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PRESENTAZIONE 





Nell'affidare alle stampe gli atti dell'incontro di studi «Un 
parco archeologico per lo città», riteniamo che si possa dire com
pletala una prima fase, quella della segnalazione e del dibattito 
generale ed aperta una seconda: quella del progetto e della rea
lizzazione specifica. 

Il C.R.S.E.C. di Manduria, nella prima fase è stato parte 
attiva e non marginale; dei beni culturali, e segnatamente del 
parco archeologico, hafatto per anni il punto cardine deJla sua 
programmazione. Ne sono testiminianza vitale: i convegni pre
cedentemente organizzati, finalizzati ad ottenere presenze qua
lificate ad aiutare leforze locali, spesso motivate ma non orga
nizzate, a perseguire un progetto comune, con obiettivi graduali 
ma cOllseguenziali, con l'ambizione, non tanto nascosta, di porre 
in collegamento fra loro tutte le istanze, singole ed associate, 
istituzionali e cultura/i, a/ fine di produrre un impegno duratu
ro e coerente per lo città. Unico è stato l'obietavo ma varie so
no state le modalità per realizzarlo. Sono stati organizzati in
contri, dibattiti, giornate di studio, seminari. Si è organizzato 
un campo scuola affinché non si realizzasse una nuova colo
nizzazione escludendo le potenzialità locali anche da un aspet
to che può diventare significativo in termini non solo culturali 
ma anche economici e professionali. Manduria è stato il centro 
di questa programmazione, ma l'ambito di interesse è stato al
largato ed esteso ad un contesto territoriale più ampio secondo 
le tendenze più aggiornate e qualificate di servizio culturale. Un 
territorio può essere interessato da un approfondimento di un 
solo aspetto: per questo accanto all'attenzione ed all'interesse 
per i giacimenti culturali il Centro ha proposto i temi dello svi
luppo turistico, agricolo, dei trasporti. deWinnovazione tecno
logica applicata ai processi formativi. Con le amministrazioni 
locali si è passati dalla fase dei patrocinii alla collaborazione 

9 



vera e propria, sino ad arrivare ad atti conseguenziali, quali le 
delibere di affidamento di incarichi e di finanziamento di ope
re, che sono lo riprova di un impegno amministrativo vissuto 
a livello non accademico ma impegnato. Questa operazione è 
stata vissuta dai colleghi del Centro come impegno personale 
oltre che professionale e ciascuno nella sua specificità non ha 
fatto mancare l'entusiasmo che è lo molla che rende efficace 
e coinvolgente ogni sforzo e permette di superare al meglio tut
ti i momenti di crisi e di stagnazione. Si apre ora una seconda 
fase più delicata ed importante perché siamo in presenza di de
cisioni specifiche e responsabilità precise. Si deve restare anco
ra tutti insieme ma deve essere ben chiaro per tutti che, una volta 
discusso, una volta chiarito ed approfondito, il compito di de
cidere spetta alla Civica Amministrazione ed al Consiglio della 
città. Il Centro poi deve continuare ad assicurare lo sua colla
borazione ed il suo impegno nelle forme che gli sono proprie 
e previste per legge, i circoli e le associazioni possono e debbo
no continuare a sviluppare il loro impegno in modo consono 
agli obiettivi statutari e specifico di cittadini motivati, ma, la 
rapidità di decisione non dev'essere ostacolata da ritardi dovu
ti a pedantesca erudizione. Solo così, ritengo, potranno essere 
recuperati i tempi trascorsi invano e si potrà rapidamente rag
giungere il primo degli obbiettivi: lo realizzazione di un parco 
archeologico modernamente concepilo e fruito. 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono 
impegnati in questo progetto, il Sindaco dr. Briganti, il pro! 
Mariggiò assessore alla cultura, i soci deWArcheoclub, ed infi
ne ma non per ultimo Rino Contessa che, con lo biblioteca da 
lui diretta, ha costituito in tanti anni, l'elemento di continuità 
fra le vaghe speranze di un tempo e gli elementi di certezza di 
oggi. 
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SALUTI 





Dott. Cosimo Briganti 
Sindaco della città di Manduria 

Preciso subito che il programma di questa sera oltre che 
di carattere propagandistico è soprattutto di natura tecnica. Lo 
conferma la presenza di un folto pubblico e soprattutto di nu
merosi tecnici e funzionari venuti dalla nostra provincia ma an
che da Bari, Lecce e Brindisi. 

Si cercherà di descrivere tutto quello che si è fatto, che si 
sta facendo e che si farà, entrando in tutti i dettagli tecnic i di 
questo ambito progetto del parco archeologico. 

Progetto che, se realizzato, porterà Manduria all'attenzione 
nazionale ed internazionale. Questo lo dico con un pò di cam
pani lismo, ma preciso subito che le testimonianze archeologi
che di Manduria sono un patrimonio storico che non può ap
partenere solo alla nostra città ma è patrimonio di tutti. Tutti 
i cittadini devono sentirsi impegnati a seguire con attenzione la 
realizzazione di \quest'opera contribuendo ognuno con le pro
prie risorse. 

Spero vivamente che per quest'opera siano eliminate le bar
riere e le gelosie tra i partiti ed anche tra i tecnici ed i funziona
ri , ma si trovino tutti uniti nella realizzazione di questo progetto. 

Ringrazio tutti i convenuti, tecnici, funzionari ed il Comune 
di Oria qui rappresentato dal suo Sindaco . 
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Dott. Pari de Tarentini 
Presidente Archeoclub sezione di Manduria 

In qualità di presidente della sezione di Manduria dell' Ar
cheoclub d'Italia, mi piace sottolineare come l'incontro di stu
di di questa sera indichi una diffusa volontà di affrontare e ri
solvere in maniera complessiva j problemi della tutela, salva
guardia e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del
la nostra città. 

Problemi questi che da anni ormai alcuni soci fondatori 
della nostra associazione andavano sottoponendo, con sempre 
maggiore insistenza, all'attenzione degli enti preposti, allarma
ti dal sempre maggiore degrado dei monumenti stessi e dal di
sinteresse che gli organi competenti mostravano nei confronti 
della nostra realtà storico-archeologica. 

La nostra associazione, da poco sorta in ambito locale, ha 
aderito alla organizzazione di questo convegno ritenendo do
veroso che, tematiche di così rilevante portata per la vita della 
nostra città, non debbano essere circoscritte ai soli addetti ai 
lavori ma debbono coinvolgere le varie componenti cittadine, 
appassionati, volontari, associazioni che possono e debbono sti
molare chi di competenza a far bene e a far presto. 

La partecipazione a questo incontro di studi è per noi , so
ci dell' Archeoclub, solo un momento di quella attività che ci 
riproponiamo di svolgere sul territorio, tesa a sensibilizzare l'o
pinione pubblica verso le tema ti che dei beni culturali. Temati
che che riteniamo sia dovere della comunità manduriana affron
tare e dibattere in prima persona, evitando quel continuo «de
legare ad altri» che in passato ha condannato il nostro patri
monio storico-archeologico a lunghi anni di abbandono e de
grado. 
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PREMESSA 





Prof. Orazio Mariggiò 
Assessore alla P.1. e Beni Culturali 
del Comune di Manduria 

Concittadini, convenuti tutti, 

mi sento in obbligo di ringraziare coloro che, invitati , sono in
tervenuti ed in maniera specifica: il consigliere provinciale Ma
lagnino delegato dal Presidente della Provincia, dotto De Ca
taldo, così come il Geometra Antonio Argento, Presidente del
la Camera di Commercio di Taranto e il Ragioniere Bruno Pi
gnatelli, Commissario Straordinario dell'E.P.T. di Taranto . 
L'ingegnere Cirrottola dovrebbe intervenire in rappresentanza 
anche dell'Assessore Pugliese. Ringrazio il Soprintendente Ar
cheologico della Puglia dotto Guzzo, l'architetto Bozza di Lec
ce, progettista, insieme al Prof. Minissi, ordinario di Museo
grafia all'Università di Roma, del progetto di cui stasera trat
teremo. Un particolare ringraziamento va all'Onorevole Amal
fitano, componente della commissione Cultura della Camera 
dei Deputati. Ringrazio anche coloro che non hanno potuto es
sere presenti questa sera: il Dott. Pugliese e la Senatrice Bono 
Parrino, Ministro ai Beni Culturali, che pure hanno fatto sape
re di essere disponibili nei confronti dell' Amministrazione Co
munale di Manduria e del progetto stesso . Ringrazio anche gli 
amministratori dei comuni limitrofi che hanno voluto cogliere 
l'importanza di tale manifestazione. 

Molto brevemente vorrei far conoscere qual'è lo stato am
ministrativo di questo progetto, qual'è l'impegno dell'attuale 
Amministrazione comunale di Manduria. Da quando essa si è 
insediata, nel maggio scorso, nel settore dei Beni Culturali ha 
individuato, come problema centrale da definire , il progetto del 
parco archeologico. Come problema centrale e qualificante, non 
solo per il settore dei BB. CC ., ma anche per tutto il program
ma di attività amministrativa. È per questo motivo che l'Asses
sorato alla Cultura del Comune di Manduria, al quale sono stato 
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delegato, ha preso subito contatto con gli architetti progettisti 
incaricati alla redazione del progetto del parco: il prof. Franco 
Minissi e l'architetto Bozza. Dopo alcuni incontri con i proget
tisti e con l'Archeociub di Manduria, alla presenza del Sinda
co, essi progettisti consegnavano in data 7/7/88 ali' Ammini
strazione Comunale il progetto generale di massima di sistema
zione del parco archeologico e del complesso delle mura mes
sapiche di Manduria, accompagnato da due progetti stralcio: 
il progetto tecnico esecutivo del centro di lettura del parco (con
solidamento e sistemazione della chiesa S. Croce) ed il proget
to tecnico esecutivo di restauro del Fonte Pliniano. Inoltre con
segnavano anche il piano di acquisizione delle aree, primo stral
cio esecutivo. 

Contemporaneamente chiedevano un incontro all'Assesso
rato Regionale alla P.1. e Cultura, un incontro gentilmente ac
cordatoci dall'ing. Cirrottola, Coordinatrice dei BB. CC. L' in
contro si rivelava proficuo per l'andamento della pratica. Do
po poco, infatti, la Giunta Regionale includeva il parco archeo
logico di Manduria, specificatamente il progetto di restauro del 
Fonte Pliniano e dell'ex chiesa S. Croce, nel piano di interventi 
coordinati in materia di beni culturali per il restauro di immo
bili di proprietà pubblica di particolare valore storico, artistico 
e archeologico. Con lo stesso atto prometteva un contributo di 
2 miliardi e 200 milioni con mutuo da contrarsi con la Cassa 
depositi e prestiti. Questi fondi si aggiungono così ai 250 milio
ni già promessi in passato dalla Giunta Regionale in base alla 
legge sugli itinerari turistici. Questi fondi serviranno a restau
rare il Fonte Pliniano e a realizzare il Centro di lettura - Mu
seo. A tutto ciò va aggiunto un finanziamento di 939 milioni, 
sempre con mutuo da contrarsi con la Cassa depositi e presti ti, 
già in passato concesso dalla Regione, per l'esproprio del1e aree. 

Era necessario che a tal punto il Consiglio Comunale di 
Manduria approvasse il progetto del parco, unitamente ai due 
progetti stralcio ed ai progetti di acquisizione delle aree. Cosa 
che prontamente faceva nel settembre scorso e, in data 1219/ 88, 
l'Amministrazione Comunale richiedeva, come da prescrizio
ne regionale, il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti. 

Ma non finisce ancora qui l'iter amministrativo di questa 
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pratica complessa; vi è stato un ulteriore incontro tra l'Asses
sorato Comunale alla Cultura e quello Regionale, per coordi
nare le pratiche e stabilire il da farsi. Ancora mercoledì prossi
mo il Consiglio Comunale ha, all'ordine del giorno, due punti: 

a) approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Pu
glia e il Comune di Manduria per la realizzazione del parco, 
che dovrà essere firmato dal Presidente della Regione e dal 
Sindaco di Manduria; 

b) la riapprovazione del progetto S. Croce e il Fonte Pliniano 
per includere un ulteriore finanziamento di 60 milioni, rive
niente, sempre, dalla legge sugli itinerari turistici, come re
visione prezzi. 

Abbiamo già ricevuto il parere favorevole al progetto dal
la Soprintendenza Archeologica della Puglia di Taranto, sia- , 
mo in attesa dei pareri favorevoli della Soprintendenza ai beni 
ambientali, artistici ed architettonici di Bari, del Genio Civile 
e dell'U.T.E., relativamente quest'ultimo, solo alla congruità 
degli espropri. 

Con le delibere del Consiglio Comuna1e approvate, con que
sti pareri, la Regione Puglia emetterà decreto, per passare al
l'appalto e all 'esecuzione dei lavori; il Ministro dei BB. CC. 
emetterà decreto per quanto riguarda l'esecuzione degli espro
pri. Perdonatemi per questo excursus di carattere amministra
tivo, so che è sempre la parte più noiosa di una relazione, ma 
ho tenuto a farlo per trarre con voi alcune considerazioni. 

È impegno dell' Amministrazione Comunale continuare a 
muoversi con tempestività e precisione; il Consiglio Comunale 
ha già approvato in tempo i progetti, consegnati anch'essi con 
tempestività; pur tuttavia l'iter amministrativo non è concluso 
e rimane irto di difficoltà. Sono le difficoltà che naturalmente 
presenta un parco archeologico, perché non è una cosa di tutti 
i giorni per la pubblica amministrazione, sia regionale che co
munale. Ed è per questo che l'ing. Angela Cirrottola, per con
to della Regione, ha assunto con impegno costante il ruolo di 
coordinatrice di questo sforzo. Bisognerà ancora acquisire 2 mi
liardi e 200 milioni per il restauro e 929 milioni per l'esproprio: 
fondi che la Regione ha si promesso, ma li dovrà erogare la Cassa 
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depositi e prestiti di Roma; ed ecco perché 1'Amministrazione 
Comunale chiede l'impegno dei parlamentari, delle altre am· 
ministrazioni, degli Enti che qui sono stati invitati e che gentil
mente sono convenuti, nonché l'impegno di Sua Eccellenza il 
Ministro. Bisognerà aggiungere poi che questi fondi devono es· 
sere cantierizzati e investiti entro il 1989, perché le leggi, le de
libere e le circolari regionali cosÌ prevedono. Ed ecco perché ab
biamo bisogno di un' Amministrazione Comunale stabile, di un 
Consiglio Comunale che lavori, per approvare celermente gli 
atti necessari. Tutto questo bisognerà farlo, anche perché signi
ficherà lavoro per la manodopera locale disoccupata, specia
lizzata e no. Ho incontrato in questi mesi cittadini manduriani 
e forestieri, competenti e non, che mi hanno rivolto, a volte con 
preoccupazione, a volte con un cinico risolino, queste doman
de: «Ce la farete a realizzare l'intero parco? ... dove li troverete 
17 miliardi?». Tanti infatti sono quelli che occorrono per rea
lizzare l'intero parco ... ed in realtà sono tanti. La mia risposta 
e quella del Sindaco, con il quale in tali frangenti mi sono tro
vato, è stata sempre la stessa: «Siamo già fortunati ad aver ot
tenuto i fondi che la Regione ha messo a disposizione, perché 
è raro oggi in Italia avere un finanziamento simile per i BB. CC. 
e per questo siamo grati all' Assessorato regionale ed ai funzio· 
nari. Basterà investire tale somma, basterà cominciare ed il re· 
sto verrà da sé.». 

È inutile che io mi soffermi sull'importanza che avrà per 
Manduria la realizzazione dell'intero parco o solo dei progetti 
che ho citato e che sono bene illustrati nella mostra di questa 
sala. Altri, e la stessa stampa, lo hanno detto e lo diranno me· 
glio di me. Certamente, infatti, l'incontro di questa sera mette· 
rà in luce l'importanza turistica, culturale, economica ed occu
pazionale di tale realizzazione. 

A me preme sottolineare da manduriano, con una punta 
forse di campanilismo, che finalmente potremo dare degna si
stemazione a questi resti archeologici, che sono una parte viva 
di noi stessi, della storia personale di ciascuno di noi e dei no· 
stri antenati. 

Finalmente potremo restaurare il Fonte Pliniano, la cui si
tuazione statica è in pericolo. Il Fonte è chiuso come sapete, 
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alla visita dei turisti, che pur numerosi ancora pervengono. A 
quel Fonte Pliniano che non è solo lo stemma vivente della cit
tà .. . a quel fonte che i manduriani amano chiamare «Lu Sce
gnU) ed a cui si sentono legati con affetto. L'incontro di que
sta sera ha quindi, concittadini, un significato: noi abbiamo por
tato questa sera «in piazza», mi si faccia passare il termine, il 
progetto del parco archeologico, in modo che i manduriani lo 
conoscano, lo comprendano e lo amino, perché, solo attraver
so la partecipazione dei cittadini, esso potrà essere realizzato, 
solo così potrà superare gli scogli che ancora lo attendono ed 
è questo lo spirito con il quale la Giunta municipale di Mandu
ria, il C.R.S.E.C . di Manduria e la sezione locale dell ' Archeo
club d ' Italia hanno voluto realizzare questo nostro primo in
contro sul progetto. 

Grande è stata la mia soddisfazione, quando, conversan
do con il prof. Minissi, mi ha suggerito quale titolo per la ma
nifestazione di questa sera: «Un parco archeologico per la cit
tà» . Questo parco, infatti, comincia ad essere della città. Na
scerà grazie alla consapevolezza dei cittadini. Rivitalizzerà l' in
tera città, la farà vivere di una vita culturale e civile certamente 
più intensa. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
RELATIVA AL FONTE PLINIANO 

E ALLA CHIESA DI S. CROCE 





1 - Fonle Pliniano: particolare dell'ingresso. 
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2 - Fonte Pliniano: l'albero di mandorlo, stemma vivo della Città, 
che si erge dal lucernario della grotta. 



3 - Fonte Pliniano: scalinata di accesso alla grotta. 
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4 • Fonle Pliniano: particolare della scalinata (scalini rivestiti 
da basali di pietra calcarea dura). 



5 - Fonte Pliniano: particolare della scalinata e parapetto. 
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10 - Chiesa di S. Croce: portale di stile seicentesco. 
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11 - Chiesa di S. Croce: particolare del portale d'ingresso 
con decorazioni di stipiti a rosette. 
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12 - Chiesa di S. Croce: particolare del portale d'ingresso 
con decorazioni di stipili ed architrave a rosette. 



13 . Chiesa di S. Croce: vista dalla Via S. Antonio. 
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16 • Cimitero vecchio: particolare della colonna sinistra del portale d'ingresso. 
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17 - Cimitero vecchio: particolare della colonna destra del portale d'ingresso. 
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19 • Chiesa di S. Croce: campanile a vela. 
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21 . Cimitero vecchio: portale d'accesso alla cappella. 
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23 - Chiesa di S. Croce: altare. 
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24 • Chiesa di S. Croce: interno con particolare della volla a crociera. 

50 



• 'le. 
L 

• .-" 

• 

-

25 - Chiesa di S. Croce: particolare della cornice e del dipinto dell'altare. 
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26 - Chiesa di S. Croce: resti di un'originaria decorazione pittorica 
a tempera nell'abside sopraslanle l'altare (particolare). 



27 • Chiesa di S. Croce: iscrizione funeraria di privati. 
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28 - Cimitero vecchio: cappella ad aula unica con volte a spigolo divise da un arco. 
Anno di costruzione intorno alla prima metà del secolo scorso. 
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RELAZIONI 





Prof. Dott. Architetto Franco Minissi 
Ordinario di MuseC!grafia - Università di Roma 

Nel convegno del novembre 1986, che segnò l'inizio della 
definitiva programmazione del Parco archeologico di Mandu
ria, si affermarono due fondamentali esigenze: 

primo l'acquisizione delle aree su cui già risultano eviden
ziate le preesistenze archeologiche nonché di quelle di futuri scavi 
e prevedi bili nuove scoperte e 

secondo che il parco si dovesse configurare oltre che come 
strumento di interesse culturale e di salvaguardia dei suoi con
tenuti anche come parco urbano a servizio sia dei residenti sia 
dei visitatori della città come luogo privilegiato per l'utilizzo del 
tempo libero. 

Oggi possiamo dire che la prima esigenza è in fase avanza
ta di soddisfacimento in quanto è stato predisposto il piano ge· 
nerate di esproprio ed è oggi eseguibile, per la disponibilità di 
un finanziamento di circa un miliardo, un primo stralcio che 
consentirà l'acquisizione delle aree su cui insistono le mura e 
le necropoli, condizione questa fondamentale per procedere a 
loro concreti interventi di restauro. Per ciò che riguarda il sod· 
disfacimento della seconda esigenza è stato predisposto un pro· 
getto generale di massima dell'intero parco ed un progetto ese· 
cutivo di alcune sue strutture essenziali , per la realizzazione delle 
quali saranno presto disponibili i necessari finanziamenti. 

Linee generali del progetto 

Tenendo fede alle premesse di cui al Convegno del 1986 
il Parco è stato concepito in modo che i suoi frequentatori pos
sano utilizzare variamente le sue strutture. Il nucleo centrale del 
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parco quale luogo di informazione dei suoi contenuti è costi
tuito dal suo «centro di lettura». Questa fondamentale struttu
ra che è stata localizzata nell'ex chiesa della SS. Croce realizza, 
attraverso una documentazione schematica e accessibile a qual
siasi grado di preparazione culturale, "informazione su ciò che 
nel parco è testimonianza della storia della Città e del territorio 
di Manduria. Un grande plastico riprodurrà l'area dell'intero 
parco evidenziando in esso i monumenti, le loro particolari ca
ratteristiche, le percorrenze e gli itinerari di visita, rinviando ad 
una serie di pannelli didascalici per , 'ulteriore approfondimen
to delle conoscenze. La creazione di tale «centro» nella chiesa 
della SS. Croce sarà l'occasione per procedere ad un suo rigo
roso restauro conservativo, nella sua qualità di monumento 
storico . 

Connessa con il «centro di lettura» è prevista la creazione 
del «museo del parcO) quale nuova struttura utilizzante l'area 
del vecchio cimitero abbandonato. Tale museo, di modeste di
mensioni, dovrà svolgere la funzione di documentare, median
te esposizioni permanenti ma anche temporanee, la ricchezza 
ed il valore dei materiali rinvenuti nelle precedenti campagne 
di scavo nonché di quelle del futuro. 

Accanto alle due strutture essenziali per la conoscenza del 
sito archeologico e delle sue risorse è stata prevista, sempre nel
l'area disponibile adiacente, una struttura per manifestazioni 
culturali all'aperto quali concerti, balletti, teatro, cinema, ecc., 
come arricchimento della polifunzionalità del complesso del par
co nel suo specifico significato di «parco urbanm>. 

Nella cappellina annessa alla chiesa è prevista la creazione 
di una stazione audiovisiva per la proiezione di documentari 
scientifici e divulgativi destinati soprattutto alla scuola. 

Gli itinerari di visita del parco sono stati previsti di due ti
pi e precisamente: 

Il primo a livello di terra, la cui definizione sarà in parte 
dettata dalle auspicabili future scoperte ma comunque che avrà, 
come poli di maggiore interesse, il tracciato delle mura messa
piche, delle necropoli, del Fonte Pliniano, della chiesa di San 
Pietro Mandurino e del suo complesso Ipogeo, monumenti per 
i quali è previsto oltre un rigoroso intervento restaurati va che 
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ne garantisca la sopravvivenza anche la possibilità di una pro· 
ficua frequentazione da parte dei visitatori. 

Il secondo itinerario, quello più rapido, destinato maggior· 
mente ai visitatori in transito, l'abbiamo chiamato «itinerario 
panoramico» perché si svolge in gran parte ad un livello di quat· 
tro metri di altezza e percorre l'intero perimetro del parco par· 
tendo dal parcheggio auto riservato, passando per il «centro di 
lettura») e proseguendo per ritornare poi al punto di partenza. 
Si tratta di una visita di primo approccio che realizza appunto 
una visione panoramica che ci si augura stimolante per l'appro· 
fondimento delle conoscenze. 

Per ciò che riguarda le percorrenze all'interno delle com· 
plesse necropoli, considerata la loro estrema difficoltà e peri· 
colosità, è stato studiato un sistema di passerelle protette ad ele· 
menti snodati capaci quindi di adattarsi alle irregolarità dei trac· 
ciati e che consentiranno di realizzare qualsiasi tipo di percorso 
per una comoda vis ione dall'alto dei vani tombali. A mezzo di 
una copertura protettiva anch'essa mobile e componibile si pos· 
sono realizzare alcune esposizioni temporanee di interesse di· 
dattico ricollocando nei singoli loculi, ovviamente in copia, i 
correcti in essi rinvenuti e ricostruire rili e funzioni funebri. 

Altre invenzioni progettuali che si ritiene presentino ele· 
menti di originalità sono riferite ai metodi delle recinzioni ed 
alle sistemazioni a giardino. Per quanto riguarda le prime il cri· 
terio seguito è stato quello di evitare al massimo barriere visua· 
li alla continuità del paesaggio specie in quei tratti in cui esso 
non è stato offeso né compromesso da interventi edilizi squali. 
ficati. Tale continuità visiva della morfologia del territorio, delle 
sue culture e dei suoi caratteri naturalistici si presume realizzi 
anche lo scopo di evitare che la barriera visuale costituisca sti· 
molo alla diffusa e generalizzata tendenza a gettare ogni sorta 
di rifiuti al di là di tali barriere. 

Un contributo, ci si augura, alla educazione civica perma· 
nente. L'uso di cristalli corazzati a grandi dimensioni da ven· 
totto millimetri di spessore con un impianto di lavaggio incor· 
porato nelle strutture metalliche portanti consentirà, ove op· 
portuno, di realizzare gli obiettivi di cui sopra. 
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Per ciò che riguarda le sistemazioni a giardino il problema 
che presenta un terreno archeologico è quello di evitare la mes
sa a dimora di essenze arboree che con il loro radicarsi in pro
fondità costituiscono un danno alle eventuali struttture mura
rie sepolte. In considerazione di questa inderogabile esigenza, 
ma pur senza rinunciare all'occasione di dare ai cittadini di Man
duria un luogo di gradevole sosta e soggiorno all 'interno del 
costituendo parco, l'idea che viene proposta è queUa della crea
zione di insulae verdi mobi li, componibili, costituite da essenze 
arboree con caratteristiche specifiche che ne consentano la vita 
temporanea in cassetta, cespugli fioriti, tappeti erbosi ecc. Un 
sistema di elementi modulari componibili di forma triangolare 
equilatera, di altezze scalari da un metro e dieci a quaranta cen
timetri, idonee ai vari tipi di culture potrà consentire la forma
zione di insulae variamente util.izzabili da bambini, anziani, ra
gazzi, grazie anche alle panchine incorporate, continuamente 
modificabili e sposta bili nello spazio del parco in rapporto alle 
esigenze dei saggi e degli scavi per la ricerca archeologica. Un 
modo questo per creare i presupposti di una presenza respon
sabile dei cittadini all'attività ed alle scoperte archeologiche nella 
propria città da un osservatorio privilegiato e gradevole. 

Con il progetto studiato e qui sommariamente descritto nei 
suoi caratteri essenziali si ritiene di aver tenuto fede ai concetti 
essenziali enunciati in occasione del convegno del novembre 1986 
e di averli condotti con coerenza ad una fase di concreta realiz
zazione. 
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Dott. Roberto Bozza 
Architetto 

Dopo la relazione estremamente esauriente del prof. Mi
nissi, cercherò di completare l'esposizione del progetto del par
co. Desidero associarmi anch'io nel ringraziare, oltre che l'at
tuale Amministrazione per l'entusiasmo ritrovato nel portare 
avanti l'iniziativa, la Soprintendenza Archeologica della Puglia, 
nella persona del dott. Guzzo, per la continua e preziosa colla
borazione. 

Vorrei anche ricordare il contributo del dott. Alessio, del
la Soprintendenza Archeologica della Puglia, dell'ing. Cirrot
tala , della Regione Puglia, dell'avv. Valente, già Assessore alla 
Cultura di questo Comune e del signor Ricci, della Regione Pu
glia, come pure di coloro che, con il loro entusiasmo ed il loro 
apporto, han fatto sì che l'idea del Parco Archeologico stia per 
tradursi in realtà. 

Aggiungo inoltre che questo ~avoro mi ha concesso la pre
ziosa opportunità di collaborare con il prof. Minissi. 

A nostro parere «un Parco per la città» significa integra
zione del primo non solo con il centro abitato, bensì con tutto 
il territorio: ipotesi questa che è di estrema rilevanza per Man
duria, per la compresenza di resti archeologici e storici di enor
me valore ed interesse (necropo1i; tratti di mura; parti di antico 
abitato; etc.) all'interno degli attuali tessuti edilizi, e di situa
zioni, spesso tutte da indagare ma di incalcolabile pregio, allo
ro esterno. 

Evidentemente nel momento in cui questa integrazione su 
scala territoriale potrà realizzarsi, le opportunità per il visita
t<;lre, saranno direttamente proporzionali al numero ed alla qua
lità delle emergenze monumentali. 
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Tutto ciò presuppone interventi concreti ai vari livelli , che 
recuperino i resti antichi ancora da porre in luce e valorizzino 
opportunamente quelli già noti. 

Difatti un parco archeologico non è solamente realizzazione 
di strutture ed apparati per la visita e la didattica, ma nel con
tempo è, soprattutto, restauro dei resti antichi. 

Del resto se questi dovessero deteriorarsi ulteriormente, o 
perdersi, il Parco non avrebbe più ragione di esistere. 

Per tali motivi, contemporaneamente alla realizzazione di 
un primo nucleo di strutture, che testimonino anche il segno 
del passaggio della zona archeologica di Manduria dall'abban
dono al riuso ed alla valorizzazione, pensiamo per il prossimo 
futuro, al restauro dei resti antichi. 

Ritengo che sia proponi bile un prossimo stralcio di inter
venti che preveda il restauro di un intero settore, qua le quello 
relativo alla doppia porta, interessando contemporaneamente 
le necropoli latistanti alla carrareccia d'accesso, le mura ed il 
fossato. 

Gli interventi successivi potranno svolgersi in coordinazione 
con le programmate future campagne di scavo, onde iniziare 
ad indagare anche i resti dell'antico abitato; in verità ancora 
poco noto in quanto obliterato per gran parte dalla città mo
derna. 

Ciò permetterà che i resti monumentali già in evidenza (mu
ra; fossato; necropoli; Fonte Pliniano; Chiesa di San Pietro 
Mandurino) vengano affiancati dalle nuove scoperte. 

A tale riguardo è stata estremamente importante l'esperien
za già condotta dalla Regione Puglia, promuovendo campagne 
di scavo anche per la formazione professionale nel settore di 
giovani. 

Tale esperienza dovrà venire debitamente promossa ed in
crementata, contemporaneamente ad una tanto necessaria quan
to importante presenza, nelle campagne di scavo, della Soprin
tendenza Archeologica. 

Naturalmente tutto questo presuppone un ulteriore sforzo 
economico, che si è cercato di programmare e quantificare in 
sede di progetto generale. 
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Infatti il preventivo di spesa per la realizzazione del Parco 
è pari a 17 miliardi, comprensivo anche delle somme per la con· 
duzione delle future campagne di scavo archeologico. 

Entrando più nel vivo della progettazione esecutiva, è op· 
portuno soffermarsi anche sulla fase espropriativa, prelimina
re ad ogni successivo intervento. 

Anche il piano di acquisizione delle aree è articolato in pro· 
getto generale di L. 1.700.000.000 e stralcio attuativo, quest'ul· 
timo per l'intero importo già finanziato dalla Regione Puglia 
di L. 939.000.000. 

Dovendo definire un piano di priorità relativo alle aree da 
espropriare per prime, è stato necessario definire metodologie, 
criteri ed indirizzi che tenessero conto di esigenze oggettive di 
cara ttere conservativo, di tutela e salvaguardia, ed infine di or· 
ganizzazione e funzionalizzazione immediata del primo nucleo 
del Parco. 

Pertanto si sono utilizzate tecniche avanzate di telerileva· 
mento per l'individuazione e localizzazione delle aree che pre· 
sentano maggiore interesse sotto il profilo archeologico . 

L'esecuzione di tali operazioni è stata affidata all'Univer· 
sità di Bari, Laboratorio e Centro Aereofotografico (diretto dal 
pror. S. Diceglie), che ha condotto una prima campagna di te· 
lerilevamenti da elicottero, con ripresa termovisiva e fotografica. 

Ulteriori ed importanti dati verranno forniti da successive 
indagini, che si gioveranno dei mezzi messi a disposizione dalla 
Terza Regione Aerea dell' Aereonautica Militare. In tal senso 
è stata programmata una successiva campagna di telerilevamenti 
da effettuarsi alJ'infrarosso sull'intero territorio comunale di 
Manduria, in vista del futuro discorso che riconsideri il Parco 
archeologico come parte di un più ampio sistema a livello terri
toriale per l'integrale recupero, valorizzazione e fruizione di tutte 
le emergenze monumentali e d'interesse storico ed artistico (an· 
ti che, medioevali e moderne, ivi inclusi anche i beni cosiddetti 
«mobili))) del territorio mandurino. 

Basti pensare, a riguardo, ai numerosi e pregevoli monumenti 
di ogni epoca del centro storico ed alla vasta, ed ancora in gran 
parte inesplorata, zona archeologica dei «Castelli)),· che custodi· 
sce un'intera città antica, con le sue mura, l'abitato e le necropoli. 

65 



l criteri del primo programma di acquisizioni sono stati dun
que i seguenti: 

a) Inclusione delle emergenze monumentali ed archeologiche già 
in luce (triplice cerchia di mura; fossati; aree di necropoli; 
Fonte Pliniano; chiesa di S. Pietro Mandurino; etc.) . 

b) Inclusione delle aree intercluse tra quelle pertinenti ai resti 
già in luce, onde evitare la frammentazione del primo nu
cleo del Parco e stabilire invece un organico percorso di vi
sita delle emergenze monumentali. 

c) Inclusione di alcune aree ad elevato «rischio archeologicQ)), 
in ogni caso idonee a consentire un più ampio ed organico 
primo nucleo di parco, collegato funzionalmente al Museo 
ed al Centro di lettura. 

d) Formare un nucleo tale da consentire la successiva realizza
zione di gran parte del circuito definitivo della recinzione, 
in coincidenza con le previsioni del progetto generale. 

Il programma degli interventi esecutivi prioritari è stato de
finito, attraverso una serie di incontri e verifiche, di concerto 
con la Regione Puglia - Assessorato alla Cultura e P.I., la So
printendenza Archeologica della Puglia e l'Amministrazione Co
munale di Manduria, individuando i seguenti obiettivi: 

a) Espropriazione delle aree necessarie alla formazione del pri
mo nucleo del Parco sino alla concorrenza di L. 939.000.{XX.L 

b) Realizzazione del «Centro di lettura}) del Parco, con annes
si Museo ed attrezzature polifunzionali, da ubicarsi nella sei
centesca e baricentrica Chiesa della SS. Croce, utilizzando 
contemporaneamente le contigue aree del vecchio e sconsa
crato Cimitero di S. Antonio. 

c) Consolidamento statico, restauro e musealizzazione del 
«Fonte PlinianQ)}, in quanto pericolante ed in cattivo stato 
di conservazione. 

I lavori peraltro risultano immediatamente cantierizzabili, 
poiché detti monumenti ricadono su aree già di proprietà co
munale, a differenza degli altri resti monumentali ed archeolo
gici (esclusa la chiesetta di S. Pietro Mandurino) che, al mo
mento, ricadono su aree di privati. 
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Tanto il progetto generale quanto quello del Museo e Cen
tro di lettura sono già stati ampiamente illustrati dal prof. Mi
nissi; con riferimento alla Chiesa della SS. Croce aggiungo an
cora che la nuova destinazione d'uso presuppone preventivi e 
necessari lavori di restauro scientifico conservativo. 

Questo monumento, non privo di interesse storico-artistico, 
presenta una molteplicità di gravi problemi, in quanto abban
donato ed estremamente degradato. 

Il quadro fessurati va appare preoccupante, imponendo una 
serie di opere preventive alla fase di allestimento museografico. 

In tal senso è stato predisposto un programma di consoli
damenti ormai largamente sperimentato (cappa armata al di so
pra delle volte; preconsolidamento e consolidamento dei nuclei 
e paramenti murari mediante rigenerazione e reticoli cementa
ti, e mediante altre opportune tecniche specificate dal progetto). 

Alquanto particolare la situazione del Fonte Pliniano, e per 
la sua specificità e per il tipo di problemi che il suo restauro 
investe. 

Una indagine geognostica, effettuata dal Comune di Man
duria circa due anni addietro, aveva evidenziato dei fenomeni 
di dissesto del banco roccioso ove è ricavato lo speco, ed in par
ticolare la rotazione di un settore della volta verso il basso, con 
distacco di frammenti lapidei. 

Alla luce, dunque, dei diversi aspetti metodologici e disci
plinari, la progettazione prodotta ha previsto: 

a) opere di sistemazione esterna 
b) scavi archeologici (all 'esterno ed all'interno dello speco) 
c) indagini preliminari diagnostiche 
d) opere di consolidamento e protezione 
e) opere di sistemazione interna e di musealizzazione. 

Più in dettaglio gli interventi saranno i seguenti: 

a) Opere di sistemazione esterna 

Si prevede, preliminarmente, la demolizione del muro di 
cinta, rimanendo il Fonte, secondo le previsioni del progetto 
generale, compreso all'interno della recinzione del parco. 
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Il portale ottocentesco, rimossa la tompagnatura posticcia 
centrale, verrà debitamente restaurato e conservato ai fini del M 

la puntuale documentazione storica delle fasi d'uso del monu M 

mento. 
Il fabbricato adiacente verrà pure restaurato e destinato a 

deposito ed a servizio del parco. 
Intorno al fabbricato è prevista una piazzola pavimentata 

con basoli di pietra calcarea dura, dalla quale si diparte un uni M 

co vialetto, pavimentato anch'esso con basoli, che conduce di M 

rettamente alla scala del Fonte. Un altro breve tratto collega 
il vialetto ad un percorso anulare , che circoscrive la vera del 
pozzo esterna, consentendone l'osservazione. 

Il resto degli spazi esterni verrà debitamente sistemato a 
verde. 

b) Scavi archeologici 

Si prevede, più esattamente, uno scavo archeologico di tutta 
l'area di pertinenza del Fonte, dovendosi dar luogo alle predet M 

te opere di sistemazione esterna ed alla formazione della coper M 

tura ventilata di cui si dirà più innanzi. 
All 'interno del Fonte, nella zona Est posta tra la scala e 

la vera centrale, si prevede un ulteriore saggio di scavo strati M 

grafico, da condursi con tutte le necessarie metodologie scienM 

l ifiche. 

c) Indagini preliminari diagnostiche 

Saranno quelle necessarie a dete rminare lo stato di conserM 

vazione fisico-chimico e la caratterizzazione delle rocce del FonM 

te. Inoltre verranno effettuate specifiche indagini sul microcli M 

ma e sull'azione dei biodeteriogeni insediati. 
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d) Opere di consolidamento e protezione 

Verrà assicurata una puntuale serie di interventi atti a ri
solvere i problemi connessi al dissesto statico in atto nel settore 
nord-est della volta ed ai processi di alterazione e disgregazio
ne, svolti, in sinergia, dalle infiltrazioni delle acque piovane e 
degli apparati radicali della vegetazione del soprastante giardino. 

Ciò con ricorso ad invisibili tirantature di collegamento del
lo strato di roccia, decoesionato ed in fase di rotazione, con le 
altre parti del banco roccioso (soprastanti e retrostanti) più ce
mentate e che non hanno in atto fenomeni dello stesso tipo. 

È poi prevista una protezione dello speco dalle piovane e 
dagli apparati radicali mediante una copertura orizzontale ven
tilata. 

Quest'ultima consentirà di rispettare e migliorare il natu
rale equilibrio termoigrometrico del banco roccioso e dell'am
biente ipogeo, senza alterare le attuali quote del piano di cam
pagna. 

Al di sopra di essa sarà perciò possibile ripristinare lo stra
to di terreno vegetale, realizzando così una sistemazione a ver
de dell'area di pertinenza, compresi i percorsi pedonali basolati. 

L'intercettazione delle acque di ruscellamento che si con
vogliano sulla rampa della scalinata e confluiscono nell'ipogeo 
è affidata ad una caditoia in pietra da basolo, posta all'incirca 
alla metà della rampa, che smaltirà le acque. 

È stata pure pensata una protezione dell'attuale invaso delle 
scale, costituita da una copertura a botte, trasparente e defila
ta rispetto al percorso d'accesso. 

La totale trasparenza della struttura, peraltro, non modi
ficherà assolutamente gli attuali valori dell'illuminazione all'in
terno, che non vedrà quindi alterata la sua secolare suggestione 
ed i rapporti tra luci ed ombre. 
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e) Opere di sistemazione interna e musealizzazione 

Saranno limitate allo stretto indispensabile, e saranno in 
sintesi le seguenti : 

L'impianto di illuminazione che, onde conservare le attuali 
condizioni di illuminazione naturale, prevederà i corpi illu
minanti disposti al di sopra del foro centrale della volta e 
su parti non in vista delle pareti della scala. 
Il restauro della scala antica che, in quanto pericolosa e 
sdrucciolevole per il visitatore, sarà sovrastata da una nuo
va rampa, trasparente, reversibile e leggera, e che consenti
rà l'integrale lettura e visione della rampa antica sottostante. 
La rimozione del muro posticcio che separa la nicchia re
centemente riscoperta nella parete della grotta dall 'ambien
te principale. 
La realizzazione di un percorso preferenziale di visita all'in
terno della grotta, onde preservare l'attuale piano di calpe
stio, prevenire incidenti ai visitatori e materializzare un pre
ciso percorso che rappresenti, contemporaneamente, il se
gno della musealizzazione del Fonte, testimoniando il tra
passo dall'abbandono alla fruizione. 
Ciò avverrà mediante una semplice passerella in grigliato me
tallico, trasparente, distaccata leggermente dal suolo e sor
retta da piedini regolabili in altezza. 
Avrà sviluppo circolare attorno alla vera ed al pozzetto, rac
cordandosi con la scala d'accesso (descritta in precedenza), 
e con un prolungamento in corrispondenza della nicchia, che 
ne permetterà una visione ravvicinata. 

Per ogni altra notizia relativa alle previsioni progettuali , 
rinviamo alla lettura dei numerosi elaborati scritto-grafici, che 
l'Amministrazione Comunale ed il C.R.S.E.C. di Manduria han
no esposto al pubblico nella mostra documentaria espressamente 
allestita. 
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TAVOLE DEL PROGETTO 
PER IL PARCO ARCHEOLOGICO 

DEL COMPLESSO 
DELLE MURA MESSAPICHE 







TAVOLA 2 - Progetto del Centro di Lettura e Museo del Parco. 
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TAVOLA 6· Chiesa di S. Croce, Centro di Lettura. - Veduta assonometrica. 
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TAVOLA 9 - Ipotesi di percorrenze di visita. - Planimetrla. 
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TAVOLA 10 - Copertura di protezione di un tratto di necropoli 
da attrezzare didatticamente. - Planimelria. 



l 

TAVOLA 11 - Ipotesi di struttura mobile protettiva e di attrezzatura 
per percorrenza di visita delle nacropoli. - Pianta. 
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INTERVENTI 





Dott. Pier Giovanni Guzzo 
Soprintendente ai Beni Archeologici della Puglia 

Ringrazio l'Amministrazione Comunale di Manduria che 
ha organizzato l'incontro di oggi, che segna la chiusura di un 
capitolo di preparazione ma l'apertura di un secondo capitolo, 
di realizzazione. Le linee essenziali di questa realizzazione da 
un punto di vista progettuale, di organizzazione delle conoscenze 
precedenti e di linee di sviluppo sono già state presentate dal 
peof. Minissi e dall'arch. Bozza e quindi è completamente inu
tile insistere su di esse. Quello che occorre, invece, sottolinea
re, anche se sicuramente non sarà sfuggito all'attenzione degli 
intervenuti, è stato il continuo riferimento che è stato fatto alle 
collaborazioni più ampie. Naturalmente alla Soprintendenza Ar
cheologica della Puglia, ma anche a tutti gli altri enti: il Comu
ne, la Regione e così via: e questo credo sia l' unico tema che 
io debba di nuovo sottoporre alla vostra attenzione. 

Nello stato vigente delle norme, per quello che riguarda il 
contenuto tecnico-scientifico di tutela archeologica dei beni, che 
fanno parte del patrimonio culturale del paese, evidentemente 
non c'è spazio per interpretazioni; ma c'è un larghissimo spa
zio, se non addirittura un'oscurità talvolta tempestosa, per quello 
che riguarda gli equilibri, i dosaggi, le finalità delle collabora
zioni, chiamiamole pure miscele a volte in dosi non precisate, 
fra tutte le istituzioni che hanno, o desiderano avere, o si pre
suppone che abbiano, competenze su questo patrimonio cultu
rale. In questi giochi di miscele, molte volte ci si dimentica che 
i primi fruitori del patrimonio culturale sono gli abitanti delle 
zone nelle quali si conservano i beni stessi. 

Gli abitanti di queste zone molte volte considerano le te
stimonianze del passato come le radici della loro esistenza, co
me dei punti sui quali si ancorano le tradizioni delle comunità: 
ma che contemporaneamente, troppo spesso considerano, o so-
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no costretti a considerare, questi beni, come delle maledizioni, 
come delle palle al piede, come delle cose che se non ci fossero 
sarebbe tanto meglio, perchè si potrebbero sviluppare altre at
tività. Altre attività la cui utilizzazione produttiva ed economi
ca è evidentemente più immediata, la cui utilizzazione, nel co
mune senso della parola, viene più rapidamente all'immagina
zione, alle possibilità organizzati ve, a quella stessa richiesta che 
viene dal mercato. 

È da poco, da qualche anno soltanto che si è scoperta, con 
una rapidità che talvolta può essere sospetta, che anche i Beni 
Culturali possono essere un cespite di utilizzazione economica. 

Questa improvvisa e talvolta sospetta scoperta della utiliz
zazione economica dei Beni Culturali, unita a questa incerta mi
scela di competenze e di interessi da parte di enti, associazioni, 
non rende chiaro e tranquillo e sicuramente conformato il fu
turo. Diceva il Sindaco di Manduria che avrebbe avuto piacere 
che di questo Parco Archeologico non se ne continuasse a par
lare per i prossimi venti anni. Questa frase evidentemente vuoi 
dire che nei prossimi anni, invece delle parole, ci devono essere 
i fatti, fatti che si comprovano. Questi fatti dovrebbero essere 
tanto più produttivi e tanto più utili alle comunità, prima quel
la locale e poi ad un cerchio più allargato, se, nella misura in 
cui, come si diceva una ventina di anni fa, tutte le istituzioni 
che hanno competenze e interesse alla utilizzazione e valorizza
zione di questo patrimonio cuJturale possono trovare un modo 
di gestire il parco con competenze chiare e reciproche. 

Occorre trovare un modo nel quale, su quella base tecnica 
che è stato il fondamento e non poteva essere altrimenti delle 
progettazioni per la tutela come è stato detto sia dal pror. Mi
nissi che dall'arch. Bozza, si innestino tutti quegli altri aspetti 
che dalla conoscenza, dalla coscienza tecnica-scientifica del pa
trimonio, possono essere espressi. Non esiste niente di peggio, 
io credo che tentare delle valorizzazioni soltanto sull'onda del 
sentimento, o, peggio ancora, soltanto in una chiave utilitari· 
stica, se non addirittura venale. 

Se le attività di valorizzazione vengono invece sottofonda
te su una sostanza tecnico-scientifica che sia sperimentata, che 
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proprio perché pubblica, sia verificabile da tutti quanti e ognu
no per il proprio livello, allora anche le attività di valorizzazio
ne possono essere altrettanto pubbliche e altrettanto chiare, al
trettanto rivolte all'utilità generale e non soltanto all'utilità di 
qualcuno di quegli elementi componenti di quella miscela di cui 
ho parlato prima. 

Il problema della utilizzazione deriva evidentemente da 
quello della gestione; nel giro dei pochi anni, ci auguriamo, che 
saranno indispensabili alla realizzazione di questo parco, ci tro
veremo tra le mani un bellissimo giocattolo. 

Questo giocattolo va mantenuto, va gestito , va spolvera
to: i prati, i restauri , i percorsi, i centri di lettura vanno tenuti 
funzionanti, le lampadine fulminate vanno cambiate. Tutte que
ste cose non vanno considerate, evidentemente, allivello più bas
so della gestione, ma rientrano a pari dignità di li vello, della 
conoscenza tecnico-scientifica, con la possibilità di utilizzazio
ni sociali che da quella conoscenza tecnico-scientifica deriva
no. È chiaro che non sarà possibile realizzare alcun program
ma nella maniera in cui dicevo prima, se questo programma non 
avrà a monte un organismo di gestione e conservazione, manu
tenzione, nella quale siano presenti a parità di dignità e con chia
rezza di competenza tutti quegli enti, tutte quelle istituzioni che 
al Parco Archeologico di Manduria hanno finora lavorato e ci 
auguriamo continuino a lavorare ancora in futuro. 

Questa situazione evidentemente, se da un punto di vista 
teorico, può incontrare un certo accordo o un certo disaccor
do, naturalmente da come il problema viene visto, ri chiama in 
campo responsabilità e linee politiche generali a livello nazio
nale, che riguardano l'organizzazione interna del Ministero dei 
Beni Culturali. 

Il Ministero, appunto, sul quale in tempi recenti, si sono 
riversati stanziamenti straordinari , ma che è rimasto, per quanto 
riguarda le possibilità ordinarie di gestione (dai telefoni alle se
di, dalla benzina al personale) ai livelli precedenti. Così che, nel 
quotidiano dell' Amministrazione ci troviamo in quella situazione 
che mi auguro non si verifichi per il Parco Archeologico di Man
duria in cui c'è un bel giocattolo confezionato, ma che non c'è 
la possibilità di far lo funzionare. Accanto a questo il Ministero 
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dei Beni Culturali ha la necessità di chiarire in maniera norma
ta e molto più approfondita di quanto il decreto istitutivo del 
1975 prevede, il suo ruolo, il suo modo di collaborare, io mi 
auguro, e non di separarsi dalle competenze degli enti locali. 
Vorrei prendere l'occasione di questa sera, che mi sembra un 
segno di collaborazione che, sullìvello personale si è instaurata 
tra la Soprintendenza e gli organi preposti alla Cultura delle Am
ministrazjoni locali, per auspicare che anche il Ministero dei Beni 
Culturali e Ambientali possa definire in dialettica costruttiva 
con le a ltre istituzioni il proprio ruolo nella gestione e nella va
lorizzazione nei confronti delle comunità locali del patrimonio 
culturale del paese che è tenuto a tutelare e valorizzare. 
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Rag. Bruno Pignatelli 
Commissario Straordinario E.P.T. di Taranto 

L'odierna iniziativa pone una serie di riflessioni e la prima 
e più importante è senza dubbio quella dell'occasione che si pre
senta per la comunità manduriana di riscoprire e valorizzare le 
proprie radici, recuperando altresì un vasto patrimonio di te
stimonianze che contribuiranno a costruire un futuro incentra
to sulla crescita culturale ed economica delle giovani generazioni. 

Il parco è quindi un'eccellente motivazione per dare una 
svolta a tutto il territorio e ciò non può che favorire la politica 
di promozione delle risorse culturali che ha visto l'E,P. T. in pri
ma linea, anche perché si offrono nuove prospettive di occupa
zione in un mercato del lavoro che accusa notevolissime diffi
coltà, a causa del tramonto della monocultura industriale, che 
per oltre venti anni ha mitizzato gli orizzonti occupazionali della 
area tarantina. 

Finalmente, oggi si guarda con maggiore interesse al turi
smo, a questo comparto che non inquina e che crea posti di la
voro, che determina confronto di civiltà e di livelli di vita diversi 
tra loro. Il turismo è entrato, quindi, fra le soluzioni che si in
tendono dare alla «vertenza Taranto» ed una prova la si è avuta 
nei giorni scorsi quando neU'incontro con il Governo è stata avan
zata l'ipotesi di interventi massicci nel settore turismo proprio 
per diversificare, finalmente, le attività economiche joniche. 

Ma se vogliamo fare crescere la nostra industria delle va
canze è necessario qualificarne i servizi, le strutture, creare mo
derne infrastrutture, migliorare la viabilità, riattivare l'aeroporto 
di Grottaglie, professionalizzare il personale, salvaguardare 
l'ambiente, sollecitare i Comuni ad una politica più attiva. In 
altre parole, bisogna modernizzare il nostro turismo poiché oggi 
il sole, il mare, ecc. non bastano più ed il turista occorre con
quistarlo con una offerta competitiva e funzionatissima, poi
ché il mercato si è fatto più selettivo ed esigente. 
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Il parco di Manduria si inserisce, quindi, in questa più mo
derna concezione del turismo, potendo contare, tra l'altro, su 
di un territorio dalle rare potenzialità artistiche, architettoni
che ed ambientali, come le spiagge - che necessitano, tutta
via, di essere meglio organizzate - dalle torri costiere, incluse 
già in un ampio progetto di recupero assieme alle altre dissemi
nate lungo la costa orientale, fino a Taranto. 

A ciò vorrei aggiungere il Centro Storico e l'agro cosparso di 
masserie in cui sarà possibile sviluppare l'agri-turismo, una delle 
carte vincenti per l'industria delle vacanze in tutto il Sud d'Italia. 

Un'ulteriore passo in avanti per l'incentivazione del turi
smo manduriano potrà venire dalla realizzazione della strada 
parallela alla litoranea che consentirà ai flussi turistici moto
rizzati di giungere più celermente in queste zone, suscettibili, 
tuttavia, di un vasto piano di riordino con l'adozione di un pro
getto di edificabilità che individui le zone a vocazione turistica, 
per salvaguardare un territorio che, a mio parere (e non sono 
il solo), appare alquanto degradato da un abusivismo che negli 
anni trascorsi ha fatto scempio del paesaggio e dell'ambiente. 

Ho appreso da chi mi ha preceduto che per la realizzazio
ne del Parco saranno indispensabili alcuni mutui, ma mi sia con
sentito evidenziare come ai promotori del Piano siano forse sfug
gite altre forme di finanziamenti previste dalla L.R. n. 7, come 
è stato fatto dal Comune di Palagianello per l 'attuazione di un 
parco naturale. Inoltre, altri incentivi avrebbero potuto essere 
attinti dalle schede FIO e dalla legge statale n. 64. 

Nel concludere, esprimendo il più vivo apprezzamento nei 
confronti dell' Amministrazione di Manduria, del Centro Servizi 
Culturali Educativi della Regione Puglia di Manduria e di coloro 
che hanno redatto il progetto, desidero assicurare la piena colla
borazione dell'E.P .T. e mia personale perché l' iniziativa vada in 
porto nel più breve tempo possibile in modo da offrire al mondo 
degli studiosi e a quello turistico un'ulteriore occasione di visitare 
queste zone, anche per contribuire allo sviluppo economico e so
ciale di una tra le più interessanti aree della Provincia jonica. 

A tutti l'augurio, quindi, di un fervido lavoro e la speran
za di potere presto includere il Parco archeologico di Mandu
ria fra gli itinerari turistici del Sud d'Italia. 
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Geom. Antonio Argento 
Presidente della Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Taranto 

Ringrazio l'Amministrazione comunale di Manduria e gli 
organizzatori del Convegno, che hanno offerto l'opportunità 
di un incontro su un tema molto importante come questo del 
«parco archeologico», 

Vorrei subito fugare il dubbio che - negli uomini di cul
tura presenti, persone legate allo studio dell'arte e dei costumi 
- possa aver trovato spazio, la considerazione circa la presen
za del Presidente della Camera di commercio in un incontro di 
studi, magari circoscritto agli operatori dei beni culturali e del
l'arte, e non certamente a chi è poco avvezzo a Queste proble
matiche. 

Ritengo, invece, oggi più che mai, che la mia presenza debba 
essere intesa non come una semplice integrazione al qualificato 
uditorio, ma come necessità di lettura di certi impegni che gli 
Enti locali a volte non assumono per dare un loro contr ibuto 
reale alle attività che si intendono svolgere e sviluppare sul ter
ritorio. Ma rimane un profondo dubbio che collego ai dubbi 
espressi dal prof. Guzzo ... 

Al rappresentante istituzionale delle attività economiche 
provinciali spetta il compito di individuare tutte le percorribili
tà che l'economia territoriale possa avere a portata di mano, 
dare le informazioni necessarie, promuovere tutti gli incontri 
e tutte le occasioni possibili nell' impegno di produrre una cre
scita generale che comprenda anche il soddisfacimento degli in
teressi economici del territorio; il che rende interessante qua
lunque iniziativa con la quale si intravede l'opportunità di coor
dinare le azioni a cui l'economia deve guardare, e mi riferisco 
al campo delle attività dell'agricoltura, dell'artigianato, del set
tore agro-alimentare, del commercio. 

Qui, invece, siamo in un campo molto delicato: l'esalta
zione e la lettura delle tradizioni, della storia e della civiltà, a 
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cui si lega, nella continuità, l'area di Manduria, l'utilizzo di que
sto patrimonio, in termini di godimento generale (non soltanto 
territoriale) per cui si ascrive ai cittadini di Manduria tutto il 
riconoscimento di essere portatori di tradizioni così radicate nella 
storia. 

Ma esiste la necessità che di questo bene se ne avvantaggi
no i più, il che diventa un impegno con finalità polivalenti che 
impone un 'attenta riflessione. 

Non può essere solo un discorso di «dialogO) interferen
ziale tra organismi preposti, nell'idea che non sia solo un fatto 
occasionale, ma che sia l'avvio ad un processo più generale e 
più complesso che può portare ad uno sviluppo di maggiori di
mensioni, perché, consentitemelo, dagli Enti locali - allo svi
luppo delle attività economiche - non viene destinata la giusta 
attenzione. 

Credo che, oramai, si sia chiarito, in via definitiva, che una 
crescita socioculturale organica di un territorio passi attraver
so una crescita economica, equilibrata e qualificata. 

In tutto questo, il ruolo principale spetta agli amministra
tori . a chi deve programmare, a chi deve gestire le finanze, al 
sindaco, a lla Giunta e al consiglio comunale, alla cittad inanza 
tutta. Bisogna superare le barriere, gli steccati delle ideologie 
politiche tra chi amministra e chi è all'opposizione. Una buo
na, sana , produttiva opposizione rende molto più di quanto è 
possibile fare durante la gestione del mandato del potere asse
gnato e, viceversa: l'alternanza al sostegno delle idee può esse
re la molla per fare cose egregie. 

Non mi soffermerò a ripetere le cose dette dal presidente 
dell'Ept circa le opportunità che sono state forse non sufficien
temente conosciute e utilizzate. 

Ma faccio appello agli assessori, principalmente all'asses
sore alle finanze, al quale suggerisco di corredarsi di un soste
gno tecnico adeguato, non solo perché conosca le leggi, ma per 
utilizzarle al meglio conoscendo i tempi e le modalità di appro
do, al fine di realizzare un corretto coordinamento tra le istitu
zioni; anche perché il fatto di inserirsi in un filone che ha ben 
altre problematiche e finalità non sia solo un atteggiamento spo
radico, ma diventi l'avvio - questo progetto del parco archeo-
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logico - di una volontà politica più sensibile alla valorizzazio
ne di tutte le opportunità locali . 

Vedete, non vorrei che il mio pensiero venisse interpretato 
come una forzatura per evidenziare le problematiche generali 
a scapito di quelle particolari. Oggi, più che mai, non vi è fatto 
che si intenda esaminare su interventi sul territorio che non com
prenda forti contenuti che possano o debbano influenzare l'e
conomia. 

Primo, perché la cultura del bene riservato, quale che sia, 
credo che sia stata superata in quanto non conveniente per la 
usufruibilità particolare; 

secondo, perché esperienze di altre nazioni ed anche delle 
aree più evolute del nostro territorio, ci hanno fatto intravede
re quanti ritorni, in termini economici, quelle nazioni e quelle 
aree hanno saputo realizzare; 

terzo, perché mentre pensiamo di essere possessori di ric
chezze immense, sotto il profilo culturale archeologico, ambien
tale, ecc. di fatto non ne apprezziamo il valore, né sappiamo 
valutarne tutte le possibili ricadute; e continuiamo a destinare 
l'attenzione ad altre attività che, riteniamo più importanti e 
necessarie. 

Bisognerà liberarsi da questo modo di pensare: la cultura, 
il turismo, l'ambiente e la sua vivibilità concorrono ad una cre
scita socio economica «a tutto tondo»: termine, questo, che nel 
campo dell'industria, vuoi dire coinvolgimento di tutti gli ele
menti che concorrono ad una organica, completa, armoniosa 
azione di formazione di attività. 

Posso dirvi che il campo dei Beni Culturali, cosÌ inteso co
me momento di interscambio, di attenzione allo studio e alla 
fruizione del godimento visivo letterario , è un filone che, se op
portunamente sfruttato, rende alla comunità tutta, immense ri 
sorse finanziarie. 

Il problema di fondo sta nella domanda, che io pongo pu
re a me stesso e che lascio agli amministratori: l'amministra
zione comunale, il Consiglio comunale, le forze politiche di Man
duria, sono convinte di dover girare pagina in via definitiva, 
in un momento così drammatico dell'economia meridionale e 
prevalentemente di quella ionica? 
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La risposta, sommessamente, parla da sola. Se è cosi (e ne 
sono convinto), hanno imboccato una strada che, pur se tor
tuosa, stretta e difficile, porta all'autostrada, allo scorrimento 
veloce di tutti i problemi. 

Se così non è, scusatemi la durezza con cui esprimo questa 
seconda possibilità, rinunciate pure ad atteggiarvi ad affronta
re problemi che possono diventare ancora più pericolosi per l'e
conomia e per la comunità manduriana. 

È mia convinzione che vi troviate sulla prima strada ed è 
importante, allora, che raggiungiate velocemente il convincimento 
che uno sviluppo territoriale, un 'attenzione a tutte le problema
tiche, a tutte le esigenze, passa attraverso il sostegno, la promo
zione delle attività economiche, in tutti i campi: nella produzio
ne, nella trasformazione, nella commercializzazione, nei servizi. 

Ed ecco che desidero informarvi di un significativo pro
getto che abbiamo approvato ilIO ottobre nel direttivo dell'U
nione regionale delle Camere di commercio di Puglia, in pro
sieguo con quanto stanno operativamente portando avanti sia 
l'Union Camere italiana sia il Comitato di valutazione nazio
nale per la Legge 44 a Roma. 

C'è un risveglio intorno a questa Legge sulla Imprendito
rialità giovani le. La Puglia ha messo su questo grande progetto 
di promozione imprenditoriale, attraverso le Camere di com
mercio, le quali sono convinte (da sempre ed oggi, più che mai) 
di poter «dialogare» proficuamente con tutte le associazioni di 
categoria, con il mondo della cooperazione, con gli ordini pro
fessionali, perchè sul territorio vengano individuate tutte le at
tività possibili . 

Sulla scorta dei progetti presentati, già 1500 sono stati «vi
sionatb) e tra questi 274 approvati. 

Fra i progetti presentati moltissimi sono «consumabi li» sul 
territorio (sull'esempio di quelli approvati in Abruzzo e in Ca
labria) e proprio perché sono consumabili, vuoi dire che sono 
ripetibili. 

Questi progetti possono consentire la realizzazione di nu
clei di società, di cooperative altamente qualificate con un nu
mero non elevato di addetti (lO o 15 al massimo) e con capacità 
di adeguarsi alle esigenze del territorio. 
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Noi abbiamo preventivato che in Puglia è possibile - nel
l'arco di tre anni - avviare 500 di queste aziende. Questo, nel
l'ipotesi che ogni provincia pugliese si organizzi , con la colla
borazione ed i supporti della Camera di commercio di compe
tenza, per promuovere 100 aziende con l'individuazione di 10/ 15 
unità lavorative per ciascuna struttura: nel complesso si arriva 
ad una previsione di creazione di circa 4/5000 posti lavoro. 

Un grande obiettivo, alla cui realizzazione abbiamo desti
nato - come sistema camerale - un plafond di 3 miliardi e 
500 milioni di lire. 

Ci si avvarrà, in tale contesto, della collaborazione della Re
gione Puglia che potrà fornire adeguati supporti integrativi. Al 
fianco delle Camere di commercio pugliesi opererà l'intero Co
mitato di valutazione della Legge 44 (tutti professionisti conven
zionati), il consorzio «Novimpresa» (di cui fanno parte la Fiat, 
l'Ibm, l'Imi e Tecnopolis), tutti gli studi professionali capaci di 
sottoporsi all'esame di valutazione in termini di pecularietà, di
sponibilità e maturità, questo per facilitare i diversi compiti atti
nenti tutte le attività economiche meritevoli di «avviamentm}. 

È un discorso politico, un discorso legato alla volontà de
gli amministratori, per il ruolo che svolgono, per la funzione 
che hanno di portare avanti e di promuovere sviluppo neU'in
teresse del territorio (e dell'elettorato), al fine di creare nuovi 
posti di lavoro per giovani altamente scolarizzat i. 

Il dubbio del prof. Guzzo (e che è pure il mio) è proprio 
questo: che tutte queste iniziative non si trasformino in un «gio
cattolo» di cui diventi impossibile, poi, saper gestirne i movi
menti. Ovvero, che se da un lato c'è il riconoscimento , la sod
disfazione che un progetto o tanti progetti possano essere pro
mossi e portati avanti, vi è dall'altro lato, il sacro dubbio che 
vi possa essere incapacità a gestirli. 

Pertanto, ciò che si investe per realizzare un nuovo pro
getto di contenuto economico nell'interesse della città, molte 
volte diventa un fatto isolato, un fatto molto spesso condanna
to a spegnersi da solo, vanificando in tal modo non solo gli sforzi 
finanziari fatti, con appesantimento dei bilanci e ciò che è più 
grave, con la conseguente delusione delle aspettative di una co
munità che vuole crescere. 
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In questo impegno, a mio nome, la Camera di commercio 
dichiara la più ampia disponibilità a recepire le istanze che vi 
perverranno e ad offrire tutte le utili informazioni sia all'am
ministrazione comunale, per i suoi progetti, sia a tutti coloro 
che intenderanno promuovere iniziative imprenditoriali nell'a
rea di Manduria. 

Dobbiamo ricordarci un altro aspetto molto importante, 
oggetto di studio da parte degli economisti del Mezzogiorno. 
In Italia esiste una «fascia adriatica» che ha sviluppato una sua 
economia, una fascia che scende dall'Emilia Romagna fino al
la Puglia, e termina nel Salento. 

Esiste, poi, una «fascia tirrenica» che copre tutta la parte 
della Campania e scende giù fino in Calabria. 

Vi è una fascia molto importante, quella «ionica )) in cui 
vi è Taranto, l'unica città con 300.000 abitanti. Una fascia che 
va da Reggio Calabria a Otranto, sulla cui consistenza cultura
le, territoriale, geografica e industriale si indirizzano le atten
zioni politiche per coordinare interventi utili allo sviluppo del
l'intero arco ionico. 

Con il più grande porto del Mezzogiorno, (il cui potenzia
le di sviluppo è eccezionale) a disposizione, Manduria, con que
sto suo progetto, può diventare polo di attrazione e culturale 
e archeologico, ed anche un punto di riferimento turistico, per 
la sua felice collocazione costiera. In questo modo Manduria 
avvia un processo non di mera diversificazione, ma di utilizza
zione reale delle risorse locali che potranno non solo premiare 
l'economia di Manduria, ma l'intero territorio tarantino con 
relativo irraggiamento verso tutti quegli interessi che l'Italia me
ridionale può sviluppare. 

Un ultimo appello per gli amministratori: imprenditori non 
si diventa per decreto, né per «assistenza), né per «contributo». 

L'imprenditore è un soggetto anomalo, strano, che crede 
nelle sue azioni e rischia in proprio, nel convincimento di rea
lizzare quanto ha pensato. 

Rischia perché gli piace confrontarsi con gli altri uomini 
conscio di far parte di una categoria molto particolare. 

L'imprenditore è una pianta che non cresce con molta fa
cilità; fate attenzione a non distruggere quelle poche piante di 
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cui disponete, ma fate in modo che quelle piante possano cre
scere e moltiplicarsi. Fate in modo, cioè, che l'imprenditoriali
tà cerebrale si divulghi nella mente di ognuno, aiutando le di
verse iniziative esistenti e promuovendo le potenziali, perché solo 
attraverso questo tipo di maturità le attività si svolgeranno se
renamente e nel rispetto delle regole civili e democratiche e si 
realizzi il vero «impegno sociale» nel quale si identifica anche 
l'imprenditore. 

In questo modo la comunità si arricchisce, la società cre
sce e Manduria può dare l'avvio al suo decollo economico. Per
tanto sono convinto che su questa strada ben si inserisca anche 
questo studio per la realizzazione del «parco archeologicO)) della 
città di Manduria. 
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Geom. Leonardo Malagnino 
Consigliere della Provincia di Taranto 

lo ringrazio a nome dell' Amministrazione Provinciale di 
Taranto, l'Amministrazione Comunale di Manduria per l' invi
to a partecipare a questa giornata di studio e porgo i più cor
diali saluti ai convenuti. 

Debbo in premessa ringraziare tutti coloro, amministrato
ri comunali, regionali, parlamentari , associazioni, concittadi
ni , che hanno dato il loro contributo a che questa sera si possa 
stare qui riuniti per uscire fuori, come in precedenza è stato già 
accennato da quella che era la fase di studio per entrare nella 
fase esecutiva del progetto «Un Parco Archeologico per la cit
tà}>. Come Amministrazione Provinciale riteniamo che il Par
co Archeologico a Manduria, anche se lucidamente prospetta
to dal Prof. Minissi prioritariamente come l'occasione per una 
crescita civile e culturale deJJa città di Manduria ed anche come 
un'occasione turistica, rappresenta l'inizio di un nuovo svilup
po socio-economico della realtà ionica in armonia con il più ge
nerale piano di sviluppo predisposto dalla Regione Puglia per 
l' intero arco Jonico-Salentino. È evidente che il Parco Archeo
logico a Manduria si inserisce in un più ampio discorso di valo
rizzazione delle potenzialità naturali di queste zone, che per molti 
versi sono simili e che vanno dal complesso dei beni storici pre
senti ad UAa definitiva valorizzazione del bene territorio-sole
mare. lo ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi 
che mi hanno preceduto e per qualche intervento sono rimasto 
un pò perplesso per il pessimismo dichiarato. Ero intenzionato 
a chiederne il perché; se era frutto dell 'esperienza che il respon
sabile di un determinato settore quotidianamente vive oppure 
altro. 

Ma è bastato l'intervento del rappresentante dell'E. P. T . 
per capire le perplessità prima manifestate dal Pror. Guzzo, il 
quale tra le altre cose, diceva che oltre agli aspetti tecnici che 
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la costruzione di un Parco Archeologico poneva, perché la rea
lizzazione diventasse un fatto concreto, bisognava affrontare 
il problema delle necessarie collaborazioni. 

Intervento del rappresentante dell'EPT che metteva in evi
denza come due istituzioni, l'Ente Provincia e l'Ente Regione 
si contendevano la ubicazione di un diverso tracciato stradale 
che nelle intenzioni doveva servire lo stesso scopo. L'Ammini
strazione Provinciale progetta e ne propone uno che io ritengo 
molto più funzionale allo scopo di iniziare a creare una serie 
di infrastruttu re atte a meglio attrezzare tutto il litorale J oni
co, oltre che dal punto di vista economico in quanto la nuova 
strada sfrutta già un asse stradale esistente (la strada tarantina, 
che corre a circa 2 Km a nord del mare); la Regione Puglia in
vece, progetta e ne propone un altro, che passa a circa 3 Km 
a Nord della strada «Tarantina» con il risultato pratico di spez
zettare il territorio Jonico in tante fettuccine di difficile utiliz
zazione per uno sviluppo più organico del territorio. Vedeva giu
sto , quindi, il Prof. Guzzo, quando affermava e sollecitava un 
dibattito sulle «necessarie collaborazioni» per progetti di gran
de respiro, specialmente quando all'interno delle «collaborazio
ni» ci sono diverse miscele esplosive . Per ciò che mi riguarda, 
sono convinto che le miscele ci siano un po' dappertutto; tra 
Enti, tra forze politiche e all'interno delle stesse. Il fatto però, 
che sul problema specifico, oggetto del dibattito di stasera, sia
mo riusciti ad essere al punto in cui stasera lo stiamo ponendo, 
vuoi dire che le miscele presenti nelle varie parti sociali non so
no state innescate. 

lo posso affermare che per quel che riguarda l'Ammini
strazione Comunale, e scusate la doppia veste di Consigliere Co
munale e Provinciale, nessuno accenderà il cerino, perché è con
dizione generale che il Parco Archeologico è una delle prime 
occasioni che si presenta al Comune di Manduria per cui si possa 
cambiare realmente pagina. Per ottenere questo, però, signifi
ca che la Pubblica Amministrazione deve agire diversamente da 
come sino ad oggi ha fatto, deve aprirsi a tutti i contr ibuti e 
sollecitare in special modo quelli degli uomini di cultura che si 
no ad oggi, a dire il vero, sono venuti a mancare. Loro hanno 
tutta la forza, la capacità che ne deriva dal loro sapere, per es-
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sere molto più pazienti nell'insistere, più di quanto non ne ab
biano, a volte i rappresentanti politici. L'Amministrazione Pro
vinciale, per suo conto e per quelle che sono le competenze, fa
rà in modo, con propri interventi, oltre quello già in atto, che 
cultura e sviluppo siano patrimonio comune ed omogeneo del
l'intera zona che di per sé presenta le stesse caratteristiche. Se 
si verificano queste condizioni, come ognuno stasera si è augu
rato, e le premesse ci sono, pur nelle necessità di approfondi
menti prospettati, sicuramente si avrà quella accellerazione ne
cessaria per finalmente voltare pagina. 
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Ono Dott. Domenico Amalfitano 
Deputato al Parlamento componente 
7a Commissione parlamentare Cultura, Scienza ed Istruzione 

Credo che non costituisca un luogo comune iniziare il mio 
intervento con un ringraziamento all' Amministrazione Comu
nale. Un ringraziamento che costituisce inoltre un atto di fidu
cia e di augurio nei suoi confronti. Se, come è stato detto, sono 
trascorsi ben venti anni di desideri ma soltanto due per una ri
flessione progettuale operativa grazie all'impegno del pref. Mi
nissi e dell'arch. Bozza, bene, questo è proprio il senso della 
novità che l'Amministrazione ha voluto cogliere. 

A ben vedere, in Italia, la politica dei beni culturali è stata 
più una politica di offerta che non di domanda; è stata una po
litica che ha anche percorso sentieri di notorietà ma che si è fer
mata per parecchio tempo ad una occasione di sola offerta. Un 
interessante studio che è stato recentemente pubblicato in que
sti ultimi mesi pone l'attenzione su questo: in termini di attac
co, di mediatezza primaria, il discorso ha visto più protagoni
ste le amministrazioni local i, gli assessorati, anche se poi biso
gna ben distinguere tutto ciò che è stato effettivamente Bene 
Culturale o più genericamente Assessorato alla cultura. Non per 
giustificare altri 20 anni, perché questo noi tutti non ce lo au
guriamo, poiché ho vissuto personalmente il dibattito a Man
duria, direttamente ed indirettamente, credo che il merito di que
sta Amministrazione Comunale sia quello di aver utilizzato il 
discorso dei Beni Culturali non come offerta ma come inter
pretazione di un bisogno , di una domanda inconscia ma inten
samente vissuta e largamente vissuta. Ferme restando le sensi~ 
bilità, le impostazioni delle Amministrazioni precedenti, ho po
tuto verificare di persona il grande lavoro svolto come fatto coe
rente di questa nuova impostazione: sia di quelle che sono le 
associazioni sia del mondo culturale che, probabilmente, qui 
a Manduria trovano oggi un collegamento più coerente ed im
pegnato all'interno di una espressione di volontà politica del-

113 



l'Amministrazione Comunale. Questa è, dunque, la novità e il 
procedere più corretto: non più un'offerta, ma l'interpretazio
ne di una domanda. Così si corregge anche il modo di program
mare un intervento o di impostare una programmazione politi
ca sul territorio. 

lo ringrazio il prof. Minissi quando dice: un parco archeo
logico per la città. Ormai è un dato acquisito e definitivamente 
scontato che non esiste più l'intervento sul singolo bene cultu
rale. Più si procede e più il bene culturale diventa bene ambien
tale, diventa città, diventa sistema; in questo caso, o amici, se 
tutto questo è vero non è più il caso di fare un discorso di que
sto tipo: andiamo a salvare un bene del patrimonio archeologi
co strettamente rapportato a Manduria. Il discorso da fare ora 
invece è: pensiamo a Manduria come città ch possa recuperare 
identità e, quindi, nell'identità sviluppo. Ora non è più il di
scorso dei beni culturali in sé: qui è la correzione che la museo
grafia sta affrontando; il museo inteso non più come conteni
tore, ma nel senso più ampio del termine. Non più, quindi, o 
amici, il feticismo del singolo bene; voglio essere chiaro anche 
a rischio di essere provocatorio: in fondo le mura o il singolo 
monumento non interessano in sé e per sé in quanto io non ap
partengo alla cultura illuministica; quando parlo del bene cul
lurale non mi metto a contemplare il bene in sé, anche se que
sto può anche essere un aspetto positivo; il discorso serio, in 
una democrazia culturale, in una democrazia della convivenza, 
in una democrazia della città è costituito dal rapporto fra il be
ne culturale e la gente. Su questo, dunque, dobbiamo riflettere 
e dobbiamo impegnarci tutti a dare il nostro contributo. 

Non esiste più, quindi, il discorso circoscritto al Parco Ar
cheologico di Manduria come se fosse delimitato in una zona 
ed in un perimetro concluso idealmente; esiste invece il discor
so del pensare questa città che non è semplicemente una città 
di cose, non è una città di oggetti , una città dove si possano 
fare gli inventari delle cose beUe e di quelle non belle secondo 
considerazioni soltanto estetiche; è una città dove invece que
sto suo retaggio, questa sua identità deve diventare nuovo rap
porto civile, nuovo rapporto politico, nuova convivenza politi
ca. lo sono uno di quelli che da dodici anni scommette sui beni 
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culturali intendendo questa scommessa come linea di parteci
pazione, di riappropriazione di identità e non delle singole cose 
perché ciò riproporrebbe soltanto il campanilismo costituito dal 
fatto emblematico, bensì al bene culturale come fatto di demo
crazia culturale . Ormai la democrazia si vive essenzialmente su 
queste cose, fermo restando tutto l'aspetto anch'esso importante 
ma successivo di quello che può essere l'indotto in terminj eco
nomici, in termini professionali, occupazionali e via dicendo. 
L'importante è stabilire conseguenzialità; il turismo in Italia ha 
avuto un calo, nel Mezzogiorno in particolare, perché non ci 
si accorge che il turismo oggi è sempre di più il contesto di un 
vivere civile dove una comunità fa richiamo e dice agli altri: «Vie
ni e vedi come si vive in una maniera diversa»), sÌ da poter gu
stare una qualità non solo di mare e dj sole, ma anche una qua
lità di vita diversa. 

Ecco perchè il turismo è legato strettamente al discorso dei 
beni culturali e voi potete constatarlo : i flussi turistici hanno 
una loro particolare capacità di tenuta e di crescita dove c'è in
sieme il mare, il monte, il sole, ma anche la caratterizzazione 
di contesto culturale, dove contesto culturale non sono <de co
se», non sono la mastromania! Ma ora amici io ritorno a pro
porre all 'attenzione questo problema: voi amministrazione lo
cale, ente locale, pensate che si possa mantenere il sole, il ma
re, la qualità della vita se non abbiamo una diversa qualità del
la città? Pensare alla valorizzazione del parco archeologico a 
Manduria non significa pensare alla città di Manduria in modo 
diverso? Perché, se così non fosse io direi: facciamone pure a 
meno di fare il parco archeologico. Parco archeologico a Man
duria significa centro storico diverso, viabilità diversa, sensibi
lità diversa rispetto a ciò che è la perdita di coscienza e di identità. 

Amici, se avessimo avuto più attenzione ai beni culturali 
avremmo avuto meno palazzinari all' interno dei nostri enti lo
cali; ecco perché l'incontro di questa sera è importante. Questa 
è l'operazione culturale seria, questa è la centralità della politi
ca per i beni culturali! Si dice spesso che niente è più sconosciu
to di ciò che ci è familiare e, molto probabilmente fra i mandu
riani la cosa più sconosciuta sarà il Fonte Pliniano. 
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Questo impone, secondo me, stabilire un criterio, una im
postazione perché se di queste cose parlate alla gente vi accor
gerete che l'attenzione vi è e queste cose le sente pure come bi
sogno, ma non ha ancora il linguaggio perfetto per esprimerlo. 
Allora è compito di chi ha responsabilità politiche, di chi rap
presenta e amministra l'Ente istituzionale e vuole fare politica, 
cogliere la speranza della gente e dare delle risposte adeguate. 

È di fficile parlare di appartenenza e di proprietà dei beni 
culturali. Certo coesistono in un territorio, appartengono ad una 
comunità, ma non è un luogo comune di re che sono un patri
monio universale. Sui beni culturali dovremo saper tenere una 
politica di pace perché pur nati nella divisione, nella lotta dei 
popoli, diventano nel vissuto storico sempre più punto di unio
ne, di convergenza, di coscienza sempre più universale. Ma pas
sando al discorso tecnico, operativo io dico: 17 miliardi! Natu
ralmente 17 miliardi se si rispettano i tempi previsti, perché, se 
questi termini non dovessero essere rispettati sono molto di più 
di 17 miliard i per il parco archeologico! E comprendo ed ap
prezzo la preoccupazione dei progettisti che hanno impostato 
il progetto con gradualità. Essi infatti hanno compreso che i 
17 miliardi occorrenti per il parco non possono essere imputati 
tutti a mutuo sulle sole finanze e sul bilancio del comune di Man
duria. Certo , bisogna dare atto all'entusiasmo ed alla generosi
tà con le quali è partito il comune di Manduria, ma sarebbe da 
irresponsabi li costringere gli amministratori della città a met
tersi nella condizione di contrarre mutui vita natural durante, 
non solo per l'amministrazione attuale, ma per tutta una serie 
di amministrazioni successive pur mantenendo la durata quin
quennale delle legislature. Bisogna, dunque, riflettere un pò e 
tentare di fare alcune cose che rispettino le garanzie, la gradua
lità , la competenza in modo che tutto ciò possa rientrare in un 
discorso globale e in un contesto più ampio. Noi stiamo, con 
fatica, cercando di impostare un progetto articolato che, per 
comodità, chiameremo «sistema TarantQ)~ che però non è si
stema tarantino; è un sistema di valorizzazione dell'area me
tropolitana, della provincia di Taranto, in una politica di più 
ampio respiro e che si sostanzia poi attraverso la programma
zione degli stanziamenti e le relative previsioni di finanziamen-
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to. In una delle ultime riunioni della commissione, in termini 
di precostituzione di orientamenti per la successiva program
mazione, dopo l'approvazione di 25 miliardi per il sistema mu
sicale tarantino, ho subito ribadito la necessità di altri interventi. 
Precedentemente si accennava al cosiddetto «Parco-sistema ci
viltà rupestre); per meglio intenderei il riferimento è a quella 
iniziativa presa dal Comune di Palagianello con la partecipa
zione della finanziaria attraverso gli Enti della Regione; oltre 
questo ho anche chiesto che Taranto rientri nel sistema biblio
tecario nazionale e su queste cose a Taranto, faremo prossima
mente delle riunioni di programmazione degli interventi. 

Bisogna, quindi, trovare un modo secondo il quale il Mi
nistero dei Beni Culturali possa entrare in questi discorsi, ed 
è doveroso farlo! 

Recentemente abbiamo fatto una riunione di commissio
ne per approvare la programmazione della legge 449, finalmente 
l'ultima, quella da cui dovrebbero derivare altri finanziamenti. 
Ebbene non c'era in commissione il coraggio di chiedere la fine 
di questa legge. lo ho chiesto la fine di questa legge perché non 
si può fare una programmazione con una legge che ha un respi
ro annuale. Va fatta, invece, prima una programmazione nella 
quale lo Stato, prima ancora di pensare le cose che vuole fare 
nella sua autonomia di progettazione, deve prendere atto, anzi 
deve essere vincolato per legge, con un criterio da stabilire a 
partecipare in percentuale a quanto è in atto e si muove a livel
lo di Regione e di Ente locale. E dovrà valere, in termini di re
ciprocità, la compartecipazione delle Regioni in termini finan
ziari oltre che di programmazione. Su queste cose ci dobbiamo 
muovere e credo che in questo momento ed in questa ottica, 
è attenta e responsabile la volontà politica di chi è oggi Mini
stro per i Beni Culturali. Per la parte di responsabilità che mi 
riguarda più direttamente, per la parte cioè che riguarda il Par
lamento, sento di impegnarmi su queste cose, proprio per quel 
discorso che dobbiamo cercare di fare in un rapporto che de
v'essere anche sincronico. 

Sentivo il dovere di dirvi questo e, in questa riassunzione 
di responsabilità riaffermo che questo non è un paese senza sto
ria, senza radici. 
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Parecchie cose sembra che nascano tutte oggi in nome del
l'efficientismo e del decisionismo ed ho sempre più l' impres
sione che non arriveranno a vivere neanche domani. 

Non so se questa esperienza, questa metodologia che è na
ta a Manduria riusciremo a farla entrare nei circuiti internazio
nali, ma sicuramente questa metodologia che voi avete messo 
in moto e che io apprezzo riusciremo a farla entrare all'interno 
di un contesto di programmazione fra Ente locale, Regione, 
Ministero. 

{Trascrizione (/fettuala da registrazione) 
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CONCLUSIONI 





Prof. Orazio Mariggiò 
Assessore alla P.1. e Beni Culturali 
del Comune di Manduria 

Posso dire, a conclusione, che il dibattito ha certamente 
centrato gli scopi che si proponeva. Abbiamo presentato il pro
getto, abbiamo sensibilizzato i cittadini. 

Assicuro, inoltre , che l'Amministrazione Comunale ricer
cherà, per realizzare il Parco Archeologico, altre fonti di Finan
ziamento. 

A vevamQ già pensato e ci stiamo adoperando per ottenere 
i finanziamenti FIO o altri finanziamenti previsti dalle leggi in 
vigore. 

Abbiamo già inviato al Provveditore agli Studi , perché la 
trasmetta al Ministero della P.I., la pratica relativa alla istitu
zione di una scuola di restauro. La pratica ha avuto il plauso 
del Provveditore agli Studi, anche per la sperimentazione a cui 
si presta. Stiamo già studiando l'istituzione di una scuola al
berghiera, che è comunque una pratica abbastanza complessa. 

Non mancheranno in futuro altri incontri sul parco archeo
logico con gli Enti qui convenuti , con le forze sindacali ed im
prenditoriali della città. 
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APPENDICE 





Campo Scuola di Archeologia 
20 luglio - 8 agosto 1987 

L'obiettivo di far nascere a Manduria un gruppo di giova
ni seriamente interessati al problema «Archeologia» (con tutto 
ciò che questo termine può significare in prospettiva della rea
lizzazione di un Parco Archeologico) è stato il nucleo centrale 
delle attività del C.R.S.E.C. di Manduria già realizzate nell 'anno 
1987. 

Un seminario di studi e di formazione prima, e un campo 
scuola poi, con operazioni di scavi archeologici diretti dalla So
printendenza, addetta a ciò per la Puglia. Dopo quello ben riu
scito, di celebrare un convegno sul Parco Archeologico, che si 
concretizzò con un incarico a professionisti di fama per un nuovo 
tentativo di far comprendere alla collettività che i Beni Cultu
rali sono certamente una risorsa economica, oltre che scientifi
ca e culturale, e che era significativo impegnare sempre più gio
vani appassionati verso il problema della «gestione», passag
gio obbligato dopo la tutela, la valorizzazione e recupero . 

11 14 luglio 1987 ebbe inizio presso l'azienda agricola 
«Agriturist-Bosco di Modunato» in agro di Avetrana, attrez
zata per l'agriturismo , un seminario di studi che vide impegna
ti 20 giovani di Manduria in una prima fase di apprendimento 
delle tecniche di scavo tradizionali e di quelle più aggiornate. 
Dopo la prima fase che terminò il 18 luglio, la seconda fase che 
partì dal 20 luglio e si concluse 1'8 agosto, vide impegnato il 
gruppo in una campagna di scavo, che volle essere anche cam
po scuola: in questa occasione fu adottata la tecnica di scavo 
stratigrafico; ne fu curata la documentazione attraverso le schede 
ministeriali previste e tutti gli interventi di rilevazione occorrenti 
e si procedette al lavaggio e al primo inventariamento dei reperti. 

Tutto l'intervento fu condotto in stretta collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologica di Puglia, l'Amministrazione 
Comunale di Manduria, la cooperativa «Archeologia» di Firenze 
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e la cooperativa «Le Muse» di Taranto. Qui di seguito è ripor
tato l'elenco nominativo dei giovani che parteciparono al semi
nario di studi e al campo scuola di archeologia. 

In occasione del convegno «Un Parco Archeologico per la 
città», svoltosi il 12. 11.1988 nella sala consiliare del Comune 
di Manduria, il Sindaco deUa città dotto Cosimo Briganti ha con
segnato loro un attestato di partecipazione. 

Amendola Pina 
Amò Pietro 
Brunetti Luciano 
Cavallone Antonella 
Malagnino Ada 
Massafra Leonardo 
Minerva Mirella 
Moscogiuri Alessandra 
Occhialini Wanda 
Pennacchiotti Fabio 

Diploma di Abilitazione Magistrale 
Maturità Classica 
Maturità Classica 
Operatore Turistico 
Maturità Linguistica 
Maturità Scientifica 
Maestra d'Arte 
Maturità Classica 
Laurea in Sociologia 
Maturità Classica 

Perretti Maria Gabriella Maturità Classica 
Perretti Roberta 
Perrucci Lea 
Pesare Anna Concetta 
Reale Fiorella 
Sammarco Francesco 
Trevisan Carlo 
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Maturità Scientifica 
Maturità Artistica 
Maturità Scientifica 
Maturità Artistica 
Maturità Scientifica 
Diploma di Perito Industriale 



Campo scuola: momenti didattici con gli istruttori. 
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Campo $Cuoia: allievi a lavoro. 
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Campo scuola: momenli didattici. 
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Campo scuola: 
raccolta del materiale 
di sterramento. 
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