanamenti: rimangono solo parte dellastrone di copertura e la parte poste
riore. 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1912), "Censimento dei dolmens di Terra d'Otranto". in 
Apulia 1912. pago 121-122. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario dei dolmen di Terra d'Otranto", in Riv. Sco Preist. 1956. 
pag.l00-l01 
P. MALAGRINO' (1982). Dolmen e Menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 96. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: in agro di Giurdignano, contrada S. Angelo, a circa Km. 1,400 dall'abitato, in dire
zioneSW. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Dolmen Peschio 
Epoca: preistorica 
Coodizione giuridica: proprietà statale 
Vincoli esistenti: Notifica del 12/11/1910 
Descrizione: rinvenuto da P. Maggiulli e M. A. Micalella nel 1910, già nel 1912 presenta
va crolli e lacune, visibili ancora nel 1956. Il dolmen, in calcare tufaceo, presenta la tavola 
di copertura di m. I,5Oxl posta a m. 0,70 dal suolo. Sul lato W la lastra poggia su sporgen
ze rocciose, sul lato E sono visibili dei pilastri, rimossi dalla posizione originaria. 
L'ingresso era probabilmente rivolto in direzione WSW. 
Fotografie: G. Palombo (1956), tav. VII, 13 
Stato attuaIe-risanamenti: il monumento è privo di alcuni pilastri e le dimensioni della 
copertura sono ridotte rispetto ad età precedenti. 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1912), "Censimento dei dolmens di Terra d'Otranto", in 
Apulia 1912, pago 122. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario dei dolmen di Terra d'Otranto", in Riv. Sco Preist. 1955, 
pag.98-99. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 96-97 

PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: a circa Km. 2 a SW dall'abitato, lungo la via vicinale Giurdignano-Minervino 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): dolmen Sferracavalli 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà privata 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Descrizione: Scoperto da S. Maggiulli negli anni 1892-3, ha ricevuto varie denominazioni 
fino a quella definitiva, proposta da C. De Giorgi nel 1912. TI dolmen, in calcare tufaceo, 
presenta un lasttone di copertura di m. 3,IOx2,30, spesso da m. 0,42 a m. 0,30, fratturato 
nella pane meridiana in senso SE-NW, posto a circa m. 1 dal suolo, poggiato su tre pilastri 
monolitici e su altri cinque formati da pietre sovrapposte. É visibile un leggero solco che 
corre lungo il bordo della tavola 
Fotografie: C. De Giorgi (1912), tav. V, l; G. Palumbo (1956) .. tav. ID, 6. 
Piante: C. De Giorgi (1912), tav. V, 2 
Stato attuale-risanamenti: Fratturato, parte dei pilastri sono crollati 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1912), "Censimento dei dolmens di Terra d'Otranto", in 
Apulia 1912, pago 123-124. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario dei dolmen di Terra d'Otranto", in Riv. Se. Preisll955, pago 94-95. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 95-96 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: a circa Km. 2 dal paese, lungo la strada vicinale Giurdignano 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): dolmen Stabile o 
Quattro Macine 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà privata 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: in calcare tufaceo, il dolmen è formato da una lastra poggiante su due pilastri 
monolitici, a cui si sommano sette appoggi, costituiti da una semplice sovrapposizione di 
pietre. La tavola, di forma quadrangolare, leggermente smussata agli spigoli, misura m. 
2,6Oxl,80, spessa m. 0,25xO,18 ed è posta a circa m. 0,90 dal suolo. Essa presenta inoltre, 
lungo il perimetro, un solco. La cella ha l'apertura rivolta a S-SE. 
Fotografie: G. Palumbo (1956), tav. III, 5; P. Malagrinò (1982), f. 46 
Stato attuale-risanamenti: lacune in alcuni punti del muretto perimetrale 
Bibliografia: M. MAGGIULLI (1910), Note illustrative alle tavole che riproducono i 001-
mens e le specchie in Terra d'Otranto, Lecce 1910. 
C. DE GIORGI (1912), "Censimento dei dolmens di terra d'Otranto", in Apulia 1912, pago 
125-126. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario dci dolmen di Terra d'Otranto", in Riv. Sco Preist. 1956, 
pag.93-94. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 94-95 



PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: a circa Km. 0,300 dal paese, in direzione N 
COMPLFSSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir della Fausa 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: il menhir in pietra leccese prende il nome dal toponimo della contrada e da 
una grotta posta nelle vicinanze. H. m. 3,10, perimetro base m. 0,60xO,20 
Fotografie: G. Palumbo (1955), tav. XVI, a 
Stato aUuale-risanamenti: gli spigoli appaiono molto stondati; scheggiature su tutta la 
superficie. 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916) , "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916, pago 66. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietre fitte salenti ne" , in Riv. Sco Preist. 1955, pago 
124-125. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 100. 



PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: alla periferia S del paese, ad un incrocio di vie carreggiabili che conducono ad 
Uggiano, Casamassella e Minervino, nei pressi della cappella Madonna di Costantinopoli. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir della Madonna 
di Costantinopoli 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: rinvenuto nel 1930 da G. Palumbo, cui si deve il nome, il monumento è costi
tuito da un blocco parallelepipedo in pietra leccese. La parte superiore è stata lavorata per 
ottenere una base, allo scopo probabilmente di apporvi una croce. Una piccola croce è stata 
scolpita su una delle facce minori . Le facce larghe sono orientate in senso EW. H. m. 3, 
perimetro base m. 0,35xO,30. 
Fotografie: G. Palombo (1955), tav. XV, c 
Stato attuale-risanamenti: sono visibili numerose scheggiature sulle facce e sugli spigoli 
Bibliografia: G. PALUMBO (1953), "Itinerario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco 
Preist 1953, pago 124 
ID. (1951) "A Giurdignano e Muro Leccese scoperte due nuove pietrefiue", in La Gazzetta 
del Mezzogiorno, Bari 14 agosto 1951 
ID. (1952), "Scoperte di pietrefitte in Terra d'Otranto", in Atti del no Congresso Storico 
Pugliese e del Convegno Intern. di Studi Salentini, Lecce 25-31 ottobre 1952, in Arc. Storo 
Pugl. 1952. 
C. DRAGO (1953), "I menhirdi Terra d'Otranto", in Bull. di Paletn. ltal. 1953. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 99-100. 



PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: a ridosso della facciata E del nuovo mercato coperto 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir di Piazza 
Mercato 
Epoca: preistorica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: si tratta di due menhir posti a poca distanza l'uno dall'altro; si presentano 
diseguali per forma e misura. Non se ne ha cenno in nessun lavoro sui monumenti megali
tici di Giurdignano. 
Fotografie: c.S.P.C.R., Primo censimento dci beni culturali, (1986), Giurdignano scheda 9 
Stato attuale-risanamenti: la parte superiore di entrambi i menhir presenta profonde abra
sioni e scheggiature. 



PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: a circa km. 0,300 dal paese, in direzione NW, lungo la carreggiabile per Vicinanze 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir S. Paolo 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: il menhir sorge poco distante dal menhir della Fausa CV scheda), posto sulla 
copertura di una grotta artificiale, in cui sono visibili degli affreschi raffiguranti i SS. Pietro 
e Paolo. Le facce maggiori sono orientate in senso EW. 
H. m. 2,25 perimetro base m. 0,35xO,25 
Fotografie: G. Palumbo (1955), tav. XVI, c 
Stato attuale-risanamenti: si presenta fortemente inclinato a S 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Stor. Sal. 
1916, pago 65. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1955, pago 
125-126 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 102. 

30 



PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: all'ingresso del paese, all'incrocio della strada provinciale per Casamassella. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir S. Vincenzo 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: menhir in calcare magnesifero confitto al suolo mediante una larga buca, 
rinforzata con pietre. Sulla parte superiore è stata apposta una grappa di ferro. Le facce 
maggiori sono orientate in senso NS. 
H. m. 3,50 perimetro base m. 0,45xO,30 
Fotografie: G. Palumbo (1955), tav. XVI, b; C.S.P.C.R. Maglie (1986), scheda n. 8 Maglie 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1912), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1912, pago 65. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1955, pag 
125 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 99. 
Primo censimento dei Beni Culturali, a cura del C.S.P.c.R. di Maglie, Maglie 1986, pago 
50. 



PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: a circa km. 0,500 dal paese in direzione WNW, lungo la carreggiabile per 
Vicinanze 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir Vicinanze 1 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: menhir in pietra leccese, orientato con le facce larghe in senso NS. 
H. m. 3,00 perimetro base m. 0,42xO,28 
Fotografie: G. Palumbo (1955), tav. XVII, be; Touring Club Italiano, Puglia, Lucania e 
Calabria, Milano 1983, pago 110. 
Bibliograna: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916,pag.65-66 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1955, pago 
126. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 100. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Giurdignano 
Luogo: a circa km. 0,600 dal paese, in direzione WNW, lungo la carreggiabile per 
Vicinanze nei pressi del menhir Vicinanze l 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir Vicinanze 2 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: già nel 1931 il menhir si presentava fratturato in due tronconi; fu poi restau
rato nel 1953. É un parallelepipedo in pietra leccese; presenta due croci graffite sulla faccia 
larga rivolta a ESE. 
H. m. 3,00 perimetro base rn. 0,40xO,30 
Fotografie: G. Palumbo (1955), tav. XVII, be 
Stato attuale-risanamenti: il restauro è stato effettuato con due anime metalliche interne a 
due piastre, sempre metalliche esterne. 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), '''I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916, pago 65-66. 
G. PALUMBO (1931), "Per i nostri monumenti megalitici", in La Voce del Salento, Lecce 
5 luglio 1931; 
ID. (1953), "É ritornato a dominare la campagna il menhir Vicinanza 2 di Giurdignano" in 
La Gazzetta del Mezzogiorno, Bari 7 luglio 1953. 
ID. (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1955, pago 126-127 
C. DRAGO (1953), "I menhir di Terra d'Otranto", in Bull. di Paletn. Ital. 1953. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e mcnhir di Puglia, Fasano 1982, pago 100-101. 



MAGLIE 



PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: località Calamauri, a Km. 2 a N-NW del paese, lungo la strada Maglie- Cursi 
Situazione geografica: Maglie Foglio n .. 01, parto 38 (part. 966) 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): dolmen Calamauri 
Epoca: preistorica 
Descrizione: il lastrone di copertura, lungo m. 1,30 (E-W), spesso cm. 20, largo m. 1,00, 
presenta una frattura a cm. 75 (da E a W), copre una cella pentagonale lunga m. 1,00 for
mata da due pilastri che si elevano dal suolo per cm. 70 circa. 
Documenti a riguardo già disponibili: Archivio Soprint. Archeol. TA. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: a circa m. 500 dal dolmen Chianca, in direzione W, contrada Policarita, sorge nel 
fondo omonimo 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): dolmen Canali 
Epoca: preistorica 
Descrizione: il lastrone di copertura o quanto resta dell'originale misura m. I,I6xO,23; 
Esso poggia su quattro lastroni monolitici (quello del lato S misura m. 1,05xI). L'ingresso 
si apre a N. Una serie di pietre affioranti hanno fatto pensare all'esistenza di un dromos 
monuméntale d'accesso. La cella, poggiante sulla roccia di base, misura m. hO,80 ed è 
chiusa da un lastrone che i contadini del posto hanno appoggiato sulla parte superiote del 
monumento. 
Fotografie: P. Malagrinò (1982), f. 41 
Bibliografia: P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 88-
89. 



PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: contrada Policarita, a m. 50 ca. dalla strada della suddetta località; la strada dista 
due km. dal paese 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): dolmen Chianca 
Epoca: preistorica 
Scavi eseguiti: rinvenimento del 1973 
Descrizione: Il monumento, che si eleva a ca. 50 cm. dal suolo, è costituito da tre lastroni 
monolitici laterali di fattura originale (direzione N 10° W) su cui poggia una lastra rocciosa 
dalla superficie irregolare che, al centro, si presenta fratturata (lungh. m. 3,80; largh. m. 
2,60,; spessore m. 0,35). 
L'apertura del monumento è in direzione S e risulta protetta da un muretto a secco ad anda
mento curvilineo (da E ad W). 
L'inclinazione del pilastro W è di 6° verso E. 
Il pilastro E, cedendo, ha causato lo slittamento del lastrone, l'inclinazione del pilastro W e 
quindi la frattura della lastra di copertura. Alcuni frammenti di ceramica e manufatti litici 
rinvenuti nel terreno circostante il monumento fanno pensare ad una frequentazione e 
sistemazione dell'area in antico, oggi non più ricostruibile. 
Documenti a riguardo già disponibili: Archivio Soprint. Archeol. TA., atto del rinveni
mento, firmato da N. Pacella (dir. scient.) e D. De Lorentiis (dir. Museo Maglie), del 1973. 
Fotografie: P. Malagrinò {l982), tav. n. 40 
Bibliografia: P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 87-
88. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: contrada a due Km. a NNW del paese, sulla SS 16. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir Calamauri 
Epoca: preistorica 
Scavi eseguiti:rinvenimento del 1981 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: è in pietra leccese e reca sulle facce graffiti cruciformi. Presenta un'inclina
zione di 70 a W che già De Giorgi notava nel 1916. 
Misure: H.m. 3,70. Facce laterali alla base m. 0,51xO,25. 
Orientamento: N 14 0 E . Le facce larghe guardano a N 75 0 W Coord. g .m. 
34 TBK69984634 
Documenti a riguardo già disponibili: Archivio Soprint. Archeol. TA. 
Fotografie: C.S.P.C.R. Maglie (1986), scheda n. 42, pago 66 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916; pago 61. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario delle pietre fitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
69-72. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e rilenhir di Puglia, Fasano 1982, pago 89 
C.S.P.C.R. Maglie (1986), scheda n. 42, pago 66 



PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: contrada Franite, alla fine di un viale alberato. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir "Crucemuzza" 
o delle "Frani te" noto anche sotto il nome di "Colonna Spartifeudo". 
Epoca: preistorica 
Condizione giuridica: proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Blocco regolare di terra tenera. Sulle facce laterali presenta svariate incisioni 
cruciformi e, verso le estremità, dei fori incavati. 
Misure: H. m. 4,30; facce laterali m. 0,44xO,34. 
Le facce larghe sono orientate E-W. De Giorgi (1916) ricorda la sovrapposizione in cima, 
di una lastra litica orizzontale, non più esistente. 
Fotografie: G. Palumbo, (1955) Tav. XIII, b. 
P. Malagrinò, (1982), ili. n. 43. 
Regione Puglia C.S.P.C.R. Maglie, iii. n. 43. 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916, pago 61. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
116-117. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
72. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 90 
C.S.P.C.R. Maglie (1986), scheda n. 43, pago 67 



PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: Lungo la ferrovia Maglie-Bagnolo, a ca. 5 Km. da Maglie e a Km. 1,4 dalla Chiesa 
della Madonna dell'Abbondanza; prende il nome dall'omonima masseria alle cui spalle il 
monumento sorge. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir Sprono. 
Epoca: preistorica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Blocco di pietra leccese molto regolare, squadrato e ben conservato. Si nota
no sulla superficie segni ottenuti con strumento metallico. 
Misure: H. m. 3,00. La base misura cm. 5Ox25. 
Le facce più larghe sono orientate E-W. Altitudine m. 100 s.l.m. 
Fotografie: G. Palumbo, (1955), Tav. XIII, c 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916, pago 62. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine, in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
117. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario delle pietrefitte salenti ne, in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
69-72. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 90. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: Masseria S. Rocco, al confine tra territorio di Maglie e quello di Melpignano. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir S. Rocco 
(scomparso). 
Epoca: preistorica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: De Giorgi (1916) riferisce le dimensioni del monumento che misurava m. 
2,87 di H.; m. O,3OXO,24 alla base. Già nel 1883 l'autore notava la struttura non più "in 
situ". L'orientamento della buca d'impianto era N lO" E. 
Documenti: Archivio Storico Soprint. Archeol. TA. 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916, pago 62. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
117-118. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario delle pietrefitte salenti ne" , in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
72. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 133. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: Podere a 350 m. dall'abitatb, a sinistra della strada Prov. Maglie-Lecce. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir sulla strada 
Maglie-Lecce (scomparso) 
Epoca: preistorica 
Descrizione: De Giorgi (1916) fornisce i dati relativi alle dimensioni del megalite oggi 
scomparso: H. m. 2,00; base m. O,4Ox0,22. 
Orientam. della faccia più larga N 350 E. 
G. Palumbo dà la notizia della distruzione in occasione della costruzione dello stadio 
comunale. 
Documenti: Archivio Storico Soprint. Arch. TA. 
Bibliograrl8: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo 
Sal. 1916, pago 62. 
G. PALuMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
118. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
72. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 133. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: S. Sidero 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Cave di S. Sidero. 
Restituzione di oltte 3.000 reperti di interesse paleontologico rinvenute nelle fessure natu
rali presentate dalle cave (diaclàsi) all'interno dei banchi rocciosi. 
Epoca: preistorica 
Scavi eseguiti: 1957. Ricerche del Gruppo Speleologico Salentino; 1966, scavi Radmilli 
A. Università di Pisa. 
Descrizione: Fin dal 1957 la zona ha restituito, allo stato erratico innumerevoli frammenti 
di ceramica preistorica e schegge di selce. Abbondanti e significativi anche i fossili rinve
nuti all'interno delle diaclàsi presentate dai banchi rocciosi, relativi a fauna di clima caldo, 
freddo e ad avifauna di steppa (ricordiamo la presenza attestata del cervo, del capriolo, del 
daino, del cinghiale, dello sciacallo, della iena delle caverne, e inoltte, dell'elephans anti
quus, del canisspeleus). L'abbondanza del numero dei reperti, tutti peraltro ben conservati, 
anche perchè immuni da interventi di auività umane, ha fornito gli elementi per una rico
struzione ambientale del paesaggio dell'area in questione in età peistocenica. Lo studio di 
Andreani, (1983) in particolare, puntando sui reperti osteologici di Equus caballus ed 
Equushydruntinus ha determinato la ricostruzione di questi tipi attraverso lo studio della 
struttura ossea e della muscolatura ad essa relativa. 
Numerosi manufatti litici rinvenuti nel corso delle ricerche risalenti al Paleolitico Medio 
Superiore e al Neolitico, oggi conservati presso il Museo Paleontologico di Maglie. 
Documenti: Arch. Sopr. Arch. TA. Verbali consegna materiale depositato presso il Museo 
di Maglie Atti del 7-XII -72 e del 4-VIII -72. 
Bibliograr.a:ROSSI a., I roditori (Rodentia Mammalia) del giacimento pleistocenico di S. 
Sidero3 (Maglie-Lecce). Tesi di Laurea inedita. Università di Camerino, 1975. 
VACCARI U.G., I cervidi (Mammalia Artiodactyla) del giacimento pleistocenico di S. 
Sidero 3. Tesi di Laurea inedita Università di Camerino 1975. 
FIORDELMONOO E, I canidi (Mammalia Carnivora) del giacimento pleistocenico di S. 
Sidero (Maglie-Lecce). Tesi di Laurea inedita Università di Camerino, 1975. 
DE DONNO C.,; DE LORENTIIS D., P.E LIGUORI, Guida del Museo Civico di 
Paleontologia. Maglie, Galatina, 1981, pp. 155-156. 
ANDREANI M. C., Come nasce una ricostruzione ambientale. L'equus caballus e il pae
saggio di S. Sidero nel Pleistocene. Quaderni Maglie, I, 1983, pp. 87-97. 
DE GIULI C., Le faune pleistoceniche del Salento, I. La fauna di S. Sidero 32. I quaderni 
1983, Maglie, I, n. I, pp. 45-84. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: Fondo Caule, a Km. 2 ca. da Maglie, presso provo Maglie-Lecce- Cutroftano. 
Situazione geografica: Coord. geogr.40° 12'45"lat N; 18° 16'20" long. E. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Deposito contenente 
industria musteriana e resti ossei faunistici. 
Epoca: preistorica (Paleolitico Superiore e Medio) 
Scavi eseguiti: Scoperta avvenuta nel 1980 gra7ie alle ricerche della Direzione del Museo 
di Maglie e di G. Donadeo, C. De Donno; B. Di Giovanni, P.F. Liguori. Scavo nel 1982 
condotto da Soprintendenza Arc. Puglia e Università degli Studi di Lecce con contributo 
della Regione Puglia. 
Condizione giuridica: Proprietà privata dott E Vergari 
D~rizione: Le ricerche condotte dalla Direzione del Museo di Maglie in collaborazione 
con altri studiosi, avevano rilevato la presenza, nei cumuli di deposito sparsi nei campi, di 
abbondanti manufatti Iitici e di reperti faunistici conteggiati per oltre 12.000 pezzi. 
I resti relativi al giacimento musteriano risultavano sigillati nella roccia dalla quale erano 
venuti a vista ad opera delle acque metcoriche dilavanti. Appena una trentina di centimetri 
di terreno ricoprivano grandi lastroni calcarei, interpretati come i resti dell'antica -volta di 
una grotta. L'industria litica recuperata ben si inserisce nel quadro delle serie musteriane 
della Regione, caratterizzata com'è dalla tendenza al microlitismo, tipico del Paleolitico in 
Puglia. Uno studio preliminare ha consentito di riconoscere numerose punte, strumenti 
carenati; "limaces" del tipo LaQuina. 
Particolarmente abbondanti i resti faunistici, oggetto di un'analisi relativa alle faune 
pleistoceniche del Salento. Fortunatamente la sequenza stratigraftca del riempimento, di m. 
3,50 ca è ben eseguibile in quanto i vari strati sono trn loro separati da segmenti argillosi 
di differente colore. Si riconosce la prevalenza di resti di micromammiferi che, se 
adeguatamente studiati potrebbero fornire dati importanti per una ricostruzione climatico
ambientale. 
Dallo scavo di fondo Catde è stato rinvenuto un molare dell'arcata mandibolare ds. di un 
giovane individuo neandertaliano, indicato con il nome "Maglie l". 
Bibliografia: BORGOGNINI TARLI S.M., Rinvenimento di un molare neandertaliano 
(Maglie I) proveniente dal fondo Cattìe (Maglie-Lecce) "Antropologia Contemporanea", 
III, 1980, p. 409. 
C. DE DONNO, D. DE LAURENTIIS, P.E LIGUORI, Guida del Museo Civico di 
Paleontologia-Maglie, Galatina, 1981, pp. 40-41. 
P.E LIGUORI, Prime ipotesi ed osservazioni preliminari sul giacimento paleolìtico di 
Fondo Cauìe a Maglie (Lecce), Contributi, I, n. I, Marzo 1982. 
BORGOONINI TARLI S.M., Studio di un molare neandertaliano (Maglie I) proveniente 
dal Fondo Cattìe (Maglie-Lecce), I Quaderni, 1,1983, pp. 9-33. 
A neandertallower molar from fondo Cattìe (Maglie-Lecce), Journal of human evolution, 
12, 1983, pp. 383-401. 
CORRIDI C., Faune pleistoceniche del Salento, 2. La fauna di Fondo CaUle. Maglie-Lecce 
pp. 5-74, Quaderni Maglie, I, 1983. 
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CREMONESI G., DE LORENTIIS D., INGRAVALLO E., Nota preliminare sull'industria 
musteriana proveniente dal deposito di Cattìe (Maglie), I Quaderni, Ed. Scientifiche del 
Museo comunale di Paleontologia, 2, Galatina, Giugno 1984, pp. 5-26. 
CORRIDI C., Fauna e mammiferi pleistocenici della dolina di fondo Cauìe, Maglie-Lecce, 
Tesi di laurea Università di Firenze, 1984. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: Località Policarita 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Rinvenimenti allo 
stato erratico (n. 110 frr. di ceramica neolitica, n. 43 strumenti e schegge in selce) 
Epoca: preistorica 
Documenti: Archivio Soprint. Archeol. TA: verbali di consegna materiale depositato 
presso il Museo di Maglie: Atti del 7-12-72, Inventario materiali conservati presso il 
Museo Civico di Paleontologia di Maglie. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Maglie 
Luogo: Località "Spaccatimoni" via Adigrat, Maglie 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Ritrovamenti allo stato 
erratico (n. 433 frr. di ceramica preistorica non meglio identificata, n. 120 frr. di fossili non 
identificati, n. 1 frr. di placca fossile incisa, n. 1 rrr. di utensili in bronzo) 
Epoca: preistorica 
Documenti: Archivio Soprint. Archeol. TA: Inventario materiali conservati presso il 
Museo Civico di Paleontologia di Maglie. 

43 



MELPIGNANO 



PROVINCIA: Lecce Comune: Melpignano 
Luogo: Contrada "Candelora", a m. 150 dal paese presso un trivio che conduce a 
Castrignano dei Greci. Si eleva nelle immediate vicinanze di un muro appartenente ad un 
complesso industriale relativo alla lavorazione della "pietra leccese" proveniente da vec
chiecave. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir "Candelora" 
Descrizione: Il monumento appare eroso dagli agenti atmosferici e, nella parte superiore, si 
presenta appuntito, caratteristica dovuta, forse, al distacco di qualche grossa scheggia. 
Misure: H. m. 3,00; larg. facce adiacenti: m. O,50xO,32. 
Le facce più larghe sono orientate N-S. Altitudine m. 91 s.l.m. 
Fotografie: G. Palombo (1955) tav. XII, b; P. Malagrinò (1982), f. n. 36. 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916, pago 60. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
115. 
G. PALOMBO (1956), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
72. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 82. 



PROVINCIA: Lecce Comune: Melpignano 
Luogo: Originariamente sito in via IV Novembre, dal Gennaio 1965 spostato in mezzo alle 
aiuole di Piazzetta Asilo (ex largo Lama) ca. m. 30 a W dal punto in cui di trovava. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir "Lama" 
Condizione giuridica: Proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: presenta facce e spigoli regolari. Leggera inclinazione a S. 
Misure: H. m. 4,20; facce adiacenti: m. 0,28xO,23. Orientazione della faccia più larga N 
25° W coord. geog.: long. c.s. 5°50'; lat. 40°10'; altitudine m. 90 s.l.m. 
Documenti: Archivio Soprintendenza Archeologica di Taranto 
Fotografie: G. Palumbo (1955) tav. XII, a; P. Malagrinò (1982), f. n. 35; Regione Puglia 
C.S.P.C.R. (1986), pago 76, scheda n. 23 
Bibliografia: C. DE GIORGI (1916), "I mcnhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916, pago 60-61. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
114-115. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Sco Preist. 1956, pago 
72. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 81. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Melpignano 
Luogo: Ono detto "Minonna" alla periferia del paese 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir "Minonna" 
Epoca: preistorica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Parallelepipedo squadrato in pietra leccese, confitto nella roccia affiorante. 
Misure: H. m. 2,80; facce adiacenti m. 0,50xO,35; orientazione faccia più larga N 5° E; alti
tudine m. 91 s.l.m.; coord. geog.: long. c.s. 5°51', lat. 40010' 
Fotografie: G. Palumbo (1955) tav. XII, c 
Bibliografia: C. DE GIORGI (19]6), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Storo Sal. 
1916, pago 60-61. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Se. Preist. 1956, pago 
115-116. 
G. PALUMBO (1956), "Inventario delle pietrefitte salentine", in Riv. Se. Preist. 1956, pago 
72. 
p. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 83. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Melpignano 
Luogo: non lontano dal paese, presso una masseria conosciuta come masseria Scineo di 
Tamburino 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir "Scineo di 
Tamburino" 
Epoca: preistorica 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Il menhir è stato divelto dall'originario luogo e si trova poggiato sul muretto a 
secco antistante la masseria 
Misure: H. m. 1,90; base m. 0,30xO,23 
Bibliografia: P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e menhir di Puglia, Fasano 1982, pago 84. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Melpignano 
Luogo: cava Sicuro e fondo Catampeli 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): rinvenimento di resti 
fossili di fauna pleistocenica: Asinus hydruntinus, Orso delle caverne (cava Sicuro); 
Cervus speleus, Canis speleus, Rhinoceros merck (fondo Catempeli). 
Epoca: preistorica 
Scavi eseguiti: Ricerche del Gruppo Speleologico Salentino 
Condizione giuridica: Materiali depositati presso il Museo Paleontologicodi Maglie 
Documenti: Archivio Sopr. Arc. TA; Inventario dei materiali conservati presso il Museo 
Civico di Paleontologia di Maglie. 
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MURO LECCESE 



PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: Fondo Vignali (esterno mura messapiche) 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): abitato e necropoli 
Epoca: età del ferro 
Scavi eseguiti: Scavi Maggiulli 1911 
Descrizione: Rinvenimento di olia ad impasto con resti ossei. Si tratta di un "enchytri
smos" 
Bibliografia: P. MAGGIULLI (1912), "Scoperte di epoche primitive in Muro Leccese", in 
Bullettino di Paletnologia Italiana, XXXVIII, 1912, pago 160 e sego 
F. D'ANDRIA, "Osservazioni sui materiali di Vaste", in Studi di antichità 2, 1981, pp. 121-
122. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: Fondo Pero 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): abitato e necropoli 
Epoca: età del ferro 
Scavi eseguiti: Scavi Maggiulli 1911 
Descrizione: si rinvenne un olia contenente resti antropologici. Probabilmente si tratta di 
"ench ytrismos" 
Bibliografia: P. MAGGIULLI (1912), "Scoperte di epoche primitive in Muro Leccese", in 
Bullettino di Paletnologia Italiana, XXXVIII, 1912, pago 159 e sego 
F. D'ANDRIA, "Osservazioni sui materiali di Vaste", in Studi di antichità 2, 1981, pp. 121-
122. 
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Materiali dagli scavi Maggiulli 1911 



PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: Fondo Puti "all'interno delle mura, adiacente verso ponente all'abitato". 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): abitato 
Epoca: età del ferro 
Scavi eseguiti: Scavi MagglUlli 1911 
Descrizione: "Strato con ceramica ad impasto e focolai. Sono stati rinvenuti frr. di coma di 
cervo, fusaiole, un vasetto piriforme". 
Bibliografia: P. MAGGIULLI (1912), "Scoperte di epoche primitive in Muro Leccese"; in 
Bullettino di Paletnologia Italiana, XXXVIII, 1912, pago 159 e sego 

PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: Fondo Puti "all'interno delle mura, adiacente verso ponente all'abitato". 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): abitato 
Epoca: età del ferro 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: v. scheda precedente 
Scavi eseguiti: Scavi Maggiulli 1911 
Descrizione: "Strato di cocci messapici di fattura squisita e con vernice nera lucidissima". 
Bibliografia: P. MAGGIULLI (1912), "Scoperte di epoche primitive in Muro Leccese" , in 
Bullettino di Paletnologia Italiana, XXXVIII, 1912, pago 159 e sego 
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Iscrizione Messapica (Museo Provinciale di Lecce) 



PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: via S. Francesco 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): abitato a capanne 
Epoca: età del ferro 
Scavi eseguiti: Il complesso è stato messo in luce da lavori edili 
Descrizione: Tracce di focolari e di capanne. Si è rinvenuta ceramica ad impasto, cero geo
metrica iapigia, anfore commerciali corin~ie, frr. protocorinzi. 
Bibliografia: F. D'ANDRIA (1981), "Osservazioni sui materiali arcaici di Vaste", in Studi 
di antichità 2, 1981, pago 121. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: via S. Francesco 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): insediamento 
Epoca: età ellenistica 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: tracce di abitato dell'età del ferro (v. schede 
precedenti) 
Scavi eseguiti: Il complesso è stato messo in luce da lavori edili 
Descrizione: Muri a blocchi sezionati dalla ruspa, messi in luce durante lavori edili 
Bibliografia: F. D'ANDRIA (1981), "OsservazionI sui materiali arcaici di Vaste", in Studi 
di antichità 2, 1981, pago 121. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: località Palombara 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): abitato 
Epoca: IV secolo a.C. 
Scavi eseguiti: Soprintendenza della Puglia - 1977 
Uso a cui è adibito: nessuno 
condizione giuridica: Proprietà comunale 
Vincoli esistenti: nessuno 
Provvedimenti proposti di salvaguardia e di valorizzazione: Declaratoria 23-3-1987 
Descrizione: Abitazione, è costituita da un ambiente rettangolare su un unico asse con 
cortile fiancheggiato da ambienti di servizio. Restano i blocchi di fondazione squadrati, in 
pietra locale. 
Rirerimenti catastali: Foglio 14, pt. 384 
Bibliografia: G. ANDREASSI, La ricerca archeologica in Puglia, In Magna Grecia XXI, 
n. 1-2, Gen. Feb. 1986, p. 19 
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Mura messapiche - Particolare (IV-III sec. a. C.) 

Mura messapiche - Particolare (IV-III sec. a. C.) 



Mura messapiche (IV-III sec. a. C.) 

Mura messapiche (IV-III sec. a. C.) 



PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: Località Palombara 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): abitato e cinta muraria 
Epoca: dalla [me dell'VIII sec. a.C. al IV-III sec. a.C. 
Scavi eseguiti: Soprintendenza della Puglia - 1986 
Uso a cui è adibito: nessWlo 
Condizione giuridica: proprietà demaniale 
Vincoli-esistenti: nessuno 
Provvedimenti proposti di salvaguardia e valorizzazione: Declaratoria 23-3-1987 
Descrizione: Nella zona esplorata sono stati individuati livelli relativi all'abitato a capanne 
dell'VIII-VII sec. aC. Si è inoltre messa in luce una struttura riferibile al IV sec. a.C. inter
pretata come abitazione. Essa presenta un accesso a blocchi monolitici e degli ambienti di 
pianta rettangolare i cui muri perimetrali sono formati da ortostati conservati fino a m. 
1,60. Il fronte della struttura è su di un'asse viario in tufina e ciottoli pressati della lar
ghezza di m. 4,50, conservato per la lunghezza di m. 100. Su questo asse si affacciano altri 
ambienti, ad E e ad W. Nell'area è anche visibile una parte della cinta muraria a doppia cor
tina,larga m. 4 e conservata per un'altezza di m. 1. 
Rirerimenti catastali: Foglio 14, pt. 412; 414; 415; 416 
Bibliografia: G. ANDREASSI, La ricerca archeologica in Puglia, in Magna Graecia XXI, 
n. 1-2, Gen. Feb. 1986, p. 19 

PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: Località Palombara 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): abitato 
Epoca: IV sec. a.C. 
Scavi eseguiti: Soprintendenza della Puglia - 1986 
Uso a cui è adibito: nessWlo 
Condizione giuridica: proprietà demaniale 
Vincoli esistenti: nessuno _ 
Provvedimenti proposti di salvaguardia e valorizzazione: Declaratoria 23-3-1987 
Descrizione: Abitazione. É visibile l'assise di fO'1dazione, in pietrame misto a pochi 
blocchi in pietra locale, squadrati. La struttura è costituita da una serie di ambienti allineati 
su un unico asse, prospettanti su di un cortile pavimentato con tufina e pietrame pressati, 
sui cui lati sono disposti ambi~nti di servizio. 
Rirerimenti catastali: Foglio 14, pt. 258 
Bibliografia: G. ANDREASSI, La ricerca archeologica in Puglia, in Magna Graecia XXI, 
n. 1-2, Gen. Feb. 1986, p. 19 
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Scavi recenti in località Palombara 



Scavi recenti in località Palombara 



PROVINCIA: Lecce Comune: Muro Leccese 
Luogo: Località "Zicche", fondo Le Pire, all'incrocio delle vie vicinali per Muro e 
Sanarica. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): menhir "Croce di S. 
Antonio" 
Descrizione: H. m. 4,20; perimetro base m. 0,5Ox0,30. 
Poggia su un basamento alto m. 1 
Fotografie: Archivio Palombo presso Museo Provinciale Lecce. 
Piante: Cartina topografica in P. Malagrinò (1982), pago 107, fig. 55. 
Bibliografia: L. MAGGIULLI (1871), Monografia storica si Muro Leccese, Lecce, 1871, 
pag.31 
C. DE GIORGI (1916), "I menhir della provincia di Lecce", in Riv. Sco Sal. 1916, pago 63-
64. 
G. PALUMBO (1955), "Inventario delle pietrefiue salentine" in Riv. Sco Preist. 1955, pago 
34, n. 55, fig. XIV, d. 
A. ANTONACI (1974), L'arte a Muro Leccese, Galatina, 1974, foto a p. 4. 
P. MALAGRINO' (1982), Dolmen e Mcnhir di Puglia, Fasano 1982, pago 107. 
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OTRANTO 



TAV.66 Sf.MERARO 

MAli ADII ATI(O 

)1· .. --

OTRANTO 'LAN/MITR/A 

Da "Studi di Antichità" n.4 
Congedo Editore, Galatina -1983, TAV. 66 



PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere nO 4": dietro la chiesa bizantina di S. Pietro. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Abitato 
Epoca: Età del Bronzo Recente e Finale (fine XIII-XII sec. a.C.) 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: Nessuno 
Scavi eseguiti: Università di Lecce - 1979 
Uso a cui è adibito: Attualmentel'area è coperta dalla pavimentazione della piazzetta die
tro la chiesa di S. Pietro. 
Condizione giuridica: Proprietà pubblica 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Provvedimenti proposti di salvaguardia e valorizzazione: Nessuno 
Descrizione:Lo scavo si sviluppò all'interno di un'area intaccata dallo scavo di quattro 
tombe bizantine e disturbato dai pozzi neri di case del secolo scorso. Il terreno era ricchis
simo di ceramica, fra cui alcuni importanti frammenti di importazione micenea. I soli resti 
di strutture evidenziati sono tre buche di palo. Furono rinvenuti anche resti faunistici relati
vi ad animali domestici (caprovini , bovini, suini , cavalli). 
Piante: D'Andria 1981; Orlando 1985, lavo 52; per l'ubicazione V. Semeraro 1985, tav. 66. 
Bibliografia: F. D'Andria, Otranto. Ricerche archeologiche a S. Pietro, in Le aree omoge
nee della civiltà rupestre nell'ambito dell'impero bizantino. La Cappadocia, Galatina 1981, 
pp. 223-225. 
G. Cremonesi, Otranto in Magna Grecia e Mondo Miceneo. Nuovi documenti, Taranto 
1982, p. 55 e seguenti. 
A.M.Orlando, l'età del Bronzo Recente e Finale ad Otranto, in Studi di Antichità 4, 
Galatina, p. 67 e seguenti. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere nO 5" - Via Faccoli. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (tipologia e denominazione): Abitato (?) (la struttura 
dei depositi non è chiara). 
Epoca: Età del Bronzo Finale (soprattutto XII sec. a.C.) 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: Nessuno 
Scavi eseguiti: Università di Lecce - 1980 
Uso a cui è adibito: L'area si trovava all'interno di un cantiere edile aperto per la costruzio
ne di una palazzina. 
Condizione giuridica: Proprietà privata 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Provvedimenti proposti di salvaguardia e valorizzazione: Nessuno 
Descrizione: Lo scavo venne condotLo su di un'area di m. 7x4 ave un lembo di deposito era 
stato risparmiato dall'apertura di un cantiere edile. Non sono apparse tracce di strutture a 
parte, verso la base del deposito, un circolo di pietre che sembra delimitare una chiazza di 
frammenti quasi tutti appartenenti alla stessa alla. Il deposito era ricco di ceramica ad 
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impasto, di molti oggetti in bronzo, questi ultimi però molto malconservati. Va sottolineato 
il ritrovamento di alcuni frammenti di ceramica micenea, che attestano la frequentazione 
dell'approdo da parte di genti provenienti dall'Egeo. 
Piante: Orlando 1985, tav. 51-52; per l'ubicazionc cfr. Semeraro 1985, tav. 66. 
Bibliografia: G. CREMONESI, Otranto, in Magna Grecia e Mondo Miceneo. Nuovi docu
menti, Taranto 1982, p. 57 e seguenti. 
A.M. ORLANDO, L'età del Bronzo Recente e Finale ad Otranto, in Studi di Antichità 4, 
Galatina 1985, p. 67 e seguenti. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere n03", presso via Madonna del Passo 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Abitato 
Epoca: dal IX al VI sec. a.C. 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: Nessuno 
Scavi eseguiti: Università di Lecce - 1978-80 
Uso a cui è adibito: Nessuno 
Condizione giuridica: Proprietà privata 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Provvedimenti proposti di salvaguardia e valorizzazione: Progetto di lavori di sistema
zione e di contenimento su proposta della Sopraintendenza alle Antichità della Puglia. 
Descrizione: Nell'area è stata messa in luce una ricca sequenza stratigrafica che documenta 
molto bene le fasi dell'età del Ferro. In particolare sono tuttora visibili le tracce delle 
capanne, probabilmente di fonna ovale databili nel IX secolo a.C. Esse sono costituite da 
buchi di palo e canali per il deflusso delle acque, scavati nella roccia. I secoli successivi, 
fino al VI a.C. sono documentati da livelli con focolari. É stata rinvenuta moltissima cera
mica di importazione soprattutto da Corinto che testimonia l'esistenza di relazioni fra il 
mondo greco e quello iapigio fin dalle prime fasi dell'età del ferro. 
Fotografie: Archivio dip. Scienze delle Antichità - Universtià Lecce 
Piante: Per l'ubicazione cfr. Semeraro 1985, Lav. 66; per la pianta dell'area: v. ibidem: tav. 
108 
Bibliografica: F. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in 
Salento arcaico, Galatina, 1979, tav. 2 e 3. 
G. SEMERARO, Otranto dal VI secolo all'età ellenistica (Scavi 1977-79), in Studio di 
Antichità 4, Galatina 1985, p. 142 ss. 
Otranto. Archeologia di una città, catalogo della Mostra, Lecce 1982, pago 6 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere nO 3", presso via Madonna del Passo 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Abitato 
Epoca:fine IV-I sec. a.C. 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: (v. altra scheda) 
Scavi eseguiti: Università di Lecce - 1978-80 
Uso a cui è adibito: Nessuno 
Condizione giuridica: Proprietà privata 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Provvedimenti proposti di salvaguardia e valorizzazione: Progetto di lavori di sistema
zione e di contenimento su proposta della Soprintendenza alle Antichità della Puglia. 
Descrizione: In quest'area furono rinvenute una serie di strutture databili all'età ellenistica, 
in seguito rimosse per consentire l'esplorazione dei livelli arcaici. Esse erano costituite da 
muri a blocchi squadrati riferibili a due fasi: l) databile alla fine del IV secolo era costitui
ta da un ambiente a pianta rettangolare; 2) databile fra fine del III e prima metà del II seco
lo a.C. era costituita da un ambiente a pianta rettangolare con funzioni di cucina (vi fu 
infatti rinvenuto un focolare e molta ceramica da cucina) e da un cortile. Probabilmente vi 
erano ancora altri ambienti ma l'azione distruttrice della ruspa da un lato e la presenza nel
l'area di altre case, non hanno permesso di esaurire l'indagine. 
Nel I sec. a.C. la zona è scarsamente frequentata: la presenza di alcune ceramiche databili 
in quest'epoca e la costruzione di un canale, riferibile a settori dell'abitato posti più in alto e 
ancora da indagare sono le uniche tracce di frequentazione. 
Fotografie: Archivio dip. Scienze delle Antichità - Università di Lecce 
Piante: Per l'ubicazione cfr. Semeraro 1985, tav. 66; per la pianta dell'area: v. ibidem: tav. 
108; tav. 78 
Bibliografia: F. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in 
Salento arcaico, Galatina, 1979, tav. 2 e 3 
G . SEMERARO, Otranto dal VI secolo all 'età ellenistica (Scavi 1977-79), in Studio di 
Antichità 4, Galatina 1985, p. 142 ss. 
Otranto. Archeologia di una città, catalogo della Mostra, Lecce 1982, pago 6 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere nO 2", presso via del Porto 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Abitato 
Epoca: Età del Ferro (soprattutto VII sec. a.C.) 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: Nessuno 
Scavi eseguiti: Università di Lecce - 1977-81; 1983 
Uso a cui è adibito: Nessuno 
Condizione giuridica: Proprietà privata 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Descrizione: Queste fasi sono documentate dalla frequentazione di "grotticelle" scavate 
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nella roccia in cui sono stati rinvenuti numerosi frr di anfore da trasporto corinzie del VII 
sec. a.C. Pertanto si è pensato che si trattasse di ambienti con funzioni di magazzini per le 
derrate. Alle stesse fasi sono riferibili numerosi focolari. É stata inoltre rinvenuta molta 
ceramica fine di importazione soprattutto da Corinto, e ceramica geometrica iapigia. 
Le fasi più antiche (Età del bronzo) sono documentate da sacche poco estese di materiali 
sulla roccia. 
Fotografie: Archivio dip. Scienze delle Antichità - Università di Lecce 
Piante: Per l'ubicazione cfr. Semeraro 1985, tav. 66; per la pianta dell'area: v. ibidem: tav. 
107 
Bibliografia: F. D'ANDRIA, Salento arcaico, la nuova documentazione archeologica, in 
Salento arcaico, Galatina, 1979, tav. 2 e 3 
G. SEMERARO, Otranto dal VI secolo all'età ellenistica (Scavi 1977-79), in Studio di 
Antichità 4, Galatina 1985, p. 140 ss. 
Otranto. Archeologia di una città, catalogo della Mostra, Lecce 1982, pago 8; 16 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere nO 2", presso via del Porto 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Abitato 
Epoca: VI sec. a.C. - età ellenistica 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: v. altra scheda 
Scavi eseguiti: Università di Lecce - 1977-81; 1983 
Uso a cui è adibito: Nessuno · 
Condizione giuridica: Proprietà privata 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Descrizione: I depositi archeologici relativi a queste fasi sono costituiti da scarichi dell'abi
tato posto evidentemente alle quote più alte. Essi sono stati disturbati dalle profonde fonda
zioni dei muri tardoromani (v. altra scheda). I depositi sono molto ricchi di ceramiche di 
importazione che documentano l'arrivo nel VI e V secolo di materiali provenienti da 
Corinto, da Sparla, dal mondo greco-orientale, da Atene. 
Fotografie: Archivio dip. Scienze delle Antichità - Università Lecce 
Piante: Per l'ubicazione cfr. Semeraro 1985, tav. 66; per la pianta dell'area: v. ibidem: tav. 
107 
Bibliografia: F. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in 
Salento arcaico, Galatina, 1979, tav. 2 e 3 
G. SEMERARO, Otranto, dal VI secolo all'età ellenistica (Scavi 1977-79), in Studi di 
Antichità 4, Galatina 1985, p. 140 ss. 
Otranto, Archeologia di una città, catalogo delIa Mostra, Lecce, pago 8; 16 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere n02", presso via del Porto 
Situazione geografica: 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Abitato 
Epoca: IV-V sec. d.C. 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: v. altre schede 
Scavi eseguiti: Università di Lecce - 1977-81; 1983 
Uso a cui è adibito: Nessuno 
Condizione giuridica: Proprietà privata 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Descrizione: Lo scavo ha messo in luce un muro di terrazzamento costruito per contenere 
il terreno su cui poggiano una serie di edifici a pianta quadrangolare. Le fondazioni di muri 
di delimitazione sono a grossi blocchi irregolari, a doppia cortina con riempimento interno. 
Lo scavo ha evidenziato i crolli dell'alzato a piccole pietre e del tetto a grandi tegole, che 
spesso recavano incisi i bolli. La documentazione della ceramica mostra la ricchezza di 
apporti che in quell'epoca interessavano l'attivo porto di Otranto (importazioni dall'Africa 
e dall'Asia Minore). 
Fotografie: Archivio dip. Scienze delle Antichità - Università Lecce 
Piante: Per l'ubicazione cfr. Semeraro 1985, tav. 66; per la pianta dell'area: v. ibidem: tav. 
107 
Bibliografia: F. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in 
Salento arcaico, Galatina, 1979, tav. 2 e 3 
G. SEMERARO, Otranto dal VI secolo all'età ellenistica (Scavi 1977-79), in Studi di 
Antichità 4, Galatina 1985, p. 140 ss. 
Otranto. Archeologia di una città, catalogo della Mostra, Lecce 1982, pago 8; 16 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere nO l'' zona tra via V. Emanuele e via delle Torri 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Necropoli 
Epoca: V-VI sec. a.C. 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: Frammenti raccolti in superficie e nel terreno 
mosso dai lavori edili testimoniano una frequentazione più antica, dall'età del ferro al VI 
sec. a.C. 
Scavi eseguiti: Università di Lecce - Maggio 1977 
Uso a cui è abidito: Attualmente l'area si trova al di sotto di un edificio adibito ad usi com
merciali 
Condizione giuridica: Proprietà privata 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Descrizione: L'area era stata fortemente disturbata dai lavori edilizi: si era conservata una 
tomba con corredo costituito da un cratere attico a figure rosse del Pittore di Pan (20 quarto 
del V sec. a.C.) e da oggetti in bronzo. Nel IV secolo la stessa fossa era stata riutilizzata per 
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altre sepolture. 
Nella stessa area fu individuata un'altra fossa disturbata che conserva materiale di IV e III 
sec. a.C. 
Fotografie: v. Semeraro, 1985, tav. 68-72 
Piante: v. Semeraro 1985, fig. 1-2; tav. 66; tav. 67 
Bibliografia: F. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova documentazione archeologica, in 
Salento arcaico, Quaderni dell'Istituto di Archeologia e Storia antica - Università di Lecce, 
Galatina, 1979, p. 18 
G. SEMERARO, Otranto dal VI secolo all'età ellenistica, in Studi di Antichità 4, Galatina, 
1985, p. 129 ss. 
Otranto. Archeologia di una città, catalogo della Mostra, Lecce 1982, pago 14 
F. D'ANDRIA, Elementi di un ipogeo funerario ellenistico, Studi di Antichità 4, Galatina 
1985,221-224 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere nO l" zona tra via V. Emanuele e via delle Torri 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Necropoli 
Epoca: Ultimo terzo I sec. a.C. - prima metà II sec. d. C. 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: v. scheda precedente 
Scavi eseguiti: British Scool at Rome 1977-78 
Descrizione: Necropoli ad incinerazione in urne di terracotta. Le tombe appartengono a 
schiavi e liberti. I corredi contengono numerose ceramiche importate, soprattutto 
dall'Oriente. 
Fotografie: Archivio British Scool- Roma. Per l'ubicazione v. Semeraro 1985, tav. 66 
Bibliografia: D. WHITEHOUSE, Otranto bizantina, Scavi di emergenza 1977-78, in Atti 
XVII Convegno studi sulla Magna Grecia, Napoli 1977, p. 573 ss. 
D. MICHAELIDES-D. WHlTEHOUSE, Scavi di emergenza ad Otranto. Nota preliminare, 
in Archeologia medievale, VI, 1979, p. 260 s. 
D. WHlTEHOUSE, Otranto, Scavo di emergenza 1977-78 in Otranto. Archeologia di una 
città. Catalogo della mostra, Lecce 1982, p. 19 ss. 
C. PAGLIARA, Note di epigrafia salentina, IV, in Studi di Antichità, Galatina 1980, p. 225 
ss. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: "Cantiere nOI" zona tra via V. Emanuele e via delle Torri 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Abitato 
Epoca: IV-VI sec. d.C. 
Resti o notizie di precedenti insediamenti: v. schede precedenti 
Scavi eseguiti: British School at Rome 1977-78 
Descrizione: Strutture riferibili ad abitazioni o ad ambienti con funzioni artigianali. Vi si è 
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rinvenuta molta ceramica di importazione dall'Africa e dall'Asia Minore. 
Fotografie: Archivio British School - Roma 
Piante: Archivio British School- Roma. Per l'ubicazione v. Semeraro 1985, tav. 66 
Bibliografia: D. WHITEHOUSE, Otranto bizantina. Scavi di emergenza 1977-78, in Atti 
XVII Convegno studi sulla Magna Grecia, Napoli 1977, p. 573 ss. 
D. MICHAELIDES - D. WHITEHOUSE, Scavi di emergenza ad Otranto. Nota prelimina
re, in Archeologia medioevale, VI, 1979, p. 260 s. 
D. WHITEHOUSE, Otranto. Scavo di emergenza 1977-78 in Otranto. Archeologia di una 
città. Catalogo della mostra, Lecce 1982, p. 19 ss. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: Via Garibaldi - Palazzo Arcella 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Epigrafi latine 
Epoca: 162 d.C. 
Scavi eseguiti: Nessuno 
Uso a cui è abidito: Le due epigrafi sono incorporate negli stipiti del portone del palazzo 
Arcella, via Garibaldi 
Condizione giuridica: Proprietà privata 
Descrizione: Le epigrafi sono incise sullo specchio anteriore di due are onorarie dedicate a 
Marco Aurelio e Lucio Vero, verosimilmente in occasione dell'imbarco ad OtrantO nella 
campagna contro i Parti (162 d.C.) 
Fotografie: Susini 1970, p. 97-99 
Bibliografia: G. SUSINI, Fonti per la Storia greca e romana del Salento, Bologna 1970, p. 
97 ss. nn. 32-33 

69 



OTRANTO: DINTORNI 



PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo:Zona Laghi Alimini, contrada Paiarone e Fontanelle. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Cavità naturale a livel
lo del suolo denominata "Grotta Marisa". Rinvenimenti sporadici di utensileria Iitica del 
Paleolitico Superiore e del Neolitico: numero imprecisato. 
Epoca: Preistorica 
Documenti: Archivio Soprint. Arc. TA, Atti di consegna del materiale depositato presso il 
Museo di Maglie. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: Badisco 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Grotta dei diavoli . 

. Rinvenimento allo stato erratico di n. 30 frr di lame del Paleol. Sup.; n. 6 grattatoi; n. 1 
lametta in ossidiana; n. 1 fondo di vaso neolitico; n. 1 frr. di ansa neol. 
Epoca: Preistorica 
Documenti: Archivio Soprint. Arc. TA, Atti di consegna del materiale depositato presso il 
Museo di Maglie. 
Bibliografia: R. PERONI, Archeologia della Puglia preistorica, Roma 1967. Pago 90,103. 
G. CREMONESI, L'età del bronzo nella Puglia meridionale (prov. di Br e Le) in La Puglia 
del Paleolitico al Tardoromano Mi 1979; pago 186. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: Zona Laghi Alimini, a pochi metri dall'imbocco del Lago Grande 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Cavità naturale deno
minata "Sacara" 
Epoca: Preistorica 
Scavi eseguiti: Cardini e De Lorentiis negli anni '70 
Descrizione: L'ingresso della grotta misura m. 20 di Larghezza e una profondità di m. 5. 
Lo scavo ha restituito n. 1 tazza (non meglio identificata) di cm. 4 di H. Svariati frr. ' di 
ceramica dipinta a bande rosse e nere; n. 1 ascia neolitica. 
Documenti: Archivio Soprint. Arc. TA, Atti di consegna del materiale depositato presso il 
Museo di Maglie. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: a lO km ca. a Sud di Otranto, in prossimità del porticciolo naturale di Badisco. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Grotta di Porto 
Badisco, conosciuta anche come "Grotta dei Cervi". 
Epoca: Preistorica (età neolitica) 
Scavi eseguiti: Scoperta nel marzo 1970 dal gruppo Speleologico Salentino di Maglie 
(Lecce). Scavi eseguiti dalla Soprintendenza archeologica di TA nel 1975. Ricerche con
dotte nel 1971-'72-'74-'75-'76-'78 
Condizione giuridica: Declaratoria del 14-VII-1972. F. 67 pt. 8 (proprietà Nachira A.); pt. 
41-42 (propr. Starace L.); pt. 20-61-21 (propr. Caggese G.); F. 266 pt. 201 (ditta Monteforti 
M.); pt. 74 (propr. De Paola M.); pt. 44 (propr. D'Alba M.) e strada litoranea Leuca-Otranto 
(propr. Starace). 
Descrizione: La cavità naturale, a cui si accede attraverso un'imboccatura rimasta ostruita 
per secoli da materiale detritico, s'inoltra nel sottosuolo sviluppandosi per centinaia di 
metri sull'asse di tre corridoi principali. Essi si aprono, talvolta, in ampie sale, si diramano 
in cunicoli, in camminamenti difficili da percorrere anche per la presenza di pozzi, laghetti, 
stalattiti e stalagmiti formatisi per il fenomeno carsico dello stillicidio delle acque. n com
plesso delle pitture rinvenuto sulle lisce pareti calcaree della grotta ne ha fatto la località 
più ricca in Europa di documentazione artistica di età neolitica. 
Le pitture sono state raggruppate in circa sessanta "pannelli" e sono state realizzate, per la 
maggior parte, in color bruno scuro, ottenuto con guano di pipistrello, depositatosi abbon
dantemente sul suolo della grotta; in minor numero appaiono i dipinti realizzati con l'ocra 
rossa; entrambi, comunque, presentano un ottimo grado di conservazione favorito dall'iso
lamento in cui il luogo è rimasto per millenni, dall'oscurità, dal grado costante della tempe
ratura e dell'umidità. Tutti questi elementi non andrebbero minimamente alterati dalla pre
senza dell'uomo: perciò è impossibile pensare, in un futuro immediato, ad un'apertura al 
pubblico delle grotte, sulla base delle attuali conoscenze tecnologiche. 
Le raffigurazioni sono state distinte in due grossi gruppi: quelle a carattere naturalistico che 
costituiscono solo il 25% delle pitture rinvenute, e quelle ben più numerose contraddistinte 
da un astrattismo complesso, simbolico. Anche le prime sono state improntate ad un veri
smo essenziale che ha fatto tracciare alla mano dell'uomo preistorico linee vivaci per ren
dere schematicamente delle scene viste con battute di caccia al cervo. 
Questa l'interpretazione di immagini che rappresentano figure umane, talora sproporzionate 
nella resa degli arti, tendenti le braccia ad impugnare un arco rudimentale da cui parte una 
freccia. 
Il corpo dell'animale è reso attraverso una linea orizzontale da cui partono le zampe: due 
coppie di linee verticali; e la testa schematicamente resa da una serie di linee più spesso 
orizzontali interpretate come corna di cervidi o capridi selvatici. 
A tali scene di caccia si deve il nome con cui è stata battezzata la grotta di Badisco, cono
sciuta oggi nel mondo come la "grotta dei cervi". 
Tra le rappresentazioni naturalistiche occupano un posto interessante numerosi gruppi di 
impronte di mani di piccole dimensioni, forse appartenute ad individui di giovane età. 
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Il carattere magico-simbolico è ancor più accentuato nelle figurazioni geometriche in cui 
sempre più forte si delinea un processo di stilizzazione progressiva delle immagini. Le già 
essenziali linee antropomorfe assumono, nella rappresentazione di figure collettive, l'aspet
to di un cerchio o di un quadrato da cui si allungano appendici simmetriche. 
Nelle altre pitture il carattere astratto è ancor più dominante e rende oscuro il significato 
delle immagini: linee serpeggianti, meandri formi, zig-zag, quadrati, spirali, segni crucifor
mi complessivamente legati tra di essi. 
Il carattere sacrale delle pitture di Porto Badisco emerge dalla presenza di ceramiche depo
ste come offerte votive sul pavimento, entro cavità naturali talvolta regolarizzate dalla 
mano dell'uomo, in corrispondenza dei dipinti murali .. Tale vasellame, intenzionalmente 
lasciato, è attribuibile allo stile "Serra d'Alto", ben conosciuto dagli studiosi e datato alla 
seconda metà del quarto millennio a.C. I motivi decorativi che appaiono sulle pareti dei 
vasi presentano notevoli affinità con quelli dipinti rinvenuti nella grotta. 
La conferma della datazione cronologia delle pitture viene, inoltre, da una ricca documen
tazione materiale costituita da frammenti litici e ossei rinvenuti all'interno dei depositi 
argillosi del suolo della grotta. Essi sono i segni inequivocabili della presenza dell'uomo 
nel luogo sotterraneo che è andato arricchendosi, attraverso i secoli, di testimonianze che 
sembrano conferire alla grotta quasi un aspetto funzionale: si tratta di una serie di muretti 
di rozze pietre a secco di medie dimensioni definiti una sorta di "segnaletica direzionale" 
all'interno delle cavità; in altri punti, delle pietre infisse verticalmente nel terreno fanno da 
sostegno a terrapieni inclinati. 
La varietà dei resti archeologici, la complessità dell'opera pittorica, la posizione topografi
ca occupata dalle grotte in prossimità del porticciolo naturale di Badisco rivelano il caratte
re sacro del luogo interpretato come un "santuario" nella parte più interna a cui si accede 
attraverso un passaggio obbligato nell'antegrotta. 
I confronti notati tra le pitture neolitiChe della grotta e quelle coeve del Mediterraneo occi
dentale, in particolare della Spagna meridionale, rivelano significativi rapporti tra due cul
ture appartenenti a civiltà agricolo-pastorali e fanno di Porto Badisco un centro d'interesse 
per le genti del Mediterraneo. 
Documenti: In Archivio Soprintendenza Archeologica: relazione del Sopr. in cariea(F.G. 
Loporto) nel momento della scoperta - Marzo 1970. Perizia allegata alla sentenza istrutto
ria del pretore di Otranto del 15-7-1975. 
Fotografie: Un'amplissima documentazione fotografica appare principalmente nella pub
blicazione di P. Graziosi, Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco, Fi 1980. V. 
anche F.G. Loporto, Atti XV Conv. St. Magna Grecia, Taranto 1975; tav. XLVII, I, 2; -tav. 
XLVIII,I,2 
Bibliografia: LO PORTO F.G., Atti del X Conv. Studi Magna Grecia, 1970, pp. 525 ss. 
OROFINO E, Grotta di Porto Badisco (Lecce) n. 902 Pu "Speleologia emiliana" Serie II, 
Anno II, n. 7; 1970, pp. 81-9l. 
GRAZIOSI P., Rendiconti Accademia Lincei Serie VIII, voI. XXVI, 1971, pp. 1 ss. 
GRAZIOSI P., Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco, in Rivista di Sco Pr., 
voI. XXXIV, 1979 

73 



GRAZIOSI P., Le pitture di Pono Badisco. In atti XIV Riun. Sco dell'1st Il. di Preist. e 
Prot. in Puglia, Firenze 1972, pp. 17-26 
MOSCATI S., Le piccole mani dei nostri antenati, ano cit. "Il Messaggero", mart. 9 mano 
1971 
GIGNA A., DETTI E., GRAZIOSI P., MELE G., Perizia allegata alla sentenza istruttoria 
del pretore di Otranto del 15(7(75. 
LO PORTO EG., Atti XV Conv. Studi Magna Grecia, Taranto 1975, pp. 637-639. 
CIPRIANI M., MAGALDI D., Composizione mineralogica delle pitture della grotta di 
Porto Badisco. In rivo di Sco Pr. voI. XXXIV, 1979. 
CREMONESI G., Il Neolitico e l'inizio dell'età dei metalli nel Salento. In La Puglia dal 
Paleolitico al Tardoromano, MIlano 1979, pp. 117-121 
MAGALDI D., Osservazioni sedimentalogiche sul deposito della grotta di Pono Badisco 
(Lecce). In Riv. di Sco Pr. 1st voI. XXXII, 1-2,1977, pp. 297-304 
GRAZIOSI P., Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco, Firenze 1980. 
D'ANDRIA E, Puglia, Itinerari archeologici, Roma, 1980, pago 115 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: Grotta "Monica" 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Rinvenimenti occasio
nali di: n. 2 punte di tipologia musleriana; n. 3 rrr. lame del Paleolitico Superiore; n. 3 grat
tatoi; n. 5 nuclei e schegge. 
Epoca: Preistorica 
Documenti: Archivio Soprint. Arc. TA, Atti di consegna del materiale depositato presso il 
Museo di Maglie. Atti di consegna del 6-X -71 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: Pono imperiale 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Rinvenimenti allo 
stato erratico di: n. 50 schegge e nuclei in selce; n. 6 lame in ossidiana del Neolitico; n. lO 
Crr. lame del Paleolitico Superiore; n. 3 graltatoi musteriani; n. 1 bulino; n. 1 ascia votiva in 
avorio; n. 3 grattatoi; n. 6 Crr. di cuspide di freccia neolitica. 
Epoca: Preistorica 
Documenti: Archivio Soprint Arc. TA, Atti di consegna del materiale depositato presso il 
Museo di Maglie. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: Località "Palascia" presso località Rivabella. La grotta fronteggia il cancello dell'a
viazione, a ca. 70 m dal cancello della stazione Radar. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione': grotta in località 
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"Palascia" 
Epoca: Preistorica (Neolitica ed Eneolitica) 
Descrizione: L'ingresso si presenta come fessura frastagliata che sprofonda per m. 3,0 ca 
in un ambiente a pianta poligonale irregolare con superficie di mq. 100 ca. Lo scavo ha 
restituito numerosi frr. di ceramica neolitica ed eneolitica, oltre a svariate ossa fossili di 
animali non identificati. 
Documenti: Archivio Soprint. Arc. TA, Atti di consegna del materiale depositato presso il 
Museo di Maglie. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: Località Torre S. Andrea, tenimento Specchiulla. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Rinvenimenti allo 
stato erratico di frr. di ceramica presunta eneolitica affioranti nel terreno. 
Epoca: Preistorica 
Documenti: Archivio Soprint. Arc. TA, Atti di consegna del materiale depositato presso il 
Museo di Maglie. 

PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: Poco lontano dalla stazione di Giurdignano, podere denominato "Croce", presso 
masseria' Palanzano, il cui nome viene collegato all'esistenza di un casale medievale, oggi 
scomparso. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazion): Menhir di Palanzano 
(scomparso) 
Epoca: Preistorica 
Vincoli esistenti: Nessuno 
Descrizione: Il monolite in pietra leccese reca sul lato N tre segni di croce, uno sul lato S, 
un altro su quello E. Frequenti le smussature lungo gli spigoli. La sommità si presenta 
scheggiata. Misure: H. m. 3,53; facce adiacenti m. O,51xO,35 . Orientamento: N 30 E. 
Altitudine s.l.m. 68 
Documenti: In Archivio Soprint. Arc. TA si legge la nota, inviata al comune di Otranto da 
parte della Sopr. Arch. di sollecitazione alla custodia e tutela del monumentO in questione. 
Bibliografia: C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce, Bozzetti di viaggio, 1888, voI. II, 
pag.285. 
C. DE GIORGI, (1916) pago 67 
G. PALUMBO (1955) pago 129 
G. PALUMBO (1956) pago 72 
P. MALAGRINO' (1982) pago 102 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Otranto 
Luogo: Giardino Vela, presso il convento di S. Francesco, demolito durante il secolo scor
so, nei lavori di costruzione della strada che da Otranto conduce al convento di S. 
Francesco di Paola e al colle della Minerva. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir Vela (scom
parso) 
Epoca: Preistorica 
Documenti: La notizia della demolizione del monumento megalitico è documentata 
nell'Archivio della Soprintendenza Archeologica di Taranto, Atti del 1958. 
Bibliograrl8: C. DE GIORGI, (1916) pago 67 
A. JATIA, La Puglia preistorica, Contributo alla storia dell'umano incivilimento nell'Italia 
meridionale, Bari 1914 
G. PALUMBO (1'955) pago 130 
G. PALUMBO, (1956) pago 72 
P. MALAGRINO', (1982) pago 137 
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PALMARIGGI 



PROVINCIA: Lecce Comune:Palmariggi 
Luogo: Serra di Montevergine, a NE di Palmariggi, presso il Santuario. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir di 
Montevergine 
Epoca: Preistorica 
Scavi eseguiti: Abbattuto il 4 giugno 1972 
Provvedimenti proposti di salvaguardia e valorizzazione: Ripristinato 
Descrizione: Il monolite era in pietra leccese, ben squadrato, smussato in cima, confitto nel 
calcare compatto. Recava tracce di troncatura nella parte superiore. La superfice era coper
ta da patina biancastra di licheni. 
Misure: H. m. 1,90; base m. 0,36xO,21 
Leggera pendenza verso Est. Sia sulla faccia E che su quella rivolta a W si notano croci 
ottenute con strumento metallico. 
Documenti: Arch. Sopr. Arch. TA 
Bibliografia: C. De Giorgi, (1916) p. 66; G. Palumbo, (1955) p. 130; G. P3Iumbo, (1956) 
p. 72; P. Malagrinò (1982) pp. 90-91; Regione Puglia C.S.P.C.R. - Maglie - (1986) p. 104, 
scheda n012. 
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SCORRANO 



PROVINCIA: Lecce Comune: Scorrano 
Luogo: Fondo "Murgi" 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Rinvenimento allo 
stato erratico di nO 243 strumenti e schegge in selce del Paleolitico e Neolitico, 120 frr. cero 
neo\. ed eneolitiche, 20 frr. ossa fossili indeterm. Sempre da Scorrano, da località non 
determ., vengono 8 frr. lama del Paleolotico Superiore e 3 grattatoi , rinvenuti allo stato 
erratico. 
Epoca: dal Paleolitico Superiore all'Eneolitico. 
Documenti: Archivio Soprintenden7.a Archeologica - TA; Verbali di consegna materiale 
del Museo di Maglie. 
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PROVINCIA: Lecce Comune: Scorrano 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Ripostiglio di asce di 
bronzo. 
Epoca: Età del Ferro, IX-VIII sec. a.C. 
Scavi eseguiti: Ritrovamento occasionale del 1949 in Fondo Pezzate di S. Elia a pochi km. 
di distanza dall'abitato. 
Descrizione: Il materiale, depositato presso il Museo Provinciale di Lecce il 13/12/1949, 
comprende: 
l) 3 asce di bronzo ad occhio, due smussate al taglio; lunghe cm. 19,19,16; 
2) 1 ascia semplice, lunga cm. 12; 
3) 1 ascia semplice lunga cm. 9; 
4) 1 punta di lancia, rotta in due pezzi, senza punte, lungh. cm. 21; 
5) l coltello a lama piatta triangolare, senza punta, lungh. cm. 13; 
6) 1 scalpello, lungh. cm. 13; 
7) 1 bastoncello cilindrico, con intacchi circolari, lungh. cm. 14; 
8) 2 pezzi informi in bronzo; 
9) 1 lucerna in terracotta rossa, incisa sotto la base con sigla SX; 
lO) 1 lucerna in terracotta recante impressa un'aquila con ali aperte e sotto la base il mar
chio di fabbrica. Rotta al labbro. 
Il) elementi di collanina composti di dischetti forati in osso. 
Fotografie: N° negativo 235; formato 1 Ox 15 presso il Museo Provinciale di Lecce "S. 
Castromediano" 
Mappe e riproduzioni storiche: Verbali di consegna dei materiali rinvenuti presso il 
Museo Provinciale di Lecce. 
Documenti: Inventario materiali depositato presso il Museo Provo di Lecce; nO d'ordine 
4823. 
Bibliografia: M. Bernardini, Ripostiglio di oggetti di bronzo rinvenuto nei paraggi del 
comune di Scorrano (Lecce), in BULL. Paletn. Ita\. a. VITI, parte V, 1953. 
M. Bernardini, Panorama archeologico dell'estremo Salento, 1955, p. 26. 
R. Peroni, Archeologia della Puglia preistorica, Roma, 1967, pp. 88,126. 
B. D'Agostino, La civiltà del Ferro nell'Italia meridionale e nella Sicilia, in POPOLI E 
CIVILTA' DELL'ITALIA ANTICA, II, Roma, 1974, p. 64. 



PROVINCIA: Lecce Comune: Scorrano 
Luogo: a circa m. 500 da contrada Specchiarella, ad W del paese, in una stradina non lon
tana da Via Supersano-Scorrano. Inserito in un muretto a secco che delimita il podere 
"Cupa". 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir "Cupa" 
Scavi eseguiti: Scoperto nel 1953 da G. Palumbo. 
Condizione giuridica: Proprietà pubblica. 
Vincoli esistenti: nessuno 
Descrizione: Parallelepipedo di pietra tenera, del tipo detto "di Cursi". Ha facce ben squa
drate e presenta una sensibile pendenza a Sud. Numerose le incisioni cruciformi ottenute a 
colpi di accetta. 
Misure: h. m. 3,87; facce adiacenti m. 0,40 x 0,33. 
Le due facce sono orientate da Est ad Ovest. 
Probabilmente la posizione attuale del monolite non è quella originale, com'è stato notato 
dagli studiosi. 
Altitudine: 95 m. sull.d.m. 
Coord. g.m. 34TBK68924I38 
Bibliografia: G. Palumbo, Scoperte di pietrefiue in Terra d'OPtranto, in Atti del 110 
Congresso Storico Pugliese e del Convegno Internazionale di Studi Sa1entini, LE, 25-
31/10/1952, pubbl. in Arch. Storo Pugl., Bari, fase . I-IV, dicembre 1952. 
G. Palumbo, Scoperta a Scorrano la pietrafitta "Cupa" , "Corriere del Giorno", Taranto, 
29/7/1953. 
G. Palumbo, (1955) pp. 123-124. 
G. Palumbo, (1956) p. 72. 
P. Malagrino', (1982) p. 113. 
Regione Puglia C.S.P.c.R. - Maglie,1986, p. 112, scheda nO 21 . 



PROVINCIA: Lecce Comune: Scorrano 
Luogo: a circa 400 m. proseguendo ad W del menhir "Cupa", sulla strada per Supersano, in 
una stradina sulla destra. 
COMPLESSO ARCHEOLOGICO (Tipologia e denominazione): Menhir nO 2 detto 
"Giampaolo" 
Epoca: Preistorica. 
Vincoli esistenti: nessuno. 
Descrizione: Monolite dagli spigoli fortemente smussati che restituiscono una sezione 
ottogonale. Nella parte superiore si presenta ben squadrato. Su tutta la superfice si notano 
tagli dovuti, forse, a rimaneggiamenti subiti in età storica dal monolite. 
Misure: H. m. 4 circa; alla base misura m. 0,40 x 0,40. 
Bibliografia: R. Malagrinò, (1982) p. 113-114. 
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