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~gri'OltU'" , più compl,,,;v,m,nl, l'ambi,,,t, 
rurale l1ugliese sono condizionati dal pilì ge nerale problema 
d 'gli squilibri territoriali e delle carenze slru/'turl,7/i che 14ftra
versano il terrUorio regionale, 

La prima, potenzill1111ellte fllvoriL'a dalle condizioni agro
c/ima/:iche per il conseguimentu di pmdazitmi di q uczli!:à , è 
penalizzata da alcuni vincoli specifici, quali là scarsa disponi
bi/iM delle risorse Idriche, Ir.ì presenza di (,{, I1C1 struttura azien
dale polverizza/'a, un basso livello di II/Jegrazlone agru-indu
$triale, una sfrut/'ura commercll1le inadeglll1t:a e lImil:atl7 da 
carenze infrastl'ufl'urcr/i nel sel'tore del t're/sporti , Più In gene
tale la disordinata crescita urbana ed una scarsl1 a/'fenzione 
alla salvaguardia ambien tale hanJlO negativamente influenza
t:o nel passato l'lunblente rurale. lt1oUre, il pl'o,?ressivo spapo
/mnent'o del/e zone rurali rnarglnali e 117 concentrazione delle 
produzion i agricot" i nlemive nelle 11 ree più fer f'ili della pia ti 14 -

m han.no Cl cce11.tua.to i problemi ambientali legaf'i al/'attivltà 
agricola . 

Tuttavlo, Il territorio regionale conserva delle notevoli 
pot:enziafi/'à di sviluppo, sia in relazione al conseguimento di 
una maggiore compe/'lt:ivl/'à sui rnercaU da parte delle proprie 
produzioni agricole, sia in relazione alla presenza di impor
tanti risorse naturali e paescrggistichc, non .mcor.1 odeguato
/'l'le l1te valorizzate e alla ricchezza di tradiziuni e cii cultura 
locale che lo camtterizzlmo. 

L'ambiente, che costituisce urla delle prlncipoli risorse 
della Puglia , rapVl'esenta uno dei più Important:i fanori per 
assicurare uno sviluppo rum/e endogeno cd integrato . Infani 
il terti/:ot'io rumle è interessato da una 1/'lOltitucline cii fenome
nlnaturali e clll:estim,ouial'l ze storico ~archeologico-arc1Li
l'ett'onicl1e. Ne S0/10 prova I villaggi rupestri, le necropoli, le 
chiese rupes tri, I murel'ti CI secco, i t:rulli, gli jazz i, I traUuri, 
le masserie fortificale, ecc" 7Ì"a i fenomeni naturali il più 
caraUerisl:ico è il CC/t'sisma nelle sue molteplici forme superfi
ciali e sotterranee. Esso è molto diffuso in Puglia ed Cllcune SUe 
nmnifes tazloni, di l'1m.! bellezza e di singolare pregio, merite
rebbero eli essere protette e valorizzate. In linea con /17 neces
lii ità di va./orizzare tali risorse sembra andare l'ampliamento 
delle superfici destinale ad aree rJrotette del/a Puglia che si 
sto upe7'cmdo Cun [' istituzù:me del parco naturale del Gargano 
e del parco rurale dell'lllta Mut,,?itl, importanti ba,nchi di proa 



va per conil/gnrc, o livello ferrituriale , esigenze produl/'ive, 
conservazione dei redditi degli ngricoltori e sulvagllardia 
a IIIbicn I nle. 

La Conferenza t:ut'opea sullo sviluppo rurale 
(Cutk, nov.1996) ha sol'l'olinen/'o elle le politiche per Lo "svi
IUl't?o mrale" dOVrC1ll1W "basarsi su un approccio integra
to che CO m prenda ne/lo stesso q ul7d ro ghll'id ico [' adeg Il ti. 111 en
l'o (' lo svilltPPo dell' agricoltura , la d iversificnziol1e ecoi10177iCCl, 
i17 particolare le piccole e medie imprese e i servizi rumli, In 
gestiolle delle risurse naturali, il potel1zioll1el1fo delle fun zioni 
Clmbientali e la promozione della cultura, dci turismo c delle 
affiviM ricreative". Tali indicazioni trovllno recepil71ent'o (! 

concret (I n tll/nziorrc su I ferri furio a ttravr;rso l' n ppl iCtlziol1e dei 
Progt'rumni LEADER, dei P.O.P. (progrl77Jlmi opernl'ivi plu
rifondo) e dei P.O.M.(pmgrarl'lmi opemtivi J/'tulUrcgiul/t//O, 
Ad essi si aggiunge ollclte il Programma Interregio lfl1le "Pro
moziol1e di servizi orien t a ti a/lo svill/ ppo ru mIe" del M in ist e
ro per le Politiche Agricole, mediante il qualc (\ stal'o possibile 
retllizz('l/'e quest'o op/!scolo e quesfnl1ftivifi7 sul terril'orio regio
nale, 

I Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia 
hl7l/no rireii U l'o opportuno dol'arsi di opportu n i sfrumen ti di 
in.fervento, conoscifivi ed organizzativi, predisponendo un 
programma reg iOl1ale "Promoziol1e di servizi orien t'a l'i ollo 
sviluppo rurale", fil1a lizzato (1d effe" uarc I7zioni di informa
ziONe e promozione della culturtl clelia sviluppo rL/l'(1I(' all're ad 
una ricogl1izione delle informazioni e delle risorse vaLorizza bi
li (prodotti tipici, risorse rm tmFolo~iche, slorico cui tu l'CIii, 
cllnbi('lIfnli, etc.) dei ferri/wi rurali. Questa of/'ività si (1vvale 
del supporto scientifico dell'''Os ervatorio sul n1mulo rura
le e SI/l sistema agroindtts/:riale della Puglia", del/n pre
ziosa e fattiva collcLbornzione dell'Assessorato Regionale 
alla Pubblica Istruziune - Uffici eRSEC, ed ha consentito 
l't1fUvazione di partennril7l:i locali con Le Cor/1unità Montnne, 
i CAL Leader 11, i Con/uni, le associazioni ed i privati delle 
tI/'ee rLirali inl'eressnte al/e indagini ricognil'ive. 

Questo Clmpio coinvolgimento di tuUi i sogget:ti interes
sati Ila l' o/lspicio cl i Cl tliva re 1/1'1 sisl ema. informCl Uvo generale 
di riferi117cnl'() da porre al servizio degli altri at/wi dello svi
luppo rurale, Sil7J1O ess i isWuzioni, associazioni o privaN; Mn 
siste/l1CL in grado di con tribuire alla rnigliore prograll1ttltlzione 
e gestione degli hll'ervenN olfre alla vn lorizzazione complessi
va dell'offerta di prodol'fi e di servi'Zi prove 11 ien ti dal terri to/'io , 

Mario D ' riSl'ofaro 
1\8~t'l1iW "e IiWAS/"h:ultlll'rl • R,',"!i(lII {' PI/glla 



TRA PrmCIlZIA, M AGNA GRECIA Il MESSArrA 

lndividuazione dell 'area 

A Nord e ad Est del capoluogo Jonico si col/om l'orea considemtl7 
in tl//.(;Shì /17onogn1fia , or/llai lo quinta gft) edUIl della collal1a de'd/ca l'a 

al/a Puslia /'IImle; essa geografiCl7/11enk cOI/fino od Ovest e a Sud con 
il tet'ritoril! di TomI/Io è COli lo ]mj/o; da Nord ad Est con le' provincie' 

di Bari, Brindisi e Lecce, 

Do IIlì punto di 'viS Ia (Jl'ugl'l1ftco cOI1Wn!/ldc ul/'il/lJJorhll/fe porzio

ne del/Il Mursia che pio/'l pinllo degradn, con col/i sempre più bossi ver

so la "Pialla di Tnrtll1 l'u" dCi un lutu, c: vc;r~o il l'Tuvo/iul'' Salr:'/1I:illo" 
dall'altro, pllrzinll'llenl'e en l'mll1bi comprendendoli, 

Tf.lttr/ questll 4011(/ (l1'iemale ddla Provincia di Toral/to porl'a viva
/nell l'e impressi sul suo territorio, come i1fdelebili ciccrfrici, i segni di 

qud x/'a nell! r: }JerelllrclIIte crocevia di flopo/i, che ileI corso degli ultimi 
mil/enl/i è stnfo il Mez:zogiorno d'ItCllio e lo PlIglin in particular(J, vero 
(: }1m/, ricJ erogilwlo a/I.tropico, in c/Li ei'nie, culfure, civi/M si sono 

sovmpposfe , quasi sempre lIIescolanelosi, 
Bi!! /zi, fcnic i, greci, arabi, saracel/'Ì, ttl.rchi, albanesi sbarca/'o l'lO qui, 

'terre aperle, irrigate da IlUl1w/'Osissill'li ruscelli , ricche di fO/JN 801'

give, e di vegetazioliC: spontanea ul'i/e alll/il'riI'llCI1.to, di boschi e di R /~l· 

vaggina, CO li un "clima mite da eterno pril1lavertr", come lu descrive 



ileI '1600 Cim/171110 Morchl/IO, offrival1o un rifugio sicuro ed IIl1ettllnte 
Il /Mtfi colol'o che ilei corso dei secoli per vicende prlvMe o pubbliche, 
avevano hlsogllo di lilla /lL/ova pl1frla , 

Pira/'i! P(!r1òinu, forse suprntlu/'to, plmti: fenici, turchi, barbareschi, 
libici, 1I'IlIghrcbl/ll, samcenl, fllrono i più assidui C ostinati freqll/;nta 
{ori di qu.eA{e coMe:, Quasi ',l,ltll/ligo inlntcrro/:to assedio durato aiculle 
lIIiglill/ll d'lIl1lli , 

• BI'/I; c,,rhtFali 

Improllte, seglll! SlnllO essi fisici, come le modifiche dal pl7esa;{.'{io, 
cO lI seguellf'i 11111' IIl'1ivltà agricole: Spll7l111Ill (1 I/.l'i , l'CI'1'!lZ2:11I1Wi1t!, reCi11-

zioni 17 secco, coll'are: (ll/itMi, viglleti, ecc,); le IIrchi/d/llre III lIegllf'ivo 
(per eScr/vfl zlolll:) e 1/7 positivo (per edlfiCllz/olle), per le eUM del vivi e 
per quelle dei morti; Sii 0s.~eUi, l'arll! fisurativa , 

Pllhll'" ''''l'<,tl/i''' , Foto: Dc PasquA le 



ppurr' IIU!II() fangibili, 17/(1 IIltrettnllto cOllcretl, come I topolliml, 

alli'ir: /li lIIa siQ;Hificr1fivi li 0111 1 di IlIoghl, di volta 111 voil'a imporl'anN 

I/e/hl cI/1ft/m del/c societrl che li conlnvallo, lì adaNavl7llo a /1uove lin

gue o Il c/inleIH, o {[I1Cum l/modiflcava/1o, radlcalmellte sovrnppollen

doli, COni li Il voler crrncel/are un passato o a 'Voler rimarcare Wl futuro 

i1 /.Ispica lo . 

Segni: rimandano ad ulla COlllplessa s lrntificazion ~ sl'Ol'ica cliC' lJor· 
te dal/e epoche più an/'Ìcl7e della frequell.tazioNI' III1W/r1 1/1'1/0 sl'essil 

11 rea. 

Seglll: loqul1cl, a saperli leggere, COli/e sal/NO fare gli specialisti: 
rlcerml'Dri, archeologi, wlInislIlai'ici, storici, ecc. 

Messaggi 'Veri e propri; a volle r;Ofll}Jlessi , sl.JC'ss iss imu intwziol/(.I

li, che 'VellgoNo da 11'101/'0 lont-rw.o nC'/ tr;m(lo: ci fl7l:COl1tl7no di culture, 

religioni, fillglle, Ilsanze, r:OIl'l/1/ ' l'Ci, gliSti (!s tetici, rloilitr) COI/Incline o 
arl'igialle, speranze di piccole o pilì gl'lindi c(lniUllftrl , tmdhlleHti, soffe

l'r' I'IZC, loUe !leI' sopmvvivc:rc cOlltro 1i/1rI mltl·im IWI/ sempre amim, o 

COlltro protil'i Shllfli, ilggressorl. 

La leUurn c: In cOlnprf llsion ' di ess i ci arricchisce, l170difim il 

1/0611'0 rapporto, fi'Ot' I)O spesso di mplnt:l vlolellta , con il nostro habitat, 

'ostrillgcmloci ,Id afflnti rr I noslri strumenti e le '('lostre risorse per non 

1.1i.~I· r l.lggel'c .,. Unf) porte cl/17ol, 

Quel/rJ COll1/H'e lls/unc, Inollre, ci dii senso di apparlenenza, ci alu

t~l cl ritrovare Ullr.l1tostrC/ identitit col/ettiva. 



Ci P/tl~ dare al/coI" iJi/ì: !(moro, ricchezz.a, Se! solo Sirl1/1() ili, Xl"lIdO di 

rendere inl'L'l/eggibili ql/ei segni li ehi 110n i) /IliO spl'cio lish1, ~Ù1il10 ili 
grado, cioè, 1101/ solo di prcJfL'ggerli L' COIIAL'rVarli 111I111/1cl/l' di fllrli COI/O-

scere. 

UII '(J(.! ro e tJroprio gral1dc palTII1IOI1!c1 che crerlitia/llo da gel/era

zioni più O Ili '/'/0 lUI/1m/e, che pia/1 pl(l/IO 1(1 /lOstr/l cOI/H/l/ltr) strl I/llpa

l'l7I1c1o ad il1ves lim; sono i !1ostri belli cl/NUrrl1i ed /lm/7ielll'(/Ii, 

Sicurilliieill'e tra q Il eS ti VOnl/o al/chc! t/scritfi I 1/0S!rl dialetti clte è 

liecesstrrio stl/dll/rl! CO/1 CO/1/pcl'l!l1 'l.a gl(){"tologlcl1 c tl/I'e/are: alclml 501/0 

pec1Iliarissill1i cO li/e per esempio Il " lIlllrtil1!!se", 

Ari ur!c'711'c di Trmll11'u O parllre dnl Xv o sec, si IlIsedlerrano cllv('/'

~I! cOlrl/mlM di colo/ll nllmlll!si cl/e rlpol-'olal"ollo erlltlchl casa li e /'le fOI1 -

dorollO di /1uovi: te/1aci ngrlcoltc}'!'1 ed allevalwl portarallo Cali sé e 

custodirono gelosa mellte la lora II/1gl/a, la lora religio/1e, cristiana /Ila 

di rito ortoc/usso, le lora feste e le loro usanze, Il loro codice di giusti

zia, 

Il rifa gl'eco fl/ prima l'ol/emlD dalle aL/I'Orilll ecclesir1sllche Ialine, 

e le popolaziolli cii rito lafillo cOl/viveva llo pacl/icall/el/I'e con ql/el/e cii 

rito greco, 

La tolleranza in quei secoli 1101'1 em di casa nella gerarchia l'cc/e

sia/e, tanto che più lardi, nel 1545, MOII S , COIOlllla, a/'civ!!scovO di 

Thrnnto, CO/1VOCÒ UII sinodo a Grollaglie per esaminare la fede dC81i 

Sa n Marzano di San C;ln,~I'Pf!I~: SI1I11 1117I' ''1 MI1,llliii/O delle G!'Il~ /r, 7ii/lillll (I ,~i'lll'irdlcl, 

Foto: Arch , CRSEC TA/54 



1I1l11111t'si l ' 1'01 Il rullo re l'ortodoss in dei 10m l' ili , 

P,II.ifl GreSDrio XIlI, ilei 1585, v ietò che preti greci /OSSl'ro n capo 

di ('(}lllIllIitr) {( limggiomllzn In tillO , 

Nel 1614, il Cnrdillnle Gaetallo, arcivescovo 11i 'Tìmlllto, proibì il 
rito greco , fll sieme al l'No religioso de/ll' cdebmziol/i collettive, piall 

piallO la cllltllra origilll1.rin di qlleste l'0poIClzlolIl, le loro /lSallZe, le l'm

eliziolli popolnl'i si es l'ill sero, ed alle/w III lillgun; l'A rbereslli?l sost-!I'II.i

la eia dinle/'/I di derivaziollC IMinl! fII /illlit(fta II/ cOl1flni parelllali 

sempre pii) sI l'eli i, al1clle p<'r lo SII(/ illtrillsl'm debolezza: era solo par

latn, fino a sparire quasi d(?/ tutt(l, 

Solo a Sali Marz.a{lo di SUII Gill iieppc dove perni tra esislevo tlll 

i/llportallle I/logo di ct/lto m/I('s tr(' clic colIscrva ancor oggi, iII blocc() 

IIIOIIOlilico di rrllx ia, l'll ltrl rt: cii rito ortodosso, la COllllllLiII~ SI:ppl" ('011 -

serVI7{'(! /0 SIIII lillgllll COli O/s oglio, l'reservolldolll sillo ai /losl'ri giomi, 

illl/mvcr/tll pl:il' l'rrsst'l1zrr di gl'alide comllnicl7zioll e, 11117 /Iili vC'rSflle 

rispm'o eCJr C'scl/rpio alle parlale Arbereshe dei col/lprl'/'Isori IIICl/llo

mll/bres i , 

1/ plllrrrliti l/Io lillgllistico è IIIW gmllde ricchl!zzo IH'I' le 1I0stri' 

C(lllIlllIiM , Beli lo Ilallllo sapllto, per secoli gli Illlai/abeti C{I/ltrrr/illi di 
origlile {lllmllesl' di Sali Ma rza 110, 

• l~isorsl' econolllicl/1! 

NOli è! qllindi compless ivo/llel/I'e 1111 ferritorio O/(I0!5(1I1eO I/eanche 

c/o 1111 III/Ilto di vista slorico l! clllfllra/e oltreclu\ (l1!1f1ù:lltalc, c/ill1ntico 

Ci ngr/colo , 

D' rl lt ro COlltO 1'/.11'/'0 il l'errilwlo della I mvil/eia di Tumllto c\ stato 

rltflgliato solo in epoca relal:ivolILCIlI'1! rccelll'l!: 111'11 9231 

La sila interna diversiln è però II/Olivo di gl'alide illtercssl': II I! fa 

III1 'arr::a ricGn , dolle molleplici al/'iviM ecollolllic!lf', Rl'losa di positivi 

luenlisl/li, IlItela/'i da A 1/1111 iII isl'rozioll i Locilli I1ledirlltl f nte di bllOIl 

livello per eff iciel/za ed efficacia dei serv izi pubblici 11/(/ al/che, e COII

te/llpomneall1ente, capaci di forte IlllfOIlOlllil1 1'(1 ((perti o f ccolldi mp

porti ecollol/lici, conllllercill/i e culfu/'ali COli /1' Province cOllfillal1ri , 

A differellza del verso Il l'I! occldel/I'alr' di'I Tr,rrlil/"iIlO qll l'l3 t'nrea con

ta beli dicialll1.ove Connll/i, Tre di eSA i, vI'ri CII!JOluclghi di d/sll'dto, 

sal/o citln di /IIedia Sralldezzll , dl' IISl1llw/lte 1){}!lO!rlti, centri II/Olto al'fi

vi e vivaciss illli, sl'orical1lel/fc' a SSili divcm, i: Martilla Frall ca, Gl'alta

glie, Mallduria , 

CIi altri sedici sono ct' llfri più /Iù'coli, S~II'SSO l1Iolto vicini, Ogl/II110 



con una propria IIwrcata iden titrl che lIelmllelW In 
enorme a/'l'rnzioll l! esercitatl7 
negli ullimi quarnnl"alln.i dal 
colosso siderurs ico del capoluogo 
jOllico è riuscita a senlfire, l'an/o da pre /J
dersi la rivincil'a Ilei cOIIIro 111'! de//a //'Ictro· 
poli, riuscendo (I del:erlllil/are, alli/enD 11 

pari:;" /! dagli al1lli oNalll'a, ILI I processo 
mis ral'O/'io il/verso: dal capol/logo verso il 
s//O il'lI'erlal/d. 

O tanto da filI' col/ia re ad UN acul:o osser
vatore il tt:rnline di "mel'allllezzadro", cl/fral'o 
nd U,1i\l/ai\i\io corren te, ad ine/icare il iI'Iodemo 
O/Jeraio t.> ideru l'g icQ capace di governare sofisl'icallssil/le l'ecl/ofos ie e 
collipiessi processi prodl.lnivi, avendo aggiul/lo (llon soslil'uil'o) alla 
sua cl.J/I:u.m ed 17110 Sila precedente professiol/alità agricola o arl'igialla. 
le, la !!"oft.'ssiollalitil dell'operaio e la cl/iI'llra del/a gl'a l/de indllsh'ia . 

.A tlclI vl'r.1crc /117 prevalso una CllUl/m contadina fiera mel/te osll-
110M l'wl StIO mpport-o cOli 1.1 lerra, ma I1perl-l1, I 1111 i oNusa; vl'rsal'ile al/e 
tr{/&furrmlziul/i, /lUtt!IM III I/llUVO, forl'e di 1.lila storia IAi./ rilililleNl1 ria 
inNu di SCOli/bi CI.IIWI'II/i al etilici; cii convivenu pl1cifiche l'm ide/ltitrl 
diverSI:, tm religioni divcrse, tra lingl/I! 11 volte diversiss illll>; COIl radi
ci profunde, lIellll roccia Slitto 1'I11//1l I.l.S superficiale, tOl/ro profonde da 
(lv"r svllllppatu, pt;;J' secvll, persiuo ulla civ/1M del mpl!SI't'i!, !Hi//clini 
c!u/JU le cti! (lei pnh:ulil'icfl c: dci l1eolitico. 

Qutlsi li ll'i tllll'ellal", lo gmJ1(/C: indl./Slria SII I finire di I/l/f'SI'O Illil/en
nio, la m('tru~1[11i fonica tI //a 7'icm;a di Il Il' re direNricl r.!i sviluPllo eco
I/ omico, quest'a rea rilancia 111 SI.In capacità pruduftivrl, introdll.ce nel
l'agricoll'um, nell'artigianato e nel terziario tutto il potenziale di III/a 
acquisita salda lI/OderniM, affronta CO lI comggio le sfie/e cile l'ingresso 
del Paese Ilel/'area dell'Ellro cOlllporta, nOI/ rillllllciando nell/l/lellO a//a 
sua peculiare diversificaziol/e del/e formI! di proprieM dl!//' impresa, sia 
essa agricola o arl'igiant1lc, ma l'I1fforzal/do forme di cooperaziolll! l'm 
imprese, ed anche l'm Enti Locali, 

L'azien.da agraria si sforza di migliorare la qua/iM dei suoi proda/
N /mdizioNali: ,'\1't1110 , (JIiVt~, vil'e, orlaggi, legl/mi, e nel COli tempo di 
diversifico!'e, illl'roducc/1do I/llove coll'ivazi01li COlite la soia, illilelo, la 
liqu irizia , il j iwi, il cililJgio; si ctlt!sorzia oCl'upalldosì aI/ciiI} ddl'tltti

v/M .II tru40rinr.1zionc dci prodotti; per cs igellze di ctlmpNiliviM 13 /11 



mercato, ahl/ello per all'ulli di questi, aggilll1ge, illaUre, lilla sua attell

l'a presellza ileI/a cO/l'lltlcrcirtlizzaziol1 l!, oNel1clldo denominaziolli d'o

rigill.e con/ml/ofl1 e protetta, illves/elldo il/ puliblicìtà illtelligellte pc'l' 

diffolldere /Ilare/Ii ed etie/leNe CO li 1/OIIIi cile spetiso richia/IU7110 lo stor ia 

Foto: De PORqu"lc 

piurilllill<wnrlrl di queste c011lulli/il , (çO/'l/C Iwi vin i: l' ''Auloll '', il " Liz

zallo", il "Brig(f11tcllo", il" asalpiccolo", ccc.), 

Quasi S(:17Iprc III stessa aziellda llg1'l1ria girI impegnata nell'al/eva

menl'o di ovini, caprini, c bovini diversifica ulterlorl/U! /lte la su.a al'/'i

v i I cl occu pel //(/(lsi ti fretta /II l! 11 le di pmd Llzio/lC IMlicro-casea l'io e del/a 

sua COIII.IIIC/'circlizzC/ziolle, come ilei caso dellla " MfI~s('ria Ca/aprieel/o" 

(Pu lSa I/O) O delln "Masseria M onli del I LlCrI ". 

/litrI! vo /le, invece /lello sl'esso SCUote, sono presenl i imprese auto

nOllle di lrasfo/'/llozionc, clte offrollo sul1l1erca to, 11011 solo 10m le, pro

dotti preg ialissimi in Vccsto ~amn/{/ , 



Ancorr.l, per cunquistnre consistellti feUe di mercnl'o, SO IlO /late con 
successo, /iil/llcrose imprese lIell'agro-alimenl'nre, q/lalclle voli'a anche 
di medie tlimcl1siuili, per In produzione di salHmi, cOllie per (,scII/pio 
l'nzienc!a "Girnni" (Pulsnno); o per In produziol/I' di pasl'e fresche; o 
per In produziolle dolciaria; () pcr la panificazionc: I:!!l"te: nzie:/lde fami
liari, con i/lvestimeni'i l'ec/lolof\ ici, iII /1110 COli II/ICI straordlnnria upe
rosil'il , con un know-how rispettabilissimo l! COI1 ill fc:lligel/.te cnpacUIl di 
cuni/lgare nnlico e IIIIOVO, tradizione e i't'cl1oloxia , 

LTII altro dei senO l'i forl'i ove la piccoln illirJ/'t'811 frllniliare è (IInpirl
mel/le diJTl/sa è 1]/11'110 dei servizi dcI/n ristomzlollc (piz'lerie, risl'Drall 
ti, bar, pub e panilloteche); forte, S% JiU/'() il Martiua Franca e lungo lo 
cosla, è /'impresa della ricclHviM oI11t'rghiem, mCI/tre 110/1 ha trovato 
grande sviluppo l'agrituris!I1o 

L'I'COnOIl'lùl c/el/'!uc'o si avvale (mc/,,! di im prese nel campo del tes
sile, pl//1/'al1l,10 sul 11rl:Hl-porter (Ctlppottari e mmicini o façonisli a 
Marl'illa Franca); sugli abiti da sposn ("Comes" Il GraNaglie); sull'in
til1lo Il altro (" Dill1itex" a Pulsano); Bui prezioso ricamo apposl'o su 
lillo o cotone pcr le tel1de, che si nvvale spesso di form e anl'e Iillu I1II1 di 
lavoro Il dOll'iici/iO, 

La div(~r8jficttzi(m (: proc!uNivn è effetl'ivamente ul/n cllra/'l erislica 
peCl/liare dell'nteu, (J di essCl ruppresellta U77 punto di fo rza !! di solidih~ 
ecollom ieri . 

Ed ~ di (mtlm origine /'il/dusl'ria de/legno a Marl'ina Fmnca, /11'r 
/Il produzione di mobili e nrredi, pilÌ giovan I.' /'indoNo del restauro c/el 
mobile Ol/l'ico COlI/e a Snn Giorgio Tonico o Savn o Malle/uria , t) l'iN
dotto ddl'(!dil i'l iC/ che hn trasformato In vecchia perizin t1I'Ugillnale dei 
fabbri il1 li1udeme piccole e l'/'Iedie irnprese specializzate Ilella serra
rneTlt(~ rlC/ e nella fnbbricazione di porte, 

lln'altm pnrte, invece, delle vccellie boueghe ~7rtigùlrle si è rlta
gl/ala tllin IeNa più piccola, però più sofisi'ical:a, de/lrrc:rcnto, che richie
de un prodono a metlllra l'ogge ftistica d'liso c:d il pezzo d'arte: il fer
ro ba/:tuto (Marl'ina Frallca, Malldu ria , ecc.); l'orgenteriCl (COllie l'n
'lienda "Tribenca" di GraNaglie); la vetrcrhl, (! persi110 la sel/erla (Mnr
tinn Fmllca). 

E a proposito di prodo/:/'o d'uso e d'arte ((,rltll1,/{!/7zlone particolnre 
rneril'a In produzione della ceramica di Grottrlglie, per numero di addet
ti, per conl'i/'luil'à prad univa, per ql,llll7tiM e quulità dCiI prodotto, sicu
ral'l/Cnl'e per il valore agi!;iunto che eSsa dà nl/CI sua cil'M, in terrnilli di 
cultura e orte. 



L'area luNa è percorso da untr fittn ragrHrteln di stmde che per
l/1efhl;1O un ' 1IItl1 /7$(1 orgl1rrizznzione del/'/'nspor/'o pubblico e della vio
bi/it'à, I1d {\ nnc/re nl'tmversntn da due dire/'/ rici ferroviarie verso Nord ç 

verso Est, 
La rete delln distribuzione delle rnerci è ol1cora rlffida/:o in gnm 

parl"e nlle piccole nziende familiari , sempre più illsidia/'e, però, dal/a 
medin e dalla gmnde distribuzione (quest'ultima presente solo nel 
capoluogo jOI1 ico) , 

In campo fil1nnzinrio oltre ai grandi isl'il'ul'i nnzionali o regionali 
presenti con i 10/'0 sportelli, 0flj'ono servizi efficienti t11cune salde hn{1re
se banC/1rie come a San MarzaHo di S, Cius~ppe o a Crot/'aglie. 

Accnnl"o a/ pubblico, per esempio: ncl campo della sanihl tre.? lJresi
di ospedalieri di buon livello nei tre capoluoghi di dih/r(~ tt(), (I c/ci Ser
vizi a//a persona, si vaullo sviluppando r1.LlII1(iI'OSI! Clzicnç{r] privçrte, li 

p!'iva/'o comincia ad affacciarsi al/che nel call1po dei servizi turistici e 
cullurali, seNorc, ques/-' u.lI:i1l10, ( 1)(1 cOI7Urwa l'etù a prevalere /'a8so
ciazioniR1I'Io senza oh/Jietl"ivi di I.",cro, che produce conl"il1lrmnerrte cul-



l'11m qllasi sempre iII collaborazioNe CO/1 gli Fon l·i Loc,lii (I COli i servizi 
cllltumli erogai'i daLIa l~egiotH! Puglia . 

Inl'eressanl'e, 17 MaNduria lo III1Scill7 ~1i IiI1'flggl'I:1;Si'l.J{/ c: quulifica
ta impresa per servizi editoriali come la CasrI Editrice "Barbieri" ; esSa 
si affim,.ca (,7 /111 st(Jrica "L,l'Ienita" che ha I7ssolto a un ruolo del'ermil1al1-
/-e, con tutta la Stia pruduziune editoriale, nella IiJrrtlazione culi'urale e 
ileI/o ricerc,l scfei1Ufica nel Mezzogiorno, e all'aLtm, l'azienda "Fi/o" 
impegnata sui temi della microstoria e delle tradizioni popolari, 

L,' 11 mI, dotata di u.na ca pace 81' 1'1.11:1'11 m, s/'a conqu isl'a Ilda il suo 
i/l!rC'oporto: l' ''Arlofta '' di Grottaglie, e va struNurt7l'ldo quasi con l'eltl
porrll1emmml'c le sI/e sofisticatissime ojficine l117a impol'/'I717te frnpresa 
l'tiultinaziol/ale per la 7nrì/1.utel1ziol1.e a/Jr60l/aulica civile, 

Anche l'ambiente cosi diversifica l'o: dal/e collil1e con i loro splen
didi lussureggianti boschi alle dolcissime valli, UNa per l'uUI' la "Valle 
d'Uria", (condivisa con il Brindisino ed il Barese), ai dil'upi dcile gra
vine, alle coste accoglicn/'i, ricche di cale e di spiagge, se Il.Itda/o, è Ima 

immellsa ricchezza solo iII par/e sfruHa/a , 

Pidm Aresto 

Responsahill' CRSEC TA/54 



'lh:111I1I lilii/(', IV sec, n,C" (Grallngli~ - Cnsnll/plcco lo), Folo: Meh, 1<.%' TA/54 

Le Imcce della storia 
nell' h~lbil:a. t rtwt:tle 

La poss lblliM di li:ggere le' Imcce del/n 5101'111 e di inves llre risorse 

11111'1/1'11111111, professiollali e f inanziarlc su di esse, vIII ' tofllimell}e per 

iii erri I orio oggei'to di q"('8111 /lUIi/1/iC'll'zlolle, perché re/II livlI n Ieri I e poco 

l'ocCl/ l'o da l'IIegalopoli o dn gl'lindi illsedllllllclIll Indllstl'lall , La persi

stellza Illolt l'e, III agricolfllm, di collure Irrrrlizionali, Incelltrale slll/a 

cosi denl7 " l'erI/a N"lcdil'crrill7CtI "; gmno, vite ed lllivo, ha perII/esso un 

certo grado di cOl/serv(.i zio/l.(! dc! prreslIgglo 1'11 rn le, 11011 ila cioti cosi 

scollvolto !Jrofo /l dl"ll'IImte Il lerril'orlo dII cOll'1proll'le/'l erl'lc definitiva

Inenl'e quel/a poss ibilitrl , 

Densità ed importnll zrr del sill IIl'c/reologlci, delle diverse cult:u

l'I! 111' vi si SonO succedutc, spesso sovrnppollelldosi, rende difficile una 

si 111t'~ 1 ('SIIIISllv(f , Tu flIIVIIl, lelllllliche COI1l U Il l, [ili cOlld u.Nori il i un rrrc-



cO/ll'o possono essere individuale. 
InllaN zi luUo, u/la elìff"rct·ltl? 

nat. /l ra 1Il0l'foiogica e q/lindi /1/117 con
seg/l ente cliH1:.re/lza delk /'i,qors" /lafu
l'ali ila coltdiziol1aL-o l'lll!tl'OpiZZClZio
ne, rendendo cosI differen ti gli il1se
cliamenl·i. Per qllc'st(l, dob/'itll/[(J 
disfinguel'l! le Clrt·'c pirl/1(tggirmti gravi
l'tmti il11'Orno al golfo di T'amnto e /'a-
reo collinare più interna . 

Un IlrIbitat prrrticolare sinom f'rli/ /III/wlv di/IiI/Io O l/Ii/I/l'ln LUI/go 
- ror /'O Pel'fll/': (I-"liOl'Ilil(l) 

pOCO evidellzinto ~ costituÌ/o da lle fiu - Folo: Al'ch , CRSEC TA/54 

/liore ch(! S OrrevmlO dall'interno uerso 
il mare, lel1 ll/1I7Cl'ltl1 sostituite in epoche geologiche da piccole Torne o 

JJI1 Ir:oalvei; quest'hobitnt (l cnratleriz:wto da insedioll1enl'i l/eo/Ì/'ici a Ne
sl:anfi la p1'Og/'I1SS it1tl !1e/'/cl'rnzione l-ImrrrlC/ da / mare verso l'i1'l1:erno, Si 
tralfa di 1/1'117 notevole serie di siti compresi fm GandoTi-Sal'w'o (Lepo
rr.1lio) ,Torre Castell/,/cc/n (Pu /snl/o), 8n ll Pidro in Bevagna (M/mdu
ria) . 

La ricerca arche%giCrl in 10Crl/Ì/'à Bagnara (Lizzano), 11 mgo il 
corso di un paleofiume, ha attesl'al'o questo percorso - Icntamente C01I1-

piuto da piccole cO/'llimità, neo/iliche- di penetrazicm.c verso le fe/'tili 
(l rlJe interne; 14/7 percorso geografico, quindi, rn.a accompagl1l1l'1l li 111'0-
vOCC'/to nel contempo da proforl.de trasformazioni cultura li: I:ribù nO /nl/

di di cC/ceia lori, raccoglitori di fruNi e pianfe s/Jonfrmee si l:msfot'111r1/?'0 
in tribù sedentarie chI! invenl'ano le prime ftx niche di coltivazione e di 
C/ /leVl1/J'len l'o, si /'rasforrnano in agricoltori e paSl'ori, fissano /a loro resi
denza appropriandosi di t/11 territorio e difendendolo. Pnrtico/arrnente 
ricco di I:eslhnortùmze dcllo prima etc) agricola è sicuramente il/erri/o· 
l'io di MOIle/uria , dove I1U1'I'I6:r08i inseclimnen/'i si diffondono; i sUi: 
Masseria Le Fiane, 13aR/'lOlo, e soprattutto Terragne. Gli stu.di sugli 
scavi (1986) ad opera ddl'èquipe dire/:ta da M.A. Gorgoglione della 
$oprin/;endenz(,/ Archeologico della Puglia, ha/I/w rivela fa il gradu.ale 
processo di f,! cc/I/.isizioI1 IJ delln l1uova cultura neoWicn, basata, appun
lO, SU i1Ui/Jtliarnenli abitativi stabili - villaggi - e su gizl. affin,/fe tIJC" 

niche per l' c/gricolt ura e 111 pas/orizia . La marcia Vc)ri;o /'i11 temo lilla 
ricercu di Iluovi territori è lenta /'l'/a inal'res/'tzbile, e l'archeologia ha 
oggi individuato al1cora aUri sili significal;i?)i per La ricerca scientifica: 
i resti di Ul1 villaggio in 10cIlIihl Masseria Era (Montemesola); un ripa-



sliglio di fa lcefl I iiI selce 
(seconda meM del V · 

millennio) In Inco liM 
Masseria f3artJ/I zzi 

(Montepara no), evlden" 
tel/frmte /.IIM offerta pro" 
pizirttorla alle dlvlnlM 
per favorire Il raccoll'Oi 
II/fin!! I({ fu I1zlol1e sepol
ernIe e religiosa di gl'af

te, cOl11e per la CroNa 
Pl'lIl1ilil('illll "",',mllllll Nrrlf!/ln, Grulln dd/'ErLla dell' Erba (Avetra l/a I V 
(Ave/ralla) 

Foto: Al'ch. CRlÒne: fA/54 millenn.lo a.c.), 
La successiva EM 

del Brom:o vide /l1'olmbllmente 1/1Ia vera e propria esploslolle demogra
ficil nell'orea. 1 piccoli villaggi della cosla divellla ro llo gl'a lidi ce/lfri 
cOli/ mete/ali e snodi delle grandi clil/'lIre e civllM che si affocCÙ7Vl7ltO 
sI/I Mcditerm l/ t'o, comi! quelll1 Micel/ea: Sal'll ro-Porl'o f'Jereme (' Thrrc 
Crlstel/lI çc:fn. 

Verso l'll1tenlO S0 110 attestali 17/1I11erosl i1'l sedlol/'/Cllti, COIIl (? 
dirnostnl/w, oltre che j l1ulllerosisslllll jra Il lIJ1ell li di ceralllico d'iII/po
Mo recupemti nei CI1l11pi eSili pimwrl mlrarel, anche le "I-ombc il gl'U I

tlcella" veri l! propri 1I1011l1lilenU al dejimO cll/l si ricavavano SI/i fian 
chi delle profollde gravine e 11IIlgO i gradoni rocciosi, COll1e) pi'r ('selllplo: 
111 tomba con d1'Ornos Inlocali/'à Casa/piccolo (GraNaglie) /' éfi/c.:I lct pres
so Il SI1'I'I/ lIo l'lo della 
Madonna delle Grazie a 
Sa li Marzano. 

Nel corso dell' EM 
del Perro presero corpo 
importonU cen/'ri, in 
gel/ere dl'll'l da l'il) ciI'

Cltll'i rrl.llrarl, abih7ti da 
popoli Japigl, come 
accadde in localiM Mas
seria Vicc!/'1. I·illo (GrofM

glie-S. Ma rzano) o 
MOI1/"C! Solcte (Grotlel " 

glie). 

P/"II/IIIIIUIi/V 1I('[om/o a gmffi/o, Grot/"a rldl'EI'/iII 
(/l lie i/'Ol/II) 



Frolll/l/cl/io CUI/ l'I"UlOIIIC alil mpa
II/cllfll Torre HlIrmclI (Lin I/m) 

Foto: Mçh. eRSE TA/54 

La cittodelln lerrnzzn!tl e furtifica
tr1 cii Torre CCls tellllccia finisce per 1185 /'{ 

merlf. 14/'1 ruulo cii cerniera Ira le civilM 
nuove e fiorenti del bacino orientale del 
Mediterraneo e la Civmit Messapica a 
cui qllei popoli Iapigi dell' interno ave· 
vano ilei frattel1lpo da/'o Iu.ogo. 

A par/'ire dalla fill e delL'V/W sec. 

a ,c., con la fondazione dclla colonia 
la conica di '1àl'r7/'1/'o, inizia illel/.fo l'er
corso di differenziaziolle fra l'ama con

Irollata dai coloni greci, la Cltora /'arl111i'ina, e quella p0l'0lol't! elni M{!s-
sapi , 

La Cliom cm 1Ina fascia di l'errUorio in forno alla granchi metro

poli mtlgno-grecn che natll7'almen/'e si alLllngavo mngs iO/'!I/cl1te IlIngo 

/n costtl, clalle foci del B1'I1da170 ad Ovest di Ti7'1'11nf(), sino (I Toni('cl/a tld 

Est; qllesto spazio em clesfillal'O essenziall'nenh! a garanJire ai Gl'l'ci Ic:rm dfl ('0/

{imre, mediante 1111 sisl'c:/I111 di piccole jnNo!'ie sparse, delle ql.loli 801/(1 testimo

nianm i rinVl3nitnenli archeologici delle necltJ/JOIi C0I111IJSS{!, e le stipi w l/ve, 

che, rinve/lute nelle campngne,aNcstano /Jiccoli StlI11l;lll'i O cormmque luoghi di 
clilto coI/nessi a/'ali illsediarnenN rurali. 

Funziolle di SI/odo di grande ilnpnrtanZi717S8/iI7SI.', ClI/orn, l'insediamento 
di Saturo, nD/'o al greci già in cM precnlnllia/c, era /.In pllnto cii orienta-

117611 to per i nnvlga/wi COli I suoi di/e so ntul7 ri, l' Athenn io Il sul/' acro
poli f! i/ snntuario ciel/a sOl'genl:e c/edicrlto al/a ninfa Sntyrla, appel7.a 



Foto: AI'çh. RSE ' lA /54 

pOCO distt/I1/:e. n'ti greci ed indigeni, naturalmente 1'10/1 fu solo scontro, 
mcI (l/1.c17 ,' 5ct:/.m[;io cOIIII/1.el'ciale, cOllfronto di clIlture, assi/1/ilazione 
reciprocn di 145(,117:1:(', religioni, arte, lingua; puntual1'11w/'e la ricerca 
('II'clwuloglctl ci rivela questi stretl'i COli tatti; la stessa area costihll!l'I/:e la 

Iwra ~eml1('a essere stata fluttuante e variabile nei secoli , Sappiamo da 
Strabcl/U: che il confine frr:r 117 Peucezla e la Messapla era /'rl:rdiziol1.al-
11'1Cmte tra c1ato nella linea che univa Ginosa con 
Egnazia, Irrrt/bendo perciò la Chora taral7tilla a 
Nord-est, 

Più fardi alla staNo della romana via 
Appia -che cer/:amente in/:erce/:/'ava e ricalca
va Ul1 più antico percorso-, intermedia fra 
Taranto Oria , fu da l'o il significativo no/ne 
di Mesoclroron, cile in gl'eco equiva/~ e a 
dire "a metà ferri/orio", COl'! eviden/:I1, 
eloquente riferimento al punto d'incon
tro-scontro delle due etnie e civiltà, che 
si confrontavano, dividendosi queste 
l'erre, 

Alla nuova ciUcl/neon/ca irl COI1-

limlt.1 crescita l.d espansione, in ambito B17CI'n ('""1'01'1111 0) 

Foio: Al' h, RSE TA/54 



rllt.?ssaeico si cuntmppo
ne: la ciltrì di Mllnduria , 
collocottl proprio al cen
/' 1'0 di UII territorio già a 
partire dal Neolitico, 
densament'e popolMo. 

Thzzil dili//(I/ /r(l lvvillnllovinllo COIIIlIIRIl , 71me 
Cll81'dlllccin (l' lIlsll//ll) 

La prima lIWnZÙJIII' 

storiografica della citM si 

ritrova nel raccollt:o di,ila 
morte del re spartano 

Folo: M çh. RSE 'rA/54 Clconimo, figlio di Agl'si-
lao, avvenuta esai'fallllmte 

il giumu della bat faglia di Cheroneu, fra Filippo di Macedonia t? L'eser
cito greco (3 agosfo 338 

(/,(,); la seconda, invece, 
nel ratconto c/el saccheg
gio infertole da Anlliba
le /1e1 212 a ,c., ave si 
Nrlrm clte il cartaginese 
l7e ricavò un ricco aol'ti
IlO, dci quale li/ceva parl'e 
ulla grallde lI1alldria di 
cavalli: i Messap! cl'rl170 Ciolo/Il di tipo pl'OtnVlllrl ll (lV/""(I, '/hlT<' Cnsldll lccin 

(flll/~n ll(l) 

eccezionali allevatoti ('(Idde- Foto: M eh, CRSEC TA /S4 

'th.u elln; corredo f lillanrin ço/nlll rl, 
Lil MIII"ln (Cro/lngli~) 

Fofl1; Areh, CRSEC TA/54 

stratori di tma razza ritrmuta al/om par
ticolarmenle mbLlsfrl evcrsntile s0f!rnf
tllttO il! blll:taglia, (Uvlo: XXlV-20) 

Di qlldtn civiltà ril11allgollo, og,?i, 
p()clu~ evidenze Ilrc!ritetfoniche: l'insedia
//lento, sparso i/7 frtNorie o piccoli agglo
till/ttttì, restltllisce spesso piccole III'C/t!

/N!i; tuttavia tlel/a clUà di Mandudtl ~ 
visibile, per grande 1 1'17 i'l'o, l 'i/llJ)o

IlCmte cinta lrIul'I7ria, c1w i 'ft7rnlt/:ini 

11 0 /1 riusclf'O/7o mai ad eS/lt.tgrtllre, 
E' collocata iII tllt 'area archcologica , 
già int'erassahl dni l(.ivori per la rea-

lizzazione di ti/I Parco che sarà cer-



MiCCI/~() III-li, l'urto l'emI/c LL'/II'JJflIIUJ 

tinto; 1\rch, eRSE' 'fA/54 

1'r1l11ell/:e di grancle slIggestiune, uf'glilliz,zato sul/t: evldt:il z,e dello cinta 
11'Iumrin 11 del/n necropoli r-rdinct:llte, posizlonrrta nll'estl:'r1w deliri d ltr), 
secondo le usànze ml:'ssapiche, 

L'archeologia ci pm-là di un 'nrticolrrziollc delln Messrrpirr in cen
tri lortifieati, collegnti fm loro dn percorsi mdinli, iII parte vcrificnhill 
nddirittura nell'nltuale viabilità, perdlrf sopravvissul'i rrll'innesto del
In via Appin - nl'l'eria per le comunicazioni su IlIngn distrrNzrr - e rfut!
lizzati a partire dal Medioevo, Probnbilmente nel va sec, n,C., In civiltà 
messapicn el'l7 organizzata come una specie di cunfedernziolle di picco
fi sl'ali mOlh7rchici: sappinmo, per esempio, che nel corso delln guerm 
deL PeioponNeso, il l'e lNessnpico Arta mandò c1egli uomini in Sicilia; e 
che Oria (BR) era considem /'11 L'alll'ichissillll7 sede di un "dillasta" , La 

produzione a l'Ustica lleLl' a rl'igiana/'o evidenzia corne la çu Ii'lI l'a {{{essa
pir;a subl l'influenzn della cu ltura Inranlinn, conservando luNl1via 



cam/'fl!l'islicllC espressive /11'0-

pric, aNeslaziolle culturale 

qllesto, di una cosciell zu vivlI 

dclla propria divers/fil dn;crr. 

'f eAtir lioniailzc gillllte 

sillo a lIoi di trde sintesi di 

clI/flire espress ivI:' dei Mcssa

pi, SOIIO rilrftl'/céiabi/i Ilei cor

redi flli/cmr! e 1It'lIa /'Ipica 

cera III ico t7 dlxflrrr1.ione d ipi 11 -

la COli fOI'/II (' /lecllliari, qllali, 

iII prilllo hlogo, /e trozzelle, 

f01'1I11' ch iuse Con allSI! soprl7l!-

1evMe ris/'lttto al/'orlo e picco

le mtel/I: flpJllicatr, o ancora i 

cmi"c:rll/ colonllet/:/! o ke/ebe,a 

decorazione dipillta, e la pate

ra (Ici (fletle, cloé CD II delle pic

co/e ri/rrcclrettl! t'stane 011 '01'

/(J . 

II con trollo di 1<01l1a slii 

Medlterrllneo sembra ILOIl 

tllibla (,o lllportato col'ltmccol/Ji 

ndl'assetto di qlleslo territo

rio aili/el/O sino alla sconfiflo 

cii Anllibale e al saccheggiu di 

Trlrllllto ne/209 a.c., ad opl:m 

di Qllinto fabio Massill7O. 

Thmnto fìl Ililora ()flbligal'l1 Il 

cO lisegliare circa 30.000 eti

giollieri, la flol1'l7, l' Il ('essllre 

di bal/'ere 11101/1'111; 111 c/lOm f II 

I rasforlllafl) illl/gel" pliblicliS . 

L~kyIlIQR Il riSI/I',> ,'O::t'C V ~('c. n.c. 
('1brricl'l/l1) 

Foto: Arch. RSF. '11\/54 

Lo ricogll/ziolll! Ilrclleolo8ica di siipellicie IllOstm lilla l'I7refazio

Ile dexli IlIsediamcnli e, 11011 (\ prove1hl, ilio assai probabile, lilla r ipar

Ozioll !' clelle terre lIell'a:'{rD orientale; tmcce di tali divisiolli sel'nlm7l1O 

~sscre leggibili III!! lerri/ori di Carvsirw l! Pll/sallo. 

Fondalllelltale, lIella 1I110VI1 orgllnizzàziolll! del l'erri/wio, (./iv;e

Ile l'risse viario dell' Appia, ri'l1 /izZ(f/rr 1m il 312 e il 244 Il.C., Ilei SIIO 



'71'ozzL'lln, (511/1 MI/l'MilO rli Sali Gi llsepp(') 
Foto: Areh. . RS~ TA/S~ 

fraUo da Tìmml-o a Brindisi: passllva per /a sl'aNo di Mesochorol1 (oggi 
Masseria Misicuro) a val/e dell'antico irzsecliamenl'o fD1'l'ifical'o di Mas
seria Vicentino, dirigl!1'Idosi verso Oria . 

TI l'crril-orlo apl'aYl~ organizzato intorno allI! vil/ae, UN tipo di 
insedùllTu:llto che si avvicina molto alle più recenti masserie, con 1./'110 

pr-II'le residel1zitlle (.lttreZZIlI:a per l,II' vivere al l'/'wglio i momenti di 
uNi/m (.11 proprietario, ed IIrIa p,l/'fl! più Il.1I'lziO/m/e alle esigel1ze pra
d u ttive, soprr'1ttM NO (fil' n/levrli/'lltl1tO di ovin i, che fom i1Ja la 114, s i no alla 
fine de/ IV Sl!CO /U d,C., tessuta poi e tinta di porpora I/ l!lIe manifatl:ure 



iN'/peria/i /'al'r;IIi'i/'/I;, ma aNcJ/(~ dei s/.lini, e alle co/
t/tre clc/la vite, dcll'u livo c del gm/'lO. 

Questo sistemi! produttivo, fenden/'e al/'a ul'o-
8ltfflcìctl za, rlsscg/1() III/ molo non Inargina /c alle si/vae: 
riserve boscose, tut/'ora CUllservrr tl;: l1ella fa,çill CIJI/illa

Hi, I/.Oli pcr ill'ti!;colo (' p(:r l'ljl'l'l'cJ'vvigio/U1INI!1'I /'O 

cii legllrt771 '. 
Tracce di 'ville rOm(l/'I(; si rinvengono 

sovente nel territorio: fra tante, quelle poMI" 
nelilloghi più sllggestivi del/n co~ t(/, COIIf(~ (I 

Satl/ro, Gl1ncloli , Lido Silvrmrl r: Llwgovivo. 
La ricerrel archeologicn hl) InesSu il/ luce l'CIii 

inBl!dial/lcl11'i rumll ancfte aclll.vl!l'fCIl1n (51'//1 

Francesco), a Manduria 
(Bagnolo), a Grot

laglie (Angiuli), a 
Faggiano (Masscrin 

Rllirw), ed all'rov!!, 
11l elà augl/stea la ciNà 

di 'lhranfo si approviggiol/ava 
dell'acqua per usi pol'a-
bili e proclu/'livi, 

da l/e sorgen/'i cii 
Sa lllro: l'acqua "lIylNphalis" giunge
va iII cil'M grazie ad UII acquedof/'o in 
parl:e scaval'o ileI/a roccia c in parl'c 
realizzato in opera rdicolala, parzial. 
l'IJ(?I1.fe al1cora visibili,. 

111 eM illlpcrh71e la produzhmc 
agmrill si dhzcte 1.1/1 assetto la/'ifonclistico: 
graildi f14ndi (Ii pI'Oprù:l:à pII /Mica oppu" 
re rr~Jprrrtel7ert tlll libetti /c:gclti allt:: [rmd
glie i1llpC'riali e senatori!!, 1 toponimi, III 
gen.ere riferiti a moderne lIlasserie, rive/ano 
111 origil1aria pl'OprieM in cM rOmalll7, il1 11"01'1-
/'0 il nOli/C, .ti derivazioNI! lafi/lo , è acmln

pO/?lIato dIII w/fisso "orli/IO" che davl7 , 
tll'pLln/:o indicazione di proprie/'I.): per 
(1$(ll11l'iO, Celano, l'eNiano, Cigliano, Cesa- I.d(y1lL08 (Faggiall") 

Poto: Arch , e RSE TA/54 



l/O, ecc. Sovl!l1 l'c si il/coI/l'm /.111 altro sigl/ificativo topol1imo, COllie a 

CrMtaglie: Masseria Mtltlt11ll/a dd/a Mutafo, O (f Taranto: 5a l/ Pir: tro 

di MI/tala (o Mal'I'Cst:); esso il/dica il/ rea lMI(I presC!/1zn di 1I1Itl-afiol/e~, 

cioè di poste pa il c(l I/IVio dd CI1va ll i, ghl/ll Citrl !:((rdoa l/lica,forl:if iclf

te e adibilc al/'accllllllt/O delle seorle di gl'l7/10 eia inviare a I~ O IIllI. 

Molti fra gli irrscelia ll/elili /'II/'I1li 1'0/11(1171 conIa loro f U/lziol1e pra

d u N iVI7, s0!JI'I7VVi5Sf'rO si 110 alla /i"C LM l' etr) rollla Ila, a q ileI VI secolo 

d.C. cliC v ii/ r: la Puglia al cel/ I l'O dello S':olltro fm i Bizalilil/i di G/listi

niallo, al/zi, i ROlllei (1'01110 Il i) , COIIIC si di'finiva llo e i Coti di Totila . 

III questo SCOlitro tra esercili, socit:M e CIII

l'ure 1110110 diffc'/Tllf'i, le all/'lclw IIl1ità produttive 

colla$srll'oIlO, spariro llo (} si trasformarollo il/ 

vici: pieroli ilisedialllelli'i rumli chI! sfruttava

Uo le sOlltuose Sl'/'IIUIII'(' tO/llane. I LOl/go. 

l?a rd i la cui camtterizzllziolle etilica peml

l'l'O aa o 1'11117 i praticll/iiN/tl! scoli/parsa, 

PII l' cOl1qllislalldo Ta 1'11/7 l'o solo il1lol'l/o 

al '670, Iml/bimllo /iirlrglnalnzenl'c la 

parte orielliale dI'ila r'/'Uvincia. 

Nei ii('roli surcesilivi VIII-XI 

lIacquero lIi./I/leros i casali privi di 

forlifit:aziOlli, e, a cava llo dell'ilI/-

III) II/illc! si res.istm /./11 rillllovo

fo svill/ppo, COli il fiorire della 

cos idcUrl civiltil r llpeslre che 
vide tliffollr/erai l'a rcfliteNII!'(( in 

IIcgoti'tiU, cioè il/te!'i ill sedial/i cl i/

ti COi! IIbltaziolli, pertillenzc f ((/I 

ziolloli allI! at/'ivil(~ produttive, 

rhiesc, laboratori ari'i8illl1i, ricaVI/ 

ti smvando valli lIelle pamtì roccio

s(' del/e grnville. 

La rllglia biZl//ltil/u fII, 

illfutti, lilla regione ilL !?l'I7ntfe fer

/Ill!lIto, ltIultielnica,fertilc CI tutto 

SOlJ /IIlfltO sicum, l'wl/a qi/.lIlc il 
territorio velliva colUvrlfo dal/I/ 

/II ee/ia e piccola proprictrì, /IIell/Te 
SII1I/(,'1I1I fl/lll.>, [;"/((/,(I ({'Im/'{//(u) il la/'ifol/do ril/las(' pcr le pro-

Folo: At'~h. RSEC 'l'A/54 



Foto: Arch, eRSE TA/54 

prieM ecclesiastiche, Pra qll.es/'e, aveva /I1oUi beni il Monasluo l'aren
l'itw di San Piel'ro IFnperiale, lIella di'là vecchia, sul q/lale è 801'/'0 l'at
tuale cOlI/plesso di S. Domenico, M.onaslero cile nel XIV sec, possede
va i casali di: 'n1lslIrlO, Leporano, FulsanD, Pal'elli, Misicuro, Casale 
triwll (iuerorull1 (Sa n Crispieri) C'd all'l'i clllcora . 

Gli insc.:cliarrlCllti ÌlI epoca hizal1lina cra /lo orgml.izzal:i in: casl'ra , 
obitC1ti di I1wdie ,tim,msio/1i dO/Rte di 1.11'10 qualche forl'ificazionei cas/'el
!la, 8imil i rl i primi 1Ii!7 di 1/'1 il10ri cl iI1/CI1Siol'l i; dlOl'la, Boria di "COIN un i 
fumI/" IJperti (tlcJfili.iti /101 caSelli), O COli Ill1cI l'orre di aV1Jistalllento 
(Pyrgoi); gli il1SedirlllH'nti ml1l:61ri c'mllO sicl.lmlmmte CCllIs ideral'i tm 
quet/N:' duc ulti/lle tip% gil: , 

LI'I (/oltlinaziOlle /10rmrli1no /1elln seCONdrl md,) iMI' X1° sec. 

avviò un processo di aCCGlltrrrmel1 l'o delle pO/10/c!Zioill l'uruli "ii/fm 
m.oenia": ~Ii abi/'aU sparsi sì cOllcentmrono i/'l. grossi centri cill l'i dCI 
lIIu 'ra difensive; nacquero cosi, nell'area da 110i considerata, Màncll/.ria 
e Gro/:tagliei altri, nelle proprietà ecclesiasl'iche, si aggregarono in/or
no a ch iese e Illollas/'eri, COllie Leporano, Lizzano e PuLsalw, 

esemplare Groi'faglie, che ne/ 1297 mcco/se nel pial1oro tra le due 
gravine di Casalgrande e Cc7saliccJLio, all'Ila/e ce1'l1'1'0 storico, gli abi
I:olli'i dei Cr7sa /i esterni: Fl.IlIol'lese, I~iggio e Casa/picco/ai qlli /0 ricerca 
archeologica COlLfCI'/IIc7 /e fonti sloriclle. 

Più tardi) f II II) fo ndazio/U.: di Mariil1a Franca (X II" sec.) che 

,IVVr,ml1e per l'a:;rgregaziol1e di più casn /i al/cora oggi disi'inSLlibiLi, dr:l'/ 
l'l'O UNO cil1l:a murar/a. 



fII epoca a 1I0i cOIII'C lllpOrrlll ea, /'insediamt?lIto !'11m/c in Masse· 

rie di gl'alide valore prodllttivo, arcilil e/follico e storiC'o, fanl'o da ra/J

preselliare veri e /lro/lr; belli cl/ltu ra li, -SOV/'tlppol:i le a casali /IIedievali 

e prima ancora agii ùl::;ediamelltì ro IlIIW;' , si uffirmca ai celi l'l' i citt17di

Ili cii Inedie o più grezndi di/llellsiolli, costituendo Itri importanle fatto

re cii sv ill/ppo eCOllonli o. 

Silvù7 De Vifis 

Foto: J\rch, RSEC TA/S4 



1IIIIr 

L'aspetto a~""'1'ario ~ colt'u:rale 

L 'n~pefto agrnrio-coll'll ra le dei l'eJ'rirori dei dicianl/ove ClllllIl.lli apI1t/r
/enen/i ai l'!'edisl'rea! cii'ali iII ql/esta /1ubhli az, ilJlJ.(!, prC:Eicm ln un pcrllO

mma che varia da lla collivaz/Olle dell'olivo, ddla vil:e dn vino, /mnl1c 

poch.e aree cb t/nate a quella dn tavola, alla col/'ivazloNe de/ melo, ed 
aree sem il1!1tive, 
Ca prima, ciol! In tl!te da vino, viel/e alleva l'n prevalel/I'wlente ad ,l /he

l'el/o e ti sl:Jo/liem, la seconda quella cla tavoln, a l'endone. La varieM chI 
vino elw ]JI'cvale in quasi tutt'i i comprensori delle aree cil'al'C c! il pri
il'/fl-ivo mudiCil/te il qucrle si oll'ielle l'01IOI!Irno vino, e i/ l1egr0l171ltlrO, 

T'm quelle da tavoln prevale la Reg ina dei vigll(~ !'i e l'I/alili cultivilte 
specillimell/c Ilell'agro di San Giorgio e Grottaglie, 

Ne/l 'crgro di Martina Pranca dove ollre allc coltivrlz, ioni /ipiche cieli 'o
livo e clelia vUe da viI/O, negli ultimi IlnNi si é in/rodoll'a (grazie alla 
grande mpacil'i'l itnprendltol'ia/e di qUel/che ,lgl'icoll'ore), In coltivazione 
del Il'lelo con grande successo rcr il Inel'Ca to loen/e che nazionale con 
ben 11 varlctà l'ra cui Co/dm 13, Reti Olie!, Grml1'ly Smith, MOlldla l 

Gnla e altrc varie/'ài l·uUo questo (Irodoll'O vieH!! Gornmercia/izzal'o sol'· 
lo In denorninazÌLme" M/.Ir~i/l..~ - Lu Me/,t della. Va lle D'ltria, 

hl questa zona si rilc~Vt1 anche ui/. notevole sviluppo per Il setto're zoo· 



l'cCllico speciallllellte pc/' /'al/cvalJ7f11to bovillo da lane, CDII capi ,'h e 
1111111/0 riscol//'mlO uel/e /I/Iirrle /uauifestllzioni /'Iazionali ed eSf('rt' 110te

va/i success i. Nll/t , da rliu/C'utiCf/re anche /'a l/cva ll lCllfo per l 'illcrc

IIlell.fo Illpll'o dci/ 'astuo MarUncse, che v icne uolevo/tneutc richil'tò to 

da l/c aZÌt'mie 17\(rit/lristiche per/a sila dociliM . 

Giovatmi M'eo 

ISII(:ttomlo LJrovincll1le Agricol/'lira Ttml"!C> 



Le risorse a,ll1bientali '" 

'fra 111 Mllrgill ul'ÌC'II/all' Nf il /IInrl' 
A oric/lte di Muttuln e Mnssn[rn, procedr>lIr1o verso Mnt'tinrr FrrlllCII , In 
Mllrgin si fn più selvaggin: ai cali/Ili illtrll snlllC!lIte coltivnti dellipico 
paesaggio dei l'mlli si l1l/'crllf1110 boschetti, l'elMi di fOl'es/'e 111'1 l'CIIIJ.lU 
folte eli C'Mese, Mol/'i di ques/'i preziosi isoloni di vl.?rrlc ~OIlO stati ncqui
siti dnll'Azienda di Slato per le FMr!stl' DClI7rlninli, che li gestisce oggi 
CO li cri/l'l'i idolll'i C vi 1m istitllito pt:rsillo 11110 f<iserva Na/'lIrafl', dl.?Nr.l 
del/" Murge Orlentnli, cOlllposla di o/:to aplJI!ZZllIl1r!fltl separati, per LlII 

tutnll! di circa 732 cllari, Il più bello è i/ltcressnllft' è forse costilllil'o 
dalla [oresla Caglio/ll' (l Grl lCUIH' (/(( cui visil'a, COllie per 1'/tlli gli a/fri, 
deve essere lIuf'oril.Z(ltn dnlln locnle sede forestale, sitlla Mortina Frnn
ca) , {,'((rrlvo alla !f){'(;s la, il CIIi 1101111' s/'/lrfJrt/ si ((('111m nl fano che da 
essn si trneva legnalile d'opera (I(:r la flotta dei gnleolli della Repllbbli. 
CII di Vellezia , r\ ~ ilgxe:;tivo : 11110 grnllde [alloria coperta Il t ('(I Ili S' lrl -
11alzii slil trlvolato roccioso qlla e ft} c/liazznto drl clllffi d'erba; poco 
dlslnl/I'e lilla robllsla rl'cil11;iol/c r(lcclrlllde il bosco che poco a poco, 80/'
I mtlo COlli '/~ fllllo scolo, riprel1de n svilupparsi. 
Il flrill clJ1rlle protagollisia dello strato (l/'IJor('o è il frngJlo: gmlldi eSell1 -

Folo: A, Ql'l1rilllt,. 
(Ripl'Odllzium.' vict'rlln) 



plllri dIII/II corteccill screpolllia e grigillstm, spesso avvoll-a da mUri di 
edera SClll'a, che (!lnergono da UI1 so/'tolmsco di peri15/'ri, bicmcuspilli, 
rovi, Dove ICI ruccia l/ol/ lIffiom, cupertll di licheni multicolori, si shm
de Ull tllppeto campaNo di II sfodelo: i cesa i azzurrasl'ri, fioriti di hpiglli: 
l'asole in primavera, SOIlO indice di UII pasc% troppo intensu e di 'llI1l1 

Fntu: A, QI""'"1lù 
(l''pmd,,., ln,, ,, vlf't"I'n) 

seelrsa fcrti litrl del suolu, i/J prl1l'//wern spul/Jrl11o 1m gli asfodeli picco
le iris selvatiche gialle, verdi e nere, lIbbaslallza singoLari, detl:e 'bocca 
eli lupo' o 'bel/a vedova' , Se il secondo appellativo nOIl /~ fac ile da com
prendere, il primo ci rlcurd() invece che in qur:ste ~Ol1e, 170/7 1170Ulllrmi 
addietro, il lupo era IIbbolldlll1Je, al segl/.ito delle pecore transullum/'l, 
La fa Il Ila tisu/l'lI in nena ripresa: III volpe, 111 fa ilill , lo dONnola, il r;h.iro 
vi sono cOli/uni ei d'i/lverl/o, /l, OSSII! fCl cile ossCrVtlre il volo morbidu e 
silenzioso della beccllcriC! o f/ue l/o, più fragoroso e metallico del colom
baccio, 
l.a 'ZONa pitl/1cggiollfe cile si stendI.! Inl il l'lInre rJ le M~lIgrt Inrrmtine 
era, fillo Il nOTI m,olti IIrmi IIddietro, uno splendido IImbiente di boschi 
ed C/cf/II.ilrini ed 1I11'crnpo stesso Ull sicllro covo di briga1'lH e di anil'na
li selvatici , Dg!?i 7)i S0l10 r(?sidlli cii /lmpi gillngheti, (,li ~one paludose 
cume quelle di Arueu f! del Conte c spiCtggc sl1bbiose clie si IIffaccil11'!o su 
ampi specchi cl 'acqua, Di queste ulNlrle è da IIlCllziOllare ['unica spia;;;
gia cli una cer fa con.qistl!rl'Za che fu uri tem/10 del/c suline di PLtn/'è1 Pro
sciutto , 170me che derivl1 del uila deform(j~ione delloponhno Torre Pre, 



SII tt i 
Il bosco sellz'altro più fnllloso della Mllrgia Altn è però quello che 50 1'· 

ge iII l!ittl strettn vnllata Ira Martillfl Fmnca e Mnssnfm, lIofo c'Ol/lI: 
/losco delle piallelle. Esteso SII cil'ca 600 ettari è il resto /1hì ('uspicllo 
dell'n Il /'Ica selva /ti Il rgia Ila , bell'e~1'1II pio rl i vegetnzionl! med il'erranell , 
con I1I1 mcrosc pin 1/1 e iII iriche den UI1Cirlll ti le remol'e cOllllessioli i COI1 In 
/.1CII Iso ln balmll im, 
Vi dOl/lina il fragl1o, I~ rloVI! il bosco assulile r7spc:tti di vcm mace/fia;vi 
si incontrano slii fia l/chi della scarpa fl/ I: ilei fOlldo a/llss/llfi lecci, elal 
purtallll!II10 SII perbo i e sO/JI'I1 thl fto sono d iffl/se ovu IIq tiC V(f5fe estm
siol/i, III/idre 11 121 loro gel/er!!, di snlvin lriloba dol proftllllo intenso e dai 
camfll'l'istici fiori viola pallido. Qucsf{/ particolare forl1laziolll! vege'ta
/c, urllmi ridotta a basse: piI/lIte cespugliose che riSl/lfa l1O dalln degm
dnziolle del/II IIIr/ CClli(f , è sililile nlln 'frignI/II' clelh' zOlle lIIedil ermneo 
oriclltoli: vi si ricol/oscO IIO foci /meli ti), 1m l'nltro, il cislo, la fillin'll , il 
I!!/'Itisco, il terebil110 e il corbezzolo. 
UII lelilpo però il uosc:o dovevn presell l'are beli diverso vigore e CO Il1 -

pa/'lezzlI , e il Co rallo ricordn con all/miraziol1e il leccio, di cui 'i pilÌ bel· 
li l! maestusi il1dividlli esis/'ollO nel/n estesn selvn di Pùwclll7, iiI lurf
torio di MorI il/a '; iII pl1Souto qlli nbbondnvl7 al/che il cil1giliale, oggi del 
IfI/I'o es fillfo. 

~ Tratto dallo 'ClLida alla Imtllra di Pllglin, J3nsi liCl1/1l C1 Cnlr:/17rin ' di F. 
Protesi e F. TaHsi - Mondadori Edi/'orc 1986 
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più orti' giornalier 5U linee provin ledi 
Azienda Feerrovie Sud-Est. 
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UN PO' l STO.RTA 

I suppone che Avell'ontl sitl SOrta dalla fusione di ~r villC1ggì 
vicini: S. MatÌ(i, S. Giorgio e Modunato distrutti ad o].1em dei 
Si1I"l Ili nel sec. IX; ricevettc l'a pp -lI alivo prima di vctustus l;! 
veteranus e, in s~guitu, qll 110 di Vetmna. et) la d0111Ì1iazione 
normanna, li I ~~ 010 XII, il f udo passò Il a contea di Lecce. Nel 
SI;!COlll xrv Avetrana, infcudat'l I Principato cii Tamnlo, d 'Il 
principe Filippo l, fu don ta, n l 1307 al bat'onl;! V-li i J hio d 
Iserio t! dopo po hi anni passò al cavalicr> Sa Il toro di Bitonto e, 
nel 1453, a PÌf.:J tro Tocco in cambio di M rtilltl Franca. Sul finire 
d ' I ~ 010, d po alcune vi ' nd il feudo di Avetrana pasSl a ll fl 
famiglia Pagano, <Iv Jlldo Galeotto Pagano spo~ato n l 1481 
Colella Mont(;)Fuscoli. Nel 1639 Av'trAnfl fu flcquistahl dagl i 
[mi riali illus tre famiglia g nOvese. Michele, figlio di DAvide 
Imperiali, IV l1içlr h se di Oria e principI:) di Fn1l1cavilln fu il 
primo signor - di Avetrana. QUl;!sti inhdò ad abbdlire l'aMi o 
él~t 110 e pose le pl'l.:ml;!SS p r la costruzione del nuovo p daz

zo presso il castl;! ll o, t rnunato 11 11693. Nel '1789 il f udo pflSSÒ 
alla CO I'ONl di Nflpoli poi ceduto ai Romano che lo tennero fino 
ai p l'iJ1ii del secolo XIX. Da l Fis 0,11011804, fu comprata dai Filo, 
fa111iglifl originaria dell" ,r iA. 

RISORSE ULTURALl 

• J beN,1 architettonici 

CASTELLO MflDIINAL· "T RRIONI:.i" 

La co~trLlzione risale a fine XIV tif.:'C. Nflsce sui resti d.i fortifica
zioni preesistenti h ' g li flbitanti di Oria aVI;!VilnO r tto in dife
Sfl di ventu lì Ilwasioni Sfl l'flCem:. Il mas hio, dotato di feritoie 
l: ba ll;1striere. La torre rotonda, òpera successiva, I,; dotatA di 
asamfltta con com i ìon· aggettan te l: fas la ltlarcapial1o. Di 

esso restano élh ora oggi la grande torr quadm ta, una torr~tt<l 
bassa quadratfl di incelta funzione, una cortina in t l'poStfl tra 
la torrcttfl e la torre tondfl dettfl "Il Cava liel'f:!" d' 'poca rinasci
men tale. N i sott Tra nei sono situati diversi ambienti ipogd, 
come trapp ' ti, depositi l: gran · i, oltre allfl CflSflmatta della tllrr 
tond . Del castello, r isa i ' Iìt' al periodo fcdl:rj i1ino, fa parte lfl 
grande torr> qUfldrata circondata da mi. fOSSA tO. Di no tevol 
int -r Si:le sono i tl'appeti () fral'ltoi oleflri ubicati al elì Sotto del 
"teatro dei pupi" oggi Biblioteca omuna l -. Si presentano com-



pleti delle vasch e delle mole, intel'comunicanli tI', loro. 

PAL/IZZ TMr'fl.RI/l 1.I 

E' un grandioso ]Jal, zzo bflronal costnlito da Mich'l Imp ri li 
nel 1693. La f<lcciata col grande portone di ingresso e la magni
fi 01 gl',) :linat.) sono b 1~ onserva ti.ll palazzo veniva usa to dalla 
fflmigli Imp riCl1i in cl t rlilillati p ri ldi d >lI '.mno orn r si 
denza, sia per la caccia, sia per la riscossione delle tasse da parte 
dei 0 10111 chI.! gl.!s tivano le ter.re. 

T RRE DELL'OR LOCl 
N ' l '1867 l' A l'liministr<lziOl1ll OI'lilma I ·· delìberò la costruzion 
di U11 f bbricato su l qUCll co ll o <11' l'orologio 11' -' rCl SituCl to 
su ll a porta principale cl l paese. Il Genio ivile si oppose alla 
d ' molizion' del v cclliQ ~diFici ( e il onsiglh omunale cll.!l'l
b rò di pportClre 8010 d 11 lllod i fiche. Si!;t Jlil ta 11'1 t(lrr h ' è 
si tuata in piazza V. Ven to, fu acquistato, nel 1888, il nuovo oro
logio che segna ancora le ore alla città. 

APPELLA DI S. MARIA D L ASALE 
E' sl!l1z'altI'O la più antica tra quelle csis ten li. Incert< è la data 
d Ha !;l"la Ot;tru>,; iOI1 , p1'Obabìll~ 'n t s~ I !;ist>v-~ /;ifi I~I.-! l S!;iCO
lo IX quando l'invasione sarac na distrusse i villaggi vicini. 

IllESA MATRI II 

Dedicata S. Giovanni Battist, Btat costruita in v ri epoch 
l.! complt:tata su trl.! n<lvat nel 1756. L'inizio della costruzione 



paJ'~ ch!,: Si'l ~tNto intorno al XVI secolo. 

CAPPELLA IJELLA MADONNA IJI11. PONTE 

E' situatél Botto 1,1 r<1 111pa principale di accesso alla tOt'I' l~l~dm
tA del cflstello, ubicata nel ovest d~Il'Abitflto di Avetmna. La 
costruzi ne l'isn le ad un p riod) posteriore all'insediam ntl d >1 
Ccnttl) fortifi flto, avvenuto nel secolo XllI -XIV. 

APPELLA DIiLL' IMM AC'OL.ATA ON EZIONE 

Si p 'n~<l he 1<1 capp !la sin stnla edificata dLl1'at'\t 11 l; 010 XVI 
, sia sorta per l' sigenza di un luogo di ulto dove radunarsi d 
altend re Ai doveri religiosi dCI pnl' le della naSC' I~t 

onfraternitCl. 



APPELLA DI SANcl'A MAI{IA DELI.A rlllTÀ DELLA MADONNA DEL 
AI{MElI.O 

RitmI' a prima del XVII secolo c, com L! I altr >, v 1111 edificata 
con le sole offerte dci fed(,! li. 

APPELLA DI S,GIUSEI'I'11 

I<'u coslnlit q1.ltlBi certamen te nel xvm secolo a r id oslìO dl.:!l ll.:! 
mura della ci ttà, Essa faceva parte di q1J l gru ppo di cappelle 
rurali costruite nei dintol'l1i di Av,trana per devozioni dci fed -
lì o P ' l' 1111y;h ti VfI dei proprietari delle vari masserie, 

• Le màs, erie 

Il tel'ritorio ;'Iv'tr'111 oE. ' il' ondflto da num rose masserie sorte 
p r l'ssere centri di aggregazione, di difL!sa e di ~i un sopra vvi
venza : Pur ndla loro sL!mplì ità, I Ul'\ ' tìono ingentilite d.a fregi 
Mchit'lt\)l1i i .h' ffll1110 st1pporre la pr senza abitativa degli 
stessi proprietari. All'inizio del '900, Avt;tra na l" g istl"" va v >l1U
due masserk, mentr~ n g li <1 1 111 50 tìi riducevano a undici, 
AtLua l m~nt' l'ono po h le mflsseri ben conservate o ristruttu
rate m ntr la maggior par te sono nel pi~l completo abb<1I1dono. 
n'a quelle abita le, l' gis tl'iamo la m<l~~ ria " RI!$Ciu", SU118 str da 
statale per N.ìrdò, gi 1.:!~Ì5t'l1t fl lI'inizio del secolo XIX, Ancora 
in uso la masseria "Mori /malo" e la mnsserin "Abatel/lasi". Di 
interessante il trittico delle mas~ I"i , il nol"d di Av trana, quel
ln dci "Bosco" 2 Km dalla statal p or Erclùe, la m.asserja 
"Slrazzclti" a 3 Km sull'antica strada per Orta, già prop l'iet?l d i 
pp, Scolopi e la masseria "Sinfarosa" a 3 Km :;ulla s ta tale per 
M.mdur ia, Tutte l:! tr 00110 state ris trutturate di reC nt , 
TI1g1obàt nell'abitato vi sono le masserie "Pori'icella" , "Pastori" 
"NI/uva " attualmente ndibitc nel nltrlllSì. A s ld sull ultim pro
pnggini dellL! MLll"ge si ' rg~ la 111 flsseria della "Marina", allual
m ' nl ti de d Ila omunità "E I11/11a/wel" uLi'lizzat<l pcr il r' up -
ro dei giovani tossicodipendentL 

• J SI!1"v i zi 

BII3LI01'I2 A QMUNAIY" AGNESE CARLONE" 

Ubict'lta nel vecchio tea trino comunale, frcquentata d<1 ni.Jm - I" )

si s tudenti e appassionati c attualn:p!1t' 6 d di 11\H11erosi corsi 
cii nggiornam ' l' tO 1.llturali, 

entro Culturale Avetranese diretto c1<l don B.Hti sta p '7.~arOS!:ia, 



• I perSOlfaggi illl/stri 

LAN m, I.OTTO DE'LAN ELLOTT l chiaro medico - filosofo d I 
se . XVI. 

ELESTlN S AR [ LlA procuratore gen nle. 
AR [PRETE D.VALl; l~ lO Bl~ l .AN,.l dollo in diritto romano e cnnoni
co. 

AR I ... NB ACNESE insegnnnte clcmcntnr in Av ' trc111èl dfl l1 931 al 
'1966. Dirig nte responsnbil del Qn tro di l..'ttufa dal 1951 al 
1l60. E' stntn a h in tito1c1lfl la Biblioteca omunnle. 

LE FESTE RELIGIOSE 

F llOTA 01 SAN ·,IU~EI' I'E 

Il S,1I11'n ~ i f" ~ l eggi[) il l C) M~I'Z() C,ln pJ'oct!Asl, ne" tovul ,)t" d~vnl.innn· 
le.1ì.ltl!1 dev\JlI oRA~ggl(Ì l1n hl p:l~l,J "11'1(/" condilo con il sugo d! peAce 
O di cOZZI: Iwrc. La s~m <}11I1s1 111 tul ~~ le viI! ,1, ,1 jl,ll'Se ~111 I:ndu un 
~ 1'R I1 fniL l11lO/'I)" ,11 'l',,tle Il' famiglie c i bmnbini si in lmltel1!;UI IU cun 
C,l nli e gioch i. 



FI 1~'rA Iw rl<ONALfl 111 SAN BWilcJ 

S.1310Hlo liI101',H() il 2.M l':!L) 1l 11'i!(', protettore ddlo ~oll1, B' >i IJlt) 111~ 1'

lire durante l' ill1pt'rtl di JJlncl"'l!IAl1o. Sçnppi,lli1 1.1 l' ' 1'~l'Cl l ~ion,· Hl 
nl1011l.111 dn l !.] ~",I ~"d" v'·><'IIvil".li 1'lebnstc in Ànl1i!l1io u . 11'lilll\li> In 
l ' n ,I c,w~rn,l , Il ~ 1I0 Cll lt~1 ~ dlffllR() ~In ,]d ()r!('lItl' h\.' in O,'cidclll', Si 
~ Iç,MIr,1.n Il $,ll1 ln Cllll j1rq\hkrc ( ~uttcn,]rin) , [J('l1edl;!.Icll1c dc'l l.] fll>l.] 
con j,l l'Cliqllio 0 pl'occ~a,l"n" l'''!' I" viC' d,,1 P"" '''', 

FESTA DI S, AN1'llNlu ABATI! 

RlcOl'!'C li 17 gOM :]i,). Bl',,('~lizJ\:'l1\.' Bui 'nnC! degli Rl1lmnll, vlenc nl'c ll" 
clollo jJo]1ol11ziono un ~l'nndlB6lmcl falò con faRd,,,, l'n~q,ll,' cl:1i dl.'vtlti , 
AlI'm'l'lvo del SO l1lo 111 pl'O '~S8 I tllw, il iliO o vkn ' ben ' detto' o CCSll, 
Ar,!t: p 'r 11101 t , ore, 11 vo.lt<l sino all11ntllno $e~lI Cn l '. 

LE FIERE 

F!m DI S,B1A lO DAL 25 AL 28 IJI AI'RILG 

Flcm del bCRlIRI11' , LI I ~Rpo.~I1.iOI1 " J i ['lJ'Otlotti il1d lIstri"li ed artigin-
111\li, llmcl'cato settiml1nale al svolge ogni vcnc!'dL 



RiSORSE AMBIENTALI 

• lll'errlt'orio 

Avdl'Lma so rgI.! in un estl~so territorio pia l1egSientl.! di 7.325 "tta
rj a 62 l'n ' td s, l.m, Alla bA~e dell'economia avetranese vi S 111-

pre stata la coltivazione dei vigneti e degli oliveti e per un certo 
periodo di tempo AvI' tr'll)a ha sfruttato h: C,WL! di tufo. 
I! t rl'ltorio di Av ' tl'Ma, f ttfi' . zion per alcuni l mbi costi
tuito litologicamente da terreni calcarei che hanno sviluppato <Il 
loro interno, nel corso di una lunga s toria geologica la formA
zionI.! di grott -, av rn ' , inghiottìtoi . "gmvi". 

SAN MARTINO 

La wotta è ubi ·~t<) 01 d\.l Km di Av tran<, ' l're ÌS mente lungo 
la stnlda eh' porta a Ton olimena. Pr 'sso la loc<llità dett<l 
canale di S. Mm·tino, a 38 metri s.l.m., sviluppo 169 m., profon
dità 2m. , U I~ modl;;!sto port,) l os tìt,Jis' l'. StiO né1turçr'le cl HA 
ca vit;\, S"ll pié1l1oro soprastfmte un lucernario artificiale dà luce 
alla prima caverna interna d Ila gro tta. Si accede da una stret
toia e da questll in una saldta dalla qualL! fii dira1i\'~ I'll ,h,l ' pç)fi
!;"lggì. Si tiUppOli h il1 tieguito A qLI sU fenomeni erosivi dovu
ti allo scorrere di fiumi sotterranei le due cavità si sono unite 
dando origin' all'anc1ron di ingr'sso. 1.(\ tfldlità clrdl'ficce5so e 
l'''lbicazion al limite della costa ha favorito in epoche preistori" 
che la frequ nt<lzione umnnn. 

LA "GRAVE" 

Località - Masseria Porticell<l - quota: 62 metri s.l.m, - sviluppo: 
72 m. - profondit~: 16 m. E' un pnrticolafl;! fenom -no '~rsi (I h 
si PI"S 'nt'l om ,11'\A voré1gin ,otlsia come lino sprofondamen
to cl l terreno, Si trova a sud-ovest del paese di frontL! alla mas
seria Porti cella ed l'aggiungibil," a pi,"di . Vi si fl ~d fit trçrv ' r
so 1..1 no otl' tto pnssAggio serwato nella roccia. Sulle pareti dell' <I" 
per tura della voragine si notnno delle croci incise ndla roccia. 
La IiCravL!" in origine dovevo) Sfiel' una AV 1"11<1 eh in 8·g1.1itO 

a lla f() l'z'~ ' rosivCl cl ll 'a qua 5i ingrandita sempre più, finchè la 
volta non reggendo per il proprio pes crollata, Ndla cavità sì 
può nmmirnre una folta vegetazio l,e spont.u; a, ootituitçr dn 
<l l b~ri di fku ti~lvçrtic;o, rbe parietarie, ortiche, rovo, capelvene
re, acetos Ila, edera, ombelico di VenerL! L! muschio. 

GRO'ITA DELL'ERBA 

Loca lit. - ana l~ 5.)n MartiM - tl ,ol,t: 38m tri s,l.m, - svilup
po: 30 m. - profondità: 1 m. 



Il' l,lbi ata poco più ::1 monLe d II R grotta di Sa n M::1T'Lin~, lungo 
la spond::1 orogn1fi ti :; i111stra del canall:, E' di diffi ile indivi
d 11::1z1on -, ,1 ca li sa d Il. folL::1 vl:gl!t'aziOlw he n 111::1sc11eril 
ampi 111 nte l'imbocco. Scbben qu 'sta groH::1 rapPl' 'sl: l1ti 1ft 
forl11::1 c::1l'sic::1 più l'nod Hta di Avet!'::1na, resta iM ~gftbile la SU::1 
impol'tal17.cl ulttu-ale per ::1ver an h' S8a conserva to tl'acce di 
fpqu nlazione umana pi' 'il:itori a. 

G IHYI' I'A DELLA TUMAROLA 

Località - C::1 l1alc S,1I1 Martino - quot::1: 22 111etri s. l.m. - svilup
po: '110 ni . - profondit,: 4 m. L::1 grotta d ·lIa Tt1l11.rlrob una 
d Ile poche cavità Cinoril 0li08 iute, che conscrV::1 in maniera 
chima le morfolo).;i) Cfl rsiche nelle c::1lC::1feniti. Il il11boc hi Ioca
lizzabili SO IiO cos tituiti d::1 alcuni stretti pill:iS ggi ric::1v::1ti 1'1'::1 i 
l'i 11lpimènti m'lifid::11i e di C I'~ Il i néi turali dell'm11pi::1 CaVl: I'M di 
accesso. 

,I{ 1IA D I SALTI 

LOC::1lHò - Cosilw Ubbriaco al Km 14,400 della 55 h~ porta a 
Né1rLlò - quots: 41111 lri s.l.m, - svi luppo: 122 m, - pro[ondit,) ; 
29 11\. 
Ess::1 c format::1 d <1 I.mA ~ de di cavitò nntl.II'<l 1l h :;i troVAno non 
ttltte aIl f\ stessa profonditL . E' stnta tfl logata come un inghiot
titoio ci come una spe i d i pozzo che riesce a inghiottir I 
acque delle p i ~)gg . Nun stata ancora del tutto 'tiplorala , 

,ROTTA DJ VILLANOVA 

L calila - si trova in \.In fondo privato sulla strada ch- porta alla 
111::1sseria Abbat 111flSi e si chiama cosl dal MI'n ' cl ll fl zona agl'i
oln, Quota: 60 metri s. l.m. - svì1t' PF o; 62 m. - profondità: 8 m. 

Questa grotta lo! s tato! ti op rla Alcuni decenni fa a s >guito dello 
spl'OfondaJ1l 'l1to dell'imb cco nd corso di I uni lav l'i agricoli . 
,li ambi nti sottel'1'and ROl'lO sta ti nbitati. La cavitò, ]a ui p ' r

correnzn intcrl1cl ~ molto facile, ha consentito It1 qu . !:ili ultimi 
a l111i 11un1 ros visite che hanno pl'OVO ato la distruzione siste
n1iltica di tutte le concrlo!zioni Iw potevano eSSl:re asport'H . 
Tuttora è soggetta al vin 0 10 della Sovrintendenza AI' Ipolugica 
di Taranto. 

• .lll1t1 f!Saggio 

Prev::11entem '11 t> agricolo c, ratterizzaLo dalla m ' diu-piccola 
pmpri f;J tà 011 produzioni di grano, UVI;l f;J llive prodotti ssen
ziali dell'alim ntaziol'l popolar, L colture arboree mì/w a 



fi lpti e mandorle ti si nHern:mo nll cliffuse piim l:> di fichi 
d'India lungo i tm1r(~tti ti se o <lrfltt rizzando il pa ·'snggio. 

• Gli itineral'i 

Visite guidate nl centro storico, castello iii di oV<l le, biblioteca, 
pnlazzo fmpcl'iali, TorrI;! d~ll'orok)gio, hiesEI matrice. 

DOVE ALLOCCIARE 

• L'ospitalità mmle 

Mflsseria Elgritul'isticn "Ml7l1l1l7l'ini" in agro di Mod1.l11flto, del 
dotto Giacinto Mannaril1i. 

DOVE MANGIARE 

• I Rstoranti 

Ristoral1tl;! Pizz rifl: locfllità "U/mo" a 5 Km drcil dn AVdrana, 
ZOl1fl r 'sidenziale estiva. 
Masseria "Noa" Via Sass.1ti, 9. 
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• Le lIumifes tazicmi culturI.'Ili e sportive 
• r personaggi illustri 
• I servizi e le associazioni 



POPOLAZIONE 

Abitanti 5686 al 30.09.99 

COME ARRIVA ReI 

I istanZ.l,1 I ('I oluogo 15 Km, 

DA TARANTO: 

IN AUTOMOBILE: 
pCl'corrl'I1dO 1[1 SS7 te" (V, Appia) 

IN PUT_LMAN: 

z C J 

I~itl corse giorna liere SlI Jjne~ regionali cln Bari C LI' 'Cl' ii 
Azienda Fel'l'ovlc SUD-EST; ~u li" , 'provincinli Azienda 

.T.P. 

iN AEREO: 
:1l' I'Coportn "Arielli!!" Ji ,rottoglie (15 Km Bo lo p 'l' vo li pl'l
v"~ li); ~l'reoporto Brindisi-Casole (65 KI11.) , sCI'vlll d" bus di 
linen, aLIto n ,wl". 



UN PO' DI S ORIA 

Gli s tMi i h · h<l11no svolto ricerche sull'OI'igin cl·i omluù 
çI ila Provincin di Taranto, 1 011 Ol1cordano circa l'origine del 
toponimo. Lo s tol'i O A. Cinque ritjcne che "Carosino" sifl un 
l'Iom ' OJ'l1posto derivante dn UCa l'/lS'' , n ' I !:illl1i:ìO di "prezioso", 
"dili'No", e "8ihI8" (dnllat. "i t!.I !:>: l\.Iogo), o "aimls" (dnllntino: 
sinus vnllis), fondova ll ' risp ' tto le piccole nUme circofìtalHì. TI 
G, Ciovill~, i11V ' (;.! pur facendolo derivnl' ~ in 'gllal modo da 
Can,I/j-s inus, dà al sostnntivo sinUfì un significato religioso riferi
to al seno delln Vergin M'lriCl, il ui culto era diffuso anche p JI' 
In pl'esI.:!'Jza d !:!1 ~Ml1tl1ario già famoso nel XVI O se . 
Prest.J111ibilmente il sito ebbe una fl"qu nta zione messapica, e 
c rtamente, in epoch Sl,J I:Il:Iive, fu attratto dalla ricçhezza ' 
dai comn el' i 11 ll'orbita della fioren te "faranto Magl10 Greca, 
com aff l'ma D. Loiacollo, portando a l'iprov<J il tesor tto di 76 
monet argentee rilrovat 1 I '1904 in agro di arosino, monete 
che permettono esa tta datazione e precisn testimonlal17,.1 di rap
porti economi i ' culturali con la grande po li:; d 110 Jonio. 
In onseguenza del saccheggio di TClranto ad op J'L\ dei saracen i 
nel 927 d.C. I.: probabHIl he il sito sin stato l'i- olonl7.ZClto (l. 

hirulli) dopo un lungo periodo di abba l,dol1ù, (asslU11endo 11 
toponimo di" ilrignano"?). L' prime fonti storiche certe riSf1 1-
gono al 1348, da t<1 i n u i il feudo di Carosino fu v Jnd u to dai 
Capil'ignl111.0 CIi Pnfi llerio di Capila. E' noto ch ' n 1 XV Bec, le al'ma
t · Albanesi al seguito di Ska llderherg, raSero al suolo il piccolo (,!d 
antico casale il ui fJuclatario Raimondo Oe Noha fu alleato 
ddl' rsilli di Taranto nella sun rivI It ontro il Re di Napoli 
('1462). 
Il casale restò pt'csso h disabitato per quasi 111ezzo Secolo. Nel 
1471 fu .~ 'q\,listato dagli AntoglieUa c da cl1..lesta fa miglio l'i-colo
nizzato ancora, con <lutol'izz zione del Vicel' di Napo li çl l 
1522. Nd 1517 il f~udo divenuto Baronia passÒ al la famiglia dei 
ShlltJliettn poi ancora ai MllseeUola ('1524) . Fu in queslo periodo 
che scomparve il rito ortodosso on esso pl'obobilment - la par
lata al'bel'l::sh ~ LI i OlOlÙ albanesi in seguito Ol i massiccio impe
gno cl ' 11' Arciv. Lelio Bl'ClnCf1ecio, che v(Jll s tendere ilrilo cattoli
co in linguo latina. La bClronia passò ancora d i mAno agli 
Alber/'ini - poi agli Imperiali. Nel lB06, lbolit< la f·udalità nel 
R gno di Napoli, il Ducato di <1J"lltiino, fu proprietà dclla fami
glia Bel'io- Mal'lllli, ed in fÌ!1 " l1eI1875, m'osino gi 'l omune (con 
pll.:h is Ho) cl l Regno d'Italia, i Marull i v ' ndettero le loro pro
pri tà tel'l'i re il Roberl'O d'Ava/a VI/ !tm, insieme ni palazzo du al . 



RISORSE CUL TURALT 

• Il centro storico 

Antistante il Castello, si svil Llppa LIMI pia<'::"'f1 1\,1 ldnmgolap da 
ui si dh'am< l ' ggi ~ré1 la r t stradale del nucleo antico, l'elMi" 

vamente ben conservato. Sulla piazza si affacciano antichi edIfi
ci mollo rimaneggiati nel corso dI;!! se ol i, Lo storl o G, Arditi Il l 
1885 osl lo d t; l'iv : " II /1!1I.iSe f igura 1//1 ql/adrato, le SH~ vie 80 /10 

pia I/ I! e con Il In rcia pied i "." e poi ancora: "Lo forma 110 5 mI/li n i e 478 
case .,.", 

• l betli a.l'c11.itcttonici 

PALAZZO Du AL CASTELL 

Fu fatlo costruire come residenza gentilizia ncl1500 dalla rami
glia dei Shnolle/'l:a Q in s gLl ito ontinu"I'YI ,M ' ri n, Olt' ' ggiato fino 
Al XVll t; .; l'Arditi lo descrive com "decrepito e sformal:o" nel 
1885. I D/Ayala, nel 18' 4 diedero inizio ad una serie di lavori eli 
restallr I ~rasf( l'mando eaclicalment la facchta , Su ed vi appo
t; ' ro d~l ~ I 'tr> di 111 f!11o he t;pi gano i motivi della ristruttu-
razion le origini della famiglia. Nel 1985 il Castello [u donat 
.d l mt,ml:! ' 0 '1'1 la pr> isa 1 I.lsolt'1 di adibi l'lo fI ti opi ulll.ll' li ' 
di pubblica utilit . N l 1984 il Ministero per i Beni culturali cl 
nmbientali lo nveva dichinrato Il'1Ol1ll1l1~ /'/I'o 11{~ziol1ale, e vincolato. 



S no ancora i1"1 COl"!:iO lavori di restauro av ìal;Ì li 110 stesso anno, 
L'l!difi io si articola inlorno ad 'ulla orte quadrata da cui si 
dìp l'tono due scale ch portAno ad un lungo orriduio del 
piano nobile sul qua l :;i affaccial1 ampie stal1Z ' voltate a b tte 
e a eroder. 

FONTANA MONUMENTI\LE 

Tnau 1"ur"'tEl 11 11894, c nsta di "qllnt-t-ro rubinetti n pressiollt11'icnc
cinti SII nppositi ol'nn/'Ì, cd 11./'1 getto tI'ncqua superiore al cClItro c/c/ In 
vascn" (ddibcfc mUl1icipal d 11894); è s ta t.) ," :.it ttrata n 11%5, 

" 



I Il l'SA M'ATRI f1 D I SANTA M'AIZIA 

N l 1578 l'Arciv. di Taranto Mo/'ls. Bmncl'1ccio si recò in visita 
prcsso la nuova 
fi 1'\ O d Il pr 
d scrizioni), p r 

hiesa. Questa era stata appcna costmita, a 
d . 1~t (d Il qu 1 M I sì h<l M .U ult dori 

devozion alla Y, rgin Santissima eh 11 l 



Febbraio del 1545 era appA rSA in sogno ed aveva r tto molti 
miracoli . "La iliesa non aveva il titolo di Parrocchia floi 'hé gli abi
Innli di CarosÌlt(J si dividevano in Albanesi di rito greco e latini; gli 
alhant!si per le fun zioni religiose si reCaVll nO ti 5un Giorgio, i laUni a 
Grol/aglie" (D. Loi cono) . La l'ÌstrutturazicJl1' ompletA ria. le al 
1763, 0111 scrit to al centro in a lto >litrfll1do, ma l'a gi. par
ro 'chia sin dal 1640, da ta Il '~ qUAle si risale dal registro ti l bélt
tesimi. Alla st SSA p ca apparlicn la t la raffigurante la 
Mi'1donna del Rosario, atlribu ita Domellico Carella, eh è s itua
ta in una capp Ila lat r"tI >. D gno di nota il l'l ifi ss('J Li gn 'o 
del '700, fors'" dì rtigim10 locale, pos to in a lto tlUlI'altare d ella 
s onda appella a si.nis lra . 
Preg v le l'affl' sco su ll 'i'lItar> mAggiore che risale al '600 rflp
presenta la Ma<lonnél h all. tta il Bambino. L'.lltar in pi tra 
l eees -. La hl esa contiene un cappdkm cl di ato al patrono 
cl ilA citt : 5. Biagio. Fu costruito nel 1907 ad opera di DO/1 

FioriI/O, Arciprete'" h'l 5 111 soffitto un dipinlo raffigural1t il mar
tiri d I Sa Il to. 

I n ·SA IJI S. FI~AN 

Ina L1 8L11'a ta Il 

CJ-ilesl1 di S IIII Pl'rll lc(,~cu. 

Folo; Irch. ~SE TA/S4, 



su pI'Og 'tlO dell' Al' h. Vincenzo Lentini di CaI'osino; la Chiesa è 
dotata di campanile che ospita due cnmpane in bronzo, <.lrr.ic
chite da effigi di Madol1l1e con Bambino d i S. lus ' ppt:. 

LE FESTE RELIGIOSE 

lI 3 oltobro si fos leggi,! S~n Oiagio, pAtrono di Cm'oslno, L>1 processio
ne flo rcMr~ l ' ~h',ld" d,,1 r>"('~" 11bb"IlIl .. tI,lll/' leIl1,!"" ri". 111\11 IT" il 
Palrollo viene sil iLltnto d~i fLlochi pirolccnicl, il conclllSlol1 'd!!1 feS l~S
gI01111'l1l1. 

Il 17 r bLwaltl al fi.lg l ,,~gIA Lo Mnd')l1n,l di ~.1r'tl~l l1 o. 

11 13 gI L! ~no Snnt' Antonio, 
G " i'l~d! fl'S ~()Sg!<l lj,e"ti PCI' [1 'rLlg1k,., l tl1l'i~ti ~(lniJ l'j$L'rvl!ti ,\1 LW1..:di 
dell' Angelo , 

LE SAGRE li I MERCATI 

La "Sngrn dcI ViI/p" Il llllfl i1l1pOl'tt111tC 111 l1ifestnzl/11\c eh ' gnl 011110 

Inlntel'I'C1 I ~,llni.ll1lt' d,lllo prJll1i1 mN,) di'gli [11~ 1 1! "fiO, R! ~",l lgl' II 
'nwsi.no, in gl'n ')'L' ndln prj\11~ sdlil11An~ di <1);Q810, pl'imA dell'inizio 
dell~ w ndell1mln , Il' posslbHe di!gusto1'0 Ilbl;)l'l1mcnh' il !J/'lllIlHlIQ che 
~gll1'l-;I' , "I P\)~t\l d e ll' II 'ilhl, \1 \:110 !'onlnllll 111011\1111 'l1tnll' ddln piOZZll 
ecntl'Ult! dI' II n d ll, dll1Ll, l1nLl8 l~ ntc Il Cn8l811tJ. Allo.Lit. nOl'm" lmcnlc 
n~gll ,lmpl ll/çl1l1 vlI lloll ,l bolll: Il" Cl'Ocl~ I '" ~i) lllli! di ,II" d\Jl) 1 1 ~ ! (' n , l é 

vinicole: l'Anlico ll nLil1o, c0l1lCmpOl"1nCl1111enll! el 9VL,lg" In MoBlI'l1 
M/' /'çllhJ 1M VIII I T'ligI/esi; ì:- pll~~!b! lt · 11011 ~1)lu lIçlJlli~l! 11'1C i j1l'l1dotti 
delle ~7.i nd .. che vi parlecipano 111A onchc deguAtnt'e gli Hl 'ASI. Le dLle 
1'''l j' l\lft..·!<'l Lj,~kml tiI( Hì~) il loro v() I~.1 Ilçr\( HnptlS I1.1h.' çh, t:lpl·n,lf'oli ,111 ('h • di 
gn1l1c1c rkhinlllo di pubblico c, 'lu,I IChe volto d~ lnl zln tivll cu li Ll1'A Il: 
cOlwnp,111 ~ lilli1 vl li liniturn II ~ Id);-' ]1"Odll;(lOI1(' V! ll l~o l ", 

• Mattifest'tl 'Zicllti ultll'/'flli /,l S11Q'I'tivé 

ESTATIì RA ,AZZI: tort'pj di gin hi - <l ltro . 

• 1 personaggi illusb'i 

ALPHED FRAS P,LLA (1887- ?), è.>n'\poaitore le c.lÌ op rett furono 
molto rappresentate a Taranto presso il teatro Politeama 
Alhml1bl'a, 



l<EGORIO FRAS ELLA (1889 - 1976) direttor - didattico, pedagogo 
<lt;~ i stimato e amato dai suoi On itlAdini. 
GIULIA MUSCE1' rOLA (XV]) s .) fudataria, Signora di a ros Ì1, 0, 

donnL di fort temperamento, discendcntc cl -·lIa "ohi! ffllniglia 
fu ggita da Roma durantc le invasioni dei Goti e Succl:ssivamen
te stabilitLlsi LI Nf1polì. Donna Giulia compcrò il A. I dai 
8imon tta (1613) divi fissò la SUfI res idenzfl. 
FRA N ES O O Cl-I lNEGRO (1I:i96 - '1917) 't ' 11 nte del 20Q bcrsaglic
l'i, morÌ a Luico in battag li . Fu poeta, ed alla poesia dedi ò la 
sua brcve vitH. 

• J servizi e le C/ssodaziolli 

Ai t3 rvi zi pubblici presenti si nffitlll ano con molto impcgno 
Associazioni di volon tariato h operano nel cmuro dell'assi
s tenza social : la "Lega prevenzione tumori", l'A.N.P.A.S., la 
l~ rnfl'eSi attiVA la Pro Loco, la omp< g111a teatrale Luigi 
Pirandello e altrc associazioni \.lltu.rali, che spesso orgLlnizz.)M 
manifestLlzionl d' rt ·; numerose le associLlziOl'rI sportive. E' atti
va una pi cola Bibliotcc/1 Comul1ale. Disponibile per le consulta
zioni di riccrcatori e studiosi un Archivio Sforico otntl11l1/ '. 

• Cli sports 

Il Oll'lune di Carosino 1> dotato di una struttura sportiva 01'\ 

campi da tcm,is /5E!t;titi dfl un Circolo sportivo, un ampo da cal
cio, pista p or pattinaggio e bocciodromo. 

RISORSE ECONOMICHE 

• T prodotti dell'agricoltura 

AI t!'. clizionali prodotti c1ellLl " terra IIl'dltermne/1"; olio, gr'1M, 
uve per I" vinificazione, le aziende agrflri producono ortaggi 
per i m r '<l tl lo ali in qualche eLIso b '~l'babietola da zucchcro. 

• I prodotti dllli'àrtigianato 

Antiche profession i rtigianali come qucllLl cl gli impaglia tori 
p r sedie sopl'avviv :. m ~ !ìc1usivflmente per porti Olll-i 'sigen
ze di arredamcn to. 



Specializzate falcgnal11l!l'ic l'Cl' mob ili Q arl"d "111 Mi ' 8 1~1 8ivi in 
massello uniscono modcl'l1l! t Cl1t logi' e anti h abilità crtloti
che usando anchc lcgni pregia ti di tnd iziol1 lo l ' 01'i'\ il dii -
gio e il noce, 
Alcunc aziende di tipologia familiar' htl11nl op iàlizzato la loro 
attività passando dal la pl'oçluzlon' i;ì l'tiginale alia olnmerciali:l
zazionL! di prodotti di arrl!daml!MO in vimini, midollino, rattal1, 
creando a Carosino un SOStL!I1UtO m l" ato. E' pr 8 l1t un'Ìlli
presa di lavorazione d l marmo, 

• L'industria 

j liri'lm 11t> il o ' ttoTe PP!l nt' a al'osino quello dell'indu
st,'ja. -nologi a h Onta ll11a grflnde azienda cooperativa tra 
produttori: 1<1 "Allficci Canti/w Socirr le" ch si occupa anch di 
il'r'lbottigli <ln1 ' lito, di un azienda "Alola" che si occupa di 
11vorazio l1 - di uv , imbottign1li<lm nto e com111 rcializzazione, 
SemprQ nel c-~mpo d ' lh tr Sf01'n1f1:t.;jO 1 dei produtti locali é 
obbligo citarL! l'a ziQnda "Sportelli" h· produ ~ 0111I:l ·'rci<tliz
za Diii alimcntari. 

RISORSE AMBlENTALT 

• Il tC1'rito1'io 

Carosino si estend p r Kmq, 10,79 ca, a 30 metri s,1.m ed è 



posto ad ~NE del capoluogo Jonico, in una dolce valle tl'A I:; pi 
cole alture di Monteiasi, S. Giorgio J., Roccaforzata, 
Monteparano, la nilt1,lr dd sottosllolo prevalentemente argil-
10:;<1, on qualche presenza di piclra calcarea t-'n -'ra . L'llrllgr<1fié1 
presenta curv - di livello, in grfln p<1l'te orientate da Nord verso 
Sud, in COI't1i:ipondem:a della parte meridionale dci canA l :; 
"/pgCgl1C/" (che attraversa il tcrrìtorio com unal p t intero da 
Nord a Ovest e da Sud ;,1 Est). r loro l11<1stiimi livelli sono presso 
i pozzi: "fngr:X1)It" e "Sa l7tu Sl"efC/ l1o". 

• 11 paesaggio 

Visto dalla collina di S. iorgio J., Carosi n " ... nppnre come un 
gioioso SlJfTisu tm un mnre di verde ileI/n IerI ile piaNllra clte a gllisa di 
vnlle, mnenn e lIniforme, si stende fiilO ai co/l i eh:tiC/ti CI NE". Cosi 
descrive il p':H)saggio QlIlIl'rlnl"rr . Nell'agro si estendono fertili 
vi,gneti, in prevfd nza oggi con la tecnica colturalI;! d -·1 t IIdon', 
h ' producono uve per vini, spessi, corposi, ad <1 lta gr<1dazione 

alcolicn, mollo appr~7.z"ti nei mercati del Nord e dell'esteroi 
acc.1Mo alli'! vit d lnframmezzata ad essa, si estendono gté1 11di 
~li iveti. 

DOVE MANGIARE 

• ,[ i'ilJtoranl'l 

TI\ATrORIA "DAL rlll~ " ~ Via Roma. 
RISTORANTE/PIZZERIA "Mc ARTI-IUI{" - Vial) Ri~orgimento. 
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FAGGIANO 

POl OLAZIONE 

OME ARRTVARCI 

UN PO' DI S'l ORlA 

R[S RSE CULTURALI 
• 1 beni l1rchit ' ttotti i 
• Le 11111 n ifl:s twzion 'i culturali 
• Le feste religiol>e 

RiSORSE AMBIENTALI 
• 11 territorio 
• La flora Il In fauna 
• Il paesaggio 

DOVE MANCIAR~ 
• I ristoranti 

• Le fiere e i 117ercati 
• I persona.'?Ri illustri 
• Le associazioni 



POPOLAZIONE 
Abit llti 3,500 (8131.7,98) 

OMFl ARRIVARCI 

Dislanza dal capuluogo 16 Km, 

DA TARANT : 

IN AUTOMOHILf.: 
purcorrcl1d la 55 7tcl: (V, Appia) a San ,101'Sio devlazlono pl'" 
Pu lsa no-F~ssli1110. 

IN PULLMAN: 
su line l' gi noli da Bari e Lecce (Azienda Fel'l'ovlo SlILl -Est); 
au lln 'c pl'ovh1ç1n ll (A,, ; 'nd " ,'1',1',), 

IN Af. /{ EO: 
Ael'eOpOl'lCl "Adollo" di '' l'ottng lic (Hl 1<111, so l p r vo li pri
vlItj); A 'l' 'oporto Brindisi- so le (68 1<111,), S l'viLI dfl buB di 
linea, aLilo a nolo. 

% C J 



UN PO' DI TORIA 

L'OI'igin di Faggiano risale preslImibilment <1 11, fil' - d l XIII 
s C., ma le prim no tizi scri tte sono cl "11a 111 tà d l s colo XV, 
qllnndo l'a poss dhn -11tO di Antonio Muscettoln. In qll ll'epo-

'i il "casulc:" era povero e sc<tl'snmente popohto 1t;1 rJmatie 
sino a quando fu ripopolato dfl uM nUnl rosa olonia di nlbn
nesi. La s tOl'ia d -I paes· aratterizzata dn un lunghissimo pro

'lisO di natura fiscale che per oltre un se (lo bb J om parti in 
ausa Faggiano e il Regno di Napoli. Ris Ilta, Infatti, che un pl'i-
vfl e~io d l 14 Apl'i l 1380, firma del Principe di Tnranto 

Abilll. illI/1· IIlctlillcvnic. Futo: Archi viu De Vitis 

Filippo .II , di hìiHi'lva il "Cf/ sale cii Faggiano" es nt ~ d<l impo/:ii
z illni fiti ali. on il passare d I tempo, ' rò, il Principato di 
Taranto cominci ad ellig>r bah~'lli, anche con il permaner 
cl Il'au tonol io) mministraliva del "casale". Intotl1o Cl l 1450 
ntrò in ballo anche il Regio Fis () h il11poS agli abitanti di 

Faggiano il pag I ntn cl, 11 imposte alla 'orona di Napoli , 
ingene('il'cl dh:lOrdini e prot st -. a qllel mol'li 'nto iniziò una 
11.Ingfl disputa tra il Regio Hsco e R<I~glano he si concluse, con 
successo pet' i Faggi"" /:ii, /:i Jtflnto il 4 s ttem bI' 1577, cl LI r<ln t il 
r>gJìO di flrlo V. N l XVI sec. i feudatal'i 'ra lio I Pis icelli.. poi 
nuovamente i Musccttola Q poi gli Alb l'tini, con il titolo d i 
Frin ' ipi. L: lll thrm principessa fu Mnl'ia Praflces Alb'rtini, n l 



1810 costreHa a r inunciare alla 13 tonia in seguito alla legge 
IlLlpolconica chI;;! abo liva i privilegi feudali. Il paese divl..!l1nc cosl 
"Cml1ul7(!" lib ro ed autonomo. Dal. ricordo cl Ila ILmg(1 disputa 
trae origine lo s tl..!mma di rflggi .11l0 (l,iIIU l'urre merlnta sormolll'a/'a 
da UNIl slella), ricavato da quello scolpilo in piefra sulla f~ .i la 

della Chiesa Matrice, circondato da UNI h; tizione: "FngianulI'I de 
aml'l1cra Tilrcwi-lO nuvembre 1610". Gli usi e costumi .,lb.1n 'si, 

soprattutto quelli. di cara Hl..!rl..! religioso (il ri to greco-ortodosso), 
permasero tcn '~ç ' lìPllt ~ fino c 11700, nonostante i richiami cll..!gli 
Al' ìV ~b ovi di Taranto. Il compIto di redigerl..! la storia ti >1 p<1 li 

, di eff't tuare ricerche sullo s temma ve111'W a ffìcll'lto dl'lgli ammi
nistratori pubblici a Padrl;1 Fran !:ICO Primaldo Co co, il qualI..! 
redçIliij~ un documento, s tampa to nel 1927 dalla Tipografia 
Pappacena di T,mll1to (oggi scomparso)), ggi 1, trl'ldizioni sono 
quasi totalm nt~ p~J'dute; 11eS::mn l più parla o intende 
Al'b r ti he, 

lUSORSE CULTURALI 

- l beni tl'rchiteH0I1id 

1111181\ MI\TRICr, 

D dicata a Maria 55. Annunziata. Ha una sob navata ; si ha nutì
zia del ILlogo di L1lto dalla r lCizione della visita eff ttuata 
dall' Arç\v, di "I"'r!ranto mons. L Ho Brancacelo, il 4 maggi ) 1578, 
Nella Chiesa, las tricata di lapidi sepolcrali, si !~kb l'avll lA m ~sa 
con il rìto grG: O, che fu Ont;'rVilto fino tutto il XVIII sec" a 



t -stìmoniare il forte attaccAmento al!' tradizioni gJ'eco-a lban~s i, 
Nel 1760 la hÌl;sa fu r stallrata, così com oggi apI' J'l, nono
stante pi col SII cessiv manomissioni, 

CHIESA UI:lL R SAI~IO 
Vi ina 'lllfl biesa mall'ic~i risale pJ"~5t1nlibilm nte alla stessa 
poca. E' più piccola e nM PI"::; nta particolarità architl!ttol i li · 

di rilievo. 

III SA D.I SAN FRAN 'El:; '0 DI PAOLA 

In con Lrada San 1'ispieri, della seconda meti'! cI ·1 XV sec , si 
collo <'I n i pr -ssi del castello f~uda l e, 

!.I IESA I l SANTA MAniA DI STANTI NOI' LI 

Si trova poco lOntano dalln frnzione di 501 11 r111pierL sulla stra
de hld 1 orta a Lizzano; se ne c~l brtivano solenni fesleggiam ' n
ti ogni primo maWdl de l mese di marzo. Mostn) i o gni di 
un'anti .) lil) i1t~ architettonica. Sino a poco tldl11pO addietr in 
.1' <'11'[ crollata e pericolante, - attLl 1111 nte oggetto di t' s tauI'O, 

SAN N I 'OLA DI STRATELATES 

N ~ 1 1926, scavi della S v l'int I1d nzs Archeologica portm'Ol1 o 
alla luce una cripta rup ·otr - con un nffresco dccli ato a l Ssnto; il 
sil fu tlich iarHto 1110munenlo naziona ll!, IiiCl nel "56 fu disll'l1 L
to p ~ r filI' posto ad una piaZZA itt,ldina, l'affresco asportato 
ol1servnto nella I:'i nacot ' c Provinciale di Bnri. 



-- - ---- ---
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ASTBLL DJ SAN RJSPlERI 

E' un solido C,! se j,!ro edifi io ,101 11 fOI'n1' tardo rinascimentali. 
Edificato alla fine del '500, fu completato nella seconda decade 
del '600 e poi sollopOSlO a continu manomi[;[;ioI1i, !:iino ai nostri 
'i01'111, p r adattam nti r sid nziali dei propri tari: ggi]n farni

glia iaccin. 

Nel mese di Luglio i cinque rioni della città si cimentano in gafc'! 
e gjo hi tradizionali (1'lIzzulu e petrodde), ' d a l1 e!:iti!jtO I~o uMI gar . 
gastronomica sono: le "confrontinc1i" occasione anche di iniziati
ve cuHufnli e spettacoli . Nella zona ''l'upestre'' ogni anno, n 1 
p 'riodo natalizio, vi 'ne llestlta una grande manifestazione di 



teatro popol<lI' rt:ligioso: Hl/presepe vive /Ife" he olnvolge aHi
V,1m J lÌt tutta la cittadinanza. 

LE FESTE RELIGIOSE 

l ''~ tn di SAn GtLl~"ppL!: ~ l (~I.'kbril il 19 l11orzo, r ritI dello ScHI"\,,",, 
SA I1ln ~ t ~v\I I !!( 'Vil lltlpf's~f1 ln "hi eBA dèlln MndOI\I\O di 11~t.lI1lil1opo
li, il1sieme allo sco mpaS",1tn ti " I LlIl'lecl\ il1 Nbis, 

Pesto cl! SAn [lral1c '~ O: ~ i cdebrd in fmziol1ll Snn e rtRp! ,,'l Il 4 utl(J" 
L",I' . 

LE FIERE E I MERCATI 

l'i rn dci bestiame (' dcll';)8drnHlIJ~ , il1 Cl1l1C0l11ltm1zn con hl fé~l" di 
S ,ll1 .1"ol<:pP". 

• l personaggi illllstl'i 

GIULfO ESARE At.l3 fiRTINI , (1676 - ?) feudalario, Signore di 
Faggiano, DV J Vibo per molto tempo stl'lng ·'ndo amicizia con il 
cil'colo di I:lcrlttori a Taranto che f,1 \::VfI capo, Tommaso N iccolù 
D'Acquino, 
GAETANO AI.VIEI.LO, (1741-1807), Arcipret ,!'Ì 'rcatorc della sto
rja di Faggiano, a parlire da ll'in8'diamento degli Alb,lI1eSi; 
autore, infatti d ~1 m'HlOocritto "Parrocchie greche", op ra nota 
allo stor i o Primaldo Co co ch~ att ing ·' a li J b ~l e fonti. 

,mOI,AMO G lovrNAzzl, (1814.1878) r ligio so dell' Ord i l~ d , i 
Padri Scolopi, fu doc l~tl> di teologia al ollegio R 'a lt: di Napoli. 
G IUSlil-' l'li LATA ,LlATA, (XIX sec, ), avvoca to 11101 anche importan le 
imprenditore agrario, rampollo lì ff1111iglia notissi.ma e ric .. a 
Taranto; fu propri tario d 11 ' Azienda agricola S. rlsph·i, l'at
tuale fraziol1e di Ff1ggial1o, e riusd, rivo h .. lzkl11ando H rapporto 
dì lavoro con i contad ini attn1Verso l'applicazion di ~I na forma 
di enfiteusi p ' 11' tua, a rendere non solo ri (I H I:l llO reddito ma 
a strappf1re alla fame, allo s fr~lttall' nto ed alla miserJa 80 fl'1mi
glie di contadini eh l oltivaval1o le sue ter.re. 



• Le associazioni 

Le "ConfronNadi" sono organizzate da una associazlon(;! CU ltUf<1-
le: ".Tdee a conJi'onl'o", mentre, l'altra associazione: "Riscoperh7 I:m
dizioni popoia'ri", si occupa della preparazione ed attuazione del 
"Presepe Vivenl:e" e della Fes ta PatrOl1a]ei la terza una associa
zione di "sbandiera tori". 

RISORSE AMBIENTALI 

• Il territorio 

Adagi.HO ai pi~di di ~lna ol1Ì1~a pìn:>tata Hi st'nd 1" ir <l 

20,84 Kmq, a 36 metri s.l.m. 
Ha una frazione, "San Crispieri", distante circa 2 Km., a 56 m. 
s.l.m., h ' ' ostituis e un pi colo l'U l o dì 156 abit'l11ti. 

La collina ai cui piedi sorge il paese è coperta da una pineta, 
"Serra San Crisperi" estesa per circa 4[;:0 ettarii in passato dI gran
de bellezza ed ancora pi.ù vasta, sembra ora rìlSse~nata ad un 
lento degrado. P l'anni oggetto di contese politiche tra ambien
talisti ed mnministratori propugnanti 1'esproprio per finalità 
edilizi , è oggi sotto El questro da parte del Tribunal di Taranto, 
an 11 p l' l'I' lt gg da dt1 dl.lè tl ve dì !:iflbbia Ora inattive, che 
hanno ·roso o tagli t~ in du - là oJ1in'~, cl otL1tp.md(lIil;! il pa • 
saggio. Il sottobos'o, costituito da l~ii1 C 'hia m ditJrl'an -a, osp ita 
qLlaleh(;! , vO,Ipe ~,~ volatili COmut1ii vi s i trOV'lliO ancora funghi 
("tI/.il/ciole") (;!d aspangi. 'Juttavia, 'mchl'! nelle condi zioni attua
li, addentl'<1J'si al suo inter.no è suggestivo 1òc1 i suoi p~l'corsi dif
fereJ1ziaH ed am(;!ni. A l'iclos$o dclfa s tessa collina si aprono $rot
te naturali di probabile frequentazione preistorica. Non risulta 
che siano sla~e utilizzate per fini abitativi, ma, in epoca gl'eco
romana vi si rifugiavan gli "osfl't:lcial'i": persone messe al band 
della comunità per motivi politici o di delinquenza comune. La 
loro attuaI destinazione d'uso e limitata all'allestim nto di 
rn -lnif'st ZiOl.1i di t .Hro r ligiO!:io. 

IWO agricolo 0111 fald della "Serra cii $0/'1 Cl'ispieri", ir ' onda
to d a \,Ilia f l'tile .1mpàgna h produ li) uv 'vil,i pr 'giati, olio, 
fl'um 'nto ~ fichi. 



DOVE MANGiARE 

• 1 ristoranL'i 

"LA VtiC ' I il A POSTA" ai pi di della suggestiva piazzetta anlistall
te 1.1 hi\;ltla matrice, nel centro dell'abitato. 

Sched o' curata da Olimpia S al rA, RElGIONE rUGLIA-CRSEC TA/54; 
collaburnziol1l! Comune di Faggiano. 
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Piazzn Res infl E/cI/n, Foto: De Mitl'i Amedeo 

POPOLAZIONE 

Ahitanti 5,612 (<1130,08,99) 

COME ARRIVARCT 

Distanza dal capoluogo 22 Km. 

DA TARANTO: 

IN AUTOMOBILE: 
p 'r 'urrunçlu I" SS 7 l'\.'r , 

IN PULI,MAN: 

piCt corse giornali 1'0 S li lince provinciali Azienda Ferrovio 
S",.I "E~t , 



UN PO' DI STORIA 

Fragagnano fu fond.1ta intorno <Il X t) 010 in s guito ali inva
sion ' lei Saraceni. L'importanza storica, invece, la sj ti ~v ftl r 
risalire al XIV secolo quando i ddl' Antoglì >tttl ottennero in pro
prietà il asale di Pl'l'Igagn no, T d il' An togli Ha erano origina
ri clll"ln pi 01.0 centro, "Nlll7toltillet", vicino a Parigi, di cui dfHI;!

n vano il potere col Htolo di marchese, 11 .1 postipìt' 1 l rf'l)110 
italiano deWAntogHett'~ fu ,iov ~Mi h ott , nne alcuni f udi. Il 
maggior ' d!::d ~uoi cinque figli, Erardo, per pal'ticolori seJ'vigi 
r si alla corona angioina ottenne In baronia di vi-1ri ('udi, tT' \,1 i 
Fragagnano. ! discl!nchmti di El' T'do god tt ro di svaria ti privi
legi ' d CI 'lu isÌl'Ono altri feudi, sp cie nel Salento, per privi! gi 
r si alle varie dinastie. Nei primi mmi del 1.500, Fr n et)co 
dell' An togli Ha, autorizza una 0 101111'1 di alb<lnesi a stabilirsi a 
l~rng<lgnanoi ma b li pr>sto sorsero Ì primi contrasti e, alla sua 
murt , 1<1 mogli, Geronima d Montibus, fu costretta a chieder' 

ott nere dal vicer Rnimondo di Co l'do va il tI' !'lf dm 'l1to 
degli albnncsi nel viCltiO éHjAle di Pastrello, odierna 
Mont -paré1l1o. ra l'anno 1514. Questo spkgn pe,!' h .~ 

Fragagnano manchino oggi tradizioni ' dti di origin albanese, 
presenti inv - - 11 >1 P< tl i limitrofi, come per esempio LI S. 
M r:MI11O. N gli l111i successivi il feudo diF'ragagna "o p.'b8Ò, 
grazie ad Ull<l serie di combinazioni m ·~tl:i1i'101iiali Ai Gaetani, da 



qu sti Ai Tolomei per poi torn01re O1i ddl' Antogliett< , M >rita Ull 
particolme ricordo il XV barone di PrAgt1gnano, Frélllcesco M01rb 
dell' Antogli tta, o lto fO l1d tore di accademie letterarie po ta 
~l! I1 ~ibìl " Questi nel 1701 oltenne il titolo di mar hr.J:p, ma nel 
1825 con il marchese FI'a11Cl!SCO Ptllllo, il casato dell' Antoglietla 
si estinse, lnfattì, p l' mancanza di un erede maschio, sia il f 'udo 
di Prflgagnano che tutti i beni di proprietrl' d 11' Antoglir.Jtta [Jas
smon O1i p01renh Cardueci-Ag1.istil1i , nòbili originari eli Firenze, 
che con de ' reto r'fll, <Iggiunsero al proprio cognome qLl Ilo d i 
dl!lI' Antagli tta, Costoro sono O1ncora pl'0pl'i 'LOIri di alcuni anti
chi palO1zzi di Fragagnano, con e il Pfli azzo Marchesale. li anni 
che vanno da ll a s onda metà d I XIX sec. in poi sono stl l'iél 
'011 t 'mporanea. 

RISORSE CULTURALI 

- l belli al'cllil'c/'t'onicJ 

rALAZZO BARONALE 

E' 101 coslruzione più antica di Pragagnmlo. Esso sorge nel cen
tro stOl'i o' [ì' htto con tufi di pietra massiccia squaclr'atì e s ì p 1:;
ti0110 vedere colonne e C01piLc1Ii. Intorno a l p', lAzzo c' piazza 
Regin01 Elena . Il l'a la?:zo fu oslnlÌt nel 1487 da FI'01I'\CC. co 
Maria d ' 11' An toglie tta e venne chi<1m01to tOfi' , A pal'tip dal 
'15'13 fu chiamato caslello e oggi l'., lol?;?;O bt1T011ale. Oggi appar
Han agli C!rl!di di ViJ1 I1 Z0 TAl11borrino e fino 01 poco tempo fil 
i\ sté1to sed' dd locale municipio. L01 costruzion fatta un 
onei di cm'paro perfeH01ll1l..!lltc squach:ati, ri QP rU dA uno stra

to di ca1cl! nel solo prO!!l' 'tto 111 l'iclional . All'interno c' un 
ampio fo olM addotitiato Ila parete occidentale: I pareti sono 
l1otevollll nt spesse e ciò conferma la finalit~ dif ntiiVfl cl ll'e
dificio. Al di sotto dci pavimento cl I vano in! riore, sCllvando in 
pl'Ofond ìtà p'r r alizzarè una vasca per il vin ,alcuni dC! " Mi fa 
~ono stat rinvenute ossaUl11aft . Due II' lt 'si oi tiono formulate: 
o 111 11101'te el'01 da collegar - <l ll botol ll1edievali: il "trabllcco" o 
il, Ll'abo h tto; O poteVA trattarsi di person01 morta nel ' a l' ' 1' 

del f udatal'io. Anticamenle esisteva una sa la st ma in m\.U'a
tura, dot01ta cii un piccolo pOl1t l vatoio che portav01 diretta
ml..!nte al pj.n\o tiup>riore, genera lmente isobto per motivi di 
Ai \,lr ZZfl da quello basso più l'01cilmente ç1ggr'dibil > da li' >s ter
no. Il piano inferiore ha ospitato a lungo 1.11101 locanda a cui si 
a c -dev da l p01't011" sottostante la scala esterna che porta a l 
piano di sopra. Essa em costituita da du grtlndi ambienti: nel 
primo lrov01vano riparo g li a l1ll11<111 nel secondo, attorn 01 un 



grande foco larl!, ~tl ti,çl ili d i pietra o su sacconi di foglie di gra
notm' 0, i "rustici" (campagnoli), Dall'alto del pa lazzo si domi
na un ampio panorama: I11!1Ia cl i r~zkl1 nord · st sono riconosci
bili il castllllo di Ori , il palazzo baronale di S. MLlt'zanoi ad 
ovest quello di Montepal'ano; a sud, su lla linea dell'orizzonte la 
conca di Lizzano e il I~;ap . Trfl gli 'lel11enti decorativi in pietra 
calcaf~'~ vi 'f<l ~111 frflll1mento raffigurante un "pll no" (bambino) 
<1 gambe divaricate che sorreggI.! su l capo, aiutando!;i 'on le 
Inani, un cesto di {mtl.). Qi,I 'Sto ' l mento è stato trafugato nel 
1987. All'angolo i:iud-ovest, in alto sul cornicione c'è la s tatua di 
S.T1'0ne l'antica protettrice di Lecce che domina il gl'r) lid . st 111-

ma dell' A ntoglietta. 

IllESA MATRICE 

E' intitolata Ll lla 5S. Imma oht·~. WlllP retta intorno alla metà 
dd XVlJ secolo dai d ' 11' Antogli 't ta, Essa è sormontata eia una 
' upOI<i, posta fll centro dell'altare mLlggiore c dei du' alt<ll'i lat ··
l'ali. 

CliieslI I17l1trice. l'otr,; De Mitl"i Amedeo 



La strutturrl portante è intel'mnente in muratur.1, parte ill tufi, 
parte in cm'poro, poggiata sull él ro la affiorante, Lo spessore 
dci muJ'Ì di ir a 70-80 C111, Pr senta uno scnlinata ' he si t;vi
h.lpptl 5.1 tre lati rivestiti in pi lm viva, AII'int rno, l cop l'tul' 
50110 a volta di vOl'io genere. 

['ALAZZO Mi\ ll III}SALE 

All fl fine del '600 viene inna lzato dOl Fn1nCr;:~ o Maria 
Dell'An togHetto, primo mal' li't; ~ di Fragagnano, l'aLLuDle 
palazzo mar hr;:t;a le sotto 18 spinta dell'ecente sba l' O d i [\II' hi 
nella vicina Maruggio, 11 palazzo hé1 un rMlestoso portale dal· 
l'm'co bugnato ~ imll1 r;: tte in un cortile trnpezoidal , clov; si 
~pe chial10 e pr ndon luce gli ambienti cl ~I piflliÒ 5t1p riorei 
ques to è formato da ampi S '~loni ontil1ui, dal tetto a capriate o 
volt'1tl;! é) roi l;! rfl t; mplice st llare, 

lImSA LJELLA l:lIlAf'A VE\{G INI1 Dm.. I\RMlNE 

LD data cli C:Ol'1tl'Li:lIOll d Il a prima chiesa è sicurnmenle ante1'Ìo· 
re H I 1779, <1 11110 a cui risale l' is tituzione della prima 
Confraternita, La chiesa fu res laurata 11egli aMi '50 in occasione 
cl I centenario del Dogma cl ll'11lll11acolata, come si legge su 
\,In'h; ri~ioll posta all'ingresso, sulla pm'ele destra . La fa ci<lta 
semplice e linenrei importanti motivi cl ' ontivi ~0110 le quattro 
lesene Di due lati del port I J t;<.mn l11tate da finti capitelli di tipo 
tOJ'Ìnz,io on foglie di ,canto, Il timpano, che poggia sLi Il 'archi
trave è interrotto, nella parte più alta d' I tri 'l1'go10, C0111e si pu 
osserV[1j'e jn alcun!;! hl 'Ii' di sUI bar cco, La chiesD del 

i'Il'm il' • lifl un'architettura eclettica, perché 1'0rmMa da vari 
otili. Posteriormente il campanile ha ampie fl!pst l'e on arco a 
tutto sestoi le log!'!;!;!, COn Il pMap'tto ~llperiore, creano un gioco 
d i pi nì .• vuoti. Sopra I.a cantoria, coll.ocato il dipinto di 
S, edlia, patrona della musica ,tI,i l1"Iu~1 bti. Lél chiesa all'in
terno ha pianta longitudlnfl le ti l1<lVata unica, le navate Inlernli 
ed il tl'A ntl>tto Bono ridotti a cappelle non comunicanti tra low; 
il prolungamento della navata centra le oltre il qUc1dl'ato della 
cupola delermina l'abside prin Ipç'J IIl dov BI trova l'altare mag
giore. 

AI'PELLA IW I{ALll S,MAI(IA DEL l'AVOIZE ('1577) 
A () cidentl':, (l br v dbtal1za dal centro abitato, si trova la Glp· 

pella in posizione obliqua rispetto a ll 'attué11!;! %8 ' vif1rio, Ila 
conservato il suo aspetto ori"inarln é) 11 h n i numerosi rifaci-
111 nti. 



• l sUi al'c1wologici 

SANTA SOFIA 

Abitato preistorico con presenza di ceramiche c ritrovam~t~ti d ·~ t 
nl,!olìtico al tardo ln;p~roR()111 a n o . I reperti sono custoditi nel 
Muti (1 Archeologico di Taranto. 

• T l'rm!Onaggi illustri 

PRAN ESCO Mt\I~ IA DELl.'ANTOGLlETI'A (XVII-XVIII sec.) letterato. 
IORTA J NI COLÒ T MMASO (1872-1956) giornalista e poeta. 

Fragagnano offre vari serv izI cl i assiHt 1'\Zf'I SO ia If;l , tiéll1itarJa, e 
strutture sportive. 
"Frag::mano Soccorso": prn l~to int ' rvIOmto di C'lUtO ll1bulanza, 



Prolezio11l: ivi1 ", in Via .Battis ti . 

• Le associazicmì 

fll'itas, Vincenzi<1I1l!, Pro-lo-o, e pr ssa l'J stituto d "Il e suore 
Salesiane "S.MaJ"Ì" MflzzRrell 1/ vengono istituiti corsi di fOl'ma
zion profe~Hiclllfl l ·' della Regione l'u,,lii-l; in ontrada Pisarra t: 
ubi Ato il J fllazze lto dello sport. 

II/temu Cnl'Jldln RI/rale .. Polo: Dc M i tr i 1\ 'l'etico 

LE FESTE R LIGIOSE 

FE~Ti\ l'ATI\ONALfi DI S.AN'I\IN IUIJ/I Pi\1 QVi\ 

Fr~gngl1ano ha scelto con", patro"o il Sunto ch ... cci bmll 13 Q 1411t'o
slo, con lll'l\> 8p!)~t,lIn 'l1to di dnta Iiplco di LII1A éOI'n U" it;) f lCI 'mente 
.igl·i 01 .. , l'gain pOI' tempi e mudl nl rl trn l d,'lI" 1"l'l'n l'iii ch' al ca noni 
8cve\'1 d ~ 1 cn l ' ndnrio I\ ·J qu,tlu il Sn nto ~ l'icol'dato Il '13 fi it lH'lU, L.n 
l. '~lt'l di S.Antonio eia Paelova plll fil l·sld .• "lil'!! ,\I In Fi n ' ciel pl'indpn
to degli l'slnl .l Ta l'.lll(o e "gli rumi l"ligioaa mlllll' C\lI\ vul ,,1 delln 
SII','ge di trrulto. 

F~~,[,i\ l:ll S. ,I I IRl',l'l'lj 

Si fl'~t~ggin ill ;\- 14' 11101'zl1, Il cull'o d,·1 S.mlo ,1~"I ' I11C fO l'mc ~ 111(1v()H
zc di anc l',ll'll l'pl'I '~ · nl, . ~ il"jl· . L'lIS,II1Zù trndìl.ltln,l lr.! "plll' 1,1Y\lI..k ,1Jk· 
~ lit ·ncllo.: elIse il oCCL1 l11pngr1at.1 do! pr"l·l·~~i mi lilllq~ichc, "p.m di fuo-
hl pll'Olt!Clllt'i , ,,1 ~~," 1 ~ i \ 1I1' li follò. 



LE FTE1Ul III MERCATI 

PlIl lM DI SAN ,I W~HI' I'E 

Si ~ v lIgI) il '13 c il 14 morzo, Uno volla ~I vendcvo l~n "\I;'1I1 ,i, ,lrl\1 'nti, 
oggeLtl ch~ aCl'vlvom, .1 15 li nrtighilli ,',I i conl<\dini. A S, ill seppll c'~ lo 
prcp<i l'" ",lone dcii' tavolate "mattre" che vcngono <1Apn~ tc Sll or~O 
Vittol'lo EmonLlal ' e d0I-' " la ,','I('hl\ I"]U I\ ' ~O I CIUl ' dolla S, Mcssa ven
gnno b ' l1ctl ,ttc, Sullc tavole ImbondHe cl RClllO pl,)Hi tiri i li 
S,Glusl!ppe: la pl1Rt,l con li" J1oljil'II,'. "Ii ~rtidd ~ ti ", il pl1n , le zeppo
I , l' oHI'i do! "i, QlI 'sU pi"Ui onticmncntc, v~nì vano distribuili ,) I le' P"" 
sone bisognose Q agII zlngal'i eh" 111'1 glOl'1I1 d~II ,1 nel''' sosta vano (\ 
Rl'Ogofl"f1no, U15!\1 I I~ i lilli Vi.'llgono distribuiti n coloro chI! ne 1'11nl\lJ 
l'lehi 's to [l'O omici e conoac"ntl , Il glol'nol< m:lI'W ;'1 oIlc lII" ç,I ~C ~ i 

l'Innova lo U"lulzlunc di prl'I'''''''''' l'lllt,lI'C di S,Giuseppe con tutti I 
pifitU tipici , Intomo nd un tovolo sltldono I comn",n~"l1 (npllstoll) 'li 
capo l,lVola la p"r~onA cl", ml'I}I'l'S"I1l,' S, .Ìllseppc, il qua le bnttenclo 
1:1 f,,,'d1i'ttll "Id pl'oprio piOLto, st,lblllscc qllondo Inizi, l't: " h; I'I1II>\,lI'\' 
[' ù~~0!lg io dllllQ v,wl e pletfln z~, 

RJSORSE AMBIENTALI 

• Ti territorio 

Su \.In" 'ollh lél 11 123 m etri s,l.m, sorg l''fagflgnflno, Non vi sono 
fiumi, tOl'l" nti o ruscelli cd il suo t >nitorio è di 22 Km, Esso in 
parle pianneggiant ed in parte ollinoso, esscnzialml,! MI;! agl'i
Cl Io è coltivato fl vigne to e ulive lo, 

• Ti 7J{lc!saggio 

Prl!vfll nt >I'l'PI'\te agricolo caratterizzato dali .. m dia-piccola 
propri tà con produzion i di gn1no, uv , oliv e aUri prodotti 
tipici della Cl.l iM m~dit'rrtU1ea , Le colture arbOl'ee mist ' a 
fi hdi - mandorleti si alternano nIle diffusI,! piantI;J spontanee di 
fi hi d'India lungo i muretti ,) S ", o, ara tterizzando il pnesng
gio, 
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C('//Iro 51oriro "II PUllllillO" , 
Folll: De Vh,cl'nti~ 

l'Ol'OLAZIONE 

Abit n ti: 32.175 (ftl30,05,l9) 

COME ARRIVARCI 
Da T<1rfll1to: 

IN /d.,ITOMOBlLE 
pe,'co,',""d" 1:1 ~lIp,' r~ h'"d~ TA/Brindisi) oppuro la 557 leI' 
(Viù Appia) fino ù 5, Giorgio Jonico, e da LILI I Rv"Il,.t1t.1n" ~i ni 
sl,,, ; 

IN PULLMAN 
pie. n.'Se giUrt1"licrc su lince 'xlrarcgionali Roma, Napoli, 
Mal l'n o 08 nza, DHl~ Marazzi o Mlccll lI ~; ~ L1 Ii.w ' rl'&i(ll1~li 
da Bm'l, BI'I"dl~1 r.: L,;~ " A,.,i ,,,tI ,l Ferrovi' SUD-EST) su linee 
provi n i ~ li 'TA/Grotlùgli Aziendn l'l') 

IN TRENO 

linca Ti\/Brinclisi) 

IN AEREO 

% , J 

ocr"OPOl'IO "A,'lollo" di ,1'Ollagli r.: (Aolo per vo li priv~ti); ",.,., 
or'rcllpurtu Bdmlisi- 'ils,llc (50 Km), con servizi di co llegR- ~ 
mento bus di linea, BU lonolo, bus 11:1\1 'Un, 
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U N PO' DI STORIA 

L'origine di Crottagli (d I lat. Cryptae-Aliae: altre grotte) va 
rl "r ata negli insediamen li mpestri. E' f,1 I le prospettare una 
continuHL abitativa dalla pl\~istori , documcntl'1ta da strumenti 
in pietl'a c l M'fI schegge variamente sagoma te, altl'e ad vi
ci 'I1Zt: di lluclei residenziali risalenti al Paleolìtì o, <I!:ialpiccolo
Lama di Penziero: tomba on cl l'omo:; f,;l tOl11ba a gl'Otticella; men
tre tracce di I1U l 'i abitfltivi, appartenenti all'elà Neolitica, SOl'O 

stat lo fIli1:zate n lle gravine minori di Bu ' ito éIprMica. 
N >JJ'alto In dioevo, a causa delle Invasioni barbariche delle 
incursioni saracene gH abltf'II,ti dei casali (o fuochi) di Serene, 
Rudia ", J M >:;0 11oron trovarono rifugio ncH gl'<lvi l1 di 

flsalpiccolo, asalgrancle e Riggio, bvi h,l ppando per alcuni 
secoli 1<1 cosidetta "Civi/M rupl'sfrr/'. Campagne di scavi hanM 
clocumenti'Ito On il ritrovamento, fra l'altro, di. mo.n t di 'poca 
f dericiana, l'esistenza di un villilggio s,lb-d ivo: "Cn5l1 /e Parvo" 
o asalpiccolo sul pianoro fldifl en te allo spaHo Nord di Lamil 
di l~enzl m, Una Sf,;lrie di documenti, per lo più diplomi ìmp -
ria li, proVfl, illoltr , che nel secolo XI-XII ,rottllglie esisteva gi, 
come centro abitato in grottti " senza soluzion di continuit. 
urbana, sub-ç1lvo, Si bviluppava intorno ad una clelh~ t '~ nt Itlme; 
oggi Via rispi, che peraltro si è venuta 1.Irbtll1isticamente spe
cializzando almeno a partire dal XVI sec., come quarlier delle 
ceramiche, I Normal11,i (XI sec.) donarono il asale alla M n::;CI 

Arciv Jscovile Tanmtina, e questo determÌI1ò una dicotomin tra 
potere religioso cui speLtava 1il g il.lri!:;di :lion religiosa e polcre 
laico a cui spdtava I gillri::;dizione penale, fonte di cont!.I'I I" 
crisi politi li lotte. Di fatto, furono i v scovi di Taranto ad 
~~j>rcitare per lungo tempo en tl'amb l giurisdizioni dell< città 
e si comportamno om · v l'i e propri feudatari. Sicllral nt 
ess i t "nn ro in notevole considerazlon~ ,rotttl 'lie, tanto che il 
vescovo Giacomo D'Atri, al q 1.1 01 le oi devono le costruzioni d Ila 

ollegiata, d'I éIstello e della cinta muraria, ~ eh gov rnò dal 
'1354 fil 1381, trasferl la sua dimora da Taranto appunto a 
Grottaglie. Solo ncl1480 g li (-lr iv scovi furono privati della giu
risdizione penaI' d Ol I r Ferrante, e conservarono tluella ivil ,. 
Nel 1497 F rdilumdo D'Aragona affidò il hld) di Grottagli a 

,iovanni Scriva. Il feudo di l'Ottagli pal:isò, da quel momento 
in poi, da signorotto a sigl'orbtto; nessuno di questi però Rcels 
In rident ittadina come luogo di residenzi'I i ed il f lido, v ssa
to da due feudalità, laIca ~d fIt ivescovile, affondò in un lungo 
perÌ! do di cl " adtmza. Lotte fra i due pot ri ' liti tra ì diversi 
f udatari fmono numerose; altr " tta11 to numerose, a volte cru 'n
te, quelle ttç1 il popolo ed i loro padroni; il r' di N poli più volte 
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ebbe ad o cupa l'6~li con decreti, senza ottener risultati dura
turi. Il XVJl secolo conobbe anni di miseria e di di ffi oltà sotto la 
mal tollel'ata domil1'-lziOll fcl l:ipagnola. La legge napoleonic<l ciel 
'1806 mise fine alla secolare questione con l'aboli ziolie cI~i diritti 
feudnlj e, nel 1809, C011 la soppr~~siOl1· cl 'gli ordini religiosi e 
l'h~ 'Hl'l ' rçlli'l 'Tito dei loro beni; fu quella epoca di briganti, tra i 
quali va ricordata !'inquietante figura di d01l Ciro 
Annicchial'ico, sacel'dot' brìgr\l1tfcl, che spadroneggiò in terra 
d'Qtr,111tu, 011 la tilUl banda. Grottaglie visse questo period~) di 
tnll1sizione sino e oltre l'Unitfl d'Italia, fra ostilità (~ indiff 1"'nZa 
dei poleri pubblici, miseria elisocc\,lpl'lzione, illusione e spe
nmZf;!, li'Ia I:i'mpre con gran vivacità e partecipazione popola l'C. 
Gli , nni a. venire, dal second,o dopogucrr,,1, .1 C, ro ttél gli " Bono 
s tati vissuti intensamente cl,, 1 pUlito di Vii:!tA d Ho sviluppo eco-
11 0111icu .. bO iale, tiifl per la funzione s trategica del grande porto 
militare di Taranto, con il suo important!o! Al'/P1lf11 " che p'1' il 
suo aeroporto "M. ArlottCl", divenutu base elico tterista della 
Marina Mìlitflre, (distrutto quasi completamen le dai bomb'lrda
menti del 6 giugno e 29 luglio del] 943, ~ l'ico~truHo). Lo sVI
luppo urbano di t111 g li f\1111 i, int~nsissimo, plU'troppo, ha pro
vo ato qualche volta detlU'panti l'erite al paesal'5gio urbano 
rurale, cancelland.o prGziosG teAtimoni 1W:~ ~r hitettoniche ed 
in ' id ndo s igl~ific(ltivflll1ente su un delicflto equilibrio antropico 
faticosamente costruito e conservato nel corso di mil l ~nnL 

RISORSE CULTURALI 

Di singolmc suggestione è il cefl tl'o storì o h ~i pp~enta come 
uno degli 'SJmpi più~111Hari di in1pianto medievale di cultura 
urbflnistica is1A111ica. E' rAcchiuso tra due antiche piccole lame: 
la Lama di S. Elia a Nord, oggi il sLlofondovalle !o! Vi '~ 1~1l11io, 
Lama di S. Jorgio a Sud, il L1 i fOl.1clovfll1e oggi Via Crispi e sui 
ui sp"'lti si sv iluppf1 il quartiere delle ceramiche. Esso è ricchis

/limo di testimonianze artistiche, architettoniche c monLlmenti1-
li, disseminate h.ll1g0 il groviglio dell Su strflde, vicoli, "l7drlo
sce" (Vicoli s n Z01 118 ìta) , gimdini privati. L'i.nsediamento mba
no ha dovuto rispettare i salti di quota naturali. eli un tGrritorio 
ç1ccidentato, sp'sso attraverso ticalimtte 1110numentali e piccole 
salite. A monte, in direzione NNE si accede al centro storico 
At traverso una grande porta, sottostante i s'~ loni ci -J ast Ilo 
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C~/lI'I'() sléJr/C<l, 

Epise pio, il cui ing l' l:)I:iO 11l0numenlalc Si rivol r verso l'antico 
abitatoi <1 v Il , invece, in direzion ' Sud, curiOSùlnentc scgn.1I1-
don> il limite infcriore è al\ò ato il cu re antico del I:!ntro: la 
splendida l'iazz '~ R -gina Marghcrita su cui si élfffl ci<tno fra anti
chi pal<1;1;zi l'a\,lstcra faccbla romani d ' 11ft Chiesa matri c ' llll 

11'1 ti la cupola ric pcrta, se onda usanze arabcggiallti, di 8 agli 
in ceramicu poli l'uma, e adiacentc, da un lr-ltO, la collegiata dci 
l'oratorio, atll.1ftle s de della OOgf ra cl l Purgatorioi dall'altl'u 
lato il Pftlftzzo cl i Principi "Ci in ciii" , "./1 periodo il1 cui il Centro 
storico viene ad aSSUmere /111 aspet/'o di pl1l,tico/are interesse e per la 
qualiM arc/liMtonicn e per il/lulIlI'ro de/le costruzioni, è il 'GUf) . A tale 
periorlo, infal'/'i, appartengono lIumerosi edifici di l'ipo residenziale, 
tu/'! i localizzati lungo gli assi che parte/1do (/(/ lIn Piazza Principale, 
condll,collo alle por/'c della città" (R nato avallo). I\d >vitar irre-
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versibili processi di clegr<ldo l'AmministrazionQ 01111.11101 1- h 
cl · to in ari ' O • Il 'l,Irb m.ìstr Ar h, Pi rluigi Cerv 11. ti, per la reda
zion - del piano di recupero e ha già posto in essere polHich di 
incentivi P\!l' f<lvorire l'inse liamlmtl r sid nzi<'1 l - 1 Il v hl 
abitazioni il loro r slallro, "Ub/cate Ilei vicoli, sotto i bnl ani, tra 
le nrricGÌolafure dei cornicioni o al crocivicchio di due strade" si 
il~ '01'\tr '~ 1 O fr q1..1 - l1t l' nt "nicchie" o dì 01 d vuzionali "nei 
quali S01'l0 d'ipinte su /;erracol'ta, legl1o, mattonelle ceramiche o diretta
mellte sul/a partate a tu.fo certe figul'c lunghe Il sr:rp~g:.lùmti" . Si tra t
ta di 111 ssaggi pubblici per "grazia ricevuta" o per ricordare acca
dimenti s torici, "pafrimonio di h/W, esse hanno consolida/'o il sen.ti
mento della comliUt, svol!{elldo il11. ruolo dideMca lico ed educativo" 
(FrOln 5 o O hibian ), 

Il qua'rtie're delle ceramiche 

D 15 mpr la pl'OdllZion c rami a a Grottagli' viene eff ttuata 
in piccoli laboratori: sono le "bo/:teghe figuline", Si sono inseclin
te, <l partire cl.11 XVI s\!c. nQll.1;! abi to zioni in p;r tta di Ul1a d Il 
tFll\t L8m , (Lama di S, Giorgio), Intorno ad ess e su di sse, si 

poi sviluppata "ma architettul'a sub-divo, ch si · aggiunta agli 
ambienti in grotta dedicati pian piano esclusivamt..:ntt..: <Ii labol"a
tori. N 1 t l po, la Làl1~a di. S. ,iorgi.o h trOvflto 111 . sorta di 
sua "specialhzazicJ1')e urbanistica", fUl1ziol1< 1- alla produzione 
artigianale ceramica, coshtu nd.o quell'unicum urbanistico che 

Palloramlca qlll1rllere dlllle cerali/Ici/c. 'oh: Dc Pa. 'I L/a ie 
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Ya ttual , Malterit;ti o "Quartiere delle ceramiche", adiaC'n t a l 
I:!n trO I:Itorico "infm 11'Ioell ia", altrÌlncmti detto "ti li Ctl i11. rr/et/1:n'ri", 

otisia dei camini, nel dia! tto loc.) le, per via dei fumaioli che 
espellono il fumo p rodotto dal! antiche fornaci. Questo in$'
diam nto, che può vantare una ontinuità produttiva unica in 
Italia, con il suo mix dì ,) 1' hit ttUrfI in negl'1tivo (rupestre) e in 
positivo (sub-dJvo), cOlltituisce un'irrepelibile singolari tà, I;on 
Rolo all' interno del tessuto urbano, Ina .m hl:! fr., i 25 entri di 
anticl'1 produzione ceramica, t~lt - 1 ti dal marchio DO per la 
"ceramica artistico (' tmdi:dol7ale", d i quali l'o ltagli -. flgur<l ome 
lini Q centro pugliese, 

Borgo ottoccntesco e citti'r moderna 

A partire dai primi anni d Il ''800 ICI città ha cominciato a svilup
parsi. oltre II:! mU I'." Ilpandendosi dapprima in direzionI:! NNW, 
O ' uptlndo tutto il restl'1nte pianoro, fino <l I limite della lama S. 
Elia (Via Ennio), zona LIu f:tfl h~. ostituisce il Borgo oHocen tc
SCOi succl:!ssivalii n t ,11 I corso del '900, ad Esl dci I:!ntro stnri-
o, oltrl:! il Quartiere delle ceramichei a Nord d I àotello, e ad 
vest oltre Lama S. Elia, sino alle .Htuali periferi edificate negli 

ultimi decenni del '900. TI nuovo centro di Grottaglie è sta to inte
l'C::!ìsa to, a I éwtìr dagli anni 1/80, da un inter SS<l IHissiI1i.O f no
l1'l >110 tlrchltettonico. Una nuova levfl di giovani architetti ed 
ingegneri di Crottag li e (A. Annicchil'1rico, R. Cavallo, P. 
Nicolosi, E. Rosato) in fecondo l'l'1pporlo di conta tti \.I I tlmlli con 
l'Ar h. Massimo Ml'1rtini del ruppo GRAU (Gruppo Romano 
ArchileHi e Urbanisti), hia mati ad lUl progetto hmova tivo d i 
rilancìn d'Il ttività promozionali della produzione artigianale 
'd artistica delll'1 cermnica, da l on'une dal CRSEC, inveJ'LIro
no l'espel'ienza d i "Mostm archeologica di ceramica c arc:hitetl' I/ rl7: 
vasi e tllfì" ' le successive "La cera /1/ ica ~lel quartieri! delle cerami
che" e "Grottaglie cOlue aUrove". F,l un t ntativo, in quelle espe
rienze feliceme nte l'isolto, di lavorare su due temi: LI LI ello d(!1 
recupero dell ., "Storia" e quello della '' l'radizion!! popolare", "infer
prdfl t(l come for ll1a espressiva perifalca"; nonchè "sull 'ambigllo e 
contraddittorio ruolo gioca fu dal/a trrrdizione e dalla sl'Oria, ora riACu
perta in q/ll1,.,tO portatrice di valori storici ed a//ltl icl1lr1li clegni di esse· 
re sa/vagllare/aN, ora t1I'IJiatfifrl in nccrrttivall ti rivis ilazioni st-ilis/-icl/l' 
o sola11'li:lnta formn li" (M. Martini e altri: "Gl'oUagLie COll1e Cl ltrove", 
volml1e edito da RSI:i -R glone PUglifl e Comune di 
Grattagli -1989). hìus quelle esperienze, l'arch itl:!ttura di 
in t m i 'cl ~terni, a Grottaglie, ha vissutI) t;ttl vivendo, una sta· 
gione nuova rmlizzanclo t)Un1 >fosbtiimi interventi di restauri 
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conservalivi Q di riftmz iorn I iZ?;tlZiollè di palazzi nel Centro allli-
o . n l Borgo ottocentesco e nella città moderna, ma anch' l'i ' 

dificativi di edifici di nessun valore ar hitl!ttOI,j o. ~ lì int l'V 11-

li, coniugano insi'me I~l antichi nial·riflli: la ceramica e il tufo 
Id propongono nuove sintesi del binomio: "Storia" 12 "/'mdiziOl1e 
papa/ore" da un l<1to 12 "lI'Iode'rnHil" CI Il 'a ltro. Bé\Sti citare, solo per 
tMe <i l c~l rti lTa i num rosissimi esempi possibili, "Caso Mo /vt1so" 
sul centmlissimo Ol'so Matt 'oUi; "~r7SI1 Allnicchlrlrico" in Via 
Madonni'l di PlllTIp i; o ancora il nuovissimo palazzo sorto in 
Via Diaz al posto del v cchio cinematografo "Pdraroli", o aIlCO
l'a l' austL:l'a bell<1 ""nm'e de/l 'o/'Ologio". 

l bcmi arcl1itetton'ici 

IL CASTELLO E I' ISCOI'IO 

El' simbolo c\,lll;urRl della pod sta feudale dei vescovi ~m'<1ntil1i 
che governarono GroHaglie sin dai tempi dell.1 SU" fO ll da:lioIP. 
Sorge a 111 nte del ceMl'O i'lMi l), C"n'iera di mediazione tra la 
ittà btOr1 tI la città nuova. Esso copre un'estensione di 6150 

metri quadri circa ed ha un'aHezza massima, 11l!lla tOI'r :> m,l btra 
di ollre 2H metri. LI pl'iI't'iO impi<llito dov'vé! 5B nzialmente 
costituire una J't'ias~ -ria fortificata, tipicé! della Puglia nel XIIl 
!i colo. L'arcivescovo Giacom d'Atri, che [ece anche it1Ila lziHl. 
la chiesa madre, lo edificò su qudl<1 b'~!; ('1354"81) e cins di 
mura l'abitAto. Di clu gli a nni è !licuram nte la torre maeslra dci 

Poto: De Posquale 
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CaRtello Ep/SCIl/';II • Slllu d(':,.:/i Sklllllli, 

l'oto; Dc Posquo le 

é1~t\:lJlo che si erge dal cortile ed an orfl maestosmnenle domina 
su di esso, Nel XVII fu èl111lliato e reso degna dimora princÌpe
SCi.! dci coll'dinal e Bonifacio CaClani; cii qu 'sto p~riodo è la recin
;l,ione del giardino che sorge di 'tro IfI parte del castello faLta eri
gere dal Caatanl ~ 1 ripartizione delle s lanza in più pi coli 
im \bil;!ntì. Altri interventi e modifich . SÌ sw;~eguirono fino ai 
primi allni del XX secolo, Di f;ingolflre bellezza il cinquecente:-; (.) 
giflrdino annesso a l i"Iste ll o che si presenla come un tipi o "!tor
lus CO/lc/ Ii SIiS", Acquisito dall' Amminislrazion' omunale, gl'a
zie al restauro l'eCentcl'n 'nte onc1usosi, ora l'antico mani 'rl) " 
luogo ancora vivo: ospita numerose milnife!ltazioni rtistiche e 
culturflli d il Museo della er~ltl'li è) di Grottaglie. 

PALAZZO URSllLLl 

Edificato il cilvallo tl'a il XVI \:l XVII sec, ha una facciata fì .mpli
cc e puliti'l; f11:i~fli interessante il cortile a ui si a ct'de dal grande 
porton di ingresso, di aspetto n ttflll' nte spagnolo, frutto cvi
denlemente della cu ltul'n dominante anche a l'attagli, in quel 
periodo f;tor i n. 
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J ALAZZO MAC.lGIULLI 

Oggi CunPta, molto simile al precedente, esattamente edificato 
nel 1603. 

PALAZZO BLASI 

Del medesimo periodo ha p -l'I) ,ma fa iata barocca successiva 
(li;; la balaustra della terrazza o la ringhiera del ba!conl!. 

Curiosamente l'ingresso principale Q posto sattan"l'lit - sull' tll1-
gola clelIa stn lda tr'IV ~n;a: in pol:iizione asimmetrica rispetto alla 
fa lata alla stessa strada: C.so V. Emanuele; esso però l! ben iII 
vista dalla vicina Piazza Regina Marghel'ita r a ~lnC1 illusion 
pl'ospettiC<l eh lo int gl'a allt'l piazza -importante. 

l ALAZZO I{LANDO 

S mpr Il 11 vi cinan;(;f.:l della piazza principale è certamente fab
brica anteriore al 1646, data attestata dal ritrovam.ento di LmU 

stemma su una parete costruita p'f amplìam Mu delli'l prece
dente fabbl'ica p!'uprio in ql,pll'anno. La tipologia è la medesi· 
ma: al piano terra locali per stalle e depositi, intorJ'O ad L1n,l 
corte; e direttamente raggiungibili, gli appa l'tam ' lHi l:iignorili, 
l'osti a l l'h lio St.lp l'i 01.' , on /:itanze diversam nte caratterizza te 
dalle più comuni Hpologie, per volte e fregi. Sulla prima fabbrì
ca sono sta ti aggiunti num l'osi I ~m -ntì di epOCA /:iU cessiva. 

PALAZZO CrCINELLl 

Allocato ndia piazza prindpale cl -I entro stori 0, con un por
tflt , ~lI,jco p r la ~UC1 dimensione, stato la dimora dal 16r.:9 di 
Giovan Battista icinelli principe di Cll1'si, unico feudatario dI 
Grottaglie che ivi è abHuahncnte vissuto. Ampliato Sl! ç 'b1tòiv -
mente dalla famiglia, i1l'alazzo, p'rò ebbe dcii ,iOVfll1 Battista la 
su., il'l1prOlltà mflf.:l~tosa, atipica per l'intera zona; infatti la corte, 
le scale ed i pianerottoli che su di essa si "ff"cciano po.rta l~O hlOl 
J'aml!l'Ih~ l'impronta ar hit ' ttunka ddla c1.1It\,J.HI partenopea del
l'epoca. 

PALAZZO Dr FP.I ,ICE 

Edificato più tardi nel 1767 incorporando e sviluppando una 
precedente fabbrica coeva ai palazzi, prjma d ' I> ' rìttl, pretò nta 
sulla facciata ~ l ~ml:!nti baro eh ggianti molto simili a qu !li di 
p laz?;o BI'I:;i, tanto di'l far p nsare ad un unico progettista. 
Attualmente, acquisito al patrimonio del omut1e cl i 
Grottaglie, è s tato sottoposto a 100vo!'i di r stauro conservativo 

flin z iOI1S11f.:l. 

L'A Cl-IIATUIM 

Antico vespasiano nel centro storico, restaurato e trasformato in 
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go.1ler.ia d'arte, g stHo da lll1tl a5:>0 iRzione culturale: "Lnvoro e 
ultu/'Ci - Nuova Magl1r7 Gn!cia", convenzionLl la con il omune. 

LA BOTTEGA DORMIENTE 
Grande mnbienll: rupestre collocato nel cp.lartl(,!l'> cl -!ll > >l'llm i
ch€,riS.1knt fil XIII ti c. vero e proprio piccolo museo di attività 
produttive tipiche: infatti conserva Llncora, al suo interno, m'l '. 
chine !ignee e stmtture in pietra d@lla su., prima fl.1 nzkm d i 
importantI.! fabbri ., eli tl'at;fOrrN'Izione di prodotti agricoli (fran
toio ol 'firiO), e contestualmente della seconda fLmzione, a cui fu 
adibito dai proprietLlri, di boHega figulina. Entramb@ le attività 
produttive sono oggI Int rl'ott ; I;) seo' di Ul\'fIi:joocifizione no
prufit, onv nziol1llta con il proprietario dell'immobile, per atti· 
vità didattico-divulgative sull'arte ceramica. 

FONTANA MONUMENTALE 
E' lm'opem <lrchitettonicLl recentissima, .in F iazze' G. VeJ'dl, ili 
cui tipologia, forme, 0101'1, f(lI~don -I IIi un'uniclilll culturale e 
'1l' hHettnnl o il prodotto d olI'artigianato ceramico ed il Lufo, 
::;imbolo della terra della Puglia; storia c lrLldizioni popolari e 
modernità. La fontana è al c ntro d 11" i. zza, 11'1< e::;otl ::;tessa 
viene "vissuta" d'111'int'l'no: inflltti 111 c ntro del monumento è 
,'1 fiv to un ampio spElzio circolare vuoto, delimitato da un" 
pElnchinLl in cemento finemente piastr lI ate', ti fOI'l'na eli oidal 
rivol ta v'I'::;O J' ,:;t fno . L'elegante panchina è a sua volta circon· 
data da quattro vasche, dEll fondo piastrella lO, ognuna a .forma 
di El1'CO di cerchio cii 15 m. cii sviluppo I h' - é'lt"I~, 80 m. di altezza 
e profondlt , Ì11t rVflllate dclÌ quattro ingressi. Le vasche non 
80no altro che i c1Elssici "abbevel'n/'oi". Il perimetl'o est 1'1'0 cl I 
ognunLl delle vasche è circondato a sua volt'l da 6 colonne a base 
quadrata, S0f111\mtflt · da piccole piramidi rivestite con formelle 
irr golllri di maiolica policromEl locale decorl1te a mano. Sulla 
faccia internLl di ogni colonna è apposto un mèlS h n.ll\ in t r
racott., modl.! l1ato 01 mano; dalle bocche dei 24 mascheroni fuo· 
1"Ì'8 e ltnfl cannula in rame ricurva che permette l'el'Og.,ziol1' 
continuEl dell'acqua nell' quattro grcllidi Vfll:) he. Si accede al 
.m JnlllY'lentO attl'flv ·'r80 qUflttro ingressi, ai due lLlti di. ognuno: 
due colonne, anche quesle LI basI.! quadrata SOtniOlitat> da 
piramidi rivestite in maloli a polic:roma, e ricucite tra loro da 
Un., b rrs ilindrica in metallo su cui sono intrecciati rami d) 
alloro dello stesso ma teria)e, Le R OIOM cl -gli ingressi si 
distinguono d::'llil. alti' p>tché più grandi e perché le pil'El midi. 
hanlio apposto sul loro vertice una piccolEl bElnderl.10la girevo le 
in metallo, a forma di gaietto 'h , I;) ìl s.imbolo d l decoi·o cera
mico dì ,rottagli', ed una frecciEl direzionale. E' evidente il 
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richiamo f1 11'architettlll'nl'umle pugliesl;! h , ha sempre cnmini o 
coni di trullo s l'montati dél b'lndllru le simili, utili a segrl .t1t1H!, 
ni contndini , la dir ;-.ion ' dei venti. Ogni ingn:sso ino!tr è 80l
tolin to, ti 111Ò di viv<1cissimo tappeto, dtl pnvim ntazione in 
forl11 11' policrome di maioli ,) lo è'l 112 decomta a man , 

CIIi.!Si7 MO/I'ICe - ]li/I'glllti";". Foti I; IJl' l'a~qllOlc 

LA CllliiSA MATRI IJ 

NI;!IIt1 storiCR Piazza Regina Marghcrit<1 in tlStOl1RtR tm l'eJegnn
te Or<1torio del PurgatOl'io ' ìI pfllazzo dei Principi Cici lPlli :;i 
elL!vn la h1 'S1) Mndp (o hiesa delln SS, Al1I1un:d<1t(1), 
L'el 'In 'nto flrchitetlonico più interessante è la fRcciata di stile 
rom<1nico (termina la n I 1379) < l'aH 1'Ìzzntn: da un portico SOl'· 
retto da due col()nnine ottOgOllRli, p ggia te s ul don;o li due 
pa hid 'r111i 'cuiminnnli in due capit ·lIi tiorl11ontati dn due 
leoncini, he n loro volta soneg!;Onn l'n frontespizio arcuato; da 
un pregevol' l'O:;!..ll1'; da una cuspide dentellata di'l tl'l2 'dico
lctt ", Alla :;lI R destrn si erge i l cosiddetto" j,lpp ,'11on di S. iro" 
on 1<1 Sl1n cupola rivestita in cIo!ra111ictl pnlicroma che domina la 

scena della piazza, L'int rno, una gmnde navata centm l -· affian
C01t~l da una tl rie di cappelle lnlerali tutte di div rSR epocR e 
dimen~i ni, ha subìlo amp!iamclìti ~ r -'sl'auri succedutisi inin
terrottamente d,li '''00 <lÌ no~tri giorni, per cui divel'si sti li si 
confondono tli l11etlColrll1o tr, loro. Nella prima "PI il A a sini
s tra si conserva un pl'ezì()so bi-'ltloorili 'vo d I XV secolo raffìgu
l'ante l'A lllìllrlci;'\ :;: ion , Altl'é\ pregevo! cappclla" l'ultima a 
sinìstril, cl di ata al Santissim Sacl'amL!JìlO, 'dificAta rifaLta 
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pitl volte, Molto 1:» 110 1'~ltè'lr "' r '~liZ<!;C1to nel 1757 dal maestro 
1II.1rn10'-<1io l1apoletano F. imafonte. 

Foto: D Posqlwlc 

1-lIliSA" ONVENTO DEI. I\I~M INE 

Pu fOlidflts 11 l 1505 dal sacerdote Roman de Romano c L1Lli 
ebb l'O la loro sede i padri a rnHllit<1I1i dè'll '1520 fino alla sop
pressione liturattial1t!, La fa iata pr sumibilmente è opera della 
1Y1 là d l !:I colo XVIII, ed suddivisa in Ire ordil,i; tl'e Aono 
anche le porte d'ingl' SSo, 1.1 Clo!ntnle dell :· quali ' sormontata 
elal O1cdt)!;lìol1 f;l r Cant o. l'effigie della Vergine del Cm'mdo. Ai 
1 ti le dll nicchie contenenti i profeti Elia cd ElisGo, L'I Il tI,) 1"11 o si 
presenta tripal'tilo in navatl! con c~ppel l ,l1dl'ultima delle quali 
a sinistl'a si può .l1i1n1irar il l bI' presepe ligneo di Stefano da 
PL1tignAno, scolpito n 11530. Quest'op ra riscatta 112 su anHt J• 
l'istiche popolari, n 11.1 maest1'Ì;1 t· l1i 'fI, vivacità espressiva, 
pulitczza fDi'mal> ' d un1t compositiva. Sono in via di comple
tam Jllto intensi lavori di restauro che stmmo ri(unzioflr1Ii9:7,c)11-
do il convento in Sll'ultlml l'i 'ettiv<J li J l5elril rtamente attivata 
in occasiOI1 çI JlI'flnno giubilare. Peraltro, durante i lavori, sotto 
11 pavimento della navata centrale, <1~1.J ~h 1enl' sono stati indi
viduate VOlli iii Jtl'Ì di pr Jsislenze rupes tri, utilizza te comc 
obsMi, compresa una cripta splendidamente nfftG~C.lt'l. Un'ala 
del convento, lra$foJ'mato in 'lr 'Jl'f,!, in 'pOCfl 111m"a tUana, di'lI 
toponimo ,1 nti () "Torrente: c/d vel1to"; acquisitn al patrimonio 
pllbblì 0, flttuslm nte sede di numerose associazioni LI 1 tll l'fI lì 
convenzionate con il omUllC e luogo di div rtp l11f1nìfesll'lzioni 
culturali. 
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$. rl'tl/I,' ('tlr(J ,/I Puuln • chioslro, l'oto; Dc P~8qlla le 

S/IN FRi\N ES DI PAOLA 

Chiesa e convento la 'ui ostnJzion risale a11535, anno in 1.11 I 
frati M Inori g iunsero a rottaglie, introdotti d'~ 1 grotta gli se 
padre,irolal11o Sm1ll11arco. LI cOfl1pl ~sso l'appres nta uno delle 
più. imp l'tantì evidenl\ 111011l1l11 nt, li d Ila cm. i cd ha n ' l 
ch ios tl'o l' I ~ lÌl ento più interessan te, anche per I l'unico 
80pravvissuto nella sua integrità a l terr moto che, nel 1711, 
compromise la hi '1j<1 cinqu centesca della quale non J'lmanf;:! 
che il b ' l portale. Rifatta quasi interamente nel XVIIT se 010, e 
ristrutturata dop i danneggiam l;!Mi subiti a causa del terremo
to del 1980, la hì '1311, a una sola navata, ha tre cnppellc la t 'l'H li 
p(!r ogni l<lto. Ognul'W di esse , in pietrn scolpita !;e ondo i C'1I10-

n i bttrocchi. Di particolar bellezza l ' cl LI ' tri une ai lati d li ' al
tare mnggiore c l'antì Il t'u lpìto, Al centro dell'edificio conv n
tuale il g l"~ I'd hl08tro, sviluppantesi in venti a l" at ['ulto 
tiesto, tiOl'Ptto da colonne in s ti! dori ' o d.i (ll' l aro locale. Le 
volte a vela sono interam ' litI;:! ed(rf;:lS al . Le lunelte sono trenta
duc, compres ' l> q laUro dell'ingresso, delle quali so lo du J S0110 
b n 0113 rvatei raccontnno In vita (! l II ' r ~ d l S nto di Pnola. 
Altri significa tivi dcm 'l1ti ,Il' hit ttonici sono il rdettorio c il 
campanile CI v>l . d l Monastero delle Inl'i ssG!: fu f(lnd Ilo 11 l 
'1587 da , irola1l10 Sanaricn, nel sso (! ani' "SSél h hiesa dnque
centescn pnssa ln pcrò attJ'avel~so vari rimaneggiamen li, nella 
quale si on:; rva Wl singolare ostensorio argenteo cl ' I XV s co
lo,importante testimoninnza ddl'art~ oH)pntif ' ra nel nostro ter
ritorio. 
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S,Frn IlC~RCO di Pl1vll1 - 1'IIII'i/o, 1'010; , Vinccn ti!; 

SANTUARIO DI, LLA MADONNA I 111). /1 MUT/ITA 

Luogo di ,tlto dì pOCA paleo ri tiana uno dei m numenti pjLI 
importanti di l'ottagli, SiL1.1nto in quelln h ) el'<1 un t I11 pO 1.I1'\a 

fittn boscnglin, ai piedi delle n lI'l'g' l11 f1 rtill &i, Ad Alcuni chilo
m. -'tri ti lI" lbitflto in dir zio ne N, L'a ttuai chiesn risnle alla mdà 
del S icento, ha base qundrn tn, mist1r<1 '15 l'n trl .P r 1'1tu • ha tr 
naVL l , Jl santuario V<1 d ordato cl11 h perch sso conservn un 
paviln >!1to di l1'l1ltt 11 Il ' mAiolicat del XVIII secolo dj sicura 
prod lIzione locale, 

I-IIESA DEI.I. A MADONNA D ,L LUME O DI SAN MAITI A 

Risa le AI 1641, ed allocata n 1 entl"O stod O; pr >& ntA una fac
ciata in l mpiut<l 011 c1111pio bombAto fin stron e due nicchi , 
post lateralmente al portnle, TLlcchiudono 1- statue di S, 

netnno di S, Andre<1 Avellino, L hi t)a nell'interno è di stile 
bam o O!1 t;tu hi fr gi, che adornano le pareti e la vol t<1, pr'· 
v1l1 nte il olore cel ste. Un tempo era al 1'\I;!SS'l \,111 .1 t; tim<lbil 
SCli OI. con convitto che istruiva i l'iovflni grottA Tli si, impArten
do sin un' du ,1I',lon ' spiri tuale ch culttuAle, 
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ChiI''':/I d('/ln Mml{llllln rldln Mlllalll , 

SANTUARIO DI S. b'1{AN ES D13 ,BR N1MO 

La primo pi 'tl'O fu pOtita nel 1830 da Mons. Antonio De [70Igo r\:l, 
ar iv>ti ovo di Taranto. La facciata in stile I~\'!O latitii o, in pie
tra calcare< dura, dal basam -'nto atti l) tii \:l levélno quattro les ne 
scannellate ioni h ', sovrClstélte da semplici decorazioni çon tin -
1""111 0. La ostruzione è impreziosita dall, gl'o ncl upola (h.24 
metri.) riveslita da piastr Il > Ì11 cfo!Huniche policrome, sormonta
ta da lIn upnlino ottagonale con vell'al~ colorat I d,Il f1mpa
nil(.: che sostiene tre campa n . Nell ' int rno un tamburato soslie
ne l' rgano, dietro il q ~l a l · IlflScosto un affresco sorretlo da 
pilastri LI i I ~gno d incornicia t da un' ornmnel"lta l\,! cl l11 <lSfI il 
racchiude lo stemma della 0111pa)~n i a di ,etili. La chi sa a 
croce greca a tl'~ n.wat' int 'rcalflte da pilastri di ordine roma
no-col'inzioi gli ultimi qlulttrO l' ggon )a cupola ripal'tita él as
s\'! ttoni, illi1l11il1f1ta da qltélttro finestre ed nbbell ita d<'1 r'lffr s hi 
che rappresentano i quallro Evnngeli sti . Le p<\r\:lti \:lI porte sono 
mali d[1 degaMi Atl.l hi fregi. 11 pavimento in marmo d i 
Mnrf) (196'1), mentre le finestre sono stat sos tituÌ( 11'1 1984. 

Un grande crocifisso sovrasta l'a l tar~. D gn di particolare inte
resse sono quattl'O cl Il > ti >t(fo! tele donate da Federico Il, prov'
l1i ' nti d ,il R gno di Napoli: "La Vergille del arme/o"; "l1l1 l1lrtiriu 
tll S. Orsaia"; "La Madolllla del l~o$t1 riu'i; "11 I/Iar/"irlo tli S. 
Barlololl7eo". D.1 11 a <1l'P Il fI si accede alla casa dci Sa nto, 
mediante. Ullél cfll1cellata ormai llsura l< da l tempo l! dal COl1tilll,lO 
pellegrinaggio dci fedeli. 
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T siti It'rclteologici 

Numerosi sono i s iU M h ~ologici in agTl di Grottaglie l ggctto di 
l'ic l'ch o, campagne di scavo, studi spe ia listi i. Tnt qu sU certa
mente più significativo è liti Ilo di "Vicel1tino" presso l'omonima 
citala masseria. 
A qu,) ttro chi lom tl'i da Grottaglie, lungo l,I titrada p .'1' San 
Marzano di 8<1n Giuseppe, tra 1-· IT'l fI!:i~l'ril:l di "Vicel1tillo Grallda", 
"Vicen/'ino Picco/n" e la "To/'lt" , si s tendono le rovIne di un" pi -
cola città rJ1"1tica. L'acropoli, delimitata da uno sI :;s l muro in 
bIo chi non squadra Li, aH,) it'l !:i ulla piccola grnvina di 
"Vicalllillo"i l',1bitato, s teso sui lati N ed E, e d ifeso dA 1.I11a 
secQI,d ,l inta murm'i<1 <1 doppi<l cOl'tina di grandi blocchi aCCll
fat, mente squadrati, e d<l L1n fossf'lto, rintracci<1 to solo sul ialO Ni 
tll1<l tel'Z<l cerchia murflt1ti ti doppia cortina di blocchi squadrAti 
con setti murfll' i di collegamento, amplia l'<lbitato v ' rso S, inglo
bando sps7.i liberi gruppi di abitazklni pr' sistenti. La vicen
da d Ile fOI'Hfic<lzioni s i snoda trfl l' tà arcaica e l'inizio dell'età 
ellenis licll. Le ne fopnli si estendevano a NE della g nwi'na di 
"Vicclli'iIlO". Non si é salvato neanche L11' con 'do tombal ; dalle 
1"1 >cropoli per sono s tale J'ccupl.!rat d1.1 i5 rizioni messapiche 
arcaiche ( secondrt ml;J t~ d >1 VI sec. a.c. ), In eln roman., 1.1 .itta 
dina fu • ttrav rsa ta dall<1 Via Appiai la strada, 0111pos ta da due 
carrarecce <lf[j<lncate all a d is tf111za di pochi metri, saliva le spal
le della mass '1'11\ Vicentino Gmnd , enlrava in itt~ dall'angolo 
N >d usciva in direzione di da d è1 11f1 port<1 N. Indagala nel 
1972 e nel 198Y d<llla Soprintend ll za, a partire d,)] 1985 es sl.!dl;J 
di un campo scuol<) d 11' Università di l:5al'i, che insi n'1 <11 per
sonale s Il.!ntifico tecnico della Soprintcnden;.-,a ff ttua ricer
che <l rcheologiche per un mese a Il ',111 no, l'amminis lmzione 
comunale fornisce al canti ' 1" supporto finanziario e log istì ' o. 
(Angelo forMro). Più a valle, a poca distilt'l 7.<l M che qui nei 
pr s~i della cita la masseria "Misicuro", sono stati individuo li i 
res ti di un vil laggio, c vanzata postazion della ' ivi1t~ n'\e~sapi

ca risp tto al territorio coll'oliato cloì Hfe i di Tm'anto, e di una 
li l:lcropoli che ha res tituito rQP rti significativi conservati pr >tioO 
il Museo Arclpok>gico Nazionale di Tm·anto. Il sito 'ra allocato 
Qllattf1111ent all'incrocio tm l'Appia h congiungeva la l'aranto 
romana all' Adriati o l'Al'guste<1 Salentina proveniente da 
N<1I'd . I n;ti dì u1"Ié1 grande e ricca villa rom '~ li a tiono stati indi
vidwHI n Il e pertinenze clella masSOri tl "Allgilllli", in località 
"Mollie Sa /eh!". TnJine più re enti call1pagne di scavo haMo por
ta to alla luc', sul pi noro adiacente allo spalto Nord di "Lrnitn di 
.Pcl1zic:/'o", un villaggio medievalI.! f1tt~stato in "epoca fedel'icin/ln ", 
p r il ritrovamento di al unl:l monete riproducenti l'cffig o dd 
grande I mI' 'r'él tore. 
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Le lame e le gravine 

Il territorio di Grottaglie Q int~r SS.HO d.dl R l'l' sénza di nume
ros~ gr vi ne, Le principali sono: LantCl fii Pensiero, del P/.l lionesl~, di 
Fa nfiallo, di Riggio, sui cui spnHi, n volte molto ripidi, altr volte 
cos tituiti da più dolci pendii, la civiltà rl,lp str ' , fiorita, Essa ha 
sviluppato q1.Ii~ lI a parti 01 r rchitettura detta "i17 negativo": le 
gl"(Jtt~' i (abitazioni e locali per il besHame, o per i llnvoro, o Fpr i 
commerci, ricavati per soHrazione, noft per <)d dl1:dol~ , di 1118 te
riai e) e quella particolarissima urbanisti 8, funzionale sistema 
di: ab ita>':ioliì in grot t8 811 più piani, carrerecce, viottoli, seal!;!, 
t l'l'azzamenti, cortili e servizi comuni (ds t!; t'n!;!, va" he, invfltìL 
ecc.), muri a s ç ' O cl i çll'Ot 7.ìone, 11 tutto assolutamente mime
tizzato n Ile forme nei colori con il.contesh.l.nlc pncsaggio, 
assolutamente invisibih.:, a qualsiasi diste 11 7,a, d é1 11emici, predo
ni o viaggiatori 1; " p ' r 'Orrevàno i res ti dell grandi arterie di 
comunicazione ereditate dall' Impero r0111nno. 

LAMA DI P lìN Z l l1RQ 

B' \,111 b\,1 gget;tivo vallone eh si alhmga per circa 1300 metri con 
un andamento abbastanza rettilineo, dopo una rande a,~s<) ini
ziale, in direzione N E-SO. Le grott h sì apr0110 lungo le p, re
ti s 01'> 'ti', 60110 0l1l1t::t;o' da s tr tti s ntieri e scalette intaglia le 
nella roccia, alcune delimitate da l11ul'eHi a secco. Djven';e grott " 
sono unicellulari, nltre Ì1WGC l'ip<tt'tit " in du O t1' vani, all 
volp cl i fonTI " tì 1111 il' 'olar' o ln lpezoidalei nelle pareti esterne 
si notano, intagliate piccole finestre; sulle pnl'etl interne SOlO 

l'icnvatc nLlmeJ'Os~ nìcchie e al OV(,1. Il '1\,1 I o prin ip81 di gu -
sta g1'i'l vina r!:lpprt::s ntato da una torre di fortificazione erettn 
a guardia dell'imboccatura a Sue! delln Lama, e dalla hi 's< 
rupestn.:, probabilmclltl.! decli ata 'j S'111 Bi<1 gio, in origine ricca
m ' 11t <tf6" s t<t i lion 11 dai resti di una grande carcam (forno 
per la produzione di carb ne). 1'ra In chksa ~ lo torl' 801'0 lo a
lizza te divl.!l'sl.! tombe taglht ', n Il ., ro i8, oltre a molti buchi a 
fom1<l ci " olÉ11' , cli diff r nt diam tro e profon Wà, l più gl'an
di per raccolta di acque piovane necessarie al bl.!s tinJ1) nella s t ·~ 

gione estiva, altre di epoca preis torica l.!/o m~dj - va l ' F"r l"r "
zione cii pClIi per a ann , O t ' Uoi ' 1'Pl; rif1.1 ,io di mumali da alle
vflm 'nta. In continuità con lo spallo NE che degrada in 1111 pin
noro con evidentissime tracce di frequenta zionI;! pl' ioto,:i a, 
anche l1t1<.l grand I;! tomb<11'\"lOI'l1111 ' ntfll lm dromos, nonché con 
i re::> ti di uno dei villaggi sub-divo, extra-moenia: Cnsalpiccolo 
certamente di epocn reclel'icin!1n. 
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/I jìli/uI/C6". Foto; ()c Poti'ltlole 

LAMA DEL FULLONESE 

E' lunga circa 800 m 'tri; percorrendo il fondo va llivo, lo sguar
do scopre I m.ln1erOSe grotte che si c"Iprc 110 lungo i versan ti cl 1 

bUI'roll·, ricoperto da [al ti -spugli di limo, serpillo ' rutfl he 
profumano intenSi'lmlil nt' l'ambiente, mentI' .llberi occupmlo le 
diverse ter l'f'lzze. Le grotte si pl'esetHr no di varia [orma a S cOn
d.) cl lie sigenz dellc g -'11tl h n l corso dci se'oli l abitaro
no. La denominazion' ,;11I1I0I1ese" dcriva (% "!lI llone" o concia
pelli o tiMup, rn 'sliere esercitato d ~l11a piccola colunia di 
'bJ'ci, sfuggita dall'cecidio e d o1 11 'in 'ndio di Oria dci '977. Su l 

haJ1 o destr della gravi l1a t:;Ì scorge la hicsa l'LI!, -5tre inizial
mente chiamata d ' i 55. Pietr e Paolo (Y I-VH) ed in segui to 
della dì a l1 Pi tro dei iudei, cQmpostfl da due elemen ti COn ~111 
altè1p di roccia tagliata @ ridO::ìso parete, sul qua l 1.1ll tempo si 
ergeva un el'o ifisso on ai la li la Yergln , San Giovanni 
Evangeli st , San Paolo c Sa n L <mardo. Sulla sin istrti della 

hiesfl l'a situa ta I@ gruttfl detta "Casa dei Pt!lkgrilli". 

LAMA DJ R ICCIO 

A circa due chilo.m tti dal entro abita to, il' direzione N-N si 
s tende la grav in di Riggi lunga cir • 2800 metri. Qu sta gra

vina avv ia il bUO p l'corso con 1.111 salto di quota ( il' a 40 111 tri) 
dal pianoro superi. re Il' dolce d clino, dd'rmi n ItO da una 
a~cata, con acque pem Iln nti sino a pochi anni or sono, (feno-

meno natura l , iI1 Puglia asso1ulamenl Sl ngo1ar), denominata 
'agg.io1'\ , onflu nte in un lagh tto. Com nell <lltJ'!o! gravine, 

con maggiore d J1sit d estensionc, si nSIPfvano grot tc, sca lc, 
scnti r i, <Inali di det1usso çI Il acque piova n -, cist(dfn , ecc. 
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Particolarmente ll'lte1'èssantl p r la loro complessità architet toni
ca, sono le gro tte cosiclette "della farmacia " e "dd/e terl1le" , Sullo 
SPtllto sinistro d Il grAvina, sotto il piAnoro su ui insiste lA 
grande masseria di Riggio, e s tata ricavata la C/tiesa del Salvl7lore, 
sulll.! cui pareti sopra all e du . absidio1c, si notano r ' sidLli d i 
lff1' s hi h >illU5tr 110 5C'11 , cl 1 Nuovo Testal:1. ntoed llaVita 
di Maria. Attiguo alla chiesa si nota il vestibolo con una vasca di 
abluzione, e loculi di sepolture (VII·IX) . Più avanti un'altra cap
l'Glia pl'GSGnta pochi l'Qs ti di affr 'schi dello stQSSO ci I( pittori o' 
A metà p n::01'so versO la vall sottostante, su uno spalto parti
colarmente scosceso, quasi inaccessibilI.!, si può osservare il COrl 

v' Mo rup 'stn~ di "Santa Maria Regina" ,v ri 111 ' l,t , arti )lé1to in 
undici stanze. Ancora in avanti si ammira una grotta-fortezza a 
tre piani c Il'l.unicanti tra loro con volte perforate da buchG qua
clrat ' lnti11 ' , qlJ!i si tondo vfill > trovi mo Ul'!' Itrtl cripté1- r 111Ì

tiea, sotto il pianoro su cui insiste la masseria Frantella. 

Poto; Dc l'n~ql1nk 

LAMA DI FANTlANO 

E' situnta n Sud di Riggio, ed è perimctl'<\tn nel suo insieme d.a 
una plJ'leti'J , dall'omonima l nomll, ezionC:!, h cu i wgetazion e 
costitui ta essenzialmente da pini d'Aleppo e soUomanto di mac
ch ia ml.!ditl.!rnml.!a, 

S, MARlA IN CAMP1TELLl O EREMO 

Toponimi chI;! indicano il tratto inizia le di un braccio verso Est 
dellA Lama del F.lllo17(!SI' ttui'llm nt 'ompl tam Jllt fH g(lgitato 

98 



Li, Innm di l'n n I ÙlIIù. FOle): Dc p')~'1 " 011J 

dall'urbanizznzion d l S UI do dopoguerra e rimnsto, mil'A o· 
I.osnmente s ampato dal cemento, compietA m ' I\t ~ rfl chiuso in 
un Iso i to r 'sidenzia l -, nel quale i l~flist mo alcune gl'o tt con 
it!tern e tracce di nllevmn -'1'1 ti di é1pi, una piccaI n chiesn rup J. 

str- descritta in t.tMl d Il visite pastornli di Ml ns. 61",111 CI cio 
nd XV I b ., , difi cata su di essa, una l'i ola hi sa settecen
t b a, il cui portnle è p Tl rolloH l, fl Ua quale si accedevn aLtra 
v rs una monumCJ tal t! Blinata attlh 1l11. °nte sepolta da l m 1l0 
e da sucCl!ssivi d "positi. Il sito gestito da un fl absociazion 
ambi ntalista di Gl'ottnglie: il "CrtttJpo Grotte", onvenzionata 
con l' Anul1i.nis tr< zion ° Comunale d luogo di mal~i h;tflzioni 
cultura li, <ll'tisti he, musicali. 

Le /'nasscrie 

11 ntro mbano circondnto da 48 mal':; ri stori he, delle quali 
attullm nte, 32, l'I llive nzi >n l ' èlgrari e 16 in sta to di abbando
no. Alcun sono 60rt in p co 1'Omnl1n dopo 1'é\t;6 J dio la sc n
fitt') di Tflranto nel 209 n .. ; 1-· "villnç/l vere e proprie unH. pro
duttive l'Iutosurfici nti, 0111 la m asserb "Madollna del Prafo", 
ov SO IlO stat rinvenute evidente tracC"' di ulto pagano. Altre 
pi tl tardi in cl oca medievn] I spesso fortificate per esigenze di 
dif ba dal brigontnggio e cI<11l } 6 orrr.!rie pimtesche. Alti' <1n tW<l 

furono nntuf<1l l! l'viluppo cl i luoghi di sosta lungo g li A.ssi vial'i 
d Ila Rom <l im}J riale, di deposito dd le granagli destino te 011<1 
apitA.l e di cnmbio cl ~ i fl v Ili. Per sempio m RS ri fl 

"Misicuro" o ("MI'soc/lurol7" sito posto 01 confi n trfl l'srea di 
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influenza messa piea Q la ehol'a t<li'a'lnth 1, SI vall e d~lla1l1asseri, 
"ViCI!/lfi1'lo Gl'Il/Ida"), lungo il percorso dell' Appiéli oppure mas
seria "Mutata" (da mutaziones: cambio dei cavalli pl..:r j emwo .,.1 i 
in epoca romana). Altre infine in epoea m~djQval\'! \,! 1'Ì1i il Ìn; -n
tale, ma anellI..: itl ~tà più .wal,zat' ("600, "700 e "800). 
Natliralm elit ~ i li u l i originar! o l:>ulle rovine originarie sono 
state ggiunt o sovrapposte fabbrich costruile successiva m '1.1 -

te nel corso dei secoli, sino ai nostri giorn i, 1" 1' olggÌOfnà111!..nto 
delk mllt<'lte -'si "'·nzé d lIa produzione agricola, oppure più 
semplicemente per esigenze residenziali cl i propri 't-Hi o p -r 
segmll,arl..: raggitlnt~ situazioni pa rti OlO1ri di status social o di 

1180 d gli bt !)~ ì. L'aspetto forse più interessante accanl a 
qu Ilo storico e architettonico, pe!' l'agl'O cii l'ottaglk, ~ l- On
linuità della lol'O funzione prod uttiviI; dell e 32 ll1ass l'i - ggi 
ali ora attìv , b li 31, continuano ad associare alle attività col
tmali qu Ile connesse con l'allevamento eH bestiam,, : ovin i, 
caprini, bovini, equini, suin i l..: poll,im\'!_ L\'! niabb rÌ Ìnoltr 11 l 
orso dei secoli h. 1' 1'0 flt\ h vuto funzioni so iati e culturali, 

oggi orn1fli dismesse El causa dell'intensa industrializzazione 
delle attività produttive e del c0l1sl..:guente Ìlitll'b '~ n; -nto ~vv -
nuti anch in gU!;!tit' -m ;!çJ l' 'gli \,l ltimi qU.<l1-al1t'mmi. PUI' tuttavia 
!cune ma!>!> de continuano a svolgere una funzione anche l'di

gi sa, seppure in misura diversa risp~ tto al passtlto, Oli ~ P r 
es mpio la picco.la chìesa-s ntuatio d ]la lllass-ria "Mutata" , 
oppur la grotta d Ila masseria "Buccito" (da "voccil:o" : valle 
delle voci, nell'idioma Ioea'le), entrambe luogo ti<lcro dì p >1 I egri
naggio, cl vozione e eu lto, 
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Oltre a quellc già ìté1t, SI possono ricordar: mal:i5 rlE1 "Gnlensi", 
al confln trCl il territorio di Crottagli ' > qu Ilo di g, Marzal\o di 
s. ,iu SI;:?PP, fonda la da coloni i'llbanesi, fu feudo clclla ont '8:;, 
Matild di Canossa; mé1stieria "Gronci", dotò ta di una capp Ha 
cl di ca t<l a Santa Prasseclc, ov - e ritr Wl in un affrcsco di buon ~ 
f'ltrura, probabilmente di po a bizantina, fra S. 1~0 o ,S, 
Matteo; masscria "Mc/17.l1rrrrl" , appena fuori la iLtà, in direzione 
Villa astell i .. 

tE FESTE H,EUCIOSE 

FeRii' d\'di Cl.tc n S, Fl'ancesco di \>nol,1 nei mC8i di GIlI):\110 c 
Seltcmbre; 

FC~ t,1 tkll •• Ma lonno della MutMn: In prltml dOI11 nìca 811ccc9slvn 
nlln Pasqua; 

Pe~ I,1 cii SAn Irn. S,ll1tn pillrol1< dolla clttll , S. Irt), ~hc ~ i f 'steggla 
11 3 1 Ck-nnn io con Ire solenni prtlcL,"~loni l~cL1itcnzi~1I (a l'l"dl .ca Izl), 
due delle 'luall J CI' Il h\'~ porlo d '11,1 statua del Sanl'O: dilli,. hieSl1 ,U 
Snn F"lIl1 c~co ,li Paola allo Ch h'~n M,.d rc I~ dom 'niCA p,'ccedcnl,', 
c, p l' Il P"I'C')I'RO II1VI: " ~(l, la I manlc,1 9t!gucnte Il $ 1 ;cl1I\8io. Nel 
~iol'lll> ,h'dicnto 01 Sanlo l'all'Ontl, Inv,·et·!;. proccssione più. Impur
tante si sllodo n~1 c' lHro ~tnrico ' pcl' l~ vie ccnlrnll dl·II" citt, con 
I1CCtll.11l:'''g I101111l·qto 111l1sicoll.1; lo slalun dd 5<1 111:0 v i en~ portata onche 
b'lI gli ll111l11olnli In oSpt'dt1le, n1,,"tl" i fedeli ospettano pl'cgnndllll1 
coro n~1 pl~zzn l" K"I·tostn nle. VCI1};OllO jnolil'~ nppl'II11I,'k dUl) enor" 
mi pl l\' (l'O "' rc) Colta con sOl'mt?nll t't111ihnioli di vitI! e fAscine' tll 
uli vo; la piel gl'~nde, 111'11 ;1 l'i~zZl1 dcdi.cat~ al Sill1h ilol1' ,Icceso In 
aem ,h' l 30 (:\'11I1<\io, cd il (uoco Md,' I ,,' (lllt,. lo n tte; la accondn 
"II'stita in uno spnzln: ph1 ~inlc S, Elia, vidno al prqsldl. osp ·dulic-
1'0 Vl,'I1Il (le, 'sa In domenica sLlce 'RRiVil, dopo ill'icntro dellA slAlun 
l' 'lla SUd abitua i · dlmMli. 

11I'Mh.:rbtico è In proe ss lone , (111 i.ncappucciati ( bubbl,.-bubbk) 
dol Venerell Sonlo; 

Fl Sbl di S, Frnn cs o Dc Gel'Onll1\il: i, rll11<\ settimana di Selwmb"I'; 

Festa di S. Mod.i in mnpitclli: Sellembrt!. 

LE FIERE E I MERCATI 

Flern delle :rotlc (zo t"cl1lca), MnB~lo . S 'ttcmbl' . 

Ml'rUlto ambulante geltlmonok' II ,iovcdl. 
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Le ma.1'Iifesta:doni cultu'rali 

Sicur1'lmelitr= l ' più importatlti tl'c ta.nt ' il,i ziativ, 80nO J 

annunli: "Mosl:ra del/a. ceramica", (Agosto), con un concorso 
llieditel'l'l l' O; h "Mostra diii presepe in ceramica" (Di "mbl'!;:), on 
concorso nazionale; la "Mos tra del ca.denu hl cerà11'l.icn" 
(SQth,mbre)i jJ "l:esl'ival Mundi" ,l'<1ssegnil jnternazionak dì canti 
e mlli:lich ,. tnichr= (Luglio); il "TeMro del/a Fede"; n'H;S 'gl1f1 di tt:a
tro e poesia sul tema della fede con compagnie internazionali, 
autori e testi poetici di c"lUme e religioni diverse, nmbientate in 
un aff.1scinan te luogo: a l'lclo$sO d~lh cinta urbana, L1n parco 
pubbli o cl Il'r=i:ltr=l1s1ol1' di 6 ett ti, iIt unti x Ava di. tufo, tr 
secolari ulivi ed insediamenti rupestri. Interessante anch "La. 
ha/'ta~lia ~iocosa", manif~stazion~ folkloristica di rievocazione 
storica in abiti rinascimentali (Agosto); infine; "incontro COn 1'1114 -

l'Ore", cicli eli incontri con autori di testi letterari, storici, filosoJi· 
i,i:lintifii, . <)11 <1d ' lw:aoim~stl'a10i 

l pel'sonaggi illustri 

CTRO ANNICCHIARICO, (1775-1818), sacerdote, primA in8 gnante 
eli canto gregoriano, poi brigante efferato, dello "papa Giru" , 

MOOJiaJ'CJ, sognçlva l1M Repubbh.ca Salentina; stana to dalla 
macchia dal gen. h1.11' h fu ' f1,,1 i1<'1to 11 <'1 ~ hi MI b ' l,dato; S~l 
pubblica piazza, 

IUSll l'l'li BA'ITISTA, pOd(l marinistn del "600; 
Ignazio a rrierl, (1862-l926), m'di o: ìl1t>r SS<111 ti ì suoi Sl'tldì 
sul tarantolismo, uomo politicamente impegnato tra i progr ssi
sti 11 ·Ha Grottaglie di fine 'son, 
Ri\PP/I.EL!l D'Aoo!\RIQ, (1899-1974); ··C0110mist'1, do ~l1t LI I,ivcr
sUado, 

!\N FI{!\N ilg DG GR NIM ,(1642"1716), gesuita, proclamato 
Santo da 'Pgorio XVI l'l J '1839. 
EMANUELE DE GIORGIO, (1916-1983), pittore ed incisore, è sicura
m ntl;! ,ma dGgli artisti più importanti che lil società Jonicn ha 
Imputo ·l:iprÌ1'nel'e 11 ' 1 '900. 
Cmo DE VIN ENTlS, fotografo, hA saputo l' stitl.lir · COI1 l ' i111111A" 
gini In storia con temporanen della Provincia Tonica, 
FmJm~ lco D I P!\LMA, (1869-1916), giornalis ta, depl.ltnto a Tnl'anto 
l e1' b n tl' l!;:gii:l l<1tu r ('1903-'19'13), fu molto imI' gl,ato per la 
Marina Militare a Taranto. 

II{O FAN ICLIULO, pittore, dccorntol'e ed nffreschista di grande 
merito Al'listi o, fu i:lop rAI1 11 Òmin<1to "Lu l'Ii.iloreJu " p!;:r la S1.1 '1 <1r1<'1 
tra l'elegante e lo stravagante, 
C I V!\N · IQVINIJ, (1520-7), scrutore, storico il11portantissimo p~r 
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'Ibranto, Ami o dell'Arciv, Lelio Brancaccio Ll cui dedicò la S1.I(1 
famosa opern in otlo volumi: "De nntiquita/"e et vilria Trll'lm tinol"Ul II 
fortuna" , 
PASQUALP, rMrERATRICE, (1881-1962), avvocato, fascista, l'art> ipò 
alla marcia su Roma e fu gr télrio prov.!e del Fascio a Tarnn lo 
(1921), di id • u ltranazionalist , fu a Taranto fondatore cl Il a 
"Societtl Dallte Alighieri" , giornalista. 
EMIDIO URS LEO, (1871-] 955), fìloS()fo, do ente, si occupò del 
pensiero e de ll 'opere! di 5 wrino Boezio, 

Gli i l'ùlert1!" 

Tutte le Lame sono visitabili al' li 011 guide reperibili presso 
"La bo l h!,~a dOfmiellte" (PRAGMA), o presso "S. Mnria i II 
Call1pitclli'' (Gruppo Grotte Gro llaglie); il RSE R giol1e 
Puglia; lo spol'tell comunal ' d'il,formaL;ioni turistiche (Castello 
Episcopio) , J\ ltl'i iti ll rari possibili sono quell i nel entro sto l'i
co; nt)1 Q\,IRrtier delle cernmiche; ancora per cl'mtin ,. ov libe
ra 1ft degustazione di vit1i e grappe; é per le numerose massl!l'i 
storiche c1eIl'01gro. 50no piflcevolissime le passeggiate in bi i o èl 

,wa llOll Il'attrezzata Pineta Fl'antella o nelh Pin tfl T'flpflrazio, 
località quest'ultima, perlc1tro l'I' ti Ita dai tanti grottagli si che 
prnticano l'atleti a am<1torink Un altro ithwrario inleressante 'J 

i l per orso d , 11 <1 osidettn "}-m l/orall/iea", tl'atto d i strada rotflb.ile 
h~ s'i11 l'pica sul gradone roccioso d 11. murgia da cui, con un 

colpo d'occhio, possibile amniirflre tutta la Piana di Taranto, 
v l'SO Sud, compr sa la grflnde città dci due mari. 

I servizi 

NUn1Jro~i compI ssivamenle dfieilo!tHi SOllO i !prvizi pubblici 
erogati sia dagli Enti Lo ali h dallo Stato e da privati in tutti i 
campi. Da s gnalare il presidio ospedalil!ro. 
AR I "VI STORlCO E BIBLlOTllCII I:i : pr(;!~HO 111 s de municipale l: 

co~tittlito un importante :~ I' hivlo ::;torico; la città è inollrG' dot<lta 
eli due bibliot ', li· pl,lbbliche: In comunale "C. PiRNntel/i" , che 
conserva, trA l'fl ltro un interessante fondo di libri antichi, (cin
~1\.1 - 'enth1e e seicentine) c la regiOl'. l ' eRSE ,entrambe co lle
g!:1te telemalict1l11 lHe f11 Sh:it<dl11a Bibliotecario Pl'ovincia l- Joni o, 
cd UI"Ia bibli lt 'ca cclesiaslicn (S,].), 
SI'ORTS: è possibile far attivit .. sportive presso le numerose pa le
sl)'e cs i st(;!l~ti, li presso la piscina comuna J ,i .111 hl; f os::;ibile pra
ti are ippica al maneggio pr J~t;o la lTlflsseri!:1"Amici; illiro al pi.1t
tello, il tl!Mis pnìso strutture private (Tennis Club) pubbliche. 
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Nl,m rose le palestre priva le per attivìtA ginni h . 
SCUOUì: presenti di ogni ordine e grado; particolannl.:nle inte
rl;lti::i<1nti i corsi di studio dell'IslituLo Statal D'Art, istituito con 
R gio Decreto negli anni "80 cl ) XIX S c. 
MUSEO 1I11.I.A CEHAMICA: è stato recenlemel'He istituito cl., I 
Comun di Groltaglie ha sede in al .lllW grfl '1d i sale del Castello 
Episcopio e l'<1ccogll' importanti collezioni di prodotti ceramici 
Hpi 'i di Grottaglie. 

INEMATOGRAf.'1 ED AUuI'I' RIUM! "Cille/l/l1 Vittvricr" con progrmn
mazione d'essai l! 0111 111 I;lrci a I ; Cé1l'tellone estivo: "A ll olllr7/ie 
dello sguardo", organizzato dall' ARCI, all'aperto, ingresf;o "ra
tuito, presso il Giardin "C. D'AI'ri" ann sso al astello; Teatro 
"MonNcello" !)111~1I1ità • 'suiti; Auditorium CRSEC • Regione 
Pugli , 

Le associazioni 

A Gl'oltaglk la vita asso itltiva intensissima e coglie veramen
te tu tti g li aspetti del vivere di una media COl'l'\ 1.11' ità . 
Siclll'amcntc le ass ciazioni Lra pl'Od u \tori < gl'i oli h'asforma
lori dl.:gli !>tl.:ssi prodotti t:i0 11 0 di antica abitudine e forlcmenLe 
ol1t:io lidate, anche rinnovate in forme giuridichl! modem ,; I11fl 

troviamo ntU11erosissime asso .Iniol1i pi I1amente efficienti per 
II.: attivit. sporti v (24); per le attività ricreativI.: (7 Lra circoli c 
fans club); p r attivitfi di volonLal'ialO socia le, cultUl'è1l ,ambien
tale (23); mollissime per le attività 'L1lturfi li, tra cui le tradizio
nali come per es. la 11 m-Lo 0, l'AR I, il Soroptimist 
Intcma7.ìOll .) 1 lub, il Lions Club, 0pplll'e la consolidata Coop. 
LARA, il Gruppo Grotte Gro Ha glie, l' NLUS PRAGMA, il 
Piccolo Tealro di Cl'l ttaglie, è . Tutt <1 ereditate in un apposi
to Albo t'i1 HO <lggiOl'Mto dal 0l11une di Grottaglie. 

RISORS~ AMIHENTALI 

11 tmTitorio 

AlLitudine: m, 130 s.l.m 
.,·attagli -, sit~, ta ad ori nte dello Jonio, tra piccole alture, si 
stend~e sulle ultime propaggini della Murgia dei l'l'li 11 i, (mOl1t 

Pizzutom.197) , La HtaçHM OpI' un superficie di 101.37 Kmq. 
Il pfi >s<1ggio presenta cara tteristici affioramenti calcarei fossi lif,
l'i: calcarenite di Gravina, (il cosidd -tto tufo), calcare di 
AltamuJ'a. La fragiHtà al . r·<1 d l suolo, sprovvisto di veri. e 
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propl'Ì orti i d' qua, ha fatto sÌ chc il dilavaml:nto supcl'ficiall: 
del! acque mc teoriche crodesse a fonçk le) t -n >ra r i, pro
ducl:ndo, con cl imi più piovul:ii d "Il'Attuflle e nei lunghi tempi 
g(,!ologi i, profol1de gole e scoscesi burroni: ddti, appunto, 
Lame o Grnvine, e num -I' S iwit M'si he.ll umplesso siste
ma 11alural ~ cl ~!I ~ La 111 r ppresenta tll1tl vera e propl'in l'icchez
Zt'l flmbienttlle, esso ha condizionando ed indil'.izZ<l11do i pro ~tli 

antropici, al punlL da fnl' svii l,l pp.1 l' , l ' tt>rAhn nt in 'sse, untl 
vera' pl'Oprlfl ivìlt~: p !'tieoltlno orgflllizztlzi ne urbé1l1<l, ,rchi· 

Roto: I l' Pnsqllu l • 

tdtonica, S'UO! ,l pittoricfl on v l'i p1' pl'i cicli l' ligiosi, pr • 
duttiva, socifll · e culturale), d ttn ivillà rupl:strl;! o d · ll a l'i >t l'A. 
Grottaglie è anchtc il punto di nrrivo fln<11 cll tma di qu Ile "hm
glie vie erbose", il li R.e~io Tl'ntfllrf' l/o Iii Mar/'ina Franca", chl: 
dall'App llnino, fl partire d, quello AbruzZ's Molla n:1 fino 
fl quell Lucano, hanno !:'t,) I'm s~o, P or l11illenni, l'tlccesso alle 
ubertos l'I nllr fft'l dat sull' Adritltico e sullo Jonio, a gr ggi 
1111n1erosissime; per svel'nnl'e; clnndo v ita fI tlU lla pArti olAre 
forma, seminolnndc, di organi:r.zAziolP della Rttività produttiva 
delln pnslol'izi tt "t rfl175111IlaI7zn" . 1\Jtto ]'ngro è b(,!(t fomito 
di ul1a rflgnatela di vie di comunicnzion ffi I ~ntj, dì \,li b n 7 
statali, 8 pr vinciali, 171 omUliali xtrflurban, due terzi dI'Gl 
delle quali 011 fondo bitumato . 

. 1.a flora e la. fauna. 

Di gra '1dl >~t 115ioni bosehiv in agl'o di roltaglie è r 'si ~lu ~ l la 
pineta "Fran fel/a", proprio allo sbo (I cl l R gio Tratturello 
v rso la va li sottostante, oggi parco pubblico attr zzato; 
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LOlllo di /VSS /o: , 'O,~I1, 'I1JII, Foto: Dc P,1 ~'I"all' 

l'filtra pineta in l cnlit< "Pap0l'I7zio"j da ,egnal fl r il d g 19lioso 
sviluppo d Ila macchia l't'pditprnl11 El in lIlcune dell gravinc 
come a "Lallio di Riggi(l", di "Fn J7 tinI/o", d l "hillollese", cii 
"Pellziero", è1 nch on tipich - e ,llrov l'nr ~ specie fk)J'(!ali h 
'1> e~~itano di protezione, pena l'estinzion ' ; ,lbbondc1l10 "l'be e 
m'busti al'Omalici. 
An 1t I., hunf\ qu -Ila residuale tipica della gravi"a e d 11'< 111 -

biellt > m diterraneoi notevole, in gr,win '~ I,) pn; nZf1 di diver
se,specie di insetti specialmente fRrE.tll >,fllcune ormai 1\ rissim , 
di LI ' Il i ::ì tfll1zicrli migrato!'i, d'i innocui e spesso molto olorcr
ti serpenti: da un punl di vista ambie,'t< l ' I gr(1vin sono delle 
v re e pt'Opriu oasi per flor'l fé1\.II1f1. 
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Il pf/esa.ggio agrario 

l'mai predom iMIMo, ' la notovolissimo) oshmsi(>l1o dol VigliOto 
pf:ir u v ' Ofl tflvO I. I ' dfl vino, coJtivflto 011 lfl t Cll icfl d , l tldndo
ne; residualc, invccc, la tecnica colLL1l'ale cosidcUa a "cippol'le" o 
a "spalliera". Inegol<H'Jrwtlto a l vigneto si sostituiscI.! ( ompb;si
v<inientf:i p f:i r VrUite stelisio11i), l'llliv , to; l'Illchf:i con impianto 
giovane, che si <lfHanca ai cente11ari grossi tronchi nodosi tipici 
dell'uli vo pugIì eso. 6:' lli ,JJ'g ill ,l l - l'impianto LI f rl1tt~to () <id orto. 
A mani ra di "tro ll7p& c/'oeil" la monotonia visiva del tendone 
interrotta da alberi d 'alto fus to quasi sempre da frutta: gelsi, car
rubi, fichi, pcri, azzcruoli, cilicgi, nespoli, oppu.rc da qudl . mac
chi cl i olor h ' so lo il fì Oél\Jidì<i assi tml. 

RISORSE ECONOMICHE 

1 prodoUi de 11' flgt'Leoitl/m 

Su un tcrritol'io comunalo complossivo di IO.2SR ottati, la 
S\,lp,rfi i ' Agri 011'1 Utilìzzfltfl (SAU) pflrl a circa 7.500 ettarLll 
prodotto agricolo senz'altro l'uva da tavola nelle sue qualità 
più prcgi.lte c più a ppl'ezz.l te dal mercato, cornpresa l'apirene; a 
s-g\.liI' J l'olivo he, 1,1Vonto, d~ ll11 ottimo x tra vergin , qllal
ch volta imbottigliato e dotato di etiche tta, come fa la Cantina 
Sode PRUVi\S.; ancora l' uva pl.!r la vin ificazionl1 e nUJ1i,ol'()sis
sim vari · t~ dì ortflggi. Un impnm ditortl intraprcndtlnte ha 
introdotto con ottimi risultati, anche in termini di reddito,la col 
tivazione della liquirizia: arbusto spontaneo clolla ma ' hi a 
1'Ii 'd it n'a li 'a OIll l:) tal conOi:;ciuto con il nome di "zippe/'O 
doce"; in altri casi si produce il cappero, anche nella varie tà sici· 
liana (piccante) . In 31 az i 'ncla agrarie, coincidenti COli le mass~
ri.o, vion~ pl'<1ti ato l' ,i ll Vfin1 ' l i lo di Ovilii e apr ini, equini, bovi
ni, suini, polli - galline per la produzione di uova . 

l prodotti del1'a'l'tigiana.to 

L'anti <) artigi.l na tu /:ii ' tl'fJsfo l'l1'1Rtu; COlli e OVlUi.que esso si 
nd gunto a nuove funzioni produttiv ·', si è dolato di tecnologie 
modcrne. Cl'Ottaglil.! conta ben 50S azi~l,d l;! çl rtigi 'IJi ., onipr ' Hi 
pell'I'U ch'ieri, Idst ti!:ìti e i laboratori ceramici. Particolare l'il van
za ha il se ttore della panific<lzione, che pUl' non contando iìtll 
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marchio DO COn1 in alcuni altri I1tri pugliesi, offrc un 
prodotto per 11 mercnlo 10 '<11' pflrti olarmenle buono frflgran 
t in numel'osissim J vari 'tà, sia c n fmine (di grfll10 dm ) e lie
viti lrwdiziolY1ii tl ifl con farine bianch '. l pflnificatori gl'Ottag li l!tli 
sono ìl10ltre pr duttol'i di b Ioni '8im e divet'sissim J focé1cce, 
nonché di g1'l1 ndi vèlrit:tà di pas ticceria sc CI, ed alcuni sono 
nttl' ZZ<l ti p ' r la produzion~ eli I~um '-lrose qunIHà di l'usti i J per 
l'all 's timenlo cii sl!fviZi dì "bllffet" cald i, .)11 h ' a domicilio. 
Un'azì 11 di"l rtigiana hn visto l'iC0110t; iuta il l11nrchio di "fo(I(ll'i
m di cioccolnfo" . Altrc azif;1nd J sono spccializz,)t> nt~ ll fl produzio. 
ne cl lciaria, pll rti olarmente impcgl1at> durante le f s livit~1 
sopnHt~ltto natalizie e pnsqua li. 

La ceramica 

UI Cerli ll/;cn. 

Per molti secoli l'artigiaMto ceramico slata una tra 1 princi
pali attività prod~l ttive dei grottagli ·s i. S ondo alcune fon ti 
s torì h J , per es mpio, alln fin cie l '700 t;i contavano 42 fabbri -
he, e un nume!' di addetti Pfll'i a 5.000 unità , 11 d lo produtti

vo, per , a ll on1 omprendeva l'eslrwzione cl ,1I' ~ rgilla, lU1n pro
dll Ziol di oggetti d ' uso che il III l' ato loc le richiedeva, molto 
lt:gflti alla attività di trasfOI'l11 flzione e consel'VaZiOlP d .J prodot
to agricolo c all , n - I;!t;sità domes tiche di una ul tl.lra comunqu~ 
con tadina, di l t 1'izi, e la commcr ializza~iQne d l pl'odott . E' 
stata l'abbondanza di AI'gill i'l n l t l'l'ilorio che hn inizia I111t:nt ' 
favorito lo svi luppo dt:J1' rtigianato figulo . ggi 1"1rgilla, viene 
importata gir lavorata, in pani prov-'n i-Mi déllla Toscnna c d. l 
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mercnto oslel'o, La diffus ion > d >lla produzione di mniolichl! il 

;rott<1Ali' I.-) d!1tabile El pElrtil'e dalla secondil met. d') '600, pro
bl1bihl1ent imporlnln dn Laterza 'h'! <'1 ll urCl piCl risentiva del 
climEl cultura! pal'tel1op 0, rivolta ad tm merento più esigl!n
t ,n i centri vicini, sicurmnente per In riccOl bOI'gh 'sifl agmria di 
Martina Francn, Conseguentefl'll!Me tri-i g li tirtigiClni na guero 
due specia lizz,lzion'i: "l'arti' mngllnl/II" per In più lradiziona le 
pl'oduzi< 11' d'uoo, e "l'arte [neI/zolla"; con più spiccatI an1tt J ri 
d corClti vo-ornamenlnli, rivolln nd un m 'l' élto più elitClrìo, 
Negli elenchi di ceramisti ontJnlln nei Cl"ltClSti, solo nel 1663 si 
trova diffuSfl I ~ SI Id ializznzione del iI/ael/za ro " , Simboli W'ilfi i 
tipi i d Ila produzione li ri/agI/aI/o" grottagli old ~llno: il "gn l/l'No" 
n01'l1lEllll1l!nte policromo e lfI "stel/rl" realizzntn con cinqul! pLlnt,i 
n pentagono é1I'ti lllati intorn ad un punto centra I " I ' lori 
ilw~ sono Cllcune tonnlilL di vl!rcle, ìI blu coba lto' un giallo 
ocm anch'esso in divel'!;(,! tonfllità, Il settecento è nltesln lo inoltl'e 
dn clul! nomi di artbti pClrticolarmente celebri: Fr,1l1eGs O S, V12rio 
Mf\rìnflro (1705-1772), che usnva un blu bl'ill r1l1 t~-rnanganesCl, e 
il ll'lsestro Ciro Lapl!sa ('1756-1826) pare formntosi a 

'apodimonte, N I 01"/;0 dell'ottocento ]'arligianato cel'am i o 
glf\ da molto tempo scomparso n Latl!rza si -'Ii 'llIrit;Ce q~lasi del 
tutto nel Tarantino e nel Sa l(,!nto, Grottaglie p1'Obsbilmenle gra
zie a rnppresl!nt.mti politici attenti e sensibili l'esis te, pmd u 
innovazioni t J l1o logich Cl mtistiche, ottien' un'" otl'1.l tt~lrCl for
n'\ativa Cl eli ricerca qunle l' Istituto StatAl ti ' Art per la ceramica 
(1887), Ag li inizi cl I 110V' nto si contavano nncor" clul! mil el 
ar ligian i ç1P'" i d i produrre dieci milioni d i pezzi, E' li I q1.1 e~ti e 
s llll 11 love genernzioni che ]' Istituziol' ocolastica IElvol'ò in len
ssmente per inlrodurtl;: in liovazioni stilisticho e decorative e te -
nologie (il fornO >1 ttrico), per attività cii prOl'tH17.ioli Clrtistica e 
ol11n1Clrciale, per "tHvHà di l' icer a su ll a tradizione, sulle ten

denze culturali dd m'r è1tll, 'cc, Attualmente Il! tipologi~ I 
tecnich~ rocl~lttive tendono comunque ad int grfl rsi e Cld inc1'O-
i r~i anche nelle s lesse bottegh~, dov' i ertll1listi, non più sud

divisi in cn legol'i', laVOl'<1110 quotidianamenle alla speriI1 ' n t<1-
z ionc ~ .dl fT ri erca di nuove r01'll1 espressiv>, o>llza mai tra!El
s 1M , anzi continuamente l' iv is itél ndole, le più tmdizion"U, N el 
corso del '900, a segl.lÌtu dell'introduzione di nuovi mél t r iClli, 
nel rn r ato dell' dilizis, in quello d(,!1 giéirdinaggio, in quello 
dell'oggettistica dom "ti a ' cl ovviamente nelln !avoraziolp , 
cons rVOl7,ione cl i prodotti agricoli, lo pl'ocluzlol'\' ceramica si é 
indirizzata verso funzioni 'm Ìli nt m nl ar tistiche e decorat i
ve: il prodotto, fl'utto del lavol'O mnnunl che fa d i ogni p zzo un 
LlI~i O irrip tibile, destinato a l'iva lutarsi 1,,1 tempo, e fru tto 
anche di un nmbil!l1tl;! ci i 1.lvoro particolarissimo: l'arch itettu ra 
ru pcstre, ~ fina 1m nte tutelflto dn LUla legge che 01'1 d Cl soli 
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25 c ntri italiani, tra i qunlì appur,to Gr'llttflgli ,il marchio di ori
gine, Le lipologil'! di oggetti oggi più ricorrenti s n : ln cerami.-

<1 d,l t!-1VOll, da giardino; i complemenli d'arredo, l' ogg - tti~tica 

d'arte da collezion · i lo ceram ica di imit<'lzion greco-romana, 
che produce Unà Sp>c1> di falsi d'autore, ed infine quella ispir<l
lA agli stilemi delb magnn-gl'ecin, l'ipl'opoRti in 1l1'ltf;lStl decom
tivi moderni. A partire d.)l SI;) ondo dopoguerra, nel '900, l'Ente 
Lo al norm(llmf;llll coadiuvalo dnl eRSE -l,egione rugli., 
di volta in volta da aUri Enti pubbliçi, d<1 SpOlisor::; e da Associa
zioni produttive, comnpl' i ('I li culturali, ha attivato un ilppun
tam nto annual- estivo, per la promozione del prodotto, a 

rotlaglie: la Il Mostra della cera mica" ; a qu sto, SI;) n 50110 111al1 
lllano il!';giunti altri: "Agricctl7llIica", la "Mu~l"m del presepe iII cera
mico", h<'l sot nuto la partecipazione di ceramisti a mal if ,sta
zioni promoziollilli, ilnche di alto livello, in IlBliB (Roma, 
Firenze, Ba.rl, e c.) cl <1n h all' ·ot 1"0, Il numero degli addetti è 
andato m'111 1118110 diminuendo, rispetto ili secoli passati, 1'111'1 

qualità del prodotto, impegno professionale, t ni o, t·cliologi
co e m'ListIco delle val'it; bott gh , og Ti ci I" a 50, è progressiv<1-
lr\~nt '1UI1~(nWltQ. Molti artigiani hanno ggi uffici e punti ven
dita stabili sparsi per le CilpHillj del mond( ,.11 tini h ·H'1l10 v tri
ne ndle s tl'<1de o nei c'ntri Onil1,1 r iali più pr stigiosi. La cera
mi .1 di .rottflglie 11f1 conquist<1to gusti di un merCilto d'dite non 
solo urope ed americano, ma cii anchld \il> lusivi Iii t ali del 
Medio OJ'ic.nt~. A lili,it~r l1~gli ~l ltin1 i anni l'esp<1nsione dei 
lab )1"ator1, dei depositi ed anche delle botteghe e stato lo spazio 
Orm<11 eSilurilo del quartiere, talito che a l '~m ' bottegh !:Iono 
allocate ol'l1\ai fuol'i di >Hf\(). N glirlthni <Inni l'Enl L cille in 
'ol1abori'l;"ione cm un cons l'zio tm imprenditori hil definito ed 
attrezzato un PIP (areil per insediill11enLi produttiv.i) , ' li p ' r
meLtel', illb produzIone C<.:I'''H1'11 a di ·spand l;))"si 110n solo per 
m,lavi. labnrat01'i C11'tigié11 c li, mEl anche per prod tli indus~l'iilli 
ad flltO contenuto tecnologico come le cem1l1iche speciali 1' -1' 
isolilnti nella conduzione clldll' energié\ ·1 >t tri C<I, ) p l' gli i801a
mnti t l'mi i <'Id altissima gradazione come nei 111 ~ l'i, l'l'm'e 
nel campo delle applicazioni dell'ekttronica. 

L'indllsf"l';a 

L ·~ disti nzione t1"/-1 al'tigi nEllo e piccola indus tria tende ild essere 
più labil p l' l'introduzione nei )ilbol'atori artigiani di m. cchìn 
e tecnol gie sempre più sofistìcate. P\iI'l.1 Iito &'" ,rottaglie )'ar
tigi.1mto, l"1UII 0010 quello ceramico, è una delle colonne portan
ti cl 1 sistema produttivo 10c<1le, la a L Livitn industriai ] V'fa' pro
priil tm-da <1 decollarc, nO I,ost·~nt ' l" pl"ti~nzEl di are' a ttrezza t 
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oltre il recentissimo PIP. La comunità " i l'l1peg l~ata, ~ oi;l111brtl 
esserci riuscita, <Id oH - 11 1"~1f\ lt~sediamento industriale di note
vol issìm <t il11 porttll1za - per l'alto con tenu to tecnologico c pcr il 
11\,lm 'w degli addetti (250), nel campo dGIl'aQr~) 11"Llti cfI_ In f tti 
sta nascendo con un raggruPI amento di imprese lU10 stabili· 
l'l1 ' I~to p r la manutenzione programmata dci i'Boeill.g" ,eh ' h", 
già i suoi capienti hangar: in ogni caso siCl1nm!,!11 t ' vol~ 'I' o d i svi
luppo, non solo pGr il sist!,!11'" p l'udu ttivo grot tagliese, ma del· 
liil'ltNa pl'ov iilCiA juni El 5é1rà lo scalo aereopol'luale civile 
"Arlotta", già battezzalo dunmte liinlel'vcnto milita!'e 11 I 
Kossovo, avendo clignitosament> suppli to p r Al uni 111 si alla 
chiusura degli sca Li dì 8rindh;i -, Bm-i. 

bOVE E COSA MANGIARE 

Gli alloggi 

GrotttlgJì !.! ha una carenza in struHure riccttivGi inf<itti ttua I· 
mente può contare esc!usivam,eI1tl;! f;u i du - ., Ib>rghi: "CiII Hotel" 
e "Hotel Caesa!'" , St.1 \ l1'le P'l1SiOlP; l' "l1kropoli". 

I ristoranti 

A IRPORT Via XXV Luglio, 85 
AR OBALENO Via la Sorte, 3 
AKNOI'OLI Vitl Platol1 !:!, 'I 
COI.UMBIA V. Madonna di Pompei, 37 
DA PErPINo V. Ferraris, 84 
GIUBILEO V. Amliltdo la,15 

"AN MI1NÙ V, Ennio, 104 
A BELLA NAPOLI V. Rubichi 5 

LA CANTINA DI PAPA IRU V. hiesé1 Matrice, 3 
LA STA U ,A V, filò 
LA VILLA V. Madonna di l'ompc,i, 311 

LE CEI,AMICI-/E V.le '1',1111:i i, '111 
I~MAJ) ISO V. La Sorte 195 
PRANZO E CENA V.le Gramsci 2 

La gastronomia. 

Ltl cucÌt'\(1 grottagliese si avvale dei pialti c c1cll" a'l,tì <' '81"
rienza lolciaria lipici dell<l Puglia, 1111 >Iìdo insÌ ll1e la tradizione 
contadin<l c quel!tl mé) I'Ìn;;lrfl del vicino capoluogo jonico. 
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E' possìbil J r>perire non solo la nutrita bibliogmfia utilizzata 
pcr questfl pubblicazione, ma 1.111<1 til;Jzione di s toria loca le 1'1' -1'
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Scheda Curata dalla Si g, I '~ M "l'Il cna l'iJ1CiI (CRSE - R ~HiOllC Puglln); col
l"bUl'aziuni ; Comu ne di Gl'oLLaglic; i\ssuci<1zioni PRA ·:MA C GJ'UppU 
Gtott~, 
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POPOLAZIONE 
Abilanti 5967 (al 31.OIU 999) 

OMt\ ARRlVARCl 

IN AUTOMOBILE: 
1~l.' I ·ç(l ITCll0 0 lù 5S 7 lcr (viù Appia) con devla zJon~ pel' To1l ~1111lÌ 
o costcgglando lA Illnra"",j . 

IN PULLMAN: 
pltl cnrPo,' Hlrll'l1,il;l'r' Stll i I1!.:\) rcgion~li dnl3ari e Lecce Azi~nda 
FClTovi SLld- Est, su linee pl'Ovinciall A7,;""d" .T.I'. 

IN AE1~E : 

~ ,J 

il 'reop rto "/\"'ul"tn" di ·,l'otlnglie (20 Km.), ~" I v p 'r vvl; pr!. ~ 
voti; nc,'c0l'o,'I,I; 1ll'il1d'si. ,\~, I, (70 ](111,) serviti da bus di ~ 
lil1ca, ù ute il 11010, 



UN PO' DJ STORIA 

1\.ltta l'area Lrn Ll!p( l' no · 1(\ osta fu abita ta sin da tempi anti-
hi ssÌ111i. Tn loca lit. "Porto Pero/le" ricGr h al" h ologìche hann 

attestato l'esistenza, già in età cl -1 Bronzo, di un abitato, dove 
piccole comunità vìv ' Ve no di p stol'izia e pesca, "" ,iII copa li/w ti 
pianta circ%re COli portiC'hetl'o nnteriore SOl'refi'o da "mli di Il:gl1 o'' (D, 
Loiac no), cos1 nell 'adiacl!nt baì r1 dì "Snturo", Tali pop lazioni 
conOSCl!vano 1,1 11'1 tallurgia, ed aveVflno Cr qUl!IHi ol'\tattÌ on 
m er El n U prov nienti dall'Egeo, L'attivo d -i ,p i c rtflmente 
110dific mdicalm ntl! la vita ) l ~l ltl(-\,Il"a cl H'insediamenlo, che 
in forme d ivers) pro& "ul fiol'ent sino al IV sec, d. . Il l.u Of'O 
dove on sorg' il P s di Leporano fu abitato ~111 ogni proba
bilìt da pastori c agricolLori, ma I pl'im 11 0tizi c l'te risalgo
no alla fine del XIV Sl!C" quando ra f udo della famiglia d gli 
Alltoglielln, li casa le poi I assò ai Fn /colle (o De Fnlco/liblls) di 
PulRan), ai De Ra//O, fli Cnrnln e inrine <I i MlIsCI' lto/a eh f ro ri
gel' nel XVH sec, il astd loi il prt~b fu allora circondato con una 
cinta mura1'Ìa di ui oggi restano solo due porte dì '~ esso 01 

' IHm s tori " l , 

O/s/r llo v~dll/n la/cl ~II". POlo: RILldi" "l." '~1r~nrllgh('" 



---- '.-

RISORSE CULTURALI 

I-IIESA ELLA IMMA 'CJLATA 

l: ,d ifì iO di utto, tr navate, ha una facciata l'eslaurata l'I,! 1,!1~· 
t 'mente, ma in disarmonia con il Cl ntcsto ul'b,misti ) h , inv ,
ce, conserva I.IC tracc~ d.-·! p.1SS to p r tlel11pio, nelle sue strade 
stl'ett h tli dipancll10 su un li ve poggio digradante, o li I 
castello sontuoso ed elegante. La pam C'hia riS<ll - -rtam nte al 
1706; degna di nota la p} raffi gurant la Madonna con il 
13ambìno, l,lli 'l'élnd affresco che orna il soffi Ho della navata 
c\:!l1trale, raffigurante g, Emidio, il Fatrono cl -Ila 'Ht., ad J f;:ll"a 
d Il'artista .Ar ' an 'l~ Spagnu lu di Grottaglie. 

IIiESETI'A DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 
In JocalHà Gandoli, costruita nei pressi df;llla spl lidi h omoni
ma spiaggi.é'I agli inizi dGI '900 

l-TI SE lA DELL' RATOR IO 

[l' il li pi colo -difi io di ult) 11f;:l1 cuore più antico del pa se, ed i-



fi to nei primi anl1i d'l '700, dedicato alla MadoMa del 
Rosario. 

t\STELLO 

Fu edificato I~ I XVII sec., fl pl'otezion; d(d "caso /c", come resi
d nza ~tiva, appena a ridosso dell J oeve mura di cin ta dello 
stJsso, e delle quali l'ima ll (} 1m breve tratto, dalla fam iglia nubi
le d i MusceNo/II, fudatari di Leporano; il ompl JSso, oggi ben 
Cl I1S 'rvflto, inglob una grande tOri' quadrangolare, di epOCe 
aragonese unica t stimOll hnza del precedente fOi't ilizio. Si l r -
sentn come Llli b ,' l1 a costruzione, di fOrl~1a q IAdrangolare, con 
corti l ìnt 'mo, ubicata sulla part pi~l Alta del centro storico, da 
dove domina lutto il pa sOlggio e nello stesso tempo lo cMéltte
l'ÌZZ(l per ampio orì/.7.onte; di n tevoli dimcnsìllll i, !ii sviluppa 



~ll diI piani; Ul1 porticflto centrale è sorretto da c 100U1c in car
paro, e da esso si diparte la grand scalìnatOl he pOl't<-l ai pi ni 
sllpel'iorì. Nel '1888 il mòt >110 fu cl scritto, nei suoi appunti eli 
viaggio, dalla giornalisb:l inglese rI1lle/' Ross, Ncl1980 il O,mwi> 
lo acqu istò d<1 i suoi 1,11 timi p roprietflr!: l fflmiglie Motolese· 
Lay.;',é1I'O, al fin e di renderlo funzionale per attività culturali, 

MURA [I ·IN'I'A il FOKlli 

Delle F l'ime è an Ol'a vi~ibì1 un pi 010 trfltto verso sud a pro
t·zion di un salto di quota sulla strada so ttostante; cl lle tl'l! 
porte d'ingresso alb ciltL , cl ti Snt)O tlltton~ Mnmìl'abl1L lfl 
l'dm., mnnU111 >ntal , 111t1 riniRneggiflts, si flffflCciL a ponente 
v l'SO il capolu go, sulla strada che porta a Talsano, frazione di 
Taran to, cd immette dirl!ttOlm !1te 11 l f;in tn.1 storico; lfl secondfl, 



inv -. " [ iù piccola e gr< ziosa, riRal nt· AI 1653, si affacda verso 
Sud-Ovesl, conscrvando pi nament il suo fascino anti o. L" 
ll'tldizion ol'ClI ~ vuole che nei suoi pressi si, stata f1111niinistrata 
lA giustizia dai feudatari. 

TOI~R/3 SATURO 

Eretta a 9 mt. s.l.m, f'Il;!l XVT !:i c., !:iul promontorio ch~ cllvid, 
Porto Pin'011' dA SAturo, proprio all'int~rno di qu~l1 h furono 
1- p rtinenze dell'antica villa romnna. A ba8e quadrato, il fab
bricato si sviluppa SLI d~1 liv Ili. Fa part di un sislcma di ,1Vvi 

slal11ento f! dif 'Stl dA Attnechi p1' veni~nti dal mal' , r\la!i;;;znlo 
lungo I l' ive d 110 Jonio, per lungo lratto, on b~n 21 torri l/l 
d 11 , quali ancora esistenli. Sul t ·tto doli" torr e stato aggiunlo 
lUl altro corpo di fabbl"i il ritìal nt ngli inizi del '900. LI ma~fito· 

so ~clifi 'io 1' (1'1 presenta gravi dissesti e s<1rà inglobntll nel rea
li Y;ZAndo Parco Archeologi o di S'lturll. 

• [ sUi (zrç;f1cologici: il parco 

Il siLo di Saturo fc; c rtam nte una delle più importi'111tivid nze 
,H' h -'0 I ogiche e culturali della I uglia. Infatti si vÈl ivi realizzan
do un grnnde parco al' li ològico ch sarn certamente tiMI risor
sa di il1'stimabile valor per la piccola città dì LIolpOff1l10 e per 
h:lttn l'ar n costiera ad oriente dì T<lrt1l1to. Tra Saturo Gandoli 
sono stati portati "ll" lu " l'fOsti significativi di un ins~di<,m I1to 
risalente al n~olìti (l. Nell'nrea sono attestati ins~di"m(Jllti pl'O
babjJm~nt lpvi quello della vi il'<' lo <llità di Torre 

é1~t Iluccia, in elfi del Bronzo (XIII · X s . a.c.), certmnent~ pill 
popolato ed impoTtalltt=!. In qui secoli, a Porlo l'irrone, genti 
dedite alla p 'SCil ~d fllla pastorizia abitavano ' r'p;';l1I1e A pianta 
c1 I'C'oIM on porlichelto ant~riOl"e Ii()rr~tto da pnli in legnoi cosl, 



a poche centinaia di metri, a Saturo, altreltimH piccoli ins(;!dia
m -l'ti 'ostHutti da più gl'elidi <lo t forma rettangolare; genti 
che certamente conoscevan la metallurgia ed avevano fl'etlLH_n
ti contatti con la civil tà m ic n a nca ll '.1pog O cl 1 ~u ) 81'1 rldore 
(D. LOla ono). Il sito ricco di fascino poiché qui è nato il "Mito" 
della grande Thranto Magno Greca. Qui, info u i, "Poseid01'I.", dio 
del mare fu conquista to dal fas 1110 d ' 11a b 'lIì s~ìl11 a 111nf<l 
"Sal-yria", figli di Milloss Re di Creta, e da quest'amore nacque 
"Torà5", poi fondatore cl Ila magnifica polis; qui il "Mito" comin
cia a farsi storia quand racconta dello sb.1r o d i F-~ I .,nto - dl;!i 
suoi ompe1gni .1 Ìi'ili da Spélrta, a cui Apollo, tramite il suo 
oracolo a D lfi, aveva predetto la gloria e destinato il t~rri torio 
a ponent (Taranto). ui SOlO VCi!nuti <'I ll a 1 ~1 ~ i t ' sti di ~1l'l San
tu IriO greco del VII-VI sec. a .. , nei pressi di una fonte che più 
tardi alimenterà l'<Icquedolto costruito per la 1àl'anto romaM; 
tempio cht! si ]'itiene d'd i ,Ho al \.1 lto d HéI ninfa "Stltyricl", in 
s guito "Pei'oefUI7e" ed Il Afrodite". Luogo carico di sacralità, 
quindi, per i t<lrantini. Qui, ancora gli scavi archeologici hann{ 
portato alla luce lI J1a grande e SQl1tuosa vilh rom )'la di >tà 
in;p 'ria l · appflI't 11 -l'ite a un ricco patrizio, della quale 1'e3t<lno: 
basamenti di murature; pavimenti in mosaic ; vasche, una v h a 
splendjdamente tappezZcHe da finissi r i marmi bial1 hi asiati i; 
impi Il;ti idri i per ' l'elir'l.1 ntazione di fontane e piscine termali 
con acque riscaldat . Naturalmente il sito ha restituito reperli in 
grandissima quantità e interesse storico e culturale e di gl'and is
sÌr al bellezz ons l'vati pr>s~o il M~l~ O Na:lÌonal di. Tél r<lnto. 

Ul l'ESTE REUGIOSE 

11 3 e 4 Agosto: l'estll PIllrOl1a le in 0110re di S. Emidio 011 pl'Oçe~8io
l'h.:, hll:\11 nnl'lc· C· fuochi pll'()h: 11 1 l. 

Ultim.l ~l!ttil1l.ulll di AKu~to: Pl!"t~ d"lIo M.ldnnnn ddl,· (;r,,~.il·. 

r MERCATJ 



• Le mrmifestazioni cultI/l'aH 

1hl le l1l1l't'1l!rOSe rn -Hlìf sta",iol1i -stiv che animano i tanti locali 
sul m<1r ', si urfllU nte spicca il premio letterari.o "Sa /'lIro d'argento"_ 

• r pe j'sollàggi illl/s't-ri 

GIUSEPP - DE ESARE, (U115-1874), nato in una hl ì!}li nubi! ori
ginaria cii !'u[sano e vi flSl.lto qUé1t;1 ~empre fI Tflrflnto; civilista, 
grande 1 "ttl;l l't to, giormdistfl, Sindac di Taranto: a lui. Thral1to 
d ve l'flbbflttim "nto di PortE! Lecce, la nascita del Borgo ad ' Sl 
d l cfll1f11e navigabile, In costl'l1ZiOl~C ciel . lazzo cl I Munì ipio; 
fu amico cii ataklo Nitti di,i\,1~ pp ' Pisflllelli con il quale 
ondivh; id ~ carbonare che gli costarono l'esilio commina togli 

dfli B rboni. 
\ANI:lA'rJ'JS'J'A c JJ<FtlCJ.JQ, (? - -1843), Arciprete, docente di teo-

10gié1 dommflticE!, insigne maestro. 
CARL V NEZJANi, (1882-1950), giO!'11 li tlt, riti o teéltrale de "II 
Mattino", cotnm -diogrClfo, ma gi trflsferito a Milano con tutta 
h SUa famigliél, famoso p r l'opera "Alga Marina" (1925), il,t r
pretata da una Paola Borboni l1elh pl'imfl ti ' 11a di nudo nella 
storia ciel tea tl'O di prosCl italiano. 
lo LE VENEZIANI, (1902-1988), sorella di Cal'lo, affert'\'1<ltasi <l 
Milflno come una dell piI: grandi cma tri i di mod n 11110ndo. 
Nel 1952 [a rivista "Life" gli dedi uli.a cop rtina. Tra le due 
guerr' il S,l O at li r di V. Montenapoleone diviene il salotto 
d Ila grande metropoli. 

- I sel'viz'i 

A canto ai tradizionali servizi pubblici sanit ri, du ativi 
socio"assistenzia li, nun J)'os SOllO l otrutture sportive private. 
NLlm 'rolò 1 ~tr\,lttur balneari presenti; cla segnolm'e: ant,'to 
Beach, club aperto tutto l'anno, con pìs Ì11Cl Eiolarium, Lido 
Gand li, L.l b<lia d'.wg nto, tutti con porticciolo, servizi di 
ristor ,dOI1 e b. l, cc. 
E' da segnalare a Leporano Urla imp Irtfll',t istituzione scolasti
ca: l' 1/1s/:ilu/'o Prof~ssio/'lt1le di Stoto l.ler i Servizi Alberghieri' della 
Ristorazionc", Ilo <lto Bulla litoranea salentina in stmttura mlli · 
tal' diSrti SBa in6 'rita in un parco verde. 

• Le associtlziOlli 

Nwn l'I se l ' %socit zioni 61 ortive e culturali che op l'ano n , Ila 



piccolLl coml1 nit~ , s icul'i'lI'n -·nt ·· la più llttiva è la Pro Lo '!), Iv 
organl~7,cl il pr~mio let tcrario 

RISORSE AMBIENTALI 

• Il l'cl'r; /'c),-/o 

L'agI' di Lcporano si stelln J ~u una sup rficic di 15 Kmq.; .~ 67 
mt;tl'i s.l.m., dal piccolo p ggio su cui si sv iluppa, la itt cl gra
dfl a Sud verso il mmc, si imm JI'15 ' dA g li flltri lflti, in lU1ll vasta 
e fertilc pianul'a, v -'l'd l:i'-'l1 %A ~ol ll zione di con linuilà s ino ,li 

capoluogo )ol1i o ed ai territori degli. altri OI'I1UllÌ .0nfinllnti, 
ultima nel giro d'orizzonte la vi ìl1i l:i~ì m a PulsAno, La confor
mazione ca l'si ,<1 cl ',1 territorio lo ha dotato di un gra ndissimo 
I go bott 1Tf1l1eo, con sciuto sin dall'antichiti'l: il "Pozzo di Lnmn 
Tmvel'sa", che dava luogo, 1, ~1 P bbato, A numerose sorg nl1 di. 



ottima ilcquOl_ Risor~r'1 pr ~iotii::;8ima, utilizzata per usi civili ed 
iI'dg\,IÌ, an h in poca r0111a11a, tramite un lunghissimo acque
dotto -del quale si conservano vidl!nzQ monl1l'l1 -'I,taH, 11 I tillO 

ultimo tl'atto, ncll'obit'1to dì Tari'lMll-, I t:ir l'approvvigionamen
to dellfl grande e vicina città di origine magno-grl!ca. L'.lltl'.l 
grande risorsa il mm'c: Hm idissimo, l'i O di P"ti j rO::ltél i; 
c Ic 8UQ Ctlst ' : fl'atitolgliélt, on ~l l ndid spiagge per approdi 
ti i \'Iri , mc hiuse da piec li promont l'i. Il clima, infinc, dolcissi
mo. Tutti questi l'allori hanno fatto dci suo t'l'ritorio un hsbitflt 
l't co di inti 0'clièln1 ~l1ti umani, complessivfllnente storicamente 
ddhlHi dfllle prime civilt, . preclassiche allc nostrc contcmpori1-
nee, Oggi tutta la fascia c sticl'a e c1QnSamQnh~ abit<lta, !-;l;!bb~11 ' 
in mnssima p<lrt ,l'ins ' cli<ll I,tll aìé1 Otitituito da residenze esti
v ' l'ie: h ~ di gif!rdil1i e di verde, e da s truttur turi.s liche c ricd
Uv , 

• La florCi e la fauna 

Sulla streLta foscia tra ill'l1.1r 1.1 <1 11 pélgn ,11 gli spflzi lasciati 
dai gi l'dini d,n innumerevoli l' sidenze, la macchi<l mcclitcl'
rEll1ea la fa da padrona, con luHe le SUl! sP' ie v'g t li ric h di 
pl'Ofumi c così p<1r ' h > di r'1 ~1'1f1; Pélrtieolarm 'l1te diffuso il ca p
p 1'0 h ~ til1g lél roccia affiorante di verde intenso, e cii lill<l, 
11 Ha sua fioritlll'a, in tardi] primavera. Ccrtalmmte la f,ttill;! pia
nura dovcva cssere rigoglios,1 di bos 'hl, m-m 111<1110 ridotti in 
estcnsionl!, in uno con gli 111t "nsi proc ossi di antropizzazione 
wv I uti 11 1 corso cl i mill nn1. La fauna residua le è qu Ila tipi
ca di ques ti territori. 

• Il paesaggio 

La pi-1I1urél ~ i pr '!:ò nta come un mare verde ovc la vite c l'ulivo 
pr dominano; ma anche il frumento e g li ol' t<1ggi sono prodotti 
lipici, La contiMit~ dIv ' rd interrottél solo dalle massel'Ì : 

HG i a volt imponenti in perfetta funzionalità, a l S rvi7io 
delle numerose azi ndc agl'ìcol ~ pn, I1ti o p J' hé restaurati e 
dcstinali a s opi l'l!~jd "l1y,iaH o per servizi turistici, altre volle 
cl ism >ssi > i 11 d i sse~to, 

RISORSE ECONOMiCHE 

La fiROI'S,l cI ' l tl.lrbrno é Certamente pCI' Leporano importantissi
ma in quanto si avvale dellc più num ros o, oj 1rl1portr nti stru
lmc l'icctliVQ di tl.l ttèl lA l1Stél, dà la possibili t, di notevoli sboc-



chi () Upr1l',iO '1 li 5 ppure stagionali soprattLltt() n i ~ -'rvlzi p r 
l rÌsto1'azione. Il settore si a vale al1 h ' di un patrimonio note
volissimo di abitazioni p r Vé1 al1ze che p l'mctton una ri ' -tti 
vità oll1pl ~tiivC\ flltissima per llltta la st<'eio l1 t' stivfI. 
N tllré1lm -nte l'agricoltura pl'ocluc ol<tAggi, fruttfl p r i mercali 
locali ad essa si affianca per h p,<oduzione trfldizional cii vino, 
olio e frumel,to Ì11si In Ad una flttività di all vat11ento ovino. F,' 

p,<es'nt J A11 h unfl grande impresa avicola. 

DOVE ALLOGGIARE 

M ".i\NA II TEL - Litoranea Salentina. 
RIVERA H TEL - LitoraIW'~ Salentina. 
l'AI{ '0 vA ANZfl AMPE I SANT MAJ - L calità S.111tomaj. 

AMI'I3G .1 PORTO PIRROJ\1fl - LitOl'anca Sal '11til1 . 

DOVE MANGIARE 

• I ristoraI/ti 

AL CIARI INE1ì'O - ontl'Elda Luogovivo. 
AL Nu va FUNGO - LitOl'atlC<i S lI.!ntillé1. 



AL NFINli · Via Am ' ndola, 
KENNEOY - Viale K nnedy, 
r: OASl - Vinle dci Dattlo!ri. 
M R ,ANA · Baia l'Argl'lto, 
OI~L LUI3 - Lido Gnndoli. 
PINKl - Via cl Il e am li . 

V' UI' I' INE · l ,itunmf.)fl Salentina, 
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UN PO' I STORIA 

Lizzano, casale in provin ia di '"D n'a d'Otranto s,Hebb' /jtato 
edific< lo nel 1208 d elli a contessa Albiria. Prubabìlm nt dovet
te s< q;t!I" lcl1ni see li prima, CO n1 > dimortl di alcuni coloni 
cl i molteplici insecliam I ti n onastici esisten li nel suo t -rrito
l'i . Sono divers - I t /j i :mlla fondazione cii Lizztlno. Alcune 
f nli, infatti, I rorendono per la vers i(ln~ h vor1' bbe Il: origi
ni H a~lé11 di Lizzano legate Ai gr~ci; Lizzano poll'ebbt! SR -

r sttlto fondal cla alcLmi proF~lghi cl Ila distruLta R~ldi futu
ri abitanti del M:1i1 1 . Si h'a tta della Rudia tar<tntil1tl, che diver
si SC!' ittllri loctlli ubicano rra Grott<tglie e Francavilla non 
ovviament della I~udi at! vi il10 Lecce. Num rosi fel.ld<tt<tri si 
sono sLicced~lti A Lizzan . Nel 1272 il <l/j.!I ~ era infeudalo a 
1<1C< po cl > Rephis; quindi pasfK 11 Il mtll1i di orEI' do D 
Panclis Il I 1315, di Giov<tl1ni Sansev l'iuo n -I '1329, cl i De 
Tl'cmblayo t'I<~lIi'lliiet, del XIV secolo, cl i D RfTho nel 1569, dci 
Fran on> nel 1475, dei D . Lu a n~1 1675 e d i hyuI'lia n~1 
1697. Quest'ullima famigli ontroll il feudo di U7,ZAI10 sin 
fll1806 allorquando furono abolite le feuda lità. 



RISORSE CULTURA LI 

· 1 beni a.rchitettonici 

CI-IIIlSA MATRICE 
Dedicata a SNicola di Bari. Di antica origine, l'a già esistente 
ngli inizi del XIV secolo. Fu rifatta e ampliata n l XVI s colo. Vi 
sono altari e cappelle (lO), una dedicata a S.Gaetano (patrono 
del pnese) nell<l quale si conserV<lno alcune reliqui del Santo. 

CONVENT DI S.PASQUALE ON ANNESSA CI Il flSA 

Fu -dificato per volont del marchese hyurlia fra il 1734 ed il 
1742 per ospitare i Fl'nti Alcantarini Scalzi. Ndb chiesa, su ll'al· 
tl'\f Maggiop , ' O!'U;I,Il'V t< ~I ntl t'lf\ dì ·~ J1tOl" igl,oto cii S ' linla 
n<lpoletal1a del 1700 che raffigura S. Pasqusl 5sy1111. 

C lIIIV('If!lJ di S'p/J8qU(J/J'. 

1I.1I18A OHI. ROSAR IO (1583) 
Eìdifi at p l' volont~ cl Ila .famiglia d Haho come allestn l 
stemma scolpito sull, facc!stfl lells hiebi'l. 

Ill ESA I n LI: ANNUNZIATA 

Edificat<l su una prec·dente criptf1 rup str> d<1 11 a m cl si ma 
ded iCilzione OX·X sec.) . Il ricco corredo pittoric della CriptA. è 
<lndi'lto il' gl'an parte perduto. 



RlPTA 13A5TUANA) 

E' I-ò itu fl tfl in contrada Serra df!gli Ang~li su uno c llinella d no
minata monll: S.Angelo 3 1(m a n rd-ovest di LizzarH . LA grot
~a slata fr ~~l" ~ntata p r m tivi d.i culto ,m Iv in ~poche s tori
che. Son ) vi si.bili tracce di affrl!s hi bi%<1ntini. 

AI' I'ELLA DEL R 11'155 

AI' ti Cc) hi sf1 ipogea situata nd pJ'f!ss i d l ast 11 , nello quale si 
lll1~ 'rva una pala di altare rappr ·'~~ntante la rocifissionl;! (X l

XII sec. ), una st<l ttHl d i S.Elena cd una teb con ,I;!SL111 l Budarlo. 



T CTO (XIII-XIV SE . ) 

IL PALAZZ MARCl IESi\LE 
La costl'Uzion' del castello l' i ~al ,Il fll.riodo NOl'm 11110 trA il X 

XI Bolo. I Nonmllmi in Terra d'Otranto costruirono 12 castel
li e ne utilizzarono altri già esis LenLi. Sio i Normanni he gli 
Svevi cos truil'OIiO i 101'0 cflfitl!11i iHpir.II1d{)~;i I 1110d 110 d J 

ctlstr1Jm rom mO, 

Purtroppo dell'impianto normanno del castello di Lizzano non 
si intl'avede piÙ niente. Insieme ad altl'i cas telli di Tl!rra 
d' tranto, al' he qu,lIo di l" i7:z<! l'o fu t '111,,1 t ) iI' fFichlza dagli 
Svevi (XIII-XIV Bee.) , solo nel XV secolo fu amplia t . Nei seco
li successivi s talo rimaneggiato dal marchese De LL1ca e \.lJte
l'iorm I1te mldifi <1 tO dfll f-udéltaJ'Ìo d 'Il' 'po a nar 11 ::le Nicola 

hyurlia. 

11 territorio di Li zzano e cal'attel'iZzat dalla pl'eSel~Za li L1 1' 

I,ntevo\- ntJIn ' ro di mass 'ri -, h ~ 11 i s oli pOIB::;tlli hanno costi
tuilo il fulcro dell'economia agro-pastorale della regione. La 
masseria e costituita da fabbl'icah che nel 101'0 contesto formano 
pi oH in:; ' ditlm nti '~l.ItOI,omi on fUlw,iuni di r ::;idenza, luoghi 
di lavoro, produzione, immagazzinamento e spesso sono :wric· 



chite an h ~ da unfl chi setta . Tl cortil e il ntro vitale d 11a mas· 
s -l'ia cIove confluiscono tutt> l attivit al ripar da occhi indi· 
s reti. Alle spali dGl orti! ci sono I corti cl ~11 ' pG li!"" on fllti 
muri aRO, La parte principalG compr i cl J la residenza del 
padrone int l'n alla qua le t; ì articolano gli ambi nti di lavoro, 
Quasi tullc s no in bbandOl1O solo un esiguo nultl. ' ro in atti
vità. J' r l'approfondim nto di tale arg( IY\ 11to si consiglia la 
eon:-;u1tazion cl Ha pubbli cnzi (111 J: A, Pagano /I L l11asser il2 di 
I ìzz nol/ edilo da R>gìol1 I uglia - .R.S.l:l .. TA/55 -
Manduria. 

• I personaggi i1llislti 

RA FFAI3I,13 PA AN (s c. XX) p :·çh gogista fil sofo. 
PASQUALE CI-/YURLIA (SI;! . XVTII) n bile. 
OTrAVIO ' 1.( I INIO (sec, XVIII) benefattorl-!. 

ISORSE ECONOMI Il· 

• .I prodotti ddl'artigianato 

L'artigianato 12 Rop rfi tlutto rivolto ai s ttori cl Il, fsJl gnal1l ria e 
del f ~ r l'o bèlttuto, 



LE FESTE RELIGIOSE 

FF.~' IA 1) 1 s, 01 U~I.WI'B 

Si '"I ,l;rn il 19 lii ,,,'y,I), l.~ dIH,, ~ i(1111' ~Ii riti l' "~("' Zl' ,luI ulto di 
S,Ciu~~ppe in div ' l'~ RI't!t! d' It,1110 come in l'up;lia e in alcuni cun11l111 
cl "\ 1 VC! I'!ifIl1t(! (1f' lt~ l'\tlll ~ di Ttlr\ 1I1tll, hn \.-II' ~ 11'l t1Crl u ~ t"rl,cu·tll1tr(lpCJltlgi (1 

COl11lll1 .: lo ~ tRl1zi mento di gruppi R lbRI1~8i a p~'I'tJI'C dal XV a~co l o, 

DOlo 11 concilio di 1h:'l1to Il I~UHfl drl "onto, do l o~n l r l' I l'ivillO, divello 
ta pubblico c lituq;;ico, La tl'1ctizion ' mo,lto viVn l gp;i cOll~18 l~ nell'al
I c~ lI m~n l() di grn ndl tovolntl; pel' In dlstl'ihuzicll'l,' ,lÌ t' ',leli di ci hl [r,lo 
diziol1ali da parte di aop;p;dti rnpprust!l1tRnti i Sunli o gli Apo$ tol!. Tale 
Ii)n lllfcR~~l z lc)ll(' il~~U l) l -' f(1r1'l)t' l.' Il'lOVI'I1 :l,t;: di t-i ìlç r.l l'~lppr '~ .. wnttl ~, I() I1 l' . 

fllJ$'I'A ilEI. SS, l{lX. II%~(l 

Il1v('"z,ill"v ,kll ,I CnK" ~i f,',~hll~;i" ii lre 111l1 g~ i() " 1 ' l l~;(II"I "i(l(1<' .kli,l 
Croe.: ii i4 ~cttcl11brc, Le ciul' fl'stivil~ mppn;c'l1t!ll1o occn"io n ~ di 
l'ichl,llY!ll di d """LI pd lefll'i lll, Ll,of\" di l'l.!ihW'i ll.1HH'o ~, L, chll"l'll" 
dl'! ('rocifi ~80 , Nel ~ ... t11111 SCorS(I, do ['np,ll'in iX pril1l11 e .1.1 Lcnllc XIII 
dllpu, fLi conCL'SAA i'll!dl.llg~nz,l plenari,l n lllui cI,lom ci .... nv('~, l'rll 
Vil,Hil to l ',"'iltorio del <":rl1cifi~so 1\ ',i g iUl'l1 i delle dlle' fc~tivitù, Oggi le 
dUt' fQ~t.~ ~(jnl1 ~lli()nnl zz.lltJ con i,l c"i.,bl'nzI111w di LillA S, MllHHI1 r CIlIl 
lil "i~tribll ,.,ionl' d i p"~l1oltl' bl'lWddll', 

Fli~TA DI $, PA~OI IA I.IJ B AYI.IJN 

Si celebra ii 7 maggio: é il Santo delio provvidenza, M 0111 ' nlo impor
t,ìnt.' d~l [W"rn l'nelvl ~ qtlcilo doll il " ljtiÙ' I'\li1", npél'M>: ill l1 C dlll',wt' hl 
qunk i devl1ti 1'1l Cco[gO!1n, tll Cll80 111 CR~l1, le offerte p"r ll nOI'ùl'C "IJ 
Sonll), COI! il l'I twn lo ~ I pagAno Il) ~P" ~t' p~j' l ~ l'('A !.'' q ll11l1llil.nrl., t ' l'I'Ii 

gin~e, 

LA ('A l .A:I'A IJJ.l MAI;" 6 CHNNAftJ, 

p,' UI1. 1 :-;~1 f;' r;1 ri"V(J~l1~. i~JI\l· ddl'iH!or,I:t,IOI1" tI(·j mllg:1 ~('('(1l'\do t ll1 O1Pth·l 
lo telltrnl.., spl1f!,nl1lcgglmllc In voga in llnll,1 llellù accondd mell~ dci 
IliOO, fl1 l1d"t,l sllilll n,II'r,' Ii,II1I1I' l'V,iIIH'''' 'i l dll' ~ i dlil'lI' \1gni ,1 111111 111'1 

p!lm~rip;p;Ìll dI'I ii gCl1J1Ji,\ {()Sln cit!lIl1 llef.1J1l1 , 

1'11 18'1111)1 S, AlJ' I'ANU TIIll1N ll 

P(1h'lIno di Li ~~,lno; ~ I ,'('h' ''rl1 il 7 l,' 1'llli tl" stl1, n , IIl tl1 ,]-.I ::;,11lt1l h" I ' 
su' origini inlol'l1o "I i652, li 23 luglil1 di quell' ~ l1no v ' nivA n:,datto ii 
dO ' 1I111",nt" PI','I'IRUl~l zi"nl' \-ii L111:1 e.lppùii l1 111,1 p,'inlll :l!till'I' ,1 d\'!sb',l 
della hi '~a Mndr€', LA scelta del culto fu certamente provvidel1ziale 
In qlll1nlo t.,11 11l' lontnl1o dii L1 zzilnL in !J ,"1 \ld c p\'!~ t.!? ç" w f.' cc, Ab'nge' in 
lutto iiI{ 'gno di Napoli, Fu lllll1\irncolo qu 'sto chc permisc nJ Snnto 
di mel'llm'll la giOI'I,1 degli nll<1l'l l1el 167 1. La devozjnne pe-r il SAnlO I< 
rilli~ 'Iii illl1llutatii l'l'l'il P1'l'111(111 'l' ' di l1l1<1 ~ lruLtu"n ~ociuoe tHl"Jl1iC" 
,11il'lWn bi1~l1tl1 l'ondnl!10ntl1lli1l'nte' RIII'I'.igl'i (!nlh,J1'll, 



Foto: nrchivio Pagllllo 

LE SAGRE E LE FIERE 

PIIJI{/\ DI S, l'/\~QU/\I"E BAYI.ON 17 l1 I tl MAnGI 

Ib,,~èflM l'llpn ' il;iv~ di prodotti tipici ortiglolll1ll. Fu IRWllll 'l 11<' 1 'IB~1 5 
in 8ostill1zioll~ d~lI'mlt!cn fIer,l che ~ i 1:"'l\()Vn il 2 ,1 pIi! '~otto il Utolo 
di S. MMr'QlIi IlO, 

AL:J{ Il 'III; I N A[P';TO 

Orgunlzznl., d,li (jl1ll1n~1 all1clw ~11l11It1\>~lr',1 di pmç!t1lti tlgriCl11i I lCl\

Il, OI' lI)jIIlI\,d! COli dl'gll~I,,\l;i 'nl' di cibi lipki 1L1ClliL 



RISORSE AMBIENTALI 

• 11 territorio 

Lizzano omU n ' joni o a sud-est di Trmmt ,si trova ubi ato oul 
'1 r1i'gil'\. I1eridionale delle Murge '1~)l'al1tilp, dove q1,letlte, flttra
verso la serra di Ro ' afor7.atrl S, Crispieri e le serre di Lizzano 
l! cl Ila 1'l"I< rina, BC ndono degradando Vcl'SO il mare. 

MAI\INA DI L IZZANO 

DistCl d 1 entro abitato 6 km, Illitol'ak: si esteTici ~ p r 3 kl11 iTca 
e costeggia la strada litoranea Ra l l~tint1 he da Taranto porta a 
Callipo li. 11 litora l pr val ntemente sabbi so, basso -, ol'l<lto 
da dun naturali fragranti di rosm'1rino, mirto, timo' solo in 
alc1.U1i tratti si conserva inhègl'o nel F;uo tòp tto originario, 

• Il pa,csaggio 

aratte1'Ìzz, no il paesaggio agrario gli ul iv ti, 01l1,l1' arboree 
miste, ficheti e mandorll! ti a lt't1'\Atì CI tò minativi e al verde mare 
dci vignetì. R nt l'increm nto dell'ortofl'lltticoltura l'ivolta 
a lla oltivazione di pomodori, patate e LI ul'bib) . ~, ( Ò omeri, 
poponi e zucchine). Monumlimto d'Ha iviltà contadina i1 tru)· 
lo, costruzion rfola lizzata con le pi tre ricava te da llo Spi'tl'ò1l' il 
t~r reno roccioso per l'enderlo coltivc1bill:!. Ta li ostruzioni veni
vano utilizza te come rif:ugio sì \,lro p·r flnil11ali, a ttrezzi e perso· 
ne. La vl:!gAIlI:l.ione spontanea e l. macchia l11ecl itefl'iWl!a O . u· 
l'ano le zon più alte e rocciose. 

DOV MANGIARE 

ONTI{AIJA BAGNARA : Priolo V, 
TABHRNA MESSI ANA: Via Battisti, 9. 
IL Pns ATORE: LHoranea Sa len ti na. 
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MANDURIA 

I OPOLAZJONE 

COME AR /~IVA /~C l 

UN PO' DI STORiA 

RISORSE CULTURAU 
• 11 centro storico 
• l beni archil'et/'ol1ici 
• Le masserie 
• I servizi 

• Le feste religiose 
• Le sagre e le fiere 
• Le attiviM prodllnivc: 
• Le associazioni 
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• Il l'erritorio 
• Le fra zioni 
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• li paesaggio 
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• Alloggi 
• Ristorrll'lU 
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POPOLAZIONE 

Ab'tanti 31.627 di cui 16,114 P c 15,'-13 M (01 130.09.99) 

COME ARRIVARC1 

Dil't'lI1~<\ d 'l Téln1l1to cflpolu()~o 36 Km, d<1 LeccI.! 48 KI1\, dn 
Brindisi 50 Km, 
DA ' l'A I(ANTU: 

iN AliTOMOB1LE: 
p~re()l'I'r.l1dn In 55 7 t " 1' , 

TN I LlLLMi\N: 

più corse giornaliere su li I1l.!e extrtlr~giol1a li da Roma, 
Fil' nze (Ditta Sila), Sll linee regiUllali da Bari e Lecc 
(A~dend, F rrovi ud- sl), su Une' provinci, Il 
(Azienda Fe!'I' vie Slld · E~t e Azienda 'TP) . 

TNTR ENO: 
do Bnrj·Tarnnto-Lecce: FeJ'l'ovle Sud-Es t. 

IN AEREO: 
fICI' OpOl'IO " Al'lollA" di ,l'OHnglk, (solo p 'r voli pr ivati), 
" (' I·~npll l· t\) Br i l1di ~ i - ~snle , 

ffi C J 



UN PO' DI STORIA 

Le origini di MùJ1durla Hi p~rdono n11a notte elei tempi: d i ~rto 
si Sù ch J prima del 1500 a, " 1ù Z01\ù tI' l S I >l'1to l'fl abitata da 
ind igcni successivamente dai M Jt;:;(1 pi (una popolazione le cll i 
origini vengono fatt > ri/::lfl lire da fllculli stol'ici ù r tA, da Itri 
ùll' lllil'Ié\), COIll-' dimostrano i l'ilrovùm 'l1ti vtI/::IcolaIi ed epigmfi-
i. Mfwduria rives tì un ruolo Illolto importante nella d ch:capl'l

li messapica, ~raz ie .111 (1 SlI fl posizione topografica ch~ lil r>nde
va pun to strtltq~ico fondamentale per il suo l'lIolo di difesa con
tl'O l' ~tip(1ntiione di Thrnnto, Lnoltr(! la sua posiz ione in una più
nura f rtile e 'l'iccù cii a tjll ~ prov nienli dal so ltosuolo Cl'lrt·;i o 
favOl'ivano tm 1'(1 ltro l'allevamento dei cava ll i 11"1 ~ssapici, super
bi in battaglia, La sua pùl'lico larl! pOl;:ii;-;1tl11€, ai confini della 
M gna recia, 'l'es 11l! CflS.1 rii'l 1,1lÙlttenta ed imponente opl!rél 
di fortificaziol1l! ti >lIa ittà, di cui rimangono an OI'fI oggi visi
bi li impoll nti tracce, Come tuttl! l 'altI' cittÈl messapiche, 
Mflndurii'l dovelle sosLcl1el'ti! n ltr trecento anni di 10Lte CO li i 
Ti'lmntini ed i loro ·~ II >fl t i. N ,I 338 a, " durantl! lI"0 d i lunghis
sim i ass di h(:' la città subì, secondo ~lUtll1to racconta Plu tùl'cO 
l't ~ lle sue "Vite pnrallele", Il r' di Sparta Archidol110, g iunto {) 11 i 
suoi guerl'ierl p l' dare man forte proprio ai Tr1I'fllitil1i, venne 
LI h;o in seguito ad un improvv iso "ttflCCO dei difensori dellù 
c1tt, , circostanza conferm"t" fll1c he dallo sC l'ittore Diodoro 
Sicu lo, Dl1I'ante h S>çonda Guerra Putlicù (209 A .. ) Mfll1duria 
fu conql1istatfl dflll'esercito cnrlaglnes ' omflI1dllto d.a Annibale, 
Su til;:iivamentc, come narra Tito Livio nel suo "Ab Urbe 
CUI/ditn", dopo una ILl li!;'1 retìÌ5tenzll, Mi'1l1dul'ia cede tte <111 0 l:itrfl
polere delle fOfJ'; ~ rOl11llne u vennl! presa da Quinto Pabio 
Massimo il Tel11poreggiotore, ch~ 101 Rpogliò cl i tesori ivi rocc01-
ti e cattur oUre lrl!mi lil I rigionieri. La decadenza cl Il ' lmpero 
Romano sì ri f1 >tte nella sorte d.i Mancl ul'i , p "mltro comune ù 
qu >11 t1 di molte clUb dci Sa lento: jlù volte saccheggiata, intOI"no 
al X secolo, clm'ant> I> invasioni dei Coli, cl i Sr1t~ceni, degli 
Agùren i, v l111e riedificato nel 1090 da Rugg )"0 il Normanno che 
I impose il nome di 'as<l ln11 0vo (o, secondo altre fon ti , flse 
Nuove) e la loca lizzò 11 ~ 1l1l pnrte sud-ovest dell 'antica Manduria 
111 ssapi a. La tré1dizione osscgl\<l a RLl m; ro anche la coslruzio-
11 cl 11'1 pic ola hleso Mùtrice ) cl ~ I castello, due edifici che 
costituirono il nucleo ç1tto'l'll0 al quale gli abitanti cl 1 1t~ t11i1pa
gne circosta litì costruirono l loro case <1 t ([Oill, e che venne 
floprtl l1n ominato "In Terra" dai ronbU dell'epoca, Lù popolAzio
ne della cit tadina r bb costan temente nd corRO cl i se oli suc
cessivi, tanto eh at torno allo fine d I XVI sec, ed all'inizio del 
XVll sec, sorsero i primi Ins d ianl enti al di fuori dellù ' inttl df;J1l 



CCI/ Ii 'O slo/'Icn- COJ'/'I' Modell, Po to: M, "" "Tocti 

<1l1bchc mm<1 mcss<1pichc, con l,l fond<1zjll~e dci dLl~ Borghi, 
Porta Grande 12 POlti ' 11 (1, ollgiuf'l ti cl IHVI s trflda, la Via 
Pubblica, che attraversava il castello e la piazza principale, 
Scmprc hl qucsto periodo si l'isconh'<1 un cospicuo flusso immj· 
gn torio Si.l c1,, 1 S" lorHO c1a l B<11" '8 ' , h ' :I ,111 'Alb ni • dal 
Levante; i cognomi dei nuovi arrivati venivflno doverosamente 
annotati nel "Librone Magno" U I~ l'I2~istro cnsbtuit) nGI '1572 da l
l'al' ipr t· Lupo Donato l1runo, che consente ncora oggi di rin
tl'acciflre la genefl logia li moltissime famiglic mandurinnc, Le 



priml! noti zie l't - s",1 f udo di Manduria risalgono al 1339, 
anno in lli, nell' Archivio di Stato di Napoli, la città, '01 11 0ni di 

flsalnuovo di Terra d'Otr8tHo risulta il f"lI clfltfl flllfl famiglia de 
Hugoti d8 qucll'<1MO fìnll fi li fiI, · del XVIlI secolo si successe
ro le Famiglie De Tremblayo, De Ru ho, M( nt 'fus oli , Denti e, 

astromediano, Bon ifac io (Il JI XV I :; 010), r!spano, Borromeo 
cl Imp 1'i ·~ I I;1. Durante questi secoli è da rimarcarc la l!CCQziOI',1 -

l' fioritura in Casa lnu vo di istituzioni ' ci ed ifici r ligiosi: 
appelle, hiesl!, onvl!l,ti J Mumst'ri. Nel 1789 i cittadini di 

'asa lnuovo, ch nlll1 flvevano mai dimenticato le 101'0 t l'igini 
In Jssèlpi l", chie:;ero al Re Ferdinando IV dell ' D I Si ili di 
pot'l" tornare ad utilizzare il nome cii M<1llduria, rkhi 'stfl h 
venne accolLa pront<,uTIent> 1,) 1 tio vr no. L'apporto dato da lla 
ciLt .. al Risorgimento fu l10t v le, dal 1110111en Lo chl! Mnnclul'i '1 
P~I ( vfllltflr' parecchi persegL1itati politici tr,) I s~loi itttrdini (tra 
i quali ricordiamo Nicola S 'hi f1Vo ni , 5f1 lvfltore Filotico ed altl'i)i 
l'ultimo "'tto di U1'1éi certa importflnZa della sLoria recente è data
to '14 f bbrrlio 1895: in quel giorno infatti il R(1 Umb rto I, on un 
suo decreto, sLabill che M<111dw'lf'I potess fr giarsi ufficia lml!llLl! 
dci titolo di itt. 

RISORSE CULTURALI 

• Il centro storico 

M ,ln d~lritl non ha solt,mto il cenlro storico di l10t vole impor
tanza ma numerose altre l!m >1'); '11;"(;1 • r hit ·ttoniche dissemina
te su lutto il tl!SSuto urbano, -

• I belli nrcltitcltoitici 

' 11111SA MATRI I] (XT-XIl sec.) 
Erroneamente definila "Cilt/'edralc", cl I momento che Manduria 
non è sed ves ovile, sl.I "g!;!ris ' comunque la possibiliLÒ che in 
passato nelh ' itt (o meglio a asalnuovo) sia stato presente ~111 
Ves llVl1 . Si trfltta di un dei migliori. C!'lempi ci Il'Al" hitettur 
pllgliese del' 500, e vennc costl'uit<r n 1 !lecolo XVI sulle rovinl! 
di una preesistl! l,t hi es I !lormanna; notevoll! il rosonl! l'in ,1S ì
In 'ntf11' intagliato in pietra dura local ,con limi triplic corona 
nella quale sono scolpi ti tra i i di vite e disegni vari, che sovra
sta il portfl l J cinquecentesco, opera diRaimOI~do ci.f'I Prallcflvilla, 
nella cui lunelta ca In peggirr lll' Altorilievo raffiguran tl! 1<1 



Santissima Trinil<, con l'is ' I'[7.ion' " 111 tres IInllm 5I1nt". 
Nell'int l' I~O,'' inclll ' tipaziose navate rest< urate di l'l:c>nte, 
trionf il pulpito in legno pr ziosamentc lavJr<lto (1608) nel 
quale sono intagliati: "omici, festoni, motivi floreali e sette bas
sorili evi <; n ili1l11agini s creo Tormmd all' sterno si pw'ì tln1 l1li 

r(lre il campanile quattrocentesco a 'intl~, Q 1'1<lI1i, pifll1ta quadra
[a c ricco di fin~stl", b~l l l n Ì11i, olonne e cornici. 

Ill ESA DI s. , IUSEPPE (1630) 
Pi :t.Zé1 Mé11"Ìanna Giannuzzi: faccia [a affiancata a qu · 11 01 d I 
Rosario, spartita da]esenc con capitello 'l f-'ston', fr glo a trigH
fi, cornice a dentellii n Il ' intemo, b 'n proporzi lI1ato con volta a 
bl tte, not>vol ' l'a lttlr ti 'olpito. 

llIESi\ DEL [{OSAI\lO (1687) 
Pia ;'.za Mçll'i<ll 11.1 Ci 1111ll l\zi: tiul portale si legge la data del 1.687, 
da rif fire alla fine dei lavori. Maestosa facciata a du pifln1. 
L'interno a tre navate di gt'ancl ) l;! IUI1,inOAO ff tto. L'é11L, r 
l1'l ggiorl;! in 111, rmi colorati; interessante la canlorÌa in 1 ~gno 
e il pulpito. Ricchissimo l'altare in pielr·l dol ~ d Il M don na 
del Rosario. 



I~IIESA DI S. LI~ NARD (1702) 
Vi<1 XX Settembre: gro ziosa faccÌi1t ·~, arti o lflta dalle agili lesene 
con capitelli a feston~, dc I orol111m -nto mis tilineo sormontato 
d<111a ro', c1 ., 1 J'l o portai da una finestra sagomab. 

1Il ,SA DI S.MMIA DI OSTANTINOI OLI (1718) 
Via XX S'tt ' m r : la chi s, tra le più monLlmcntali d 1111 ittà 
'on la sua imponente cupola poli ' l'Oli'l <l , il111 os tata su un aUo 
tamburo ar ticolato da fi l~ >~ tr >, domina il pan ramL cittadino. 

ill ESA DELL 51 IRITO SANT (1726) 
Vi"Om d ei: (con annesso lll'\Vl:mto cl 11 Servit ,non più o eu
P<1[o), op ra att1' ibul ta 11 '111' hitetto Mauro Manit:ri. Spl neli jo 

esempio cl >I['archit 'ttura sacra dcl1700 mandurin10 conteni
tor d lla pr s tigiosa mos tra di r ' p ' rti arch ologici "Oll're le 
Mum, aspell i della societtl llU'ssnpicn dagli scnvi Degrassi a Ma/,/,duril1 
1955-1960" . 

I-II ESA DIJLLl'l S U I.E P IE (1 741) 
PI ~ Z~<l Garibaldi: forse la più bella hi S di Manduria, per il 
sapiente roppOl' to tra interno ' d l:lt mo. L'annesso conv nto e 
adibito a !i~d , n'lLllii ipAI in dal 1878, mmo in cui l' ammini
s tra ziOI1 > orI1unale di Manduria si ag;giudicflVfl il f<1bbrica to. 

I-II uSA DI S. ANT Nl (XVII sec.) 
Via S. Antonio: l' attuale s truttur ,mmgotica, dellY36. 



CI lI liSA IJI S. BI:ìNI:iIJIH1'O (XV Il Sl!C.) 

Vi a XX S'U\;)n'\br\;); (con annesso convento ddle suore 
B lledettine), vi si conserva il corpo eli S. FIorenzo MOH'tÌI" . 

1-11 12$1\ DI S, PRI\NCnS o D'AsSISI (XVII sec,) 
Pifl,,;,,;a S.r<rflncescO: (con fll1l1eSSO convento dei frati francescani), 
facciata a due piani, scandita da otto lesl\n' OI'i 11 zi , 
Nell'in terno t! notevole il complesso flbsidfll delle stru tture 
lìgn d '1 '1633; n,l chiostro affreschi con episodi della vita fran
cescana. La struttura originarin risaI, n1 '1474, 11' la più ç111tÌC'1 
comu niti\ cdesiasti a n1.inc1l1ri<l1a , 

Ci-BESA DELLA PURlFICAZIONE - S. OSIMO (XVIl SJç,) 

Via MOlI" h fl' Tmp\iria1i: la fac iatfl (1768) un piccolo capola
voro ar hit ,tlonico, per la perfetta proporzione e armonjn di 
strutture. Unico piano, con cO.l'Onnmel'lto él timp< 110 n,istililieo: 
gli spigolì !;One) l eggi '~ Il''~ I''entl;;! Elrrotondati e segnati dales ne 
111 1.1 ltipl con cflpit Ili corinzi; il portale è preceduto dn gmdi na
ta e sormontato da fastigio retto, dil fines tra sagornata ci Ca ed 11 
cartiglio con la data A .D. 1768, N ' ll 'hWI'l'lO not!;;lvoli due logge t
te su l presbltl;1t1o, la tf;:lfl d Ha Purificazione sull'altare maggio
re, Assunta e Annunziata di P. Bianchi, S. Antonio AbatQ, 
Presenlazione (in SngrL:stia). 

Ci IIESA DELL'IMMACOLATA (XVII sec,) 
Vb Antonio Bruno: è sta ta cos tn,IHa Il , 1I l'dI'TI 111età del 
Sl;i i l!nto e, in tIU'l t·)llPO, l' difido era ubicato in aperta campa
gna, prope muros, Dal lato est s'intrnvec1.e li antico ingl'esso 



:;e ondario, murato pt:/' o:;truire 1'Altare di. S,Nicola, 0/' ;:) 1 011 

più declicato ;'i l Sflnto. La chiesa, a forma r ltell1 golare, ha lln'u
nic<1 M1Vata, il Presbiterio la Sagn;tiil . L'Altare mflggiore in 
puro stile barocco completilto negli ultimi <Inni ciel Sci ento, 
intagliAto fil1 mente, com un ricamo, n ' II" morbida pietm lec-
es ' . L'Altare è tra le cose più belle t;! imponenti dell<l Chiesa. La 

:;lla macstositn viene nas osta, perché coperto dall' Alta/'t;! po:;tu
mo e relativam ' nte p cente (1911) in marmo poli r01110, che dal 
punto di vbta estetico ne ha ridotto Iii vb'/fll e minato la bel· 
I i:Z(1 dell'effetto totalt: c d'in:;il;ll11e d 11fl "scen<l origill., I' " 
nascondendo c,Ila vit;té1, in particolare, i ba sa rt1 t: n ti cieli , olonne 
cl I primo Altere. 

CI-IJ ESA DJ S. LUCIA (1894) 
Via XX Sct te 111 br ': Iii chieSfl , nota coltitoln di S. 1", ~/ cié1, è llnfl bell<l 
co,;trlndOll neoc!<lssica, dominati'! I upola a sfl goma It:gger. 
111 nte <lcuta, articolata dC] 11 rvature e COl'Onat<l da Ic1ntcrnil. 

Cll lr,SA I I S.AN ,ELO (XV III sec.) 
Piazza S.Angelo: facci ilt<1 b n propol'zional<l, <I clue pi i)"! tlrtico
lati ciascuno d ,) ll"flttro lesene corinzit:. 

j IIESA DI S. Ci liMA (1902) 
Vi<l ustoza: ( on "'J1I1 I;lSSO c 11venlo dellt: lariflS'), '. \,1I1A chiesfl 
molto bJ ll c 011 -laboratfl facci<lta a dut;! piani, flrticolat<l da agili 
I · I:Pll.C corinzie, da specchial:ur e da gr[1 ziose ghirl<l!Kle. 

Crl lll!:;A MATRI E - A SSUNTA (XIX sec.) 
Ded i fltfl [111fl M<ldonnn Ass LlI1ta 1,,11[1 frfl zione di UggiaJ\O 
Montefusco. 

PALAZZO GIANNUZZI • CO I~C I (1I. 1 

E' Sitll<lto in LlM titré1dfl impol't<lnte dd centro flntico, in via 
Fel'din ;:l1ido Donno gis vin lnsali ' fila. Esso, al pari di lJalazzo 
I/iiperiali veniv<l forst: Ll fldo ome residenz<l secondal'ia dé1 l1 a 
famigli<l iaMlJZzi proprietal'Ìfl originaria clì dfo'tto palazzo. Si 
t:viclenzia IfI cOll1mistione di stili divl,lrtii dovutfl, per un verso, 
< 11a p >rsistenz<I di un gusto fltlardato dll parte degli ese 1.1tori o 
dei committenti cl >lI'opera, e, per 1'<1111'0, al i", sovrapposizione di 
c!en"nti architettonici e decol'f\tivi nuovi: per esempio, l',pr>) 
ballatoi tmdo-quattl'(> ntesco dell'<l lrio che contrfl sté1 con il 
mnssiC'io e imponente port<lle baro 0, In f<lse di restauro S<1 /'à 

ti de del Museo A/'ch ' ologi o. 

POIHi\ S. ANGELO (XVI SI:i .) 
Via XX Settembre: ... d"ingr·tiso occidentalt: dell i) !ttò, vi è llnfl 



porta o a,·co comun ' 1Y1 otl,;! ' hì am t.1 Ar O d i S. An '>10, 5E.gui
tCl V l'SO ICI fin del '500, porta inciso sull', rchitrav es terna fin 
da quell' epoca l'iscrizione "Mrmd lfr;a Resi'ihlitl7" . LG trG statu l,;! 
l1' oggi sì v · dOllO S 1 cl · tta porta, dell'Immacolata, di S. 

Gregorio e di S. CarI BorI' me I furono hmalza te nel 1665, 

l'orln s.J\uga/o Poto: M. P~I'I'lIccl 

quando la città fu posta sotto la pro tezion~ della 55. Verg,ine 
IItllllflcola ta e fu istituito P . r tutto il popolo il digiuno a pan 
acqua per liberare Manduria dai fulmini che l'ano molto Ere
qu ·nti. 

l-IETTO DE LI EBR I 
Om~ la m,1ggior partI! dei. pal!si di Puglia, <1nehe lluesta ittadt

M OSpitò (,'a l ' S1.i m\,lI'à ul'à 010I'1i ;\ dì ebr i. SllgH it'lì:t;Ì di té11·> 
presenza non si ha tuttavia alcuna notizia. Il luogo in cui gli 
Ebrei abitavano a Manduria l'iconoscibilG nel Vicolo degli 
Ebl'ei, oggi Vi 010 '" hìo. ESSO 'ot'lstà di LIIH S l'l'ipli ' > vià h 
doveva essere chiusa all'estremità da porte. E' un distinto c m· 

l sso di cas' quasi tuttI! sl,;! nz '~ finesl1" , da i '1 minÌ Sl'o!,!; liti 
sulle facciate, con un dificio centrale (fine XVI sec.) ch mostra 



un, cel't[l nobiltà di sti l J, Penmm l'[1I'co di a 'sso di pOlPnt 
(1602) il ~luè11e 111 tte in comunicazion ' il vi o con via Sen[ltor 

CI ait ,giÈl vb m: eri Ve .hi ,L'altro accesso è su Vico I Mal" U 

Gatti. li Ebr'i El p Il'tire dalla fin del Medioevo v ·\n11 ro obbli
gati A fissarsi in un luogo, a u i tòi fl c·d 'va mediante portehe 
veniva n chiuse 1<1 s ra , tip ~so dall'esterno, Qu s to domi ilio 
obbligato veM himl1ato Ghett , 
Seco"ç1o l111'antica tradizi n~ ra oH dfll TsrentiIù, [ll1chl! a 
M<ll1duria l autorit, locali, "a lle 24 di ol{lIi sem serrnvallD a chiave 
qu(!/le porte riaprelldo/e posein (I I/O Splllltar riti! sole a/1I1I1!H/JO seg llen
te", hra qu 'sto \.111 provv ·dimento l' " SSflrio, gli dice, pcr 
imp "dir ' flgli Ebrei la propag[ln(h notturna dcll[l propl'b rcli
gion , 
Il Iptto ' bb J "'tòÌstenza dal XIII al XVI I s :-110; successivamen
t illeU1do una buona parte di ' brJi si convertì [l1 cattoli 's imo 
si tols ro I portc, s i unirono così altre C[lSl!, divcl' Jndo lill a part 
della citt" . 



PALAZZO TMI'J:ìRIALì 

I~ l' in <I l'i O d~l ! l'in ip :' Mi hl:1) :' fmp riEtli, f ud Itario di 
Cass lnuovo, sui resti di un preesistente csscello normanno ad 
opcl"a dcll'al'chitctto le ~Sl! M <lUl'o M an i!;)ri v I~n r)~tl't.rit() d!11 
1717 al 1737 detto pfllazzo, onceplto com slbergo o come 
luogo cii riposo durnnle la caccia a l cinghialc, il p.l]aZZO è 

OHt1'l.ritO il1 tufo (11.11'0 011 pi t",1 a vista, cl hOl unti strutlu rfl 
compstta, che lo fa ,ssomiglisr più s un<l fortezza che ad una 

residellZfl di villeggiatura, Il l11sgnifico balcon eh percorr ls 
fsccists per tutta la sus lunghezza e poggis su possenti menso· 
le scanalatc, contl'ibuisce, con .il CQl' 111.ci ne a gctta l~te a dal'\,! al la 
()stnnion Bll , 11 ZZfl orizzont Ile, La b lIfl ringhierfl in ferro bat

tu to è l'unica concessione sllo stile "severo!! dell' epocs, 

MUNICIPI (1741) 
Piazza aribalcli: 1<1 facciata a dlle piani, divisa dal marcapiano 
'. C<:II'at tGl'izzahl da lIl' ampio POI'hll> ad arco" piGn( cel,tl'O,I Gg
germent flggetttl1ite ~orI110 11tato da ~In balcoll BCOr rto, con 
ringhiera in ferro, Le finestre rettangolari c n riquadra tura negli 
spigoli, sono disposte in rispondenza elci dl1C pÌilni, mcntrc 
HOI'O n1locate èlslmme tl'ìcal "J1t!;! l'ìRp't to a l'l'!;!lÌtri\ita. Qu sta 
difformità unita allalogg tta con balaustra ad arco appeso (vul
gal'itcr a pcnnl1la) confcrisce a questo frontc un certo movimcn
to ed una certa l -'gfll1zfl, 
J1 chiostro, qundl'nlo e a due pisni, è sC<lndito dnlesene con capi
tell i composi tì, rafHgl1nnti angcli ~ maschcroni, alcuni dì ìspì-



l'nzion:> dmisicfl nltri di fnllura popoh1r> 11.1, r si in modo gl'alt -
SO, cl ··forme. Nei du pia l,ì cl l chiostro il ripelersi dd l . 1'8 >n 
onfel'isce nl compi 'Sso ,1M certa unità nrchitQtto l~i Cl. LA pArte 

superiorc t"' l'minA 011 unn cimnsa (corn i 1;)) cl arata n denl Ili 
che corre in nlto flllll· l '·s·ne. 
Ln volLa cl I flfllone omunnle strutturi'ltfl 011. tnwntul'e prin
cipali il1 mento n 1'111 il lo, COl~ cass!.!ttoni Ad intelninll.l1·c in Ilo!gl~() 

portfll1 te. 
Nel 1933 nvvenl1(!rll IRVOri di ripnl'nzionc alla op rtum estel'nn, 
l'cl<ltivì i'l il a up 1<1 vetmLil chc oggi titatA sostitUitil con vdri it' 
pii'lI1o. ,ià nell'nnno '1931 ·rc1110 stati compiuti lavo!"Ì dì pavi
ment<lzion in lito !.!m ·nto intm-sinlo e del bio! I v >d p decornlo 
con coloM ", ba ltlUstr e gradini in piet1'i'J é'lrtificìille. 
I IllVOri furono c llaudaLi da ll 'in '. cav. m'lo NnLnlc il 29 !:iet
tembl'c 1930. 
SUCCtòSSìvfll11ente il s<llone fu affl' S <1to dA Ettore Marzo, pittot'1o! 
til fmduriano. 

IL CALVAR IO 

Sìto in piflzza Vittorio melt'lI I(), po o distm1te dnlln ch[>s,1 di S. 
Frf111 esco, il nlvaL'io tò LI MO dei pill singol.l'i monl.ll11 >nI"Ì 111éUl
duriani, ricco di cl ' Ol"Azioni cemmichl!, fappr'!; 'ntA un "cn tll /o-

go" della prodllzion erAmica de l ml!rid ion' d'Italia durante i 
secoli XV I-XVI1-XVIII. Vivncil. di colori fantasia comp08itiva 
ostituiscono un fort l'i hiam per il curioso' lo !:itudioso, sim

bolo ci i i l~)?l;)n ll é'l religiosità popola t' . L'inizio della sun çostl't,l-



zione risale al 1839. 

TORRE DELL'OROLOGI 

Costruita alla fine dci XIx secoh , sorge a Man.duria iJ1 vìa xx 
S'H mb!', borgo Porti 11<1, )10111 - d 'rivato da una porta d',c
cesso alla città, 

• Le 1'luJ,sse/'ie 

I l t'rritOl'io di Matldu)',ia cal'attel'izza t da Ul1 notevol> l~um!;!
ro di mass ' ri , che n'i s coli passati hanno costituito il fulcro 
clell'econ mia agl'o-pastorale del paese, 
Molt ' di 'SS!;! hanno ,ostitL1\to il t1udQO CQr'ltraIQ cii asali ol'mai 
scompa rsi, Hr fOl'tifì at h nn l ti gl1<lto il P riodo d 11 ·' [j 01'

l'eri\::: dei pirali. 
Quasi tutt B(mo in 'lbb.mdono, ' alvo l 1.111' tuttora in attività , 



• I seliJ'i:.i 

LA BIDU TECA OMUNALE 

Fu fondllta nel 1895 l.! raccolse tutto ciò ch si salvò cl Ile biblio
te he deglì ordini religiosi soppressi, 1 Domenicani e gli 
Agostiniani prima e, succ ssiVall1en le gli Scolopi, i ServiLi, i 
Pranc sca ni, i OlppU il'i. Questi 1 11 lei lib'n l'i, pl'OVllni llnti 
çhlll f;:J divf;:Jrt;~ l:lopprf;:Jl:lsionÌ dovf;:Jvan 1 58 r incal11 rati dal 

omllne ma una parte era giL andata dispersa. 
Ha una dotazion · d i dl'Gl 40.000 volumi ed opus oli sciolti, 9 
in ul1abuli,180 dizioni cinqu. ·'cf;:Jntin ,nU!11f;:Jwse op r ' do ll

menti manoscritti, stampe, pergamene e 6 importanti epistolari, 
oltre cld una ricca coll,"zh Hl.! d.i oper a stampa di sC l'ittori sakn
ti ni ' cl UI1 di t; rittod méU'lduriàni, La bibliot ca "Marco GIINi" 
serve numerosi I tt l'i studiosi anch dei C muni limitrofi e 
delll.! Provincie di Ll.!cc," e di Brindisi. El' d'obbligo sc,!gna.IHre, 
d ' Ila 0 11.-:t.i011 di i:i rittori rnl'1nd~l ril'lnì, il "Librolle M(fgllo" (tI" 
volumi a foglio grand ), libro genealogico delle famigli di 
Manclm'ùl, manoscritto in,iziato d;;dl' An:i p l'e tc,! Lu po Dona to 
I3nlM " 11572 tOti g\,1itl1 drt rt ltri Si11 1l'1 tI,lUO il::re alo XVIII; 
gli "S lntlls AnilllnrUlIl" (22 volumi manoscritti che vanno dalla 
fin del XVII sec, alla 111 tà cll.!] XIX); i manoscrit ti di Ci van.ni 
Leonardo Mafu gi. (1753-'1836) dotto npdi ' ,p,'of,sso,' dì Eti .~ 

!w.l1o Studio Napol tana inedito "At/(fllte Sn llclltil7o" , acqueI' Ua
to a mano dal geografo e poligl'<lfo Giuseppe P<lcelli (l763-Hì:I1). 
Nella Biblioteca si conS't'va Urla pi ol'~ rtl oltél -li m<lt 1'i<l1 
l'11' h(wlogi o p r lo più ceramico, 

• l siti archeologici 

SAN Pllfl'lm MAN I U I~ I N 

N ' " '011' l'I <'11' h ologicCl ::rorge LUla piccola capp Ila ipog a dedi
cata all'apostolo San Pietro, di costruzione rec\:!l1te, ma \:!viden
temente edificL ta sulle rovine di lU1<l cappella piLI 'lMic<1, per h~ 
dalla partc,! POSM'ìor> appHfl;! ì1 m,I1"O dell' nti a abside, Dai 
!:iòmti affrl;l::rcati /:Iull> pareti il Gallo arguisce debba tra Harsi di 
una laul'Ll basi.lia!l<l l.! quindi non anteriore .li pt'in lpii l !l'ott'l
vo S' 0 10, al tempo in cui i Basiliani, fuggiti dall'Oriente per la 
persecuzione di Leone 1'lsaLll'ico, Vl.!l1llerO a stabili!'s i ,p ll a 
nost,'@ ,'egione. 

IL FONTE P ,JNIAN (5· NU) 

Nell' ar,".l al' h nklgi .1 !:io!'g ì1 m mUn1f;:J1ito i:li1l1bolo della città, il 
Fon t Plinial1o, Risale certamente all' epoca l11essapica e si trova 
all'interno delle aree ove si svilupp<l )'Iln tico abitato a pOC<l 



l'ollic di l'IiI/io, I"oto; M. Perl'Ucc! 

dbltlnza dall cerchie mur'1ric, Pr mie nome da Flinio il V< hio 
che, avendo! vis it~t() jipttamente ppl1l'e 'w ndone ricevuta 
descrizion - da altri, lo lescriv~ nella "F-listol';" Natura/is". E' una 
15rr1 nd cav rna naturale di 18 m tri di diamelro e di 8 m otri di 
altezza, acc ssibile di'l unA Iflrgascala a due l'amp!'!, s aVflta nella 
roccia, ' on 20 gradini. Nel sommo della vultA !li apre un grande 
lue 1'nflrio quadrato, parZi<l!rl1 )nt ostituito da grandi bIo hi 
posti in opera nel ptèriodo m ssapico. Questo spe [) d<1 U! filtra 
la luce ch l'is hiara l'ipogeo, in supel'fi i pl'e!lenta un muro cir-
a lar> di accurata fattura, l'ifacìmento successivo di pacR 

imprecisata, Vi m tt rfldice un mandorlo h Ifi tradizi ne 
vuole sìa SJ olare. All'interno dell" grott" ,I uml vasca cinta da 
Ul1 1T!l.Iro rotondOi eSS::1 é fronteggiata dfl un pozzetto quadnlto, 
dove tuttora scorr~ l'acqu deJI tI Fontei e 1::1 slessa s( r '!,!I;l sot
t l'ranea narttlt. On stupore e mel'::1viglia di'l ll () st 550 Plinio. 
L")utore indi a il fatto che quell'a qua, Attinta per ogni uso in 
çll'antità dai l11::1nduriani, tWI~ d 1"8 mai di livello 111'1('[>I"n
dolo in ogni mom '11 tu o8tante. Il Fonte IJ liniatl0 f 1 nel passato 
(com simi li grotte in vari centri de! S,Il nto), quasi cel'lam~nte 
adibito al culto di un num' S ol1osciuto del pantheon m~st>api

co, con tutt'l p "ubabilità una divinità delle aCtlll'. 

LE MURA MESSAPI J-Ill SE ,V - TII A. . 

Le Mura che in~~,v no e fortificavano Manclliri l'fino disposte 
in tl'Ìplic,;' er hia. La cerchia int~rln hà la forma di un pentago-
110 irr golare, visibile Sl lo .1 tr.Hti, ostruita da grossi massi di 
sabbione mi'l l'iM ompatto, r ccb [OCtl]!,!, squi'ldr ti ir1' gola l'
m ' l1 t , <l!::iSO iati e SOV1\ pposti s ,nz.) impi 'go di malta. La cinta 
interna è preceduta da tl I' fostiato, colloento ::1 varia diBt nza 



dalla cinta esterna, L mura 111 galitiche di Manduria costitui· 
scono un dei meglio const.:l'vati c impolll:nti complessi del 
g~ner che si conoscano. 11' stup 401 Emte h ' <in orél oggi i:itia110 
in piedi e sfidino l intemp rie e le ingiurie degli uomini, dop 
diversi millenni e dopo numerosi aHacchi e distruzioni. 

"Li ASTELU" 

A pochi chilometri da Manduria, sulla strada provinciale per 
San Pietro in Bwagna si trova. qu sta .ZOl1É1 arch olugka, Si pus
SOI~O . mmirétr l rovinl:l di lma cittadina messapica, con tutta 
probabilità anteriore alla stessa Manduria, della quale non si 
conosce neppure il nom~. La poca distanza d.)] mélr dal t ' rri
lot'ÌO ir ost.mt , opin::ìero le genti ad abitarvi fin dalla preisto
ria, 

• T persol/aggi illustri 

M' nduri 'l vflnla T1um rosissimi uomini illustri: prelati, poeti, 
I,tlerati, filosofi, scienzia ti, patrioti, pensalori t! uomini politici 
che hanno lascialo durevole traccia cl -l 101'0 p n 811;1 1'O, d ' 11 1;1 loro 
opere l: ti·lI , loro a7.itmi. S~)ml'l.1t1rimlienh fra i tanti, rieordia-



mo: i pò ti seicenleschi Antonio Bruni e Ferdinando Donno, il 
geografo 'iusepp Pa !li (XVIII·XIX Sl:c.), M r li Ga tti 
ArcipretI,! e péltriota (XIX sec,), S r'~ fjno • tU l tt ra lo(XIX Sl:C,), 
[7 -'d~rico Schiavoni scienziato (XIX ~ec,) , Francesco Pruden".flnlì 
scrlUol'l: l: paLI'iot (XIX sec,) , Gian Leona rd o Marugj medico 
filosofo ~ péltrJota del (XVIII sec,), Mi h 1 ~ Greco medico uma
!, i ~ ta e bibliotecol'io (XX sec.), i senatori Nicola Schìav(lI,ì • 
Giacomo Laca ita, t,.~ trioti (XIX sec,), i Bian ' hi famiglia di affer
ma ti pi I:tori. 

Uì FESTE RELIGIOSE 

PFEI'I"A 1'A'1'l(nNAI li I S,IN 1(8(; II(IU MAtiNO. 

LI clilto di So n .~,,)\,)I'I\I ~ i ,\ ill ~crilL nl'll<l ~ l (l rio di Ull l,,~d tu~i\lI'\I~tl'-

1l1.,IHc ~' l lIdi ~ iO Il (\t(, dflLIc sto!'l" e d.ILIc Ic!\g(,lld, ' ~11i' fillino C~ p(1 a San 
l'idro c flJl'rl1lm~co l nln <) 11 cl,,,i 11 " "", l ;lI d11lù più anlicl1 dt,1 culto rlHa
le >11 10,80, d"ti! i l1 CllÌ gli 11bitill1li di Cas,llmtovtl lllv()(", II1(l il ~(\ Ilt" 
lIffinchè porgu flll~ oUa p,,~ le 0, Oll''''llio ciò, lo procl.l ll1mW lu!'u 
l'nl rono. Il 12 111 ,1I'?,O, il1 ricordo ddla ~1I~ 111llrll!, l'Ici"'I',, Iii h',hl l' 'Ii
g'n.', I, il :! ~cttclllbrc l'ele7.lone J Papl1. Il1lIP l'~l,1 ddt,1 si svo l)J;1' In fc~ l>l 
civ il e che cqll ~ i ~t0 '1\'II' {d k~till1cnto dc'Il.1 v! 1I 0, I llmlll,l~ if, IU llgo il 
rll~~l1l.' aSS,l mmonicn sullo pl,l ZZ,' Cl'IH~,d (' ~ll 'tlÌ Il' bande Cal.')J;UOll'J 
l concertI. Lo l'l'St.' h'I'." Il1a COIl lo pn cesbionc d -Ila slolll,l Lit: I :,?,\ l1to i.' 

1\ 10 hi pirolècnici. 

FIJ~ IA 111 '1 S8, MHIlK I. lì' !'Ui\1rU (Ot1'11111l' dll' Gl1ll'nnlzl.J L' rl,~tL'KK'iI i 
"1I1'luL' fr,ltl'lli Cn.imo, D.ll11ifln'l, Anlll11u, Euprl'plu I·I .I·Ot1zil1, L,' sla
lue in L:,lrl,lpcSla polkrwll'l di Iloll'vole pre)J;ill sono ,ltlrlbulte .11 
Cl l'ditI. 

1 > I~ocn8810Nn LIOI Mr~'I 'UHI, 

Il periodn slr"tl',m"'lll" ti riclus~o dello PnsquH l' Rcn ndllo " nl 8;1( '(' 

c1,'r"i di l'Iti l.' cerimonie r'Il).\lose, ,!"".'dl ",ll1to, dopn I., so!cnn • fun
zione rellglosn, I feddl , I ' C0l1lr,11 'rnill' t' le u$.ocluz;',nl vt., il.ln\l [,1li 
tlltorllklln "l<upo~iz i(l nd' (Supo!cI'I), tll'11nll di Fi\ll'i l'.H pinnt~ pnrti
coLori (PI'llto cii l'i ~ttl) !lHl'1I LI tI' ~\.' 111il1l1ndo chicchi di )\"0110 L' ~~ li1 \' II" 
li ili ilflP(l~ ili pintli c fulll g~rl11og llHrc In .l lllbl"111I l','ivi di lue ' sicch~ 
I1ss11monu ti colorI.! blnllC\l d"lI" ( 1'1"(1 , Nella g iol'n.Jlo di v"ne,'d'l ~.II11\. 
81 o~*- rv0 il dighll1l1 ,1ssoluto , o alnp no si evi t,l di 11i"lIgi: \I"I' cit l'!li e 
ti lei. Allo ~era con In Iwoc('~.~ i O I1 \' dl'i Mi~tel"Ì si COllllllemOl'H In 
Pf\~Ah 11(' di ri ~ tll, 111(.lto sugg ·'~tivn t! tocca nl~. 

1'1« I( l'S~I(lNE l'I'.NIHNZIAII·. ili SAN 1'11' m' I l'l' I( IMI'~ I KAI(I'. 1.1\ l'I[X;( ;IA. 

E' 11M dl'lIl' pili SURRI'~tivl' m,lnift>MhlZlni\1 ('h,' .Htl·~tn In cuncl'l,il1nl' 
rl'llgiLlsn d.,~11 t,bll,lntl di M,1I1duri,I. Chl' spesso ml'5col,1Ilo HtlCrn., 
pmf.l"o, l'l'f inV\lCnn' In piuggia nl.'1 pl'rludl di pl'rdufnntl' siccità, I 
Il'Lidi ,ICC(lmp,lgn,lnl) l'dfiXll' dl'l Snnto rill'v.lto dal Santuario di S,In 
l'Idro In H('vilgnil, In riva allo Ionio, ctUl I1ndnsi ~ulk' ~palll' gWHsi 
roml di \llb.'rl ~l'IV'ltid formnndo nl~lun" folta co lunga fo1't'~ttl eh.' "I 
muove fino ,1lnmtrn di Mandurl,l . 

II§] 



11 DIC;IIJNO fllZIl : IMW'( l'I MA, 

Il DigiunI' a panL' l' .J<'qun L Inlzl,lll' n M,lI1duri" illlOl"'11 ,d II\~H , l1l'r 
,ll1\1"I.I'\nrc dall,l dtti) i fulmini che lrl'qL1l'ntL'llwntc III m fpi vI1I111, SI 
dmu~c 1'llpid.ll1ll'nlè, 1111n ~1I 11) In lullo il R,'i\'iO di N,'ppli, 1110< nd rl'~t<) 
d'll"li" e d' 'mupo, 

L I1 PR I~ I )nNANt: ll , 

Ricorrono n'I primi f\loml d ~ f m l!se dll1p,'lle (2 .. S) ]'l'!!' "lcll1'd"tc k 
pl!l1it~l1 ~l- l'Atb- d ii SO ri Pidro Bui fiume l'k:vngnn, Oggi SOIlO visite 
pCllitcnzhlli clw si f>1nnLl pl',"~so Il Sl1nlufll'h 111 fin e di gLlnd:\glìar, i I" 
Int1 LlI /:lI'l1ZC pif'n,ll'i(', 

LE SAGRE, LE FlERE, l MERCATI 

H- 12 MA I~7,O PlRllA '' l ' IlSSIMiI'' 

So:co!mc nppuntnmento In ùC~(\R,lonl! ddln i -'>{ t,l P,lll',)'ì"k' di SUl1 
ft!gorlD Mns nll_ Ln fi 'ril fLi istituita .P 'r magnanima concessiol1e! 

rl ell (I rl'l~ illQ di Nupoli iOVflllnn II che, nel XV secolo, t'CI'lIli, ,, d i 
ten"l" qUèS lA n"'l'tl di d l!f"ll t\! l' '11,' ,',' i ilgrkoll' per lo durato di uiolti 
glol'l1 i " el ill '~ , di 111ùrzo, L'origini delnòl11 SOlll' incerte 111 11 , \1' -
bllbllnwnte, cl. ~ I in lqnd ' rHcl'lrl) :1 I1 ' ,1V V"" KI' ç 'J\.1i l6 itll'i 111t'teor ,togi
clw 'h<: ,II'0U "'ii\z,,,I1() qllc~to pcriod dell'o nno, 

I li ill'RIIIl; l'HJ1MI(1 NA/I()NAI II I'I U II"II'I{A ILIRA "lì, ,IUH1" 

LUGLI : BSTATE MAN(JU){(ANA, 1.(.) M ,l'l'A SAN PIU'I'RO IN BEVA ,ANA 

LUt,IIL): VI~III, l ,I iii .MI', AI l ,A /( IN" ARlt ll 'l" 1)(,11 1111, AI, l'IIN ('({li b 1'tl1{1 U 

E AII./\ MC 'lHA "Ol.lIlll (( , MUHA" 

16 AG ISTO: SA n,\ DI 1"1 '' l 'IZZil l{((JlJIJI'' 

L UGLI ·AG TO POI'ULAI{liI "SULINI Il CAN1'I IJA ' SU I 0(1,1, MlÌNDO" 

• Le a,ttività p,'oduttive 

ONSORZtO PRODUTI RI V INI Via !'l_ Mas$,imo, 1 
OOP, A GRICOLA "LA PLIN IANA" / da "A uti" aZ_i. 
001 , PROD, VlTTVlN1COLA M ESSAI' IA Via _ M'~ssìmu , 21 

A ZTENDA VINICOLA ti OLEAR IA G, So Q PBRTO Str, Sta t. 7ter per TA 
PEI{VINI SRI, INDUSTRIA VINI OLA Via S, Stasi (c/ da Acuti) 

ANTINA E OLErFI lO S ClALE via per Lecc I(m 25 
ASA EDITI{ I li [' IETRO lA AlTA. 

AS/I EDITRI E PASQUALE BARBIERI 

ASA EOlTRI E FULVIO F ILO 



• Li! associfU;;O/l; 

Unitillsì; Gruppo Tea trale "Pnsl]/Inll! Spillo"; "Teatro dr'lI'arte!"; 
Fìlocl1'fn11l11atica "Ce Tiell/p;"; "Ullil're" Ul1 iverl'iità della terza età; 

entro Caritasi ircolo LegOl mbi I1te; Pro-Locoi Al'cheo lub; 
Radio CBi RotMy lub; Lions' lllb Via oselli; ProtQziOIP 

ivile Viél 5 hiavonii AIDO, 

• Gli itit/cra,ri 

Si è accolti, all'ingresso occidcnte)!!! cl ellél città dalla mOllllmen
lale IJol'ta S,AnA-Io, eh immette sulla via XX Sellembrl=!, orso 
prin iPéll ,fiancheggia t da bellissime pn lm ,Si giul1g in piaz
za Garibaldi, dopo aver ammirato il Palazzo Imperiali, il 
I alnzzo dì città, 01; él111"ssa hi sa del m'mine, L'itinel'a l'io 
li i Vlm ttl ,JfF(ll'iclnflnte inoltrandosi nel centro stmico C )Il l,l vh;ita 
fl ll fl chiesa ollegiata, alhelto degli Ebrl=!i, all a hi esa d 110 
Spirito San lO, che ospita lil lilostrél cl i reperti archeologici, alla 
via FCI'd Ìli i-) l1clo Donno con il bellissimo palazzo Cianm,l2;zi -, If) 
l1ìiriade di botteghe d'arte, L' itin )ral'io cOl1tinufl n -Ila zona 
archeologica cons>nt'l1do di ammirare la vasta necropoli ' i 
rcsti dell ~ llllJrfl 111 'galitiche, parte delle qlwli sono visibili (1 11 he 
in via del Fossato nel Cenlro cittadiM, Attigl.ltl tl ll fl necropoli, 
mel'ila di essere visitati-) la hi eSfl ipogefl di S.Pietro Malldurino 
e a poc.) diottll1Zfl il Fonte Pliniano, antIchissimo 11lOA() eli 1I1to 
pflgano, Lasciata la cill< si prusegue vcr~o il I1ìtlP di San Pietro 
in Bevagna e di Thfl'Q olìll~'ntl, 

LE RISORSE AMBIENTALI 

• Il l'e l'rito l'io 

Situa la LI 1Je M ul'g' '! rtll1tin ~, a 78 metri s.l.m., M,mduriLl gode 
dì un cliJ11 a tipicamente mediterraneo, il che significa estéJtl piut
tosto caldc, lunghe e secche, "'pp Tir'l mitigè1le dal vento preva
lcnt'm ' nt - di !:idrocco ed inverni particolarmenle miti, nei quali 
si concentrano le scarse precipilazioni anl;uali, li !:iolo rflrissi
llìam nl h.111110 canHter ' nevoso. E' una tra le più gT<lI1c\i cl 
attive cittadine della pl'Ovincia eli T<1l'anto dv > la oU floridez
za importanza al fatto di tl'ovflrl'ii fl ll fl onfluenza delle vie di 



ol'rtuni azione fra i lerritori di T' .. I'r' nto, cee e Brindisi. TI'ile 
linfél vitélle da un t rrit:>rjo fertil ed esteso, o cupalo da UI1a 
filta lrama di vì11 > r ISti he f, tl l'i , dedite ad < ttivitc agro
pastol' li, fld ec 110mb pl'evalentcmJ ,'t~ ~gri ala, Si pone in un 
comprensorio il1tenSan1ente coltivato a vign ti ~ oliv ti eh > pro
du ono olii vini pregia li, lra cui il Fan10~1l "prilll itivo O.o,c.", 

N tevol h1tU vità editoriélle e tipografica nol"l h li al une 
il,dustrì Jnélnifflt turier c !lega te al t'r ritorio. 

TORRE OLiMENA 

"1/ I/turti /c" si estend e per circa :18 Kl in t rritorio di Manduria 
trél ampol1larino d i Maruggio e il promonl l'io cii Plll1t 
Prosciutto. B' osteggiélto dalla lit l'anlo!a al ntinfl eh da 
T'flr !1to porta él Gallipoli cd Ò ol'rtpr ·\t!O n l f glio 213 della carta 
d'Italia dell' L. .M. Tl 1111tltro territorio, che coslituisc l' ultimo 
lernbo ad tlt cl Ila provincia di arant ,god > di un clima medi· 
t lTanetemperat . Lungo illiton il si possono ancora 'lmn1irfl r 
i l'esli di tr - tOI'I'i r lt sul finire de11500 dall ' imI' ralore Carlo 
V fi l fine di fortificare lo costa ioni a d'llél p rusola salentina dal· 
l'invasion cl i corRa ri. L asta prevnlen lement -' sa bbio~fl, 
bassa c orlata d"j dUl1" llélturali sormol"lta tlo1 d rll 5 mpre v l'de 
gil1 lo1p rO. La sflbbia calcarea, ol'rtpo~ta dalla disgregazione 
cl 1I fI roccia che forma in qual 11' tI' tto brevi scoglier, unit - i 
resti eli organism i l'li flr il1 i él sch lell' calcareo. Attl.lal111ent il 
litonl p r~ialmen te libero da costr~l zi lIli l rgo mediamente 
un e ntinaio di metri. L.) s'lbbia hiéll'él s fficc, il mare Hm kto, 



la fl' -'s <l a 'qua cl '1 fiUlne Chidro 1111 ora oggi conservano i loro 
colori, mentre le dune di sabbia conservano i p roflll1i i frflgranti 
di rosmal'ino, mirto, 1 Iitbco, timo, gin pro, 

IL TORRENTE BORRACO 

Lungo la litoranea San Pì~tl'o- Ol liipomarino ti 01'1' per 200 
!il 'tri f1 110 al mat~. A guardia del tOlT nte e nelle immediate vi j. 
nanze si erge, su un<1 collindta calcarea, h Torre di Borra o, é1. 14 
metri sull iVGlI o d , I m'~I' , 

FlorA del torrente: n llfl parte interna si sviluppa un vasto '~ !Ì ' 
neto. 
FaUNI cl -I ton 1,te: rettili, 1l'wlluschL insetti, uccelli migra tori. 
(L gg regionale del 24 Luglio 1997 n.19 "Nonne pl." l' istit:uziOIl(: 
e la ges/:ione delle m'el! naturali 111'OteUe uditI Rl.!gio/U~ Puglia"). 

IL PIUME HIDRO 

Situato tra San Pi.ctro h1 Bev gl'I ' Ton" olhi, 11a. 
SCOI'l' p ' l' il' (I 200 nptri fino al mare. 
Florfl d l fiume: nas turtimn officinale, crescione. 
Fauna del fiume: ga))jn~ll(l d'a 'qu ,n1<'1rtin p scator , tarabusi
n1, fo l ~"h , tuff ' Hi. 

TORRE DELLA SALINA 

Di qtWSt.1 tm:I'~ J'Jf; tano ormai po hi rud l'i. Fu costruita !il m etri 
5 8\,11 livello del mare, a circa 1<m 5 dn quella di San [JiL'ltro in 
S'vagna, stilla riva dello specchjo d'acqua che ostituiv la ::>alin<t, 

C/Jt.!8a S,PIt?lI'(lln B/wngilO . 
Foto: M. l'cl'l'L1cci 



dist sa di acqua SA lata mista ad acqua m -t orica tra San Pietro (,! 
Torre 01 i l'~ '1ifi (ha 50). 
PI l' : pi ntine rbacee annuali, graminacee, Iimoni\Jni, lflstro 
ci Jll sfllin, l'inula. Su ll a sponda ovest r i '" v g tazion di 
giunch i, Astl'i l11arini, sa licol'l1i -, pirlT'ttaggine. 
Faulli'!: a ironi, germani r a ll, ormorani, cavali 'ri d'nalia. 

• Le l't'azioni 

SAN lJ I E'n~o DI BEVAGNA 

L'in:; diAl11 nto urbano si bviluppa attorno al sa ntuario di San 
Pi tro, che s rge l' I luogo ove la tradiziOl1 l;ar1'a ch l'aposto
lo Pielro fu ostr tto a sbarcare p l' h la sua nave fu spinta da 
un (ort v lltO d l sud, nel 42-45, alUlO di riSlO. La tradizione 
vuo i!;! che la coslruzion cl Ila chi sa abbi. AV\,ltO inizio per 
volontà cl Il'apostolo Pietro, Nel medio va la chiesa fu pro
pl'iet, dci Basilifmi e succesSiVamlJllt dei Vescovi cl i rì, Nel 
s ' 010 XI fu cedula ai B J I1 cl ttini di San LOJ'>nzu il1 Aversa ch 
la tennero fino ,,11800, poca in cui il santuario tornò alla dip'n
denza cl i V< scovi di Ol'ia , A ridotlso del santuario, CI ir a 200 
Ii'\(,!trl dal mare, fu erett. la t l'l' a pianta ottOlgollale, 

TUlmE OI.lMENA 

Lo lità marina a 55 Km cl TémUlto, a 15 d,l Manduria e a 5 da 
Avetrana pl'end - il nome dalla torre, veci 't'ta contro lo sbar od 
lurchi. Sorglo! :;u di un banco di rllC ia a pochi metri c1.t1111é1re, 

Torrc cDlill/el/n. FoLo~ M. Perrucci 



• La flora e 7a fauna 

La vegetazione tipic:Ol del territoriu la "mllcchh~ /I/ (!f/iterrmlea " . 
Essa è costituita da arbusti sempre verdi e da piante che hanno 
se:a l'~ '~ e~ igen za di. O1cqua, con foglie piccole per limitare l'evapo
razione. 
Il bosco è composto da piante arboree, arbustive, erbacee e da 
fonTI> I lù umili 11'\<\ IlOr' m I~l importanti om i 1111.1SChi , i fun 
ghi, i licheni. 
l boschi Cuturi e Rosamal'ina sono distese di querce miste a pini 
fil a ma hi Oi medit'rrçm a, mirto, mortl;!l1a, lanterno, pero man
dorlino (calaprico, pirascinu), corbezzolo. Tra le piOln\:> > i frut
ti eduli di prato e di macchia abbiamo: i corbezzoli, i mirti, i pru
gnoli, i surbi, il gh~ep " o l;!CC. 'r'ra 1- erbl;! O1I'Omatiche: il finocchio 
selv<1tico, 1<1 menta, il timo, il rosm<1rino, lf1 salviA, l'origC1l10. 

>Ii animali selvaHci presenti nel territorio S0110 pochi, perché 
l'uomo ha trasformAto l'Mnbi'lite r1 1terrH\do il suo 'qlJili brlo 01'1 

il diboscamento, con l'inquinamento, con gli incendi, con la cac
cia, Con l'u~u di il,setticidì. 
Gli anirrlfllì ~ist nti 80nO: il rlc io, il rofìpo, lè1 ll;!prl;!, 101 volpe, la 
nma,la lucertola, il ramarro,l'Ol'bettino,la d0l1I101fl, il topo Cflm
pagnolo, la mosca olearb. 'IÌ'a gli uccelli : l'allodola, il tordo, il 
f<'l l o, il bfi.l'bagiann ì, la civetta, l'anitra , 1Ì'a gli animali domesti· 
ci: gli ovini, i caprini, i bovh~i, ì S1-iil~i, gU llllirù . 

• 11 paesaggio 

Prevalentemente agricolo è caratt rizzato dOl ll fl Ti; di<l-piccC)l ~ 
proprietà, con produzione di UVè, olive e gl'tlM, pl'odotti ssen
ziali dell'alimentazione popolO1re. L' coltur Mbql'ee miste a 
fiche ti e mandorletL si a lterNinO $I II > çliffl.ls' pim1te di fichi 
d'India, lungo i 111l..iT' - tti a ~JC () cOll'a tteJ'ìzzando 11 paesaggio. 

• La gast!'(Jrtomia, 

Primi piatti: in casa si preparano plltite fl 1i111 IitarJ fl'esch -, orec
chil:: tte e "pizzal'leddi", tagliatelle condite con ragù di carni 
l''l.,iti t (vit ll one, castl'ato, m01iale), oppurc con ragù, di braciole di 
cavallo. Ancora piatti tipici de.l1a C'T in Ol rU l:l ti a contlfi dÌli.: past.1 
i"csca (lajana), tagliata a piccoli riquadri, mis ta a ceci e fagioli. 
Prodotto tipi O l;! molto usa to è il pttrè di fave, accompagnato 
dalle verdure di s tagione (p p rt111i fritti, ipoll e rfll'e), Ìli l'al'
tico la te dalle cieol'ielle selvatiche. Un bulbo selva tico, comme
sUbiI>, ripp'li'ten >t - al1 01 famiglia dd museal'i (ampasci.one), è 
tipico della nostra tavola. LOl "giatedda" ral'pr'tI'ntava il p iatto 



unico dci contadinò del pastor (pomodori, fl cqua, olio, aglio, 
s<1 1 > pane l'flffermo). Ottimi pfl11e e friselle colli nel fMI10 a 
l gna. Questi piatti v I1g0110 accompagna ti dal vino tipico della 
zona, il Frimitlvo di Mflnduria che ha ottenuto il riconoscimen
tO di Denominazione d' rigJ11 fcl Controllata . Qualitil di vino 
Primitivo: dolce naturCile; liq-uoroso dol e ni1tural >; liquoroso 
secco. 'lÌ'<) i pl . tU di portata si possono gustar le carni a1'l'os to 
a ll a brace; in particolare il "/HarreNo": interiora di "Bn ~1l0, 
avvolte prima nella r -t > (z; ppa) e poi legale con l > budella dello 
stesso. Ottimo il p 'sce dello Jonio eh~ offr 111flgnifich lfigli I 

ora te, r.I >ntici, scampi, polipi, ca lélmari, tonno e diverse va ti - tà 
ittiche. ozzell, lu mil h > e chiocciole rapprescntè1no un piatto 
preliba to pl!r i bllongustai. I prodotl-i ç)FPtll"i, fl base di In lte dj 
pecora, hanno cflratteris liche comuni con quelle di aUre regioni : 
ricottfl, ricotta for le, cacio-ri otta formaggio pecori no. Frfl i 
prodoHi casea!'i vOicci ni tipica è la "pl1 lllp171'1i; /If/" , formaggio 
molle ch ~ si on~erva su lle foglie d i fi o. I dolci tipici legati all a 
tracli~,ione del Nalale sono: P Jttole, cartella le, "purciddllzzl" 
cosparsi di mielei i dol j I 'ga ti alla tradizio l1 ~ Pasqual invece 
sono: la "sCI7rcec1r1rr" (dfl sca1'sella, borsa), ~ 1I cui si pioggia uno o 
pi~1 uova con guscio; dolci di marzflpflne; copeta (mandor! ' con 
mi le o zl1cch~I'o); toralli fl l pepe, al finoc hlo, fl l vino e all'uovo 
con giul 'bbe (ricoperti di zucch ' ro). Frutti tipici sponlan!o!i: ti ,0 

d'lndifl, azzaruolo, pCralòtro, corbezzolo. fru tt i tipi i he la 
nostra pianura rmdu e: fioroni, fichi, meloni sa rflceni, meloni 
eli pane c O OITIero. Frutta secca: fi h i s' hi, flccoppia li ripilòn i 
di rt'I "l ndork 

DOVE ALLOGGIARTI 13 MANGIARE 

• Alloggi 

Hot ' l dei Bizan lini, Vi~ Borraco, Snn Pi tro in B'vflgna 
Hotel 'ha l'Be, Vi fl Borraco 98, 5;) n Pi tro in Bevagna 
Hotel S I1tfl Plfljfl, Via 98", Sal' Pi t1.'O in Bevagna 
liot I Rivamnre, Via F, ll one 5, Sm1 Pietro in BevagM 

• Ristoranti 

Al asteno, l3jO\ Z7, Garibaldi 16 
Trfltloria Messapi ç), Vi fl Cfldorna 5/9 
Fronticr, Vi per Lecce 90 
Lé1 Scogliera, Torre olilN,M 



La Sla.ffa, / da I:' ·~dtllì L MOI' eh 
L'Imperatore, C/da "Campofreddo" 
L'Araba Fenice, Via 1sol,1 d i L,'Ilnp ' d\,lS<1, San Pietro in Bevagna 
Sala Bianca, Via Sp'cchiarica, San Pietro in Bevagna 
Primu18 ROSS8, Via Scilla, Sa n Pi ' tro In B' vaglia 
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geologia e m8sserie" Ricerca interdiscip,\Jnarl,! S ' \'lol a 
Element8re M, Morico di AVQl1'·1Mi ·1986 



MA NA A 

POPOLAzrONE 

COME ARRIVARCI 

UN PO' or STORIA 

IVSORSE CUL'l'l/I~AU 
I l'!r;:;tI archil'e/'lollici Le l'/'umifCistnzioni cL/Ul/rali 

• Le feste religiose 
Le tradizioni e il folklort.: 

• T personaggi illustri 
Gli ilinaarì 

Le fiere e i mercn /'i Le masserie 

RISORSE AMBIENTALl 
Il ferrilorio Ln flol'n e lo fa1ll70 

R1SORSE ECONOMTCIIE 
• 1 prodotti dell'agricoltura 

I prodotti dcll' arligia nato 
/I cavallo rn1lrgese e l'asino mm'tillese 

• L' ind ustrirr 

DOVE ALLOCGIARE E MANCIARE 
Alloggi e ristoranti • La gastronomia 

BIBLlOGRAl-'IA 

Le groUe l1af/r1'a li 



l'I1/10ral/lil . 

POPOLAZiONE 

Abit, ntl: 46.777 (Rl 31/08/1999) 

COME ARR.IVARCI 

Distanza clal capoluogo: km. 31 

DA TARANTO: 

IN AUT'OMOBTLE: 
5l1per~ tl'Rdn (5.5.16) 1<111 .72 dò Bòri 
Sllp!J l'~ tl'"d ,1 (R.S:lil 5.5.379) K111. 67 da Brindisi 
5. 5. '172 K111 . 3'1 da Tmanto. 

iN PULLMAN: 
ÀLllo li nce M al'Ozzi 
l't1 r tl'l1Zn Cort\1J Ib,t1iì 

ollcgamcnti: Bòri - ROl11ò - l'ircl1z ' - l ' isn. 

IN 'tRENO: 
5taziQl1 Fc1'l' v. SLld -E~t (MDrtil1 'l FI',1I1çfl) 
P,1r!(:II Zt1 V.le 5 l'1zione 

Ilcga111 'l1ti : 1b l'DI1 lo - R;1ri. 

IN AEREO: 
Aeroporto Bnri-l'olcsl' I /I 'l'Opl'l'tll Rrlndj"j - Pnpoll1. 
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UN l'O' DI STORIA 

Martina Franca, graziosA ittfldina posta alla stelisa di:;tt\n%fI fra 
lo Jonio - l' Adriatico, sull'orlo est ma d 11 Murge, punto d'in
'rn io di civiltà div l'se: Longobardi, Bizantini, Angioini e Gr i. 

Già nella second'1 n' tà dello XIII secolo esist va s~I I coll e di S. 
Marti llO un " CostUI III Mnrtinne", cast 110 furtificato che riGIde
va li ~ l t rrilorio di Taranto, a l cnnfìn on quello di Monopoli , 
sorgeva su lla parte più levata degli odierni quarti ri di 
"MolIl'edoro" e cl >1 "Cuft/urll/idde" (Locorotoncl ~ ll o), ll1 cui gli 
abitanti s i l'Ano rifugia li per sfuggir ' CI II d vastazionilei 

.1nll:llli che infestavano I oste del mare Adriatico e cl ' 11 0 
Ionio, Intorno vi 'l'a nO foreste, boschi, vigne, flS Spa rtie, Nel 
1310 [lilippo I D'Angiò, figlio ciel t'e di Napoli arIo D'Angiò c 
l~ril1 ipe di Taranto, ordilH , p l' ragioni militari ed economi h , 
a Francesco di MOI,t I onè, Giustiziere e Vicario li 'l Principato 
di ~l ari-1nt(), çI i rifondare Martina e di d li l11itflre i confini ciel ter
ritorio che eg.li stesso nvev<1pr scelto per il nuovo insed i l'ìl n
to, Per incentivarlo! il popolamento elel nuovo sito, il Principe 
conceSAe r i nuovi f1bitanti elei "l~rjvil (!!l;i" (si trattava di partico
lari v Intaggi di cui godevano gli bitanti di Martina risp'tto agli 
altri sudditi ciel rril~ lp'lto di Taranto), altraverAO l tltlClli si dava 
la possibilità a l ~lIdçliti che l'avessero s Io!lta 0111e propria resi
denza, di CUotruirvi case, s lrad , S flVélr cisterne, p lel' pasco
I. r , I gnare e acquare I~,el t ' tritori limitrofi senza pagMI? èll un 
tributo. Queste ç1g ~vul zioni cos lituirono un ottimo richiamo 
pçr molti abitanti dei casali vic ini. h si trasferirono nella città 
In via di costruzione. h~ virtù di tale concessione, l' Il fl l1UOVfl 

città arrivarono numerosi pastori di$cCl1d 'nti di Longobardi, 
con téH;lil'li d'origine Bizantina, esp rti nellfl coltivazione dell. 
vite e dell'ulivo, gruppi di Frflncesi giunti in J~ lI glì çJ a l s 'guito 
dei sovrani Angioini. Intanto il popolamelito d ' J casale avveni
va <l l'Ìtmu /jostenuto al punto h Martina fu definita "Terra" 
cio c ntro abitato circoscritto dfl mura \:! non più "Cnsa/c!". Dopo 
la mOl'le dell'ultimo principe Angioino Filippo TI avvenuta n l 
1373, il R gno di Napoli il Principato di Taranto p'ISstH"onu 
sotto il dominio dQII . dinastia Aragon se (1442). Martina, nel 
fl'attempll, fu datfl in feudo a vari frll'niglie arislocratiche del 
R-'gno 5i regish'ò L1l1 periodo di onfusione e caos politi o 
durante il quale, molti colo ro ogni o casione per tra8formare in 
propri ~ tà privfll-fl quelle parti dci d(!I11Mio conc sso loro solo 
provVÌ!:IOriamente. Nacquc osi, ~1l1 ceto di borghesi<1 agl'fida 
(ricclù propri tari t~rri ri), contrappos to a (IU lI u dei lavoratori 
delto "COIIIUl117I1zleri". Gli agrari presero 111111anO il potere pol iti
co e nel governo della citt~ si passò dall'allUco sist lW~ dell'aB-



sel11blea, al sistem!l elettivo a cnl'attere censuario. NI,J 1495 gli 
agrori ottenMro da F d Ti Cl D'Aragona il pr.lrme~50 di recinlare 
d ,finìtivfll11 nte le terre cl l11aniali che avevano in concessione; 
le terre pubbliche fU1'ono chiuse con mur~tti .~ S O. L.) so ì tà 
1"iHtinese fu diviS<I in cl~l ordini distillti: l'Ordine dei Civili cui 
tIppflrtel1evano i Galantuomini, i professionisti, gli agrari e 
l'Ordine degli Artieri di cui focevono port gli Mtigi'~ni i om· 
l'O l' ianti pii:I Ti hi. I maS8f1rl, i contadini, i braccianti, i nulla le
nenti furono esclusi dalla vita ammi.nistrativa non godendo 
d'alcun diritto C'ivile e paUli O. DU!'ò'lnt' qì.psti anl1i ci rr.lgi~tra
r 1110 'Ili Or pa r hi disordini tra i di versi ceti soci!lli: il popolo 
reclamava l'uguaglianza social , la partecipazione 0l1l.'I vita 
an~mit'listrativa - 1.1 d iv/siOI) ' d(;)ì dr.ln1f1I1i. Con la proclamazione 

CCIIi /'O storico, Folo: Angelo CORlantl ni 
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cldla R 'pubblica Partenopea imposta dai Franc si con l,armi 
011 la legislazione agraria di ioa hino M I.lrél t, gli flgrflri 

divennero pl'opril!tari cl Il t ' l'I'> uollrpat~' e questa situazion fu 
legittimata dOl i nuovo catasto della propri t. fondiaria (1806). 
N l 1815, dopo il ritorno dci Borboni slil tl'tJJ10 di Napoli, il re 
Ferdinando 1 annu llÒ 1.1 1 gisla?ion' agraria del decennio [l'an
ces ',clichièl1- ilI gittima ogni appropriazione d i. demani com\) 
nati e ordin la dislribuzione delle tel're LII~iveroa li fli contfldini 
poveri. lntanLo gli agl'a l'i, f'lpprotittflndo dell. proclamazione del 
Regno d'rtl1liél, dichiarmono la loro fedeltn' alla dinastia Savoia; 
11;1 lassi popolari, deluse nelle loro aspirazioni di g Ì1.,1 oti;-;ia sOçÌa
le, died 1'0 viLa alla grancle rlvolt.l ont dinfl che ,diment vigo
rosamente il f nom ~ I~O del cosidd tto "brignlltaggio meridiolla/e", 
A pfirti p dal 1880, in seguito alla muLata situazionl! ' onomì 0-

politic. nazionale ed internazionç11 , él l~ Il ICI tìocietà martinese 
fu scossa dc1 iJ I fl ventfl ta di arln nuova. In questo periodo gli 
é1gréITi concessero ai braccianti alcune quote d i t>IT no in J1fj 

teusi o colonÌ<l parzial'ip (co l'tr<ltto l'Igr rio he prevedeva forme 
di sp.rrtlz ion > di prodotti fra proprietario e colono) con contrat
ti della durata di 29 anni. Nacquero, cnsl, mol ti viti col tori , pic
coli 'proprietari, coltivatori dir 'tti. Nel 1870 il 111 dico 
Alel;;sa ndro Figh ra, sindaco di Martina, dicci vit,1 alla prlm8 
formaziol1 politica marLinese, l'Associazion réldi fi i , ch 
aveva tra i suoi sostenitori oltre aì rappr ~ ntflllti d Ila nuova 
borghesia, molti 01' 'ra i " rtigiéll1i e ontadini. Nel ventennio 
fas Ìf>ta Martil1fl 110n subì significalive Ll'as[ormazioni socio-e (l

Ilomiche. Nella seconda meta' ciel nOfitro ~ 010, inve e, 
Ma l' tl11L, nel quadro compi s~ ivo cl l boom conomico naziona
le dl!gli éi lilii '60, hfl subito pl'Ofonde trasformazioni nel tt~fifl~lt() 

economico e sociale: le aLLività agl'ic:ol SOl~O entrate in crisi; la 
maggior Pi1 1't' cl Jì ontadini, abbandonando i campi, si sono tra
sfornifltì in op rai,le antiche forme di artigiana to n -I o ~ ttor del
l'abbigliamento si sono evolut v ' l'~O fllrm 'di produzione indu
striale, assOI'b Jl1do 111.1111 rosa manodopern, 

RISORSE ULTURALI 

l beli i architettol/'ici 

IìNTI<O STOR I o 
Il ntro fl ntico un inseguil'si inestl'icabil C:! di VÌ\,lZZ e di vi oli 
ciechi incorniciati da ar'hetti ' fin >:>tre, scalette accidentate che 
porLano il visìtOltor in una dimensi n temporale orma i f1nìt<l, 
ma q1li mirfl olosmnente i.n lalla, Poi j mOnum I~ti ripr ndono il 
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soprflvvento con il loro pr~t>tigio in un continuo alL rnal'si di 
arch itettura popolar colta . Una ddle stl'<l d e importél11ti del 
en tro s torico "La Lama" che ft l '~bit.Hiì 11 1 XVI secolo dal c -t 

meno nbbientc dell<l ittà: ' (11,1 sto lo scorcio più spellaco l,lI'e d i 
ar'i)it'tt\.lI'c) sp lnt nea, Qui ]'ingegn sa crea tivi tà popolflre ha 
reato un puzzle al'chilcltonic( utì1ì~zando l menti mollo sem

plici che offl'o1'lo \,II1';,isi '111 affascinnnle e vario, Nt;llCl part' 
bassa della "Lrmm" ci sono lre tipi ch~ CM;> "11 pignOli ", che rap
presentan uno dd primi sta li dell' dilizia mal'Lin St;, 
Attraverso un i'! tortU05f1 viuzza scaVL ta nella pietra, i S'ili1 att' 
il~ \,111 diEi io unico n ] suo genere che l'appr~f; 11ta 1I11f1 L rchi
t [tma di carattere socia le: "Casa Ca ppe/lnrl" Questa costruzione, 
n ta come l' "OSpl!t!I1 /etfo" ostruita alla fine del settecento, 
d~s tit'lr)ta cl I tiUO proprietari ad ospizio di m'l'di ità, una 
dell poche case "a corte" scamp, h , II , grflndi trasformazioni 
t;clilizie avvenllt~ tra il s tt cento e l' ttocento. Le c, s "a corte" 
si diffuti ro fra il XVI e il XVII secolo com ad tt m ' 11to urbano 
d lle s lTutlUl'e tipiche dell . 'J11ti h ~ l11asti ri : si sviluppavano 
orizzont<llr~i ' 11t ' pr v ·'devan l'abHazione dci propri 'tM'i • 
lJM ::; rie di servizi come stalle dt;positi. 1,'1118 dirrl11 nto era 
diJes dn l11u t'n di reci nziol1è cl 11 robusto portone e si orga
nizzavano intorn() ad un orti! con un pozzo al centro. l V i'l 11 i 
8up~rJori ~i raggiung -vano altrnvel'so uno sC '~ I (I in pi 'trfl, 

PALAZZO lJu 'ALI" - (M~mi ipio) 
1".2Z<1 1\)mEl, voluto da P tracone V arnccio lo per sirnbol g Tia
l' il P t re d Ila sua famj glia (1668). 11 ~ 1I0 A~p tto e imponente 
tant da contcl1Ql'Q ' ir El tr· f;)nto call1ere, app 11 -, stn ll ~, cortQ, 

l'n lnzzo DI/enlc. Puto; Angelo ostnntlnt 



t'atro, fon;ll::rìf1. LR fticciatR di stilI:: bar cco è divisa, orizzon
talmente da una ba!conatn, decora la dn una bn lnus trn in ferro 
ba ttuto e wrtJca]m ntl:l dalI!'! I ,,~n . n po,t", l- l;! molto gr<lI~d 

sull 'l p" lrt oup riop f1rriccbito clfl cll::col'azioni militaresche e 
da maschere apotropaiche (contro gli influssi )1ìa lcfici).Le salI..! 
dell'Arcadia, dci Mito e della Bibbia affr B at d<'l Dnm l1 ico 

ar 11 11 S011 0 tra 1 più inìp )rtal1ti del pinno nobile. Attualmente 
sso è adibito a Casa Comunale e a sede di altri uffici pubblici. 

Dal 195il in una BLU! stupenda sala, antico tea lro dei duchi di 
Martina, l..! ospitata la Bibliotl..!ca omLlna l~ ri .. di èÌtca 25.000 
volumi l'ar hiv io stori o ara 1010-D Sangro. 

CI I I liSA S. Vrro DEI I{[,CI 

Via Ig l1 flZio iaia l.mfl delle più grandi cappell della Martiml 
medioevale forse della fine del XIII secolo, E' ri])1asta inta tta ]a 
spaziosa faccia ti) a bugnato, t rm ll'\ ;;mtl! on mi C<l1i1pa1i il a velfl 
" tre forn ici del XV scolo. 

CI-I I fiSA S. NI OLA DEI IUlCI 

Via Ca iroli, rìsOl I all a liati it01 d ~ lI a città ( xnr secolo) , si pre
ol::nta come il più puro esemplare di architeHurn sacrn popolnre 
locale, 11 tetto di chinl1chl..! l'ia lznte C in roc iat' ev id ' I~zia l'Olgil e 
C.1!np -~1~ il!'! a v -la • cl Llli fllnii . r~ 'h11pial1to interno della chiesa 
l:: a croce greca; le decorazioni pittoriche interne, a slrnH succes
sivi, hanno subito dci l'estnut'i, ultimo ql1elll di Fr<l I~C: ' 8 O 

c1rl:! l1a ehe risa '! !;! al 1802. 

l'/l8SA or S. ANTONIO 

P.zza d i S. Antoni.o, di stl'uttul'ç'i goti a quattro ntel:lCA, BuI fian-
o cl ~tro della chi SA si erge il campanile di stile veneziano; 

all'in terno si possono ammirnrc le sCll ltl.lr1..! in pidra di Stefano 
di l~lJti gn<Jno' ~l,"I' .. l t'lr~ maggior l" b ilA tela sett centesca di 
Leonardo Olivieri. 

I il leSA ( RATO I~ IO DEL MONTE PURGATORIO) 

P.zza Plebiscito, costruita nel 1964 in slile architettonico tr<l il 
meclioevnll..! e il barocco. AIl'intel'~1o L1I~ ' ampia sa la. dominata 
dall'Altare MAggior hi pi tra lavorata, con la statua della 
Vergine. Sul coro si conserva ancora intatto un delizioso orga l1o 
a ll)nntice, opera dcl leccesc Fl'aneesco Cioval'tnel1 ì. N 1Ia 81111 

slIperior ,un olitrotloffitto illiegno di fll.ttore ignoto rappresen
ta anime pmganti, un'orchestrina di Putti e 1111i;l D!;!posiz ion . 
Ln grand ' ampana f~l tl'l ",allipoli dfl l D Napoli nel 1652 
ompl ta il ricco arredo della chiesa, 

1n 



PALAZZO MARINO MOTOLESE 

Via Arco asavob, b fa dato cl!cll palazzo prcsenta dll' diversi 
stili nrchil lloni i: il primo del ]567 (Pol'tal ), il s condo della 
s cond.) m!o:!tf1 d l XVJlI sccolo (Piano sup riore), L'm~drun' 
d'ingresso l'iv la la stl'L1tturc d!o:!lla casa "n corl'e". 

l'AI.AZ7,O MARTUCCJ 

r,zza Romù, posto di fl'onte al Palùzzo Du aIe, il tipico esem" 
pio di BaI'O O 111Clrtin se, Sulb raciata divba da les- ne, domi
na il doppio portale barocco sormontato dalt loggia, h , t )"111i
l1a con unù cimosa nel \.li vano dovcvn CSSl!I'l! olio Clto lo stem-
111ù gcntilizlo_ 

J-ILBSA DI S, FI<ANCES O D'ASSISI 

P.zzù Mario ragCl110, iniziaLù nd 1690 !cl ultimata ncl 1718 
dai frati Minori ConvcnLuali, pr ti nta sulla fùccinta una ti v -
ra n, vata bùrocca. L'alte 111é1 estria dei nosLl'i s 'alp'IIÌ11i cl Il'epo
cn è evideI17.ì'lt<J dagli otto altari in pietra. Du belle tele del Dc 
Ma~lro sul primo e ultimo alta!'!.! Clrri chiscono l'interno della 
chi sa, 

11II~SA DJ S, FRANCES O DI l'AOLA 

P,zza S, Fl'nn 'esco dì PAola, fu ereHn con il (Invento dai 
fmb del l' l'dine dei Minimi agli inizi d 1 xvrr secolo sull'm'ea d i 
1I1lCl Clntica cùppella biz< 11 t! 11 Cl (d dicatù ùlla Ve 1'15 i n ' di 

ostanHnopoli), di ui pstano alcune colonnc con "'pil 1Ii nel
l'm'cn presbitl;lf l(;l, La facciata prcsenta un ">I lgant!cl portale deco
rato 'on 1110tivi fl l'ali, l'interno Q il tr' navate e sull'altare cl Il a 
11 VCltCl di destm si può ammlr J"' ICl statth !ignea dci "Crisfo aliCi 
colonna " di ef>a l" P I1na, grande scultorc le 'CI;!S 

PALAZZO ONTE BAltNA LlA Ora Mt\RTURAN 

Vin Mnz7.ini, rì S1'1 1~ al 1719 con caratt ri sti he del tardo 
l~ì l1 rH;cim nto riconoscibili nel pOl'tAl "a bugrlllto" c nclle du 
bùbustre in pictl'a C\ln olo11l1ine spanciatc, 

1I IIlSI\ DEL CARMINE 

Via Pergolesi, cretta ET. il :1727 e il 1758, di 5tH ~ aro co, 
b fncciata hi'! movimenti ondulati c nicch i ai lati cl l port, l , La 
eu ula ott gOH, le con fincstra centI'a l' fil filtrare all'interno una 
Huggestiva e ]Jùt'licolare lu ~. Su ll 'Altar Maggiore è cons~rv té1 
una grandc tela dl;!l D> Mauro (XVIII sccolo)i sLII primo altar , 
a destra <mtrando, la "MndollNl1 della Uln:m" di Giovmmì 

aramia (XVII se ( 10). Sll un altro altarc, un superbo ero ifisso 
d i V -spasiano Genoini. 



PALAZZO I EL AVA LI ERr, SEMERAR 
Vi o Mazzil,i, in Iltile neoclassi o risale al 1733. PI'Qfl -nt un dop
pio portflle: il primo "n bugllnl'o"i il s ll1ç\O hfl .111a ornice 
rinascimenta l d ~ .1ratt ri~zato da due colonne che sorreg
gono l loggia superiore. 

BASI LI A DI S. MAIHlNO 

L~.zza Pll;!bh; Ho, dedicata al patrono della città, iniziata n ~J ·1743, 
~tata compi tat<1 nel 1763. L'altezza cl Il f iatfl, 42 metri, 

la sua caratLeristica più importante. L'interno, ad una sola 
navata, r1 ro" latinfl. L'Altare Maggiore cl 1 XVII solo, in 
111 1"1110 policrom, sormontato di1 un ~tAtll fl del '500 di S. 
Marlin in abito ~pjs ora l ~ con fli suoi lati le rappl'escnt<lzionì 
sCLlltor )~ çlell fl arità d na Libt:ralità.Nella app Ila d "1 

Hf1~ II Icf1 S.Mar/lilll . floln: Al1g\'lu (i~ t(1n lini 

Santissimo Sacramento clipint ·~ l' "U1tillnl CCl7n" del CareU<l: 
uno dei momenti piìl intensi d llfl SU<1 pr dL1zioJ1(~ pittori (l. 

illESA DI S. OMI!N I O 

Vi<l I~rin il" Umb rto, ha lIna grande l! rie ti fA ifltfl barocca 
Oluposta da cl menti ch,:col'a tivi fantm;iosi, come le spl ndidi 

cari<1tidi d Ila l mi ~ d'flngol . Lfl chiesa fu costruita l' ~ I '174 
su dis'glil1 d'l fr<1te Antonio ant<llupi. A· 011'(0 flllfl chi sa, il 
grand cortile go ti co, 1'l!S to cl i un conv nto dom nic<lno 
( hiostro cii S. Dorn mco). 



Chiesa Sal/ DOli/cI/ira - pl1l'l'icofl1re , Fotl1: An!; ·10 t stontini 

PALAZZ FANELLI ora TORRI 'ELLA 

Via Cavour, il Palazzo Fat1elli, ç'l ll'inÌldo di ViCl CavoUlì fu 
costruito nel 1748, Il :;01 nne portale regge una loggia a .I:erri 
spanciati. Sulla facciata, ai lati della finestl'.1 ' 8 Mti1 1 ' , si Clprono 
altl'e sei finestr8 CQt~ dio! ot;'l7.iOlii diff r nti. 

PALAZZO MAG I 

Via Cavou!', realizzato Ì'l1tomo Cl II Cl S onda metà del secolo 
XVTTI hiudfò Via avour, Il portale è sormontato da un C<1r ti 
glia decorato con puttini e Jestoni flo!'eali. L'ampi;'! 'H <Tt<l SUl' -

l'i l'e c mpleta la struttun d81 pa laz7.o, 

PAI.AZZO MARIN S l già MARTURANO 

Via Mazzini, costruito 11 I '1749 pt S ' n te du balconi con colon
nln l;! sran iat ; ~ U1\O cl i pochi palazzi che al suo .interno ha un 
v sto gial'clin ben curato, 

l 'ALAZZO MAGI.! ora LELLA 

Via vour, fu costruito dall'abate l: filosofo J'asqual8 Magli li , ) 
1748 su un l!c1ificio cinqueC8M8scO. iii' tt risti o il doppi 
pOl'tal>, Il l't'imo, "11 bugIlMO", ~ cont nuto nell'altro che presen
t.l dll' olonne cOn capitelli d cora ti da .figUl'e di Si1 tirdtl , 

J'ALAZZ() ASAVOl.i\ Ora MOT LESE 

Vi a <TVOU1ì é il piìl noto fra i monumentali edifici ddla Mattina 
barocca, Il portale, inserito in Ul1<1 faccia ta moltI oUl'lpi I 0111-

pl ' talo d.l ll tt loggiCl a ferri spanciati. Una balconata con colonni
ne circonda tutto l'edificio, 
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ARe: 01 S.STI1rANO 

r. l,%<l XX S ttembre, eretto nel 1764 è SOI't110nt;1to d . ll :;té1t,lé1 
equestre di S,Mnrtino e sorge dov -, se ondll Ifl leggel1dfl, flppfll'
ve il Son lo p -r Iìb ' fMe 1è1 cìtt~ assediata dalle truppe di 
Marml1aldo, 

jJALAZZO BtASI lIl', GIOIA 

Via Mazzini, edificato nel 1774 rappresenta I se ol1do gli otoricì 
locali, un modello di rl!sìdenza pé1drOl1él le barocco, La fa.ccioto 
presento il pOI'tal ' "11/J/Igllrrfo" ed eleganti logge o ferri spandao 

tì '(Jl1 m J11501e fI motivi floreali. 

LE FESTE RELIGIOSE 

LA l'c Il Slo~lb' P"Ptl!;"" D Mnrtinn, cun i 8tloi rituali tende o 80pI'A vvlv!,!,'~ 
ql1ilsi i '11 'l1Utata nel tempo, do quando, ncll'dh bf\"o ç,l, ,l!çlll,i l'dilli l'l'Ii· 
giosi, In pal'tlcolm'(! I Gesuiti, Creamn" l'" moviml'nto di riformo , 
Fur"n" I~rll pl'i" i ,esuiti, como afferma Cosimo Damiano Fun~Qcn dopo 
aveI' consultalo un libl'ldno pubblicnto" Na j'lIll i n '11 670 di Bartulomeo 
Mnillllnl'i , n l ~ titl1irl! nl "'"i riti devoàonali in ruglla , I Gesl1lIl nelle 101'0 
penit 'l1ZC colictUve e individuali mlrote olio pul'i flr,w,illlll' l' all'espiazio
ne del la col p!'!, "clio lll\,() ml'dit0 7, inni C solenni processioni, el'ano 1l1ullu 
~ . 'nugn,fici e tealrali. La pal'tecipmdone delle nni'rol[('I'ni t· (ilssocil1zioni 
di fedeli che 91 radu nnl11l r 'l' cll'tC:I'M1; l1l1ti scopi di prcllhi!!l'o, carilà c pub
blico Cl,lto),islitllitc scmpre dal Gesuiti, d<:lefll'liol1nll 1:1 ~pI'Hocolnl'it~ , il 
fasto, la dl'nmmallzzAzio"o.: cldlu l1ostr' processioni , 
Dll l',," te 1'(\11110 si svolgono mIl11CI'OSC pl'occ9910 ni , lo più i"iPIJI1l'llli S0110; 

I.A rESTA l'ATI\ONAI,ll 01 S,MAI{'J' IN() U S. OMA51A 

Il lIov,,,nbre e l° Domcn'lcn dlluf)1I0. 

('(ll'pU~ Domini - lliuIl110. 

Modll""" <kl tirl11in' · 16 luglio, 

S.An lonkl - 13 giugl1o, 
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TRADIZIONI E fOLKLORE 

Nov,; Lompnck d,11 Ili ,11 24 l) iCl'lnbrl\ 
i\11'nlbn, qu,lndo m1COI'J lo c1 ll ~ d0l'l11l voI , I rl',le li "ng]:!iungùvnno lì 

piedi, ~OI' I: (, 1:1 pil1!l!5(n 11 In n~v(J, l" chi~~i1 di S, Domcnk" 11,,1 1'" ,11 1'(1 
storico, pe1' assls t~I,(; ,, 11 ,1 cch,LlI'nzll111(' tkll ,1 Ml .'~~n in onCIl'l! dI ,é~iI 

BJ I11bh1O, O!!" i !l,orno si nccl'ndev,1 lllH1lnl11pnda pe,' nllVP fili 1"11 i flLlI1 

nlla vigilia, Ancol'tì op;p,I, come I~, ' I, alli' s"i di IÌ!!;n i nì'lllinn, i fedeli 
contln l1 , lI (1l1,11 '~ t" tr" çli ~ i ol1e lllCOnll\1ndc)sl n'Ila steSA;) chit!~n l' \~1I11 
Cilnti n,1l,,1izi ricol'.1,1110 lo 11l1Adl,1 di c;('~,' 1. 

Ql1" l'lll,I'cnn: Sabato Sal1to 
A Quamnten - Una voltn, d\I1"II,h) 1.1 '1ll ,'resimù, i l1lartil1 ~si BotevBno 
nppendl'rc il' ogni slrndn ad un fi lo n qllnrnlll" lI, fmllncc10 "l'stilli d,l 
v cchia con addosso Il JilH~ " 18"i1111('1' de h'II cd accanto un'arancia, sei 
f"lls"ddl' u , II, fiù~co di vino pc!' ricordm'sl cont!11llAll1ent > eh .. 8i '1', 1 Ì1, 
quaresima e quindi tCI11] n di 'Hti neI1 7,O, A ,/ li rll'llI/lcli restavA co~l fIno 
,I II " ""l: di "i ,kl Snhnto 5011to, n qu l punlo Il fAnlocclo, v<:l1lv:1 abb,.t
tuto li colpi di fucile da nlcunluomil1l "lJl'Ilc1(1tl1 pOl\l!ndo fine cosi Al 
vincolo dcll'nstillcnzn, L~ tradizione continuo ancol's oSgl dM';;, il1 
uno pinzzctto d~I cenll'o ' ll1l'ko, hl qLll1l':11\lI'Ii '\ viune bl'lIcillto, 

LE FIERE E I MERCATI 

Flo!'A di S,MnrtlllO - Il iii l vl'n,L"'1 , 
I ,~ lilldti\ nel 160(1 c\nI DIICtl cii Mal'tinl1, ,ll1mb,lUlAI11 Il C,-,rill'çlll lll, ili 
()cca~lone della SlIti p1'l111:1 vi~ iln uffici,11 .. 111'11" ciltil , Li' fkm Hl1I1110 1~ 
d"d ICilt" ,Ii 8,II,I'Q l'lltl'l')l1,1 i l1izi nel J (; I (1 l' dlll'l1VI1 nove !)Ilil'lll, dnll' Il 
01 19 novembre, 
Dlwnl'" l,) fi '1',1 pil'l impOI'L,lIlt' tk l 1'!1 l'C,) l11u!'p,i,U1A Q 80p!'ilvvlvc 
,lneor,1 o~gi, anche se Ilmilatalll'l11,11 n 1I11.1 "" l,l sillrn;1ta, 

flipl'n dellll ,\ I,d ell'l'n · 2 febbraio , 

Mermlo Heltill1L1na I~, Il mel'cll lcdl, 

Morcato de ll ' l1nllquol'lntn: 1\ dOIÌ1I"ìiçu di ogni 
I1\QR(', 



R!JL "I, 

MU"':(I/u rle/I'all/iqllaria/i! . FilI'n: Angelo 'ostalltilli. 

Le manifestazioni culturali 

Stagion t ' tra i invernale cio il Ci 1"1 t atro Verdi " Piazza 
XX S·tt mbre. 
Rappres ntazioni t ' trali di gruppi l cali. 
ESTATE MARTIN SE "1 Portici" - RaRS gM musical 

FESTIVAL IJEiLLA VALI .g D'ITRlA 

Rassegna m\,l Ai a lirica di opere in dite. Martina Franca orgo
gliosa di pres ntar il suo fior all ' occhiello: "Il fes tival della 
Ver lle d'Itria", prestigitlRCi manif stazione musical Il' ha le
bralo Il! su nu:-,z di arg nto vantando v ntì inqu alU1i di aSCQ
s', uns nsi successi fra mil1 ' difficoltà. Oggi il 1:7 sti al god 
di un indiscusso pr sti gio internazionale, poi h· ormai da allni 
co-pl'oclu 'sI' ttacoli di alt livello clI lt\,lI' l on rinomati ~eatrj 
it.1liani s tranieri. i l' uni o ntro di pl'ocluzion musicale 
rimasto attivo n )1 l'Italia ch va da Rav ' tllHl ti Napoli, sap nclo 
gl.1adagl n:ii la stima oUre i ol,fÌlti italiani per inconfutabil i 
A Il culturali e capacità 01' r tiv . La nascita aVVe l'l1 11 Il 75 
P r intuizi ne di AI ss ndro aro li, vie dì l' tlur d Ila RAI di 
Bari l! irridu ibil ' appassionato d i mUbi a, sostenuto poi da 
'Paolo Grassi fonclator ' cl l "Piccolo Teatro" di Mil no, 
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l'esllvili dclla Va lle rI'ItI'IIl - "Lfli'l1II1 ,~ IQrIIl di rtJ/llfJcI" . 
Foto: Angrlo ostnntini. 

sovrinlendente alla Scala, nonché Presidente della RA1. Ad essi 
s i SO M affiat,cati uO I" ini appaf;s i01 ati ~d ~ I tt,Jsiafìti com 
Lonmw D'Arcéll1gr.::lo Franco PunzL r.::x sindaco di Mmtina . 
L'impegno, la tenacifl di chi ha sempre voluto la continuit, del 
Festival, Sl!nza arrcndcrsi mai dinanzi alla scarsa dispon ibilità 
cl gli Enti Lo 1.1 ha si lI I'1!lln l,t pr miato il sud fa r.::ndo divr.::n
tal'e ques to evento musicale un notevole punto di ri.ferimento 
n~ l1 a cultura I: n~llo spettacolo dI:I Mezzogiom.o. L.1 pJ'O~J'am " 
mazi0l1r.:: arti~tica, ricr.::rcata e rigorosa, ha visto sfilare le più belle 
voci della lirica ( Lella Cubel'li, Mariclla Dcvia, Mm'tinc Dupuy, 
Ll.I cian na SIo! rJ"<1 , Simol'\l! Alaimo, Kat ia Ri ciar Il i, Lu i",no 
PavArutti, Paolo Coni, Dani >la D ssi ), i più bravi danzatori, 
direttori d'orches tm, c l'i e registi come Rodolfo Celletti, guida 
spirituale ed artistica del Festival, sostituito nel 1995 da Sergi 
S'>g<1 1i ni , it<1 1iano-p<lJ'ig ino, cittadino d ' I 11K)11do. M JI'ita sottoli
near la jJarticol, re attenzione che il F stival hal'ivolto ,i musi
cisti puglil!si rcstituendo alla ribaH" le piI: bell· ed interl!ssanti 
li or' di L >Ol'i 'wdo ' 0, ,illV<)T~ 11i Pèì iSi -11 0, S,IV ' rio M r ad tl11 t , 
Umb l' lo Giordano Nino Rota. Va inoltr - ricordata la realizza
z ione di tl'cntacinqul! C.D. dclle proprie produzioni. LI "Pesl'ivnl 
della Va lli' d'al'io" int -J1 j s mprl;! più 01'tso li d<1 t" d <l ll ')J'g ·~ I· ""\ 

gli orizzonti conservando la sua !in a filol gica e la sua seria 
s tl'UUUl''' ol'ganizz"Hv" di cui ha dato "mpia dim strazi nc, 
InFatti 11'1 v nti Ì1K1U 01 11111 si possono 1'Ì 011 )" ero 1 R 'gni d ' l 
cambiamento non solo della città, una d Ile pill affascinanti 
deHa Pl.lglin, non s lo dcll 'intero territorio rcgiona lc, ma anchc 
cl 11'h1t ' r Cl ~ll ttJ ra musi Al n.17,iona l" cl Int -rn 'ìziOli<d . 



J pe/'sollaggi illusL'ri 

M'lr tillA cittadina famoSi) P ' f lA sua cullura, ha dato i Il tali A 
uomini famosi ul1\ o, ,IUSEI'PE A I' I( ILI; ( ' .i ntUf '- ompositor 
1735-1774), DOMENICO CAREttA (pittor 1720-1813), I LJ~m'l'fl 

III A.RELLI (giurisla 1904·1978), PA L RASSI (presid~nt' RAI, 
sovrint ndcnt il ll Scala 1919-1981), G IOCONDA DE VITO (violi
nista 1907-'1994). 

Gli itiltètari 

ENTR STOI{IC : il B.\I'o U di Martina Franca c ì 'p<l l zzi rococ , 
le hicse, il. Port ,il ralazzo Ducale, LA I3A!:iilica di San Martino. 
l p( rti i ed i hiostl'i. 
I l. PAR O MUNALfl DIìJ.lJì PIANELLE situa tu sulll !:itrAdn pl'ovin
cinle pcr Mass"fra. I percorsi da vis tM suno suggcriti dal 
W.w.r. 
LA VA I.LE D'ITR1A: sparsa di bi" l'! bi trulli si esLcnde fr;i i 0111 uni 
di Locorolondo, il't rnino e Marlina Franca. Lambisce i territo
ri di tuni di glie M ssapic<l o upélndo Ulla supcrficie di 
il' A '170 kmq. 

Jhll fi /lcffll Vnff~ d' fll·fll. Futu; Angelo CORtAI1L1nL 

Le masserie 

Il tcrritol'lo Agro marlinese si c6t>nde p l' 29.542 l;tt;\I'i t::d " 
caratt rizzato dalla prcser'lz '~ di 254 masseric. La mi'l/:iser1a nasce 
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om ntità produttivO! - di d if ,sO!, Essa r '~ Lln.) strt.1ttura edili.
zia ex traurbana, lU1a celltùa autonoma, caposaldo per l'org:miz
zazion' e la produzion agricolaj espli ava cio~ fl,mziOli\i di res i
d nza, di lavoro e di difesa, I nostri avi, infatti, nella ric l'ca e 
ndla verifica dei requisiti validi per poter l'isiedcl'e con tran
~ll"li llH '~ f1"Jotì d '~ 11 .111\.11:01 d 11" Ht~ si rif , 1'0 ali s tl'~lttll '" già 
collaudate cOm consueti Bistenti di difesa: torri, mUl'fl di cinta, 
ecc, Sono visibili ancora caraHerisliche difensive come garitte 
p ' Tisi!i, disposte agli angoli cl lI'l;!difj ' io, saetti ere situate a 
s conda di sp cifi i P l'conii da prot gg r , Il pro bI ll1a idrico 
sta to per i costruttori delle masserie un dei maggiori quesiti da 
risolv r questo lo si intuisce dona leHuro degli organismi 
architettol1ici, La maggiore risorsa idrica deriva v dall acqu 
pil vane racimolate dalle coperture degli edifici: laslTici solari, 

MHSSG/'ill ClllvUll e, 

tetti a falde o a cono che con un particolare sistema di canaliz
za?:ioli fac vano perv nim ['ocqua nelle cisterne, La successiva 
evoluziOJ1 an:hit ttoTi i ti cl Il ma~s d sì 'bbe per 'sig ' nz -, 
dell'agricoltura e d il'allevamento del bestiame p r c~ti ogni 
struttura si evolve a seconda della propria sp cializzazione: 
y ngono aggiu litì spazi cl otin'éltJ al1 - attività <)gl'leole o zootl;!C
niche che trovano luogo in zon ' sussidiarie distanti dagli spazi 
cl!:!stltiati all'abHozione padronale, La masseria si trasforma poi, 
m li'800, in r !iid li<-:a l'ural di pl'Oprì t-n'i dl,lten to!'Ì dì ospi ui 
redditi fondiari i quali si trasferiscono in campagna p l' sovl'Ìn
t nd(;lr alla produziol'P rurall;! on 1.l1ia ost., nt ' preSI,IMZa, 
Tra le tante ricordiamo: Galeone, Palese, Grassi, Erm llino, 



avaruzzo, Prilllicel'io, Taglient , Lill1Z0, Mongelli, l~alazzo, 
h'il'ul1i , arrucoln, Voccol , Lu 0, San Domenico, se n P0titiO-

110 segnalarc trc. 
MASSI:iHIA "I.E MENZANE" siluata nello storico territorio noto 
ome "Mon/'i del POrrlO" 12 kilomdri sulla strtlda Martina-

Noci., possi d una cappella e la ca il példronale costruitc nd 
pt.im! anni del novec nto. 
MASSERIA MASI,LLA siti.J ttl sulla provinciale per NocI. Il fabbri· 
ca to risale al '1734 ed unito ad una ' 1 "ante cappella in stile 
baro Co, decorata all'intcrno nn ffl' schi di PrnncCfi 'o <Il' Ha 
n ' l '1796. 
MASSERIA MANCIATO sorge sulla provincia I j per Alberobello. " 
una cielI ' li1all5eri più antiche pr>senti nel nostro agro. FI'. gli 
el ' menti architeltonici spi ç1 la cappella, costituita cl unfl cap
pellina risalcnte ,11 '500, inserita in una p iù grande eretta nel 
1708. L'intlll"Q fllnbi nte decorato dc Mfr schi ch costiluiscol'lt\ 
ti l' grflnd tesoro d'arl\; scnn05 ili to ai più. 
MASSERIA N.u5i:iOLI : allo tiCOpO di evitarc l'cst il'",Ìlme dell'inesti
mabilI.! patl'Ìli1onio genetico rapptl2l'entflto dagli ultimi esempl<l 
ri fll'lnini di Martina t 'ranci'l, ItI Regione Puglia, o diuvata 
da ll' Associazionc All vatori dell' ASÌl10 l.! c1,1 avallo ml1l'gese 
creò nel 1985 una vera e propria 0<1s1 ' ologica per la conserVel
zion di tflle ricchezza. 

RISORSE AMBIENTALI 

• 11 territorio 

L'asI' ,tto del pacsaggio agrtlrio di Marlina ha fll1bito ilei corso 
dei secoli profonde lrélsformazioni per l'int l'vento degli uomi
ni. Inizialm nte prevalscro bos hi e foreste, con pochisl'il1'll él re 

oltivflte, poi [cucii ec I tiifltitici, latifondi feuC:hli, campi aperli 
comunali per usi civici di pascolo o s mina, grandi cstensioni 
t niere (l'r\flsseric). In segu ito, Con il noto fl'azionam nto parti
·ll are dell'agl'O di Mf\rtil1fl, ci fu ancora un'Ondata di cambia

mento del patrimonio forestalc. Il pa!:!sFl~H;io agrario subl .,Itr 
lrnsfo l' m.~ioni poiché, migli.1!. di contadini, clivente ti piccoli 

roprietarl, innalzarol10 l' ' .Ila valle carsica, p:~pti fl S cco per i 
confini, costruirono vie d'accesso, passflturi o tratturi, lipich 
abitazioni a cono, i trull i, ch ' lioi oggi ammirit1l1'\O nllila valle 
d'Ttria . 
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Porco della Plallelli.'. Foto: Angdo n~t~ntit1L 

La flol'a. e la fallna 

Martina ha, inoltn.!, una vasta superficie boschiva in cui si asso-
iàll0 piante d'alte) fm)to, çorne lo quel' e, é1 plalit · ' :;pugliose 

sempre verdi resistenti ai lunghi periodi di siccitf1 che cos titui
s ono un piacevole esempio di macchia mediterranea (fragno, 
I ~ ~ io,l'Ov ~r lh) . Su ll P<'II't ' -8t l" I"à d 11 Mt.J l' 'i'l s1.Id -ol'i ' 11t " 
le, a ridosso del onfine con il territorio di Massafra, troviamo il 
bosco del! 13 ianelle, 600 etLari di pl"Oprietà del 'omun di 
M'Htina, dov ' , lI' itiìz;kl d ~ I 1900 si rih.l):;ìarOIlO l'\iolti bl'Ìg ·~ .l1ti 

suscitando terrore nell'immagin. do popolare, n bosco rappre
senta, oggi, quanto di ll1egHo sia rimasto dell'antica foresta lllUl'

ge!:! . In qu st'ambi nt' l1f1t'lr<l I ' , dov ogni !:!té1giol1 d~ Sp tt<l " 
colo, per i su i colori, vivon indisturbati 111. 111111iferi s ,lvatici, 
come volpi, faine, pipistrelli, cinghiali (in via di estinzione); 
li ~ 11ì, olÌ1' Ici ghìal'lc'l ,i ia, Ici gHZ?';'l, 1\lpt.J fI, il m ~ rlOj il friti 
guello, il tordo; i rapRci notturni, 0111e gufi, civ tte, bRrbsgiRn
ni, poiane, ecc, L'abbondanza di insetti, il clima caldo e secco, 1<1 
pr'S ' l1 zf'l di pietr~, hf'lrtno cn~ato la g iusta ondizione ambienta
I p '1' lucertoloni, l'Rffiémi, g' hi bi!:ic . 

Le grotte naturali 

Il territorio carsico di Martina ricco di gro tte che si aprono in 
pochi ki]om [l'i quadrati dal Monte TI'azzonal'a al Corno d Ha 
Strega, Usate Rnticamente 01111;: ri OVl;:fO p r gli 1JOlii.ini .. per gli 
animali t! come sepolture furono anche rifugio dei Briganti che, 
nl;! l p'~i\ do post-unitarl , con motivazioni diverse, infestarono 



ì bOl:1chi di Martina. Negli u ltimi venti [limi molte S() I~O I:1tflt 
'splorate dai membri del Gruppo Spcleol(')~ i O Mmtinese e del 
Centro di Documentazione Grotte: d~le lnovimenti cultura li 
lo fili che si adoperano pel' l.) conoscenza, tutcla e c~JI1servazio· 
ne di quei luoghì. 

RISORSE IlCONOMI HE 

I prodotti dell'agricoltura 

L'agricoltura resta una delle attività pit'1 importanti degli .)bitan
ti di Martina. La produziol1' agricola è incentrata prin ipal111en
te sulla collivaziol'e dell o vite, che vanta nell ', rea Illartinese 
una presenza cl clvvero centenaria, note S 111 0 infatti, le industri ' 
pl;l' la trllsformazione del l'uv<l, ome la vinicola Martini 'Rossi, 
D Felice, Durante, Di Mnrco, Colucci, Miali > Minnrdi. Nello 
stupendo pi'lesi'lggio della Valle d' Itri, df1vvero unica al mOlldo, 
an orCI oggi lo sguardo si perd(J nello splendore LI i tl'l.d1ì ada
giati negli stermirHti ampi di vel'dcggia l~ti filMi di vigne. La 
collivazioli la spremitura dell 'l1v<l verdeca e del "binllco di 
Alesso llO" producono pregiato vino: il Bianco Martina, onosciu
to in tutta Italia. Le tel'I'> oltivate a fru tteto prod ucono: pesche, 
pere, fichi, noci, castagne, mele cotogn " e cflchi. Importante è 
anche 1<1 oltivazione del grano duro; avena e orzo, delle OI'tiv ; 
inSfl lat di varIo tipo, 1'\,1 01f1, verze, cavolfiori biClllChi e neri, 
finocchi, m I()Tl7,une e peperoni. Alcun> grflndi masserie, di cui 
è ricco il t ·· rritorio di Martin;,), s i i;ono via via trasfol'mfltt.! in 
ilzi 'no agriturisliche, tl'é! I pill note: masseria Luchicc/lio, mas
seria Fmscnrosl7, mASS da 11 Vigl1n /e/lo, mafìs~rifl Montedoro. Qui 
s.i ha la po!;:;ibilit di godere eli soggiorni per apprezzaI' la 6<1g

g 7.M d Ila gente che ha Sé)P~l to conservare integri qu i valori di 
autentica civjJ t~ contadina, facendo assaporClP anche la genui. 
nità c 1<1 sapidità di una cucinA h, ompal'Elbile nella sua 8 >n1pli-
ì tr . 

I prodotti cM (' artigÌfwo fo 

A Martina, mescohmdo ìllflvoro manuale COn il lAVOro creativo 
si sono distinte: l'a rte della "polvere biancfI", le arti dcllegl10 i 

della reté1, del ferro, elel ricamo. VClrie testimonianze 80110 spar
:;> ovunque, nel cen tro s torico (ringhiere stupaTld ), n·'lle chiese 
(gli altari in legno cl Ila chiesa dci Cappuc: ini, il coro c il pulpi· 
to di S.Martino ccc.), nelle fa l~l ig li (corredi [antasti i t ictlmati 
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dalle donne di Martina), Continuando la tradizion dei "CClFpot
tari", si sono svilupP<1l piccole L: grandi. indusll'ie d.i confezioni 
ch esport .. no Otlt'lflÌ ir'l tutto il nlol1do. 

• Il avallo '/'nurgese e l'asin,o mllrtinese 

Il cavallo murgese ttenuto nei secoli dall'ibridazione di razze 
div:.rse, l;! noto pel' la SlIa robush.:zza e p(,!r la sua docilità di 
carattere, Vi ne allevato nella masseria Galeon utilizzflto p r 
passeggiate e scuole di equitazione, L'asino martinese discende 
da iI1 ro i di on ,ilO tOl1i ' '~8h1l atalanl,importa tl du!'~n:'lt:. la 
dominazione spagnola, Statura alta, robustezza buon al'att
re, mantello baio con muso scuro , addome e interno coscia 
grigi: I CM Itteristl h prh1 ipalì d "tl' .1s1nn 1"r'I;'1rthu:!se sono tlll1i!
ste, Era ricercato per la sua robustezza affinché si 11 coppifls~ 
' on cavall , così da produrre una ottima l'azza di muli. L'asino 
martinese è on11<1.i in vi .. di f,;!!:Itinzion " !:iolo P I hi "S' I11plari 
vengono allevati presso la masseria Russoli ( arpa Forestale), 

L'asino di Martin/l Franca, Foto: Angelo Co~tùntilll , 



L'industria t ~~i1e riv at per Martina un'importanza storica, 
'u ltul'a l tioda l , tanto che la '"'EE ha creato il progetto 
" RETEX", finalizzato a sostenere le imprese più attiv - d 1 setto
r , attraverso consistenti finanzian~enti IC con intel'veMi di .)SSi 
stenza, Obiettivo principille: fLlvo.rire i rapporti di oll abora)',io
ne tra imprese, migliorare i metodi cii orgfl "i 7,7,<1I~kl1 az:i ndal ' 
di conoscenza cd ilpplicazi0l1(,! di tI;! l'o logi . Da apflnd r 
rLlfforZLll'e ,1 MOlt'tin.) il Ot'SOl'zJo Export "Idea Faschion", nato 
con l'obi -tti vo di in8'rire il "prodotto Martina" nel circuito dei 
!'n(,!t ati W-lt ri. Un altro gruppo di imprese del settore, quindici 
l'e!' l' 'sa tf!7,7,ò1, si t;ono costituite nel Consorzio "Arte - Moda 
Mal'th'rì" organismo capitale misto pubblico-privato, di cui fLl 
p.u't il ol11l,,1n' di Martina Franca, Vi sono casi di azkncle mal'
th'lesi I mi ttati sul mercato estero, con successi di notevol - por
ti'lt I , tipico il caso di un'azienda che si é conquistLltLl unLl fetta di 
mercato in Inghilterra e negli Stati Uniti dove ha curato l'abbi 
gliamento del protagonistLl del film "B,1tm.m". Tri'l I l''i'lggiori 
industrie di LlbbiglimneJ1to; Setteb , 1I0, Dilpi, Acquaviva, 
AnconLl, Pctl'elli, "Ii)don Pi l'l", Sfll1 Marco, Uri, Massacri, 
l{LlgUSO, R-~pporto, Ris 011tro, Serconf, Conserva, Vinci, Tardia, 
Le1'Ou·io, Di T.111e, Ancora dfl segnalare a Martinn Prnllca: il setto
r del I gno che ha visto affermarsi sui mercati anche st l:a l~kr.i 

fl1 Ulì industrie di medie dimensioni che pl'Oclucol1o mobili ' 
I;IlT dflll1ent1; il settore lattit:l'O caseario ICd in generale qti , Ilo di 
trasform, zione dei prodotti agricoli per 1Ll procluzio l,e di vini, 
olii alimentari, sfal'Ìnati per l'LllimlCntazio,l'l,eumaMl pt;:r il 
bestiame; industrie conserviere, dolciarie (,! della p<'ls tW ,don ' 
fresca, per il mercato locale sono n1.lI'n(,!fossissil e cl OffT0110 

prodotti di LlltLl qUç1Uta' accoppìa1,dll a t enologi nuovissime 
know-how derivanti d" ·~nti h · cultl"ll' culinarie del mondo 
contadino. h fi r\e dA segnala.re le industrie estrattive e di bvora
zio" cl 11a pietra, le prime storicamente legale n quella pLlrti-
olarissima forma di architettura locale chIC sono i "i 1:l'ulli", d -ttì 

anche "casedde" costruzioni cii origine molto anti a, fOl'se orien
tale; i muri di base sono innalz<ltì a se o 011 mflt ri 1, pi troso 
che si ricava dal dissodam(,!ntn d i t fn~ l1i coltivati; il tetto e' 
conico, intollLlcato t.; rivestito all' ~t mo con chianche sovrappo
ste sempre a se o. La otitnlziùn termina con un blocco di pie
tro1 "<Il ' fi i' fI .1 fonnfl di sfera, di coppa o di stella, 



DOVE ALLO GiARE E MANGTARU 

Cii a. lIogg; 

HO'I'I, L V ILLA D t) ALE - Ristorante - PinzeHa S.A I~(oni() 

PARK I laTE L SAN MI LIELE • Ristor,ll1 (e · Via l m-ella, 9 
HOTEL DELL'E!I{IM • Ris(()r<int - Via del e Id 
H TliL DA LUICI· Riotorélllt -Via Tamnto, S,S.l72 
VII. !.A ' ,IO IN - case spLlrse li l centro storico - Via A. rnssi,il 
ALBER ,o LA }(li MALLlIlRI1 ontr. Orimini 
.INCANTO VA LI.I' 

PRAS AR SA - Zona M, n, 2] 
ENTI L . • ' ontl'. Te gli 'nl' , n . 44 

C I~EI!.N PA I~K - Zona ,431 
IL VI NALETI - Conll', I~alcsi l ! A 

I ,';stOl'nll ti 

LH RUOTE · Via p-r g l i!,! 

IL RIFUc;11 - Vi 01 Donizetti,4 
LA TAVIJRNETTA - Via VitL 8mLlnu l ,30 
IL N Il • ZOI1<1 ,"" 30 
A I_ ANTU fa - Via F. arali 
AL Nu va TRULLETIO · LI', Pri li'1ic~rìo 

ALLA PAN 'A · Vi.a Spirito S01llto 

Orvrcltiel/c COli cario rimi/n, 
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LA LAMA - Via Arco Maslrovito, 18/19 
LA MU IKOIlTIA - S.5.172 - S. Pflo lo 
LA TAVERNETIA - Corso V. Emanuclc 
LA VE IIIA LANTnl{NA - etr. Chic1 11g<lrO 
LA ROTONP/\ - Villa Comunale 
SAGl1ì'ARJ - Via Quarto, 13/15 
SETTECENTO - Via OSS<l, 1 
Hrmovo Dii .1.1 AM ICI - orso Messapia 
AI,LO SPIEDO - Via Galilei, 9 
OASI - Via Rossini, 7 
PAI{ADISE - Via Mottol", 64 
SAN MARTIN - Villa annine 
IL CIGNO - Corso Messapia, 73 
LA TANA - Via Pergolt!/:;i, 24 
VII).AG .10 IN - Via A. Grassi, 7 
VJLLA BA O - Via Madonna dd Pozzo 
AI P IHI 'I - l'iazzol M. Il11mfl olflta 

1~I1 I'E lm1 - orso dei Mille, 2 
LA CANTINA - Vico 1 Lanuc<11'H 

La gastronomia 

La cucina di M"HtIM Fl'tll1Cfl è contadina, gcnuina, scmplic c 
çHl~r~ I ., I piatti profumano comc la campagM 1'I111 1'gIA l1 fl, 

Non si usano spezie parlicolari, tant'l: he I ~Ofj~ticfltl sapori 
orientali, sbal'cati con i CI'O 1,ltl > i sflfflceni sulle coste non 
hanno mai olvuto vita fflcìle sulla tavola mnrtincsc, chl: ha se m
p r ·' dif:,so le peculiarità ambicntali della sua Mt-ur" . LA U Il1a 
ml1l'gese è inj:atli un trionfo di OI'taggl e legumÌ, pasta, carne e 
cond imenti !;!$sf;!r'\I',I'11i trfl cui il famoso olio di oliva. I più c1as
sì I prodotti dell'orto sono: mdanzane,pomlldorl, peperoni, 
cavoli, mpc, fave, fag ioli, INI soprattutto "jflcce" (sedano) c 
"fcnocchie" (finocchio) ch non mancano mai sulla Mstra t.wolfl 
come "spingit I/ l'O", COll1l: cio(: accompi'lgl1l'1111 n(o {1 11 f1 pflsta, La 
term poi ci offre spontOl rPè1r'\1>ntl1 "sevoni", senape, asparagi sel
va tici, "vallll,asciol1e", l'Ucola e per finire le f<lmos ci ori ~ II (;), 

v>rdllrél selvatic<1 dal gusto l Qgg(w1"lel~tt:! < r'\1Arflgl1olo, 
Queste ulLim costì tuis 0110 il la:;sico contorno al pialto tipica
mcn tt,: "povero" d Ilfl ucina mal'tinese cioe le fave, da l s<1por' 
dol ifl!:ltro creando cosi un connubIo contraRtfl l1 t rn<l armonio
so, tanto da brindare cnn oli o fr>:;co allft presenza di peperoni 
fr itti l;! ipo ll bagnata in aceto, 
Allorché le condizioni dimatlch lo 'Ms ntono (d'autlmno spc
cia lmente), il nOstru sottobosco dispens<1 numcrose qua lità d i 
f~lI1gh i: "fl4 l1ge cardelle", "funge cappeddl7ccc", "ftll1ge Cf"sckufl ll te", 
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L "cnrl'eddnle". 

"fttrrge pnlullnnine", "fu nge pecuriddc", "IJ"/enetl/ I '> ", ''ftlllge de pezze ", 
"fullge de mucch ie" "cu/Jpetedde". Vengono preparati d appn.:z
Zt ti si I fritti h arrosto sia conservali so lt' lil chI.! O!11 ~ ol1di
m nto alla pasta. Il simbolo più autenti o d "li ti g stronomia 
nostrana s no sicuram l.! lit l or hi tt , qualità di pasta falta 
in a!'" Ori fflrill biancl'\ mistfl a semola e grossetto. 
Le or cchiette di Martina convivono bene con I r ' I11f1rtin si, 
assolutamente ineguagliat p r dol ~ZZfl consistenza. 
Applaudltissil11 S0110 però condite con l'agI e pecorìM (~li 
lnt llditori non disdegnano una modi a ag!)lul1l di ri otta 
forte, dal gusto piccante), m ~'ntr d' st t il pecorino viene sos ti 
tuito dal ca iori otta. Spesso tron ggiano al centro del piLlttO di 
orlo: chiette le "pulupitt" (le polpette di carne) . A tal prop08ìto, Il'\ 
carne di Martina è molto pl'Of~ll11 i'ltfl s, porita, pr prio perché 
; Ii a l~im .. 1i godono d lla salubrità dello vegeLnzione l11urgiam1. 
Fanno bella mostra le "t/edde" di conigli . g,l lli1 1 on patat e 
ancora altre specialità tr·~ ul la . ~ rv Il a tfl, le "crrp llzzel/e" ( testi-
ne di Llgnello), il " II1l7i'1'etto" la trippa. 
Martina Franca per la pah'in riconosciuta degli "gIlIlI11Crcrlrle", 
involtini a base di fegalo, polmone, ·)1111 Il ud Ila di agnel
lo, infilzati in .lULighi spi~dl otti I"\'i forni a legna. E' tradizio-
11 h 1 lTIac lIai 111 rtine8i preparino a giorni fissi il fomo rI 

legna per la cottura delle vOl'ie spc h1ìtà. Molti di loro si sono 
specializzati L~G!II ' r par lzioll ~ d\:1gli insaccati e qui vanno cila
H i famosi capocolli martinesi, le soppressatc, l pçt n ,tt~ UTO

tolntc c le salsicce, prodotti tuttì di altissimo pregio, al punto 
he 011 gli, 11111 si è sviluppata a Martina un vero proprio 



turismo gastronomi 'O. 'il1Oltr un'imn1en::i<l disponibilità di 
formaggi, sp ,'cie freschi, dal caciocavallo alla burrata e alle 
mozzarelle, che - a differenza eli altr.i posti - SO M di patita 
111uscol05a fibrosa, t.1 nto ch gust,ìrtd sE!l.1zf1 tropp . tichette. Un 
ultimo c nno meritano i dolci e i rosoli da sempre pr s nti n Il 
nostre case a partire dai tempi in u! ì !1'\ç1tl'im mi j bfltt ·'tìÌmi si 
fcst~ggi'1Vann in 01811, finu al giurni nostri, specie in prossimità 
dell f stività più solenni come il. Natale e la Pou;qua. 
Tradizionalmente natalizie sono le "carlwldete", i "11L1l'ciddr:" l 
"pe/'l:ule", dl lei ci i vaI'ie fogg , fritti in olio di oliva ed imbevuti 
di mi ' ] u di "CUtt:I/'( mosto d'uva concentrato a caldo). La 
Pflsq\,la sige i tipici "pucciatidde" grossi taralli impasta ti on 
uova, i "cavaddisl're" ~ le ''fekazzedde'' n l~marlii lI ata. UD dolce 
na tali zio ch' eia s'oli si pfl:lp ra es lusivamenle nelle famiglie 
màrtirl ,'si sono le "intrel/'le di vicchie" la cui scherzo su traduziol'\ ' 
letterale sarebbe "budella di vecchia". R' d'obbligo accompagnare 
qu sti dol i on i rosoli fatti in ca s, , abitudine molto anticai nd 
t mpi passati infatti, nel ceto medio ~ contadino nO.n c' ' ra l'a
bitudine di bere liquori. ad altèì gl'ada7.ioli ,p r cui si pr dilige
va ìI vel"mut, lo slr ga,l'anis Ua e quindi i liquori fatti in casa. 
TI'('I i gusti più comuni ricordiamo "l'a/chermes" di colore rosso 
rubino, quello al limonc, alla menta, <l lI 'a lloro " al caffè, 
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MARUGGIO 

flOPOLAZ /ONf. 

OME ARRIVARCI 

UN PO' D/ STORIA 

RISORSE CULT'UHAU 
• J be7li archi/d /onici 
• Le masseric 
• Le feste religiose 
• I persollaggi illus/'ri 

RiSORSE AMBIENTALI 
• Il terri/wio 
• LI! frazio ll i 

DOVE ALLOGCIAN.E E MANGIARE 
• Alloggi e ris/'orl7 l1 l'i 

B /BUOC /~AFIA 



POPOLAZIONE 

Abit.mti 5,632 (al 30,09,99) 

COME ARRIVARCI 

istanza el al capoluogo 40 Km 

DA TARANTO: 

IN A UTOMOB1LE: 
da Tm" l l1 to ~PQrcO!'I'el1do 1>1 55 'J lCf finn n SavfI. 

IN IJULLMAN: 
più cor~c gi01"l1idi 're slllil1~c provi l1 ci"l i i\ ziel1Qil ~:1', 1', 



M<lnlggio fu fondaLa nella secondfl 1l1et del 900 dagli abìt.tnti 
di alcuni c<)f>a li ( astigno, Oliva l'O, San Ni oH Civit cchia) 
sopravvissuti aH incursioni ed ali lhitruzioni dei Saraceni. Fu 
H' Ho l'attuale sito pojché SJmi nf1Scosto da un avv41Il<lI1"\Jnto 
naturale che ne impediva l'flvvistamento ai pirati tUI' 'hi. La tra
dizione non ci h,) tramflndato più precise notiY.ie ma fa ciI con
gettuà1'J he in un primo tempo il f"udo di Maruggio Vl!nn ' 
tlggr gato alla commenda di Brindisi poich questa itt con il 
suo porlo cl'a di maggiore impOl'lnnZn comm~ r iale e militare 
riflpetto À Mflruggio, Thllnvia per la f rtilitn della SULl terra' p Jr 
l,) posizione un po' di~ osta dfllle grandi vie di omuni azione 
troppo fl'equ 'nt >l11ente battute cln eflcr Hi p r nnemente in 
lotta, (ll11i nciò a prosperLlte Sotto IfI guida d.ei avall >ri 
cl JII 'Ordine di S, Glova l)J\i , i (l~lflli intorno al 1400, Sl!gu nno la 
loro trLldizione militAr, religiosa cd. os1' dali Jra, iniziarono Lld 
edificare il éll:!tello, cingendo il pal!8 J di mura, c n 110 stesso 
t mpo fondarono la chiesa di S. ,iovanni con Llnt'l sso osp dale 
p r il ricovero dci malflti dei pellegrini. !;iI'tU 110n ci possibi
le datare esattamente l'anno in cui fu iniziata la costruzione d I 
cHstello e della chiesa, polch non ci è stata tramandata I Ima 
nata, n è possibile, sp Ìt 1111entc per ql.1ilnlO l'iguMd il primo, 
che ha subito velri rimaneggiamcnti, in li i1r J quale ne sia la 
pLlt'l inizil'l lt' di esso, Più facile inv il discorso della chi l!sfI 
dì S. Giovanni fu l'i I I lira; questa infalli, si mostl'a tutt'ora 

1I111111licipio. Foto: Sludlo "IdeA F"h," 



con la sua architettura origirmria del 1400 solo 11"\tirgin \m nt o 
deturpata dQll'QdQttQmcnto a casa di abitazione effettuata da 
alcUl"1Ì d I1ni .. N\,1 m ' rose I ~ signori h Ri sono StlCCedutll al 
governo del feudo: dai Carducci agli Alliata, dai arafa ai 

,'I1',1 io1o , Nel orso c!lllh SLlOl storia MOlt'uggio sublul1 sol sac
cheggio dR part cl i turchi; 'bb' luogo n,I '\637 rH) I; provo Ò 

alcuna vittima, ma solo danni. Il 2 agosto del 1806 venne sop
p l, o s~<11a ommendi;) magistrOllll di Mmuggio c quindi, nel 1819 
la terra dei Cavali ri di Malta h l d 1 l\,lttn liquidati;), 

RISORSE ULTURALJ 

- l beHi a1'c1,itet'tol1ici 

IL CASTELLO 
ostruito lbi Cavalieri dell'Ordine di S.GiovalU1i di Gerwml 111-

111 ' , d tti d i M.1 !tOl, intOl'M 0111400. Di gmnde interesse artistico 
nonchè archit ttOllìco, 130110 la Inggi on L1J\i1 gradinata l: !';li 
antichi resti della cappella dedicata alla Visitazion·o 

CIIlESA MATRICE 
Dedicata alla Santissima Natività di Maria Vergin . Fu ostru ì la 
il1tegralm "11 te hi Mparo dai avalicri di Malta e, forse, conce
pita da un architetto. La. chi~b ~ di piant' bOlsi!i .1 1ll l:d è stata 
costruita in du ' periodi che si possono facilment' individual'e 
11 ll '.Ht<1 co tr.1!e nOlvatc e la parte presbiteriale. Quest'ultima di 

CliiuUli Mrtlr/re , Foto: Studio "Idea Foto" 



lilve più severe è l'igorosamen t g om tric., fu edifica ta insie
me al coro agB inizi d I '1400. Le nav. te, invece, si possono f r 
risa li re a 11 01 1 rimA metà del 1500 com risu lta da llo olemma del 
ommenda tore di Mm'uggil 111'01 GioytmnÌ Battista Alliata, inse

rito n 11 <1 fa iélta solto il rosone. 

Il lESA DI S.MARIA DliL TElM I'1 

Detta anche della M .. dOIiI1 del Verde. La capp Ila origi l1 d,
mente !> itllattl in aperta campagna su l la to d 'stro d'ila strada 
,h da Maruggio conduce a TorI'Ì li ti, 11 l 1585 dai Cava lieri di 
Malta fu ingrandita' abb>lI ìta. Tali lavori conferirono a lI '~ hir.1" 
sella l'attualo dis'tto rchitettonico. Nel 1876 l. célppella fu 
inglobAta 11 Il'mea cimileria le. 

A I'I'IlLLl1 VOTIVE 

Si tn yano nel t l'l'H rio di MarLI ggio ' sono: Cappella Madonna 
d lla l' ce (1643), rGs taUI'atél 11 l 1838; appella Madl nM d~l 

armine in onti'ad<1 Castigno; appella cl Il o 5 irito Santo 
(XrX ~ c.) S. P. Maruggio- ampomflI'Ìnl1; app Ha S. osimo 
(XVUI s c.) S.P. Maruggio-Ton'i Ila; appella del SS.Crocifisflo 



(1523) S,P, Maruggio-Avdrana. 
CI IlESA DI S, G IOVANNI BA1TISTA 

Fu costruita dai cavalieri di Malta alla fine cI!;!1 1400. Qu 'sta si 
l 1'!òti ntà 01:l ~ln tipi o o ' mpio di architettura romanica ed . 
formstl'1 da lln'sntica navstL, L'austerità della facciata era inter
l'o lta dal portale eli ingresso l: dOli SOVI'OlstOlnte rOSOJ,e, oggi s "om-
1'<11'&0. Ai fian .hi d 1I i'1 f c iat'l clu 1 'o·Ji ontribuiscono Cl dCll" 
un aspetto di solidit a tutto il fabbricato a cui contribuisce non 
poco la muratl.n'a in pietra locale lasciata a vista. Le fiancate 
&01'10 & oll'1dit dOl tl I1a t orì~ dì l!ò!i lP ll'<1 1 qUCllì inti!òrita ~ul 
fondo un'unica finestra su ambedue i lati, le quali davano h.lce 
clirettmnl:nte all' Ol1tar!;!. Queste finl:stre evidenziarlo l", profon
ditÀ cl i blo hi n;urMi cl !ò5Clltano la profondità d Ile titrutture 
d ella chiess, Di epoca successivs , probsbilmente dells fine del 
'SOO, sono gli s temmi posti ,111'altl:zza del timpano, "'ppe l'l" 
abbòzz tO" 11 furono inl:l riti lplla f dflta in oC a!:iion di un 
res tauro che fu ffettuato senzs alterare le strutture della chiess, 
Un cornicione Cl n bell'effeHo di chiarl -scuro contribuisce il dare 
un l11<1ggkl1'· !:il a 1'1 io v rti !l ' . tutt 1<1 '06tnl7.iol'1 , 

CI'IlESA DI S, MARIA DELLE GI{AZlll 

Ann tit;(i "I li ' 'X onv l,tO cl!ò! Frati Minori Stprvantl (xvr s "Co
lo), Oggi sede del Municipio è il Convento che sino agli inizi del 
1900 fu asn cii novizinto c scuola di teologi.1 l: filosofino 

Chiesa s.M"ri" dulie Grn~ie . Iloto: Studio "ldcn Foto" 

• Le rnasserie 

In Mnruggio sono presenti numerose masserie di cui solo alcu-



ne atlive: m.ilj/j da Mnvilin, si trOV<1 stilI S,p, Mm'uggio
i\vetl'<1n,; ml'1tiB ria Mimlll'e con 01111 IjBé1 hi sa (1892) a circ<1 2 
Km dalla litoran a sal ntll1é1 v nlO S,Pietro in B vagna; rtl élSs -

ria del Veli/o, I1'HltiB da Grnzioli (XIX s~ .) S.P, Maruggio. 
Av'trflna , 

Ln proCl'ssinrH!, Foto: Stud io "Ideo Foto" 

LE FESTE RELIGIOSE 

S.C I VANN I tlAmt;rA l'ATHUNO DI MAi\UI..1CIO SI PD8Tllt ;CIA Il" 1 E ' I ~I 
LUCLI , 

nnp,lI"lln\.l è S, r ist f ru ch .. Hi (,'~ h'l!Igi " il 24 luglio, Il 14 I tI~lI,), 
~cCOJldo Lln~ l'od,'n~t' nidi "tu nellA u'odiziO!1C, Il Sontt. intervenllQ 
con Il AIIII sue nr~o '11ira oloso per nllontll ll ll ru i danni ch~ un vlu l ' n
ti ~~ iJ110 temporolt' ~ 1,\v;1 P"IIVO "1Ild(J, l 'nvo li 1'1 di Molto t'Onsolidnl"(Jo 
no 11 1I1lù di S,l,i()v~nJ1j [I<1lli.lo Imp.wlotll dllll'Orienle dal m nAci 
Bi' l,ili" " i, 

L A M AIXlNNA 1)111 VFROU ~ I l'IJ'oIU;(:lA \I 2 1 N N liMRI{E, 

(..l 1l 0~t" CliltU ho origini "" ,'wl" 'd è lega to in pm'llcol:1I' '"lld,) .. )1., 11"(\0 

d lzl l1 n ~ 10e<1 I.' , hc ,lIlTibLli8CC nlln V01'l-\hw il l'ul': n: di guol'iro e1.1 unn 
" ,nhll liu hl! prl!~Cnl!\V.) " l ,'d!. , ,lI lO lngi.) con qLl ~lI n th,1I' fl 'Wl11i,I I" " (Jo 
lllicn d" fnw I~ t ' " I" cl1 l[1 I'l1l!: io n e vcl'Lln ~ I ",1 d'l" ,ISSlllllCVlI l,) elll '. L~ 

' hi ,'~dh) P 'rciò ~J'n l11!.!lfl di !)('l1 q ,jTil1oggi cln p01' IQ d~1 d ~v"tl , hl' p l"l1o 

V\ll1i VOIlIl onc1w d,Ii p" , ~ j vi ini. 

Il. NATALU P. " 1.\1 1;IJlK U T I _Rl$TU l'I (.:(.: INNU'' , SI [1I'RT GCIA 'L 24 DI 'HMIIIUi. 

QII I'stil lr,l ~+i zion ' AI"['ll1dn le "IIdi r! i/\ unn remotA ClI llu,,;). I l filO (J 
assul11e lIlll) diVe,'" , vi, I"l1z<1 sil11bolk.l : non pi t, ~ l l11ho l l di pUl'ìfica
zie",,·, '1'(' ",ezzD per ' spln l'c " l' I B('(ltt(\r~i da colp~ eh ' In pOVt~ , ' b' d, ,1 
NatHl~ evoca. A I c,11M tkll ù SCI'O i l"t1f\,l z7.1 d I dLIl' ,'ioni , dellù chiosA () 
~I (' I ('o!lV 'l\to, ,Iccendono du.o f\ro~s i f"lò il clii fuoco sl l'l'Olrn ,' P(' ,' I\'l t" 
In nolte, 



• T l;J(! I'$clI1aggi. illusl'1'l 

TOMMASDEL BENE (XVII Se olù) mon~ o tl,l.,tiTiQ, I tt~ l'"tl1. 

Gr v, BATIISTA MARTENA (XVII secolo) scrittore, uomo d'armi. 

RISORSE AMBIENTALI 

• 1l tet'ritot'io 

Maruggio ~ l' t::o tl' ll10 on'l~m ' d Il a pmvin ia , Ii Taranto sulla 
costa orientale, E' costituito da sabbioni ca l al" i h oi .,clcloosa
no su calcare compa tto e formano delle basse collinette diret te 
da est ad oV 8t, Ol1tin1.Jazione di queH di Manduria, le quali 
attraversano tutto il territorio riparAno il paes cl.lÌ v "liti di tra
montana , l punti più aHi di qu ste colline sono il mont Furlano 
(90 Id.l'1.) 81.J l (lnn li ) Oli ìl tel'l' itorio eli Mandmia,ed il monte 
Specchiuddo (72 s.l.m.) co 51 detto da uN I spe hia collo <lt<l 
81.J lh 81,1 01 cima. 11 SLlO tl.!tTitol'io è di 4819 ettari, e si estende a 
ponente dell'Abitato Si110 I1 mass 'rie 1h:mola, RaseHI.! e Lamin, 
e termina nella costa jonicA frA la Ton cl Il' vO q1,.l 11 di 
BCUTa o. Riposa sui sabbioni calcarei tuiacei, che si addossano 
sul cal art:: ompatto cl ' l1 t\ collina, a N01'd dell'abitato. La sua 
falda acquifera s tterr, nea è profollda dai 5 tigli 8 Ii'I ' trii' molto 
lil,Ilii rosi sono i pozzi dell'abitato. Nella contrada Castigno, a 
ponente di MfIl'uggÌl ; vi un l'l1scelletto delto ana le cl l censo 
alimentato perennemente da \,111ft v na di t'orgiVl;! a !iv ' 110 del 
f;110!Oi e viene utilizzato per la piccola irrigazione. N Ila contra
da FOl1 t<'1 11 Il ' vi p Ul'e t,m 'l ltro rlgag1,010, ma di minore impor" 
tmlza. 

• Le trazio1li 

CAMPOMARINO 
Loc<1 lHil balneare, vanta un mare limpido, traspAr ntl'llol in OIit .. -
mi!1l'1to. II porto l;! frequl.!ntato da imbarcazioni da pesca e da 
dipor to. Il litorale si estl'lnd p l" ir .1 7 Km ed Ò osteggiato 
dalla litora nCLl salentina che da Taranto porta, Gallipoli. La 
costA' A tratti alta, rocdoli<1 scoscesa l.! si allineano il timo, il 
rosmarino, il cisto illentisco. Lft tul'!' d 11 Molh, 1;! sorgI;! nella 
pio17.Za Belvedere. COlllunica a vista con torre Burraco da ui 
dista K111 6. L torr e tl'onco-pinm1ic1ale a base quadrala, 
coslruita con blocchi di tufo r gol r ' o~titui8 ' 1 li1,elito 
C<1I'atteristìco del paesaggio. 



DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE 

• Alloggi e ristora/tti 

HOTEL ,EMMA, Via per Maruggio, Cmnpot11cl l'ino 
RISTORANTE PIZZERIA BI\UNE'ITI, Via D<11't 18, Campom:'ll'in tel 
R I S'J'O I~ANTI2 rl7,7,P.I~ I A PICCOl.E ORE, Via Dante 29, CampomMillO 
RISTORANTE PIZZERIA PIRI F'II{J, ontradé'l Acqu.a Dolce, 
Campomarino 
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POPOLAZIONE 

AbHal, ti 5308 (01 13'1 di embr'1998) 

DM ARRIV Re i 

DistOlnza dal capoluogo 17 Km. 

Da Taranto: 

IN AUTCJMOBIT .Tì: 
8Up rstmda TA-Grottaglic-J3rindisi , 

IN fJWlJMAN: 
perco!'r ndo l'Appia pc!' Sù n Giorgio, 

IN '/'NLNO; 
II ne, TA-J3R. 

IN AE I~EO.' 

% • J 

aeroporto "Arlotta" ci i Grottag l i~ (6 I<m. solo pel' vo li priva ti ); -...I 
n"r\l!,Mto "P'lpnlil " di B "l nd h~ 1 ' I ~~k' ~ll: l'v ltl d,) b" l' cl i Iil1 l'II, ~ 
alito 11 nolo c bus navetta, 



UN PO' DI S ORIA 

Alc uni rit ngono ch il 11 me d 'rivi dal composto greco 
MONUS T Ii\$01l (zon"~ il. rOi), " ~S "ndo btati rinv l1Uti nelle cmn
l'cignI:! numero!:ii framm nti di s tatuette votive legflte al culto di 
Dioniso, dio del vino e delle fes Le ol'giastich i i1 a l'chi i, Jplla 
sua opera "Delizie farall/:ilw" 1'Ì corda ch~ "TùI :;; i" t>t11Vfl f1 d indicfl
J'> t.!1'\ b"~ ll 0 I:;fJ.' l1a to e famoso che le s cerclol sse di B<1CCO ese
guivano durante i festÌlli <1 lui dedic<1Hi questa tesi sal"cbbc 
mffol'zata dalla poesia di razio j] l1uak pi1 t1a di ìln, ll l1in fl 
"Au lon" OV - ili pJ'odu ' va d Il'ottimo FaI mo e si fest ggiavfl 
Ba o (Dio11i s ); iro aretta, inf<1tti, sos tiene ch "All lon" sia il 
più antico toponim cl Ila piccola altura OVQ attLia l mt~11t SOl'),; 

la mass -ria La 1~ "~ltJJ11ma ra " S Olldò altri, il toponimo del'Ìve
r "bb dallé1 devozion cl llf1 comunità verso S, Biagio: "MOl1S 

Blasi"(Monte di Biagio), da cui Monteiasi. Scconclo l'Arditi, 
invece il toponimo deriva s ignificiltiv.im 11[> délll 6utl pusizio
ne g ognfi a: " il1ler IIlOlttes", tra i monti infatti è collocato il pic-
ula c ntro (Montemesola, Monteparano, Grotlaglie), I),P, Coca 

sos tiene che nel 1515 il casal, già f ~ldo d-g li Antugli 'tta fu 
ripopolato dagl i immigr ti alban '!:ii S'I iniziativa d gli s tessi feu
datari. Alla prima famiglia successe quell<1 degli Ungaro, di 
Tar<1nto, ch " acquis irono il titolo d i cl I 'hi; ~ ~H ~lu >:; tò P dodo la 

Poto: All1l1llniRlJ"IZlilI1C OIl"1 U 11;1 I,' 



chi suola, djv!;!nl,lt ·~ pnrro chia n 1161 2, altuale chi "'si-"l n'll'ltrice. 
\,é·n;o la seconda mete del XVI S'., Mons. I3rl'lncaccio, aveva 
rilevato che il cnsn ll;! d ì Mont ia8i era gi, abilnto prcv< I >nt·
m~ntl! d '~ f(;)d · 11 di rito lati11 . Lo slorico . Arditi, n(;)11a sua 
" u!'ugtrtflrt [Is/m .. . ", aH rma eh - n ' I '1799, proprio da M nleiasi, 
partì la scintilla d !;!lI a rlVOltll SlIllfedisla c ntro la Repub li a 
l'a l't!;!! 0p·.l h divfllllp in tulto il SLllcnto e o11trlbuì fll rienlTo 
cl>i Borboni ed alla rest.lura7,lon dtlJ ln monarchia, dopo la 
breve parentesi l'epubbli Alla . P r lungo lempo il casa le fu sob
borgo cl i ,ro ttfl gli . 

RISORSE ULTURALl 

• I beni crrcl-titeUoll'ici 

IllESA M ATRICE 
DedicLlt, a Sa n .IOVfl ll Il i Battista, fu ed ificata nd prinllssln i 
aMi d I '1600 dalla famiglia d gli Ungal'Oi l'interno oggi ostl
tuito da una larga navata entl' .. l (orrispondente lilla v cchia 
chiesa), . du'" lat rali pill strett ; il tetto prima "a bo/:/'e" stato 
/;ostitl.l!to n -Il 51 perché pericolante, La fa ii'ltfl, !pocIassi a, si 
presenta l'iginole e imp( I)'nt 011 portico massicci pilastri , 
mo, fa gilt ttll ' nt' notaI" la Loiacono, senZLl prospcttiv ·~ . Il 
ampoillìl' fl torr ,d 11950 ha sos tituilO il pl'e edent!;! "fl v(;) lfI" di 



ostm%;jone sett centescai dall'interno si CI d' tramite una pic
colA scala a chiocciol ~1 di 1600. Su 1 prospetto laternlc, l! visibìle 
Ulì grnnde orologio, > fI cflnto, due nicchioni ornati da ba~tiori · 
li v i. La hiesa custodisce una 1~~lillLlii1 d!o!lIa Croce che gli 
Ungaro ol lenn ro da Inno !:'lìZO XI, il qun!e con una su.) 1,,011 <1 
dd 1682 dichiarò il Santissimo Crocifisso 'Hti't protettore di 
Monteiasi, con c nccssion~ li incllllg nz , Solo alcuni sccoli 
dopo, nd 18941' AI' iv. di Tarflnto, Mons. Torio ne al.1tori9:zÒ \-dA
cialmente il \llto, bnch lfl Chiesa rirnan 'bH intitolfttA al 
Ba ttistA. Di parlico!nre prl!gio a rti f: ti o S 1110 tre Crocifissi. Uno, 
in legno di pero s IVi'lti l, di scuola napolelana, anivi1t( c.ht! 
capoluogo pattellop >0 n 11682, è stal collocMo al (: I\tro del
[' absid', dopo il oncilio Valicano IL, al pOlito di unA stfltua di 
Si111 GiOVAnni Battista, in carta pl!:; t<l , di s uolalecc se risalenl al 
'700i il l'islo pa l'ticolarm ' nte espressivo, con gli oc hi ed il 
capo rivo lti V' l'SO l'alto. Gli altri due in cartap Hla (1700) e l gno 
(1750), sono conservflli in sa 'restie). Nella navfltfllfltemle sinislrO) 
è conservata L1))a statuti in legno d '1Ifl Verginc lmma 'ol.H" dfdl 
'600; cl ~l1A ~tessfl epoca la cappella del S·) ntbl:ìil1l.o SacrAmento 
~ la sacrestia. 

Crocifisso. 
Foto: Al1llllil1i8tr~ziollc COl11ulli1 le 



Ci' ll ilSA DELLA TAVERNA (O 8AR DEI,IA, .) . (1480) 
Edifi ata dagli Antoglietta come cappella clelIa monima 
Masseria, si svolgevano anche 112 fUI,z ioni re ligioS J 011 l'.ito 
greco, po ichl;;! vi ' f n() l'r ti gr 'o' tlbalpsi ad offic"iare, Nella sua 
visita pastoral d l 27 Aprile d l 1578 l'Arciv. L. Brancaccio la 
descrive C011 un s lo aILare, C011 figure di S<lnti <1 ffrescat ì sull, 
pal'di, sl;;!l1za il fontli batt'simal . (O. 1.0i<1 (110); p r il rito latino, 
1ft Chie5é1. era allOl\ dipendente dalla parrocchia di Grot taglie 
rclta da U11 Arciprde. 

PALAZZO DUCALE 

All'interno una appJIl<l d ' di i'lt<l a S l' ,iov IMi Battista; nella 
p<lrt pO!it riore d l Palazzo, ben conservato, visibile un alto 
muro portante, di epoca medioevale probabilm nte p<ll'tG: del 
fabbricato eli un edifìcio,1.m t J l'\1pO cl tto "Ml1liscril7 di MOilteinsi", 
tllponimo d l 1478 l'il vabile da documenti conservati 
nell' Archivio di StLl to di Lecce. (C. Llrelta) 



• Siti archeologici 

.In seguito cl ricerche, indagini. ed ossel'vazioni d l t rrHorio cir
costant l'abitato, l'agro di MOM i ~i rivela frequenta zioni ìnte
r -ssanti. 11 periodI N oliti o alt stat da repertì liti i, da 
abbondè11w pJ tram' prov niente da struttun! int ' rrat ' d 'fibita
to ~ d,I fo olari ancora evid n ti. 

• Le ml1sst!l'Ìf! 

Mass l'i,1 "L17 Pallimmnm": (datazioni dìwrse) ad oves t del 
~I;l~', sito in unn posizion di fort dif sa naturélle, mostra nel 

suo complcss , tutti i s~gni d l suo pass< to n otitico, indi là pr -
senza del p -riodo ellenico ed infine 1<1 cOIKlu ista rOmana. 

Massel'iLl "lavema" (o "Barco della .. . "): è si tuata all'in TO io di 
una dirf'llnazione dell'Appia Anti a, 011 una via istimica (bre
tella di congiunzione tra l'fiss viario dell 'adriatico e l' Appi ~1I1 
vet'Sè1t1t )oni o; A. Galeano), ove, se 'ol,do til uni s torici (A. 

,al no, C. Car [ta), in epoca Ir1S.i a, i Romani avevan eretto 
una s ta zione di pustfl "Pllrclis Tabemne"; oggi in pi no c; I1tro 
abitato. 



E FESTE RELIGIOSE 

55. ROCIFI !-\~O (1'1'.5"1"-\ l'ATNONAI ,Il - 14 SETl'BMlII{B) 

MADONNA DliL ROSARIO (2/\ DUMgNICi\ u 'On'LluHI,) 

l MERCATI 

MB I~çAT Sll'lTIMANALB; IL SABATO 

• I personaggi illustri 

BUONAPlìlJE MIO IE:LE MA I~ I A nl<UNIJA (1752-1836) 
S,111f >d il;t.i ~bb o gran partI:: agli avveniIllenti della rivoluzione 
della Repubblica Partenopea nel Regno dell e Due Sicilic (1799). 



Fu stimato d re Ferdinando IV e dalla !'egina Maria Carolina. 
Fu coinvolto dall'amico Du a Ungaro d'accordo con il Card inal 
Capecelato Ar ìVI;!~ avo di Taranto, con un plano r < zl nario 
stabiU to n i 111inimi particolari. Ne) '1806 Fu arrestato a 
Manduria e condotto a L- , da lì a Taranto e poi a Nap li )d a 
Compiano (Parma) n ' lla prigione di Stato Napol'oni a. P r la 
sua peri ol otiH~ fu trasferito a Fenestrcdle (Torino) nella fortezza 
dei Savoia ove arrivò l'n $)tte.mbp 1808 e fu rilasciato il 10 feb
braio 1811 .Ebb . anI t'Ì, ri ol1oscenze ed il titolo cl i "0011". Nel 
1H21 si ri ti!'t) deFittitivamente a Monteiasi. 

LllMI}NTE ANTONIO LOTIA 

Nato a Monteiasi fl17 N v ' l"br 1821, a soli 17 mmi abbra iò 
la regola del Frati Minori Osservanti della provi n ia ti l ntina., 
nel 1850 Fu onsacrato Sacerdote.Fu pl'estlgiotio l ttore di filoso
fia tf<lologia. Nel 1859 gli fu l'l OT'lOtl iuto il titolo di leHor giu
bilato. Dal 1891 al 1896, (1' non poche difficoltà religioo• , poli
Hc h attu< un vasto programma potenziando i onventi già si
st ' l1ti fondandone di nuov.i. n 3 .iugno 1895 nel convento d i 
Santa Maria degli Ang li ad Assisi, Pontefice Leon XlIT, parte
cipò al la o l~gl'egélzione generale ove fu propOtito Come definì
tor- g nerale, ma non fu eletto. Morì a L cce il 3 Ottobre 1910. 
MARTa UN ,A I<O, (X II O SE .) 
Feuda tal'io, Ba.rone di Monteiasi. 

ARLO ROCEFISSO UNGAI{O 

Feudatari, fu Duca di Mont'iasi, per volere d l Re F~rdìnando 
IV" cii Napoli . 

• L'assoalazirwisl/l.o 

"GI'UPfJO Anonh/w 74", Associazion ulturale che ha fonelato 1.1 
Biblioteca omonima ri ol1osduta con L.R. 22/80, on tinua a 
gestirne il s rvizio pubblico, anima tl'i d Ila maggior parte 
cl , Jl ('1 vita cultmale della comunità; ompagnia teall'aI : Il TinAi"; 
Gruppo locale del l~tro Ttaliano della Sofferenza (volontariato 
sociale). 

RISORSE AMBIENTALI 

• Il territorio 

47 m trl ~;.l.m . 

L'agro di Monteiasi ha Llna 8\.1p rfice di 10 Kmq. e O upa una 
ferti! conca, ir ondata da piccole altur ; n l so ttosuolo 



la roccia quasi ovunque .formata da duttile calcLlrenile, salvo 
che In alcune zon~ ove il tufo ~ sostituito da .~1 M più duto. 

• La flo'I'a l! I a fauna. 

LR campRgna completRmente antropizzatR; chiazze di macchia 
mediterranea l't!sistono nella gravina e sui suoi spaHi ancora in 
partQ l'l!ìparmiati dalb coltl1r'. L" f"Ul1éll'Qf1ìduèll(!' OmU1P <1 11 J 

altI> campagne della zonR 

• Il paesaggio 

La campagMI mol to h'bl " , multo 1 11 tJl1~ 1;0110 l , oltl,.lp agri
cole: vigneti, uLiveti, <11beri da frutt<1, frumento, ort<1ggi vari. 

RISORSE ECONOMICH < 

• L'iI'ldustria e l'al'tigiana.to 

R sist ·' ancor oggi unR piccolR industriR liticfl. Fino fI pochi flnni 
or s no era Llssai più diffusn e sviluppn hl insieme a numerose 
pl ' ole <lVl~. Lél pl'tl'a estnlt ta vQnlva Ilc,!nduta a T'lI'anto p-t 



l'induslria edile, oppure otta in grandi fornaci tutt'ora esisten
ti (ol'n della hmiglia Gigante), veniva trm;formata in calce e 
qulndi v nduta (A. Galenno). 

DOVE MANCrARE 

• I risl'orrmti 

AL API{I:iHO D'ORO, Via Delle Ol'tensie 
dov si I~ o~~tmo gustflre specialìtil !.FH,tronomiche locali: ol'ec
hi ·'tte e friccidnte con l'Pgù d'involtini. 
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MONIEMESO'lA 

POPOLAZIONE 
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POPOLAZIONE 

AbitanH4430 (al 31.12,l( 98) 

COME ARRIVARCI 

Dil:itMzn dfll cflpoluogo 18 Km, 

Da Tal'ç1nto: 

IN ALlTOMOBlLE: 
Sllp 'rs trùda TA-Crottùgl ic; Appio TAl BR. 

iN TRENO: 
fc,'j'ovh1 TA-BR 

iN AEREO: 
Rim pOl'lO "AdottR" di CrollAs li 
li); il 'roporto "l'apola" di I3rindisi 
IIn :-ta, f\L1~O n nolo c bUR navcUn. 

KI11. 8010 per volt prlva
fl~il 1c serviti da bllti di 

o , J 



UN PO' or STORIA 
entro dell'entroterrn lnrantÌl~o; Il to llnÌmo composlo dnl1 

pArole " lI/olI l'e" dn un cl 'rivA lo lAtin "mens lI/a", con s igni fl 01-
to di "muçchio di sassi", su cui vcgct~ la nia c:hi fl mediterranea, 
L origini d I cnsnle di M nl meRol., f udo d 1IA famiglia Dell i 
Ponti, vanno l'i ' r i1te gie nei primi decenni dd SL:col0 XI [I , 

anche S 1.1 do um ntAzione storiograficn si .1tt /:i l" fi I 1320, 
qUr1lido B rengArio di Mandarino ne otten n ufficiAlm nte l'in
vestitum feuda l , Un suo di::;c nel ' nte: Roberlo di Mandol'ino, 
ceddt" l' Il' I1no '14'16, m,età del feudo allo zio l" godo, LA 
c\ lvisiol\ p rdur l' sino al 1468, anl10 in tti il feudo sal'. ritmi
fiCAtO nelle mani di CiOVè) nni cl ·' Noya, (de Noha), chL: appol'tò 
migliorle <I I fine di r>l1derlo più pr c1uHivo e ri<lbìt:~b il " n f udo 
tornò fi n om Acl esser diviso, nell' <l 11M '15'1'1, frA gli eredi. Una 
pmte compI' ndenlL: la M<lSSL:ri . Vis iolo fu vendula da questi, 
n l!'. nn 1549, a Polo al'clucci; l'nUra, comprend ' nt, l., 
Mnss -'1'1 <1 Era, fu v ' nduta dagli el'L:di nt;l\'-~nno 1618 A Giovanni 
Tommaso Galeo la , Nel ] 720 j] .\sI11e fu riunito nelle mani di 

viari importtll1ti, visibili anc l'a oggi, ostr 111.111 quartiere delt : 
" j Pn /f.l zzotti" ampliò ,il P,lIA 7,II,O mal" h SAle a cui dette 1'.Htutl le 
facies; il figlio B ned tto f c restaurare ill~ata ?;zo mflrch sale 
(] 794), gli!! 'diflcato come residenza fortìfì f1tél, n l 1649 da 

.ìOVilnni de Noyn, e dispose li) Otitruzi011 della chiL:sa di S') I,t.\ 
Maria cl Ila l'oce, Nt; II '.\n no 1820, a seguito, del matrlmollio fra 
Villol'ia Sa l'A eno Nicola hyurlia, mar h ~. di LiZZAno, tuH 



le proprietà -x f udaU d llé! !<'Itnigli Sar c 110 passarono ai 
Chyurlia. Montemesola è diventato Comune nel 1931. 

RISORSE CULTURALI 

• I beni architettonici 

U centro anl1co di Montemesola Qrél racchìuso d.a tmOl inta 
mLtrç11'i -~, di ui rim -l1'1gOT1o -vi j·nl· !:iolo p r alcuni tratti, ad 
esso si accedeva tramite quattro porte: la Porta di San Martino a 
settentrione, quella di San Francesco ad oriente e quella cl] San 

'Mçir ) <Id O id 11tl:1; uM) 'luéltta, a mezzogion1o, ' !:itata pro
babilmente distrutta. 



PAAZZO MARCHESALE 

E' posto al centro dell'abitato. Ha lino st 1'l"Ima in bassllrìli ' vn SI.I 

cui rOlppr Sl-!nta la t'sta dì un ni.Oro. S,t un nucleo fortificalo del 
"600, - l ' cui tracce sono ancora visibili sul la to che guarda a 

mezzogiMll11,' h s i fll'atterizza per una particolare articola
lIione con garitte, - verso la fine elci "700, VentH.:ro aggl'eIPt', 
altre s tl'ulturl:!, che lrasJol'JY\arOJ)() "<Idi a lm Il te l' dificio. Esso si 
eleva a cii' .) 16 n1. dOl I piano di città. Benchè il palazzo sia com
pOoto f:ioltanlo cl. tul . piano terra, da un primo piano c da un sot
toletto, visibile in faccia ta pe!' una s' l'i di fìl1 e~ tl' d r olari, ['im
prcsstoneh' S l' ' ri flva è di grande imponenza. La facciata si 
tipiana con ampie campitul'e; un portoll.: in stil e baro h 'ttu, sor
monl<1lo dallo s tel'l'\m'~ d J) S lrfl no; 110V finestre al primo 
piano, on l'Ar hitrave decorflto da un piccolo frontonI.: in stile 
rococ . L'impressione finale di pi<1c~vo l -· l 'gg 1"7.Z. on [USfI 

cIn un cornicione agile IiI' J lP. rt ortile un vero quadriporlico 



ch J fA da sfondo scmi O al p rlal con effetti s tudii1H, Il lflto 
opposto all'ingresso c c mposto j lIn flndrone, nel cui inlerno 
l; sitm1to unO :; alone CI. due ramp , L'insi me !iCel i o o:;titubce 
l'ingr sso padronal\.: , Il p '~1 <1:I,7,O s i Arti ala al primo piano in 
vasti sa loni cOn d orazioni di otlimn l'altura, L(,) C()I' l'tlll' · in 
' >gI10, post' ,d un'altezza di ciI' a int}L1 J 111 )lrì dal p, vimenlo, 
sono realizzate con travi <l vistèl Jd assi di legno decorn li COI1 

motivi fior ·a li. N ·11'intlòmo di un s, Ione sb:ltl l'iC<1V 'lto ~1l1 
flppiiltfl l1'11ò11to di pilt valli per mezzo di Péll';11ì\\lnti 111urari non 
più alti di du metri. on lutta pl'obclbilit flltri affreschi sono 
stati coperli clél spess i strati d i rrl infl, omunqlle, nonostant(,) la 
cllm 1.1 FllIt ItI degli inquilini, fittunri , le cl corazioni sull ,' 
pRP ti Bui soffitti vanno sempl'e più l'Ovi nfll1do:;j p r l'infiltrn
zion d'ncqua piova l" ~ 'Ittrfl v l'SO i t lli "ill/bricinti" , Si possuno 
amm irFlr ' , fi n or, oggi, L !cune porte di slile rOCOCl , h(,) rì sfl lgll
no con ccrtezza alla fine del '700, op l'R, d i falegnami: 

' ius\.:pp\.: Tur h~tti di 13iSt ' Ii , l , Sa v do Spinn di rlhranh \.: 
,iu~J Pf)J V :; ovo, di Napoli cui Andl'\.:o Sm'accn( onfJl'l "in
ad o, r r l'oH val t'C ol'chitcttoni o, l' Jdifi io ostituisc uno 

dei migliori csempi di psid l,l l1 l',a Mbilim' dell'inter territorio 
hll'ant ino. UI' l' . n( ' decreto ministerinle lo ha dichiarato 
1110111.l111 nto nazionale, (N, ipp ne), 

Pa /aU f) Ml1rr'/wllnh'. 
Foto: coli 'zione Alfonso RO !'\ lIBO 



1-II I1SA DI SANTA MAl'IA DELLA ROCE 

ostruita nel 1762, più voltlè riman ggiata; la vo lta ili I ");liO 

dipinto evid enzia, al centro, UI'<l gr<'ln lI;! tl;!ls raffigUrflntè il 
popolo ebrl;!o çlp dorava il vitello d'oro, Sulla parele deWobsi· 
de si nola il '1'\ ci fisso d 11 797. L,I hil;!SA possied un cmnpani
I con 111 01 B1l1p nEl del 1595, 

TOl\ I{l2 Dll LL'OROLQGIQ 

ostl'~litB n'I 1766 in flrte barocca, su cui è evidente lo $t mma 
d i SarAceno, c llocato al centro del P")IèS " 

Spill'SIè su 1 t -'rd todo vi sono tl'l;! lTIElsserie: 
"[.ta" di Francesco Cavallo, a Sud dell'abi tato, 
!lV/sc/olo" di D'Eli;:] Aldo, a NW. 
"San Giovallnl" di Do m (,!Il i li Q Iflnmta, A NE. 
Le l'l"1as~ ri " "E m" e "Visciolo" sono documen~ate già nel 1"1 1 
(Archivio di Stato di Tarant , Fondo "Car/'c Moro" do , 11. 5), 
Lo masslèria "San Giovanni" è documentata sin dal 1493 
(AI' hivi J di Stato di TAranto, Archivi privati," arl"c Moro" do " 
n .3, ), 



• I personaggi fZll/stti 

VIN ENZO ANALE ("1858-1933): musicista, diplomato a l .Ono r
vèiturio di Salmo, entr L fare part cl Il a banda scrisse la 
marcia funebre " ln l'nol'te di Llm./Jutu [". 
ANTONIO TU I{ I, ("1882-1961), op l'aio, antifascista, ana l' o·oìnda
albta sego FroM, segretmio prov. le cl ' 1 p 'd'l in cland stinità, 

confinato politico. 

LE FEST RELIGIOSE 

PeSlJ 511" Mlchd" ArC;:1ne;d" (29 ~I'lternbrc) . 

FeSltI pnll'ul1Jle "M.1dunnn d"l R()~lI rlo" (7 (m"hre). 

1 MERCATI 

* 1 sel'Vizi 

Esiste un serVIZI pubblico-privato di vr I mtariato: "Ln 
Misericordin"; ci sono Atruttur' sportiv : campo eli calcio, pisci
nil, pil l @7.7.~tto cl Il o sport, Biblioteca comunale. 

• Le associw:ioni 

Pro-Lo o molto <1tt1 va n Il'organizzazione di manifestazioni tril 
uì il fa111osissimo "Festival dci baffi" vera Iè propl'ia pé\Sbl;1rl;1l1 a 

di bellezza p l' baffi maschili, ' Ull 'U 11 un;u tra -ioni di presepi 
in cartapesta Cl misura d'uomo he si svolge natul'Lllmenle nel 
p'l'iodo nata lizio. Molto antica c assai famosa Iè la Banda .t11UHi
c le ittà di Montemesola. 

RISORSE AMBIENTALI 

• Il tel'l'itwio 

1.(1 ittà ' posta a 178 metri s.l.m. 
L'agro si estende per una suplèl'fi di 16.20 Kl1iq. In posizion 



a 111 1.:11 a adagiato Si,! uno 6p rol1 d 'Ila olliml murgia anche, a 
Sud-Est' 5 Id-Ovest, precipita con rapido salto di quota verso 
piccole valli sottostanti e verso la piana di Taranto. 11 suolo è in 
prevalenza formato da roccia çlk'1r -.1 l'p -650 <l ffi OfOm t -. 

• .La ~;rravina. 

L'agro comprende la pal't inizlòl l di \,1M gr< vÌt'l che prend il 
l'()1'n . 1 O).l'l1me si sviluppa in territorio tarantino. Essa per 
Montemesola, l'avvio di un itinerario di l'i -scoperta d Ila pro
pria iclenHtà s torico-cultur'11e. M. L<1zzarinì. n ' l Duo o ritto pl.lb
bl icato in un vo'lume "dito d l (1l11Ull, cosi la descrive: "s il'a a 
circa 1 Km. Ci O-SO dell'attuale abitato, si sviluppa seguendo un asse 
NO-SE per circa 700 me!:ri, con una p/'ofonda c fn7stagliata i/1cisiOlle 
nel calcara tufaceo del 2~ rialzo collinare cit'coSl'aute la depressione del 
Mar Piccolo di Tarar/to. Nella porte tr::1'Jn inale del suo percorso, dove il 
17({rc/tro cornincia ad allungarsi per poi sfocitJre nei cmnpi coltival'i, su 
di uno sperone roccioso si in.t1alza il Il <1st Il tto li Don iro", COme 
voL,~anI1Clll'e ~ t!cmomlnrlta IIna tOl'rettn-belvl!dere alla cui sommità si 
élccetle,[tlNa costru ire nel 1804 da l feudatario di Monl'emesola, l'l1ar
chese Andrea Saraceno, come parte di u.n l'iù Vt78tO piatto di sistel11C/-

Zi011t! /JCIIJ.9Clggisticl/ deliCl gravinn che, sempre il1 quell' occasione, fu fra 
l'altro recinlala con un aUo l/'lUrO di tufo in cui si tlpriva 1,111,1 porta 
11'lOrUlmenh7lc sCOlJ1parsa. Furono l111che tlpulite alcune delle grol'te ciI'
coMrmti Ci r(~s(;! c/dotte ad accogliere visit'atori e gitanti". uasì all.i 
base della torre Ha, sono stati r ent -rrl'l'Ite rinvenuti dei fram-



111enti cernl1lici ed altri l'Op 'rti di ' vid ~nte interesse archeologi
co cl!rlamentl! l'iA 1 nti ftlncolitico. Sugli spalti l! ben vh;ibile LUl 

i11& difll11 nto l'upestl'e (D. Loiacono), 

• [a fll1rt1 (' la [ali/ICI 

La sua collina pl' Sl!nta vlilg"t'l%ior'l !:ipontnnea formula da cor
b zzoli, fl''''glil, pini, arbusti di vario lipo: gin strçr, rOlJl11nrino, 
flpp d , mirtilli, timo; anche la faulÌ< \ ç]U 11a tipica dell'habilat 

l'Upcs tre. 

• II paesaggio 

I~ a "1111pagna, il cui terreno prl!vall!npmlmt> i'lrgi ll oso, m, 

molto fertile, presenta Cl Ilure di vit , 1IIiv ~ti, alb ri: mundorlo, 
fichi, peschl!, agl'Lll11i; si oltivfllfl "bnlllbncin" una speci di pian
trl si l'' ì1 c al cotone ch si adatta al. clima, co ltivé1zione Il"1 pmllJfl
to molto diffusa in lullo illct'ritnrio pl'ovincì<,le. 

LE RISORSE ECONOMICHE 

• Le il/dustrie e l'artiginl1tll'o 

Accessori per l'abbiglirll' nto (spa l1in ),111, anche un' azi nda
di medie dlni Ti::;ioni che produc materiali per l'edilìzlà, 



imprese eslra llive. 

DOVE MANGIARE 

• T r;stor/wti 

"ZIA NINljTI/I" e "MON DESIR" 
dove si possono guslare pia tti tipici: (ll"tl hiette, mArra (interio
Hl di agnello al fomo), P'Orél a bAgnomaria . 

BIBLIOGRAFIA 

DOLORES L IACUNU. "LO! PI'OV inciti di TarAnto, Scorpione TA 1990 
/\A.Vv. "L.) provinciA di "nmmto" PR.A.SS.I.-Scorpionl: TA '1992 
N ICOLA C/PPONE "Monlemesola da lla ppi::;toriA allA s toria" 
Comune di MontcI"nl:!!;ola '1985. 

Selloda CUt'i1til dn NUllz in DcII i Sm1Ci;RIìGIONE PUGLIA CRSEC 
TA/54; co ll"blll'il<lìtmc; Cumu nc di MontemeRolA: Sigg,l'c Adi1 CCI'celli 
c /\ngl'lfl 'OlllCei , 





MONTEPARANO 

POP T,AZIONE 

COME ARRlVAReT 

UN P I DI STORIA 

RISORSE CULTURA LI 
• llleni nl'chiteNonici 
• Le feste religiose e i/ folk/ore 
• Le Sl1gre e le ferie 
• T fel'sonaggi iIlustl'i 
• L flssociazio17 i51110 

RISORSE A M13TENTALI 
• II /:erritorio 

D V MANGIAR E 
• I ristoranti 



POPOLAZIONE 
Abitanti 2.500 ( 1 31.7.98) 

Fllto: ~ I ·éh. COII'lLlMle 

COME ARRIVARCI 

istanza dol capoluogo 16 Km, 

DA TARANTC; 

IN AUTQM I3 ILE: 
pel '~OI'renclClla SS 7 leI' (V AppIa) vel'SCl Lecce, slll'ansito attl'a
v r~o il pùes" 

IN PULLMAN: 
piel cor~ , giornùlkn.: SII liJ1L:C cxtl'ill'CgiOll,lli d ,l ~1I1')ì ", Nilpllli, 
Malern e Cosenza (dHtc Marozzi, Morino c MlccCl!is); 8 11 linee 
l'cgio l1nli d~l I~"ri l) L.L· C' (A I', iulldn F 'l'T'IIvil: S LlJ -E~t); ~ Li lill . .., 
pt'Clvlncla li (Azienda C.T.P.). 

IN TRENO: 
rcrrovi' dello Stoto Ijl1\~L: Milnno, 1l010g1111, 1(0111,', N(I}Jllli, 
Venezia. Re8gl0 "I"brio. Le slozioni piÙ vicine sono: Thrnnlo 
L: .rottngli·, w ll 'g" h' (111 i Vii l'i "'"'.,i P<,)r' ",el.ZII di tr'iI ~ plll'ti 
pubblici c privati. 

IN A /~ /~ /':O: 

AL"'~llplli'til "Ar'lolto" di Gl'otlAgl!C Cl8 Km. aolo pcr voli pl'i
va ti) c AC1'Qoporto I3rin lisi- asole (68), serv iti do bLIS di li I1Ci'\, 
nl,ilo O 1\' lo e bus novdla, 

% • J 



UN PO' DI STORIA 

Il primo documento nel quale si nomi n I Montepm'ano è un pri
vilegio della eltt d i Taranto del 1571, in cui sono l! IEmcati tlltti i 
casali dlo! ll a "jol'cstn" tarantinn. In sso si pr rla dcI casAle nomi
n< to "Pc:trel/o" ed in p21rl:ntesi "MON1'c/xlrnr/O", cioè monte "paro" 
ossia pinno. Anche l're d lit mente, in tutte )e carte che V;l linO 
da) 1259 sino fl l1 é1 m tà del XVI Sl:co)o, sì Il!gge "]Jrrrrel/ i", 
" PotreI/o" o "Pe/rel/a" per ind i aT'li0 il I1ome. Lfl sun nnscita 
potrebbe risnli l'c alla m Jti) d·1 XVI s -colo ed essere aLtribuita ad 

'un<l colonia alban 's di rito greco. 1hU<lvia, l'a nti o t;ito del 
pnese era div rso da quello <l ltunle, esa ttam 'lit A circa mezzo 
hilometro dal c<ll1lpmli)e cI -IIA hi SA mAtrice, in dir zion -' 

nord-est, 'I L 10Vt! OI li ora oggi si trova la contrada dl! li011linata 
d<l\la gl'litI,: cl ·1 posto "Pit,.iedrlll" (Fetrel1 o), ~1I1 a piccola v<ll\<l ta 
ri a di vigneli, d<l cui si può amm ir re l'altura fl form<l di tt'On
co di cono ornat,) dç'l ll ' case d lI'flttU<l)e cilt<ld il,)A , lntOrJ\O al 
1460 il pi 010 borgo di "Pef1'!:! /lo" non esisteva piLl e i suoi <lbi
tanti, seppure ci furono sup'rstiti, f1 ndflrono a ripm'arc chissi) 
dove. Le cron<lche cii tiLI 'gli fllU11, inf<ltti, lo dicono di~abitflto e 
solo più lardi, ai prirnordi del '500, sull'altura A fO rJ1iEl di tronco, 
poco dist<i l'lt dEl quel villaggio, l1ascl!I'à l'attuaI' Montepm'ono. 
Troviamo il casal infeudéHo CIgli Antogliettn nella metà dl,;l .1 
1500; sappiall"lo cIp Gugli Imo dell ' Àntogli l;! ltél lo vendette poi 
al signor Nicola 13fls ta, di stirp aJb,m ~be, il quale era gin baron~ 
dI casale di San MartiJ"\[) cl ingrandì il feudo, favol't!ndo l'arri
vo c1'a ILre famig li l'J ~ l b<Jnesi. Nel 1644 gli sue e;;he il fig lio ,ian 
'I:'ommat;o e così gli eredi lo cbbem in pOSI:j sso fino <lI secolo 
XVIrI, quando lo vendettero Ol i Bozzicors che godeva no ti 1 
titol di l11<lrchesi, 

RISORS CULTURALI 

• I beni a1"cltitcttol1ici 

11 11"5A MATRI E DI MAI{lA S _ ANNUNZIATA (O SANTA MAI{ IA DI 

OSTANTINOl'OLl) , 

La sua costl'L1 Y,iOl1 risale al 1500. Da l l'~.S 1 onta delb visita 
cl , 11 ' AI' ivescovo Brancacelo sappiflfilo che la chiesa era di rito 
gr co. Infa lli l'Ar iv JS -ovo, trovando sull'o ltarl,: il prll1 ferl11en
t<lto secolido il rito greco, esortò il p<1rI'O II Ad uniformm'si alla 
J'l'wnlera latina ed ad osseI' Ar J ll,;l festività del l'ilo la tino_ 1'1.1 osì, 



l'orse, che i clu riti per un certo tempo p l's istett l'O panll -l -
m ' n te e l f stività si moltiplicarono, con grand gioia della 
popolazi ne, Restaurata nel 1734, presenta una sola navata con 
cappelle laterali e conserva un preg -vol alta r bal'c O Ìl1 
11àfn:lO, di nol voli dhl1 '118ioni, h fam10 p ns re <ld un riu ti
lizzo, 

ASTELLO 
1bttasi di una residenza fortificata dei D'ayala-Valva, os truita 
i tl fl l'pa l'O ''l' I XVI se 010 , } oi tÌ!;trLttturata li l XVIII 5-'colo e 
completata di merla tlll'e e torre sv Uante, domina la piazza dd 
paef;(!. Rh,."u, g"I.Ha n~1 XIX s - 010, oggi pl'oprì -tà p ri vata. 

LE FESTE RELIGIOSE 

SAN l I U~l\r l' p., '19 MAR i.';n, Lo!~l f(' :i ~rl I ll;ì ldl 7.,h lll \ ' ~ lIl tkhl f'!~ itnol t' I çUlh~ l 

ate 11,,11 0 rèA li zzAzion", dfl pmt di 1't1ll1iglic pl'i vn to, di altarini voti vi 
Il"'1 C) I't JI', .. cl!;·1 :-{,\ tHo 11"'1 !'l('g l\ () dll'll1~til z l illn l.· I' h ) F'L! I' ~.p·})z l( ~ l'l t!lIVlIh', 



I MERCATI 

• Le lIu'IIIifestazio1ti 

Ogni anno l'As5.to alla CultUl'çl , Spettacolo del ornun , 
dura nt· il periodo estivo, otganizza la manifl;!stazione "Estate 
insl~111e" (teatro-musi 'f'I-sport e cuHura), con la collaborazione 
delle vLll'ie Asso iflzioni presenti su l t ·rritorio. 

• Il fo lldore 

N -I omune operano: ~111 Coro di cLlnti popolari ed un Coro d i 
canti reHgios ì. 

• I pcrsoll1lggl illustri 

DOMI\NI G1USEI'l'ti BASTA, (1704-1744), sold.HO, flvvocato, diplo
matico; la sua fam iglia fu di origi ne alban se. 

• Le associazio/l.i 

"II' ontrAR l"i liN I ' - r. ' BASTAli i "lNSIISMI1"; "MONTflPARANE~I\" 
ompagnia tI~atra l ; "G10VAN ILE" olnpagnia lea lra le. 

RISORSE AMBIENTALI 

• 1/ territorio 

130 m. s. l.m. 
Monte;:panmo sorge sopri) un colle, per ctl i god· di un clima fr' , 
s~) salubre rispetto fl l1 zone costiere. Il terreno è di tipo orrgil-
10so e fornisce pilcltra tufacca pel' '- t;truzione, 



DOVE MANGIARE 

Ristorantc pizzcria "LA LANTERNA" - Via Petrsglione. 
Pizzeria "DA ALDO" - Vì él Ro 01 forza tfl. 

Sdll'do ~LI1·,1tfl dA Ollmpla Sca lcrn REGIONE PUGLIA -CRSEC TA/54; collabo
razione: OI11UI1C di M 'ntcpnrmw , 



P POLllZ10NE 

COME AN.R. lVARCI 

UN PO' DI STORIA 

R.iSORSE CULTUI~AI) 
11 CCI/tro s/wico 
I /7cl7i a rc17itel tOllici 
L(! 1110sserie 
I sUi flre/l eologici e i mllsci 
Le feste religiosi! 

RISORSI:: ECONOMICHE 

IVSORSE AMI:31I::NTAU 
Il territorio 
Lo flom (! la fl7 Il 1117 

rt Imest/ggio 

Le sagre e i 1I/(!reMi 
I Ieslivilis cllit/m/li 
l pasonagRi illusfrl 
Le assoc!azioll i 
Gli sporls 

DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE 
Cli alloggi 
1 risl'oranli 

BrSLIOGRAP1A 
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P'lIIcJ/"JiIiI1. Foto~ opuscolo Pulsano tlll'lsllcfl 

1'0l'OLAZI0NE 
Abit'1nti: " 0,216 (<1130 Agosto 99) 

COME AnRIVARCI 

Distanza da Tare nto: 15 km. 

DA TARANTO: 

IN AU7'OMOljlLE; 
p~rco1'rendo sino Il S. iorllio ).ln 5S 7t 'l' (Y. Appio), e pOGO 

pl'i l1'ln d~lI ',ìbllato .voltondo In dil'czh ne mal'e!; OppU1'e! da l 
cnpoiliogo seguend 1 In lituran '11 . 

IN l'Wl LM;\N: 
Sl l li nee provinciali Thl'nnto-Pu lsano Azienda TP; o Ferrovie 
d ·1 S D-EST, (°81" 30'). 

IN AEREO: 
acroopol'to tJril1cl i ~ i· ',IS,l ll) (/i4 1(111); ,1 'roplll' tlJ "A I'i Mt~" di 
Gl'o ttaglle (1 4 km.) 8010 per voli priva ti. 
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UN PO' DI STORIA 

Pulsnn fu probabilmente fondata da culol~i Rom,)ni alh fin 
dclll sec,a , " f01'IP pl')pri t fio J1Ì patriz;io di nome "P/oIiN/ls". 
Il t rritori I pr !p coslII nom del gentilizio romano "P /n/ltinnum", 
diventato poi "Pn ltin/lum", da cui l'itnlinn 1'1.1lsnno, ed il di.a le t
to "Puzallu", secondo la storica D. Loia on~, Il .iov'lI1 ìov<Jl1, 
invecl;I, IPlla su. "De rl/ll'it)uil'al'e e/' vuticr T(I/'(!/Ifinorul/1 for l'/lNn", 
oObtien.e che il nom d l'iv r bbe dalla partlcolnl'e forza o 
vigoria ("il1signi PI,t!S/I") dei suoi nbitm1ti. Fonti s torichl2 Cli!rtG 
p,1t'lano del ft,!udo d ' Il a nobil f"mig li Smnbiasi (1274), nel 
Qr:;o d'I XIIIo sec. fu sede fortifica ta con un mnestoso cnstello; 

si hal1n n lizie del feudo dl2gli Antogli >tt<l (1400) l! Il >1 I; >clIlo 
XVi dei De Pa.l oni\:)\,JH, b<Jroni Bosl-'nìtori del principato di 
Tarfll1to, di cui ancor oggi il castello porta il nome, seppul'e 

C/mll'o .i /llrlclI , 

Poto: A~~ociaziolìe Turis tica 1'1'0 Loco 
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p'1SS'W> COI'1 il feudo, nel corso elei s coli , di n~flli.o in mano sino 
ai MusceHola e da qu -'s ti v -' l1duto al Ol11une ncl1912, Marino 
De r ""tI O I~ibLltl !.iostenn le nozze ll'a Maria D' Bnghi 11, vedova 
di Raim ndello Orsini, con il l' 1..,<1dis1f1Cl, Il seconelogenito di 
Marino, iov< nnantllnio fu éllla tes ta di un corpo di volontari di 
PuIR"jno, Iv l 1480, che perirono nel maRfia rO di Otranto ad 
opera d.ell' spansionismo islami () 11(~ t M '~ZClgiorno d' Halia , La 

attedrale eli tl'anto Con ti -'rv lfl testimoni:mz<l di questa p'l1'
tccip<lzione, P' I', Itro Avvalol'f1ta da un cu llo, in J~Lil sa li O, p l' Ifi 
M"jc!Onl1à d i Martiri d'Otranto <l cui fu Ul)di i'lti'l la l'flffigura
zione scolpita su un bio O dì l'i ··tra risalente al VII, cii una 
''7'lteolù/ws'' (g\;!nitri di Dio), quando nel 1709, la l'i trfl fu 
in orporflta nell'altare maggiorI.: della hi tifi ostruita insieme 
al convento su un t\;!rreno dOl'1f1to dai MusceUola ch finanziaro
no la 'ostl'l1 \,;ion degli edifici, aHorno alla pI'cesist 'nt -' cfl ppel
lfl. I Muscettola, ch l'uron{ "j n h ' Principi di Leporan , 
lbl'l'icella e Mona -17.7.0, t -' nIPro, il feudo fino alla soppressione 
dei c!Ì1'ittì f~l1dn l i. 

RISORSE CULTURALI 

Il celi tro storico 

Riselite d 'Il 'impianto ro111ano c 11 sll'l1dl.: lI'a loro p\;!J'p-'ndìcoln
d, non è di particolare pregio urb "~ I~i s ti 0(> fl rchitettonic , fatti 
salvi alcuni palazzi dì un qU è1 1 h -' rilievo storico, come il Palazzo 
"CiI1I1110IlC", (fin> '800) di propriet. comunale dal 1990, pè1rzifll. 
11"1. nte restaurato e sede di mnnifes tr1 ziOI,i u Itl.lrali oltr che 
della l:5iblioleca munì ìp<'l l -. I I~ ::;bt nel centro storico una vec
chia e !)ràJ1d ' ftlbbrÌCfI , dolal. di torrione t11el'lato e di l>1'tn, -'x 
mulino, di propri · tà privaln 111 .1 oggi se l' >':r1 f\J nzioni produttiv , 
in cui però ambienti, mI) ' c, hÌl1 ' d flttrè~zj sono sta ti perfeLtn
mente confit!fvatì. 

I belli a1'chitcU011ici 

I L "STIlI.i. 

Sicul'i1mentc g i ~ dcI I Xli[ !ie , Pulsano fu luogo fOl' lHicnto, L "~ 

HintliAlì st(\ inglese Janet Ross (1889), nei su i appuMi tlì viA gTio 
in Italia lo descrive c me Cosll'uzionc macfl t()R,1 pienfl di fasci-
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liO " '01'1 (;: 11i011~l li1 ~ I'ltO d c.l l XlIT S(;: , NotLd I:I tlll' j li I li ( )1ifu t .. -

bili, invece ne attribuiscono la costruzion al XV sec. ad op ' 1' . 

dei De Falconibus; la costruzione, effettivamente imponente, si 
erge <lI cen lro dell'<lbitato, con ingrl:sso posto sul l<lto (vest, 
sulla piazza principale del paese. Presenta una pianta l'ettango
brl: con ben cinque t rri: tl'l: di sse quadrate e cIu ro tonde, cii 
fo~mfl, ~ l L{,ZC1 ' grand ZZé1 dJsegl"lalì , \,Jnìt~, tl'tI loro da i'l l tr ttan.
lo impon nti corpi di fabbrica che formano un piccolo cortile, Il 
cnstello l! dotato cii nmpi vnni e snle, per lo pitl volta li a boHe, 
N ' l ompl ~St;(J si pt S' n tA ome fort 7,Zrl l'Ìmi'1n gg!i1ti'l li el 'M:;O 

dei secoli. Originariamente il cas tello era circondato da un 
nmpio fossnto, Attunlmente, dismessa In sun funzione di sede di 

IIM(,//fI , 

municipi, ospita attività artistiche e culturali, ed in altesn di 
res tau1'O e rinttament fun zionnle p C'I' una ipotcsi cii <l 1l 's ti m~ li 
lo di un 111\,1:; Q [h ologico. 
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lile,'l(l Ml1rin Ln N<lvn, 'utu; A~~u iozione TI.I1'istlca PI'O I.oeo 

SANTA MARIA LA N VA 

LA hiesa s i erge Ol front cl HA strsdA principale dd l'a ·8·, eh 
da eSsa tra ' ol'igine; fu cos truita nel 1830 in 8 l uito lls demoliR 
zi(Jl1 cl l l r esistente edificio di ~l l to, cl h. subito ben due 
incendi (1!:182 e 1957). A I [;\,,1(1 Ì11tern, x vot di Ul1 fed -I , 
riprodot ta l, grotta d l1s Mad 1111, di Lourdes e, r tal ragio-
ne, I hi SA n 11947 fu proclamata Sant' IArlo Mari/mo, 
Al suo inl mD la 'hlesa custodi sco' spl ndidi dipinti ed affre
schi. Ancora più l' -l,t (1980) il campani I . 

Iill'BI1 dI'I 55. 1'111'//11 .. :;11 , 
l'' ,to; Associflzione Tlll'lsllcn i ''o Loco 
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1-II J:ìSA Dm. S. I~ CIFI550 

Picolo ed i fi io di culto eretto aIl 'ingr sSo d Il ittà provenen
do dfl Tfll'al1to; deve il suo nom ' <1 11 <'1 ti l ilturfllignea del XV seco· 
lo raffigm<1nte i l ro ifÌt;:;o. 

HIESA ONVJ:ìNTO DI SANTA MARIA DEI MARTIRI 

Attualm~n te l'cdifi io ' interessato da lmpol'l<1nti Iavorì d i 
restauro; fu fatto dificare dal Principe N.S. Mus ettola 11 ·11701, 
intorno, cl 11l1<l cappdIa pr "si:W nt , d 'dicata al culto di S. 
M<1l'ia dd Martiri, d fi ritta nei verbali eli Ulln visila pas: torill'" di 
Mons. Pwd ri o, Arcivescovo <1 ara nto, aVV~I1 L1t ' l 11 '11518, e la 
u! facciata attualmenlc ben vìsìbìl , nel chiostro del conven

to; la costruzione fu t rmhi.a la nel 170l ; nell' a'l tare 1'l'l00ggiorlol 
cl~lla hì Sfl fu in orporato ilmonoblocco in pì 'tra on li raffi
gu razion d Ila Madonn, con Bambino, è'lppwnto S, Maria dci 
Martiri. 

Cliiagll Ccl/1VeliM di SII/I/r/ Maria dci Ml1rliri, 
l '() to; Associnzione 1\II'lRlIcA P"o 1.;11 Il 

Le ltuJsserie 

Si 1.1ramenl tra l più signifj <'I ti V I;! cl int ressanti cla ascl'iwr
si "Ln Lupnrn", oggi in dìSl.I tio, "Cnlnpricellail

, ancor oggi impor
tanl azi ' 11da < grì ola, 
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I sUi archeologici e i musei 

TOI{RIl ASTIlLLU lA 

Il t ' ritorio di Pulsfll10 flppflr frequentflto ~in dallfl pr 'is torift, 
Sull'ftltura del piccolo promont l'io che si protende nel mare, 
abbl'<lcciando da SE l(l bai<l di Lido Silv<lna, il,sistc l.m ins ' dia
mento I Di fTl;!tlU n t zion l'1 tt ·~ téltél da ll ' · tÀ d I Bronzo 
medio XII sec, a, ,al Bronzo finftle XI sec, ft,c. Il sito prende il 
nome dalla OmOni111(l torre S<ll'OCClla del 1500, cd i fica lO proprio 
1,C;!ì 1:'1' '~s l di Un;1 lomb A !!il'() lti · 11 ;1 o ' và él ll' ino dié1111 nto, Si 
tratta di un villrtggio telTazzato, con mura di cinta r tti per 

'11J/'1'C cos /d /l/ccio. 



Set17l; vllluggill l'r(llo~ 'I..I,.ic(l , Folo: Assor, 11 ' PI'U Loco 

INid nti sc pi difcnsivii Ul~O ld entri più importanti dGl 
M diterraneo, come è po~sibil dedurre dai l'\lImer~)I:dssi1l1i 

l' perti l'itrovélti h dimostrano in lensi traffi i 5 ambi cultura
li l1ì la civiltà micenea, Il villaggio è t.ltft to interessato da nUl1l'

rose cftl11pagne di ii avo, <1 11 OHI non esaul'ilIC cd IC o~getto di ~1ll 
pr gctt ti i Pi'Ir o Arch ologico, 

$('111;/ villnssio I rolostol'ico, 
Folo: SovrlnL A,. 'h, clclln Puglia - Th 

LLEZIONE" UARIN1"; 

E'una impol"t.mti!isimft collezione privatél di pperti archcologi
ci, 011tf1l1do oltr - ducccnt~ p tzi, di t. ftrcaica, classi "<1 e 
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1'11 'd i :,vi'll di 'IiOrrn~ valor cl.llttmll . 

MONTI ' t-II O: 
E' un int ressante sito archeologico che conserva i resti di una 
11 crapoli .medicval>, ·d un;) ript<'l 01' gnffìtì si l.ll"fIl11 nte di 
po a bizanthla. 

LE FESTE RELIGIOSE 

Oltl'e le festlvHh l'c lll:\l o8~ comL1ni cIlm" S. ,jLl~~PP", i l SlIlltl) Nllhd" (' 
hl I '[l~q ll l1, il J)1I1~[\1l(1 ~i fl'~tl'ggiù la MBdol1ll1l di Lourd~H, S. 'n ·jfonc 
mm'lil", M,ldolll\:1 M'lI'lo S~nllRBlmn cI,l l M:1t'HI'i d)" ~Il l)" I p:.) tl'llll I 
d<'lltl dttb. 11 15 j\g(l~t() ~i fc~t<!ggiil l ' i\s~lIl1~i "IC eli Mùl'io conIa Pl'{)
c"B~IOl1n l'èl' 11101'0 C llltl'.wel'SO lutl'l 1.1 COMln dolle' 'on l;" ,) Lido 
SII ": !I),), 

LE SAGRE E I MERCATI 

T\mtc J sagrc trn LlIgllo I.l Agosto: dellA (l'la Ilo, dell'uvo e d~lln cosl
t! ' Ho "fo ·ddn rll~~[I"(fl:!1W .' pl)l1~"d(lro); 

M"l'ca lo aell1msna le Il glQvedl. 

T festivals culturali 

F<'HSTIVAL D I~ 1. TRATRO IN VERNA LO - Luglio 
PRESEPE VIVENTE - 24 dicembre/6 gem1aio 
PVLSANARlli • Primavera 
LA l'E-r-rOI.ATA • 7/8 di 1i1b\,' 
LE TAVOLE DI SAN GIUSEPPE -19 Marzo 
TOl\N"O 5'I'OI.\lco l~OLSO SANO · Agosto (g '~r;) sportiva di bl'''' io 
d ì f>no) 
Cartelloni estivi di jazz e cabaret pr sso illVilIanova" (locale pri
vato) V. Basento 

J personaggi illustri 

Rli NZO D I' LI. I fiAL . Ni, (12156-1326), feudatario di I uIS'mo, add 
in battaglia per difendere la sua città da un attacco proveniente 
dal mare. 
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PRANCES o DE Lu A, (] 917-'1990), maestro nella città di Napoli, 
poeta dialettale, f1.1 éimico di Giorgio Capron i. 
C SIMD FORNARO, (1928-1992), d el\te di italiano e latino 11 i 
lì ei di Taranto, pOl;!ta vincitore di un ilPrendo Viareggio" con 1'0-
pera l'rima "Pellsieri sottovoce" ar tla-Roma 1976i fu Con~ igli l'\:: 
lì <lzionale della Società Dr'l1t Alighieri. 
GiOVANN I GIANNONR, notA.io, Sindaco a IJLl I ~.mo p'r ben otto 
mandati, uOnio di grande senso civi o, 
l'no ,Lu Cl lESE, (1921 .1982), Si nd acalista, poeta c COll'1m dio
grafo dialettalei saive di lui Cesare Mandrillo: "I/il1 telligenzn e lo 
sensibiliM lirica di Tito Lllccllese affiora/LO ciI/i ~ /f(li versi con vividez
za e fa/II/O assurgere il dinletlo LI mezzo espressivo idoneo nd o,,?//i g(!I7(!

l'C di elllozione". 
PlERO MANDRll.t.O, (1917-1989), saggista, giornalista, critico d'ar
te, l'o -ta, e profondo cono~ itor~ della lctternlura anglo (1 m d
CA.nA. e neozelandesei do ·nte nei licei di 'Taranto, \.IOmo di gran
de passione dv ii ,; a lui Pulsano dCVI; l, t;UfI Biblioteca civica. 

Le associa.zioni 

Oltre ad lilla "ProLoco" molto attiva, significativ<1 ~ la pr senza 
dCii ol11pagnia di teatro dial ~Wlle e religioso 'TUo Lllcc/lI~se". 

Gli SpOl'ts 

Molto praticata nel man ~ggio di Monlicchio l' attivitn equestre 
con una s uolt1 di equitazione dcI ONT - FISE ed un circolo pl!r 
il turismo 'questrei sempre a Mnntkchio c'è una scuola 11 rila
s ia brevetti di volo per superleggeri. Durante l, s tagione estiva 

possibile prati 'r rt: la vela presso 1.11' ircolo velico a Lido 
Silvana, . div l'si SpOl'ts acqua ti i. 

RISORSE ECONOMICHE 

L'economiA della comunità si l' gge sulle attività agri ole che 
forniscono prodotti di clu.' lità; ortnggi, ohvc, UV ' , frutta, cc., su 
alcune industri di trflsformazione dci prodotti come !'industria 
casearia al. pricello ncll'omonimal1'18Sseria, due Canti l,e 00-

pel'ativl;;! che producono olii " vini pr giaH (liAII.lr'I1"), ed una 
importante industri a manifatturiera nel <)l'rIPO del tessile 
("Dimi/ex"), 
Altl'o !lettore trainante l! ~llPll(J del turismo che può contare su 
strutture a Iberglii ~re e ricettive e su una rete di servizi p -r If'I 
rist)rm-;ione anche cii caratt·r stagionale, 



Ln cos /n JOllicn, 

RISORSE AMBIENTALI 

li tel'ritol'io 

Pulsano \.\lltl pi OICl ittà situ ata a SE del c<lpoll1ogo Jonico, 
a40111 tri s.l.m" a bl' v distanza d BBO, ~ domina ~I n i'\ campa
gn<'l ass'li fertile, in alcuni punti so tto il livello cl -1 mal" , uM 

Ln cos/n JOIIicn, Foto: A ssllt!nzitll1lJ TlI r i ~ tk;1 Prll Loco 
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volla ricca di po ludi e vegeLazioni boo hive, adesso complf! tel
m ntl,! bonificata c dedicatfl fl l1 coltivazioni agricol , LfI vera 
risorsa di Pulsano Ifl su costa, bassa, con la t 11 l'a ca!carenile 
ch si affac ia 0\.11 ll1f1re e da esso si fa I~ rod re pencLl'al'C, tr • 
sformal1do, in molli punti l., o ta più speSSO rl iOtiA ed irre
golAre, in conchc pi cole più grand i, in èll,tevoli, ricche di sab· 
bie finissi l11 J biAnchissime, O\T il mare assum tona litil dA l
l' <l7.1,l.lrro intenso sc Il si guardA dalla riva o verd 0111 l'aldo se 
lo si guarda dI 1110 d i tan Li promontori verso la riva, 
Pr montori > opiagge, e ca lette b.)gnat > da acque cl'istallin ; 
lluel:ito il biglietl da visit<l cl HA marina di l u ls,lI1o, Sin dalla 
tCl rda primavera, qu i il li ma è dolcissimo, -. fi no .,11 l'im autun
no, div nta pok> turistic di rilcv,mz'l I; zionale: Lido Si lva na, 
M ntedapna, anne, t::d altr " minori località, 

La flora e la fal li/a 

La f1111pagna ' la costa '0110 ormai com pleta m Jnte fll1 tropizza. 
te, ques t'ultima il~ troppi punti an ne aoticfll11 nte cemcntifi a
ta, Re ist, l1onostante divcrsi ins ' di 111 nti residenziali, in lo a
Iità Lido Silvana-Tol'rc aRt Hu ia, una grande ' d ÌIl parte anH-
hissima pineta: l,! un vero polmone v'rd~ p'r tutta la fa scia 

costiera OI' i(;! l1 t.l le della Provincia di TrII' nto, Y, l'SO il mar ' , ICld
clove l'l,!di Iizia l'esidenzial -. non ha segl1s to il tcrrjtorio, /jì spinge 
<1 aprire le dune d i bian hissima sabbia LI" int ' 118 vegeLazio
ne sponta'''è1: pf1rt dalle cmm , folt ,ch fann da barri rfl flUa 

[loto~ ASSOcjilZiol1l! Turistico PI'Il Loco 
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r/)lIdl1f~ Il/11rll/o. Foto: AssocillZiol1c Turistica j 'l'O Loco 

sabbiA dalla alsedine prot~ggendo le collure orticole d i 
campi appena alle loro 51'a11" . si spii ge on arbusti di mortel· 
la, cespugli di giunchi e di timo, fin a rampicanti dalle fogli . 
gra~~!'!, !.{uasi 'l lambire il mnre, trovnndo sotto la sabbia umidit 
e frescura nec !l!la ri · alla vita egeta l~ . Nei mesi invernali la 
pineta è fr quentata da volpi fain ~d ot;pita numerosi \1 eelli 
l'ApAci notturni. 'l'l'a le canne ed i bassi cespugli non è difficil -· 
incontrar' div l ' lj Sp!;! i ' li innocui serpenh dalle lonalit" dal 
grigio al 11I::ro. 

Il paesaggio 

Predominant n'l poI Si'lggio agn1rio l'uliveto, spesso con alb -
l'i scolari o di nuovo impianto, Ì1itI;lTv"ll"to d" aste ~stensioni 
di vign · ti per uve da vinificazione, ma anche da tavoltt , DW-US.l 
è la colti v ZìO,!i · 1J ort·)g).;i c angurie e nonostante l'imperversa
re lell scirocco, pro t tti d a i cori a (,! j Li 1 i vi, ì cili 'gi d" n no un 
frutto squisito, insieme a 111 li, peri, pe!l hi. 

DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE 

Cli alloggi 

liot o.J Ed n P"rk e Hotel Parco Verd a Lido Silvana OVI:l, inol
tr -, durant la s tagione estiva è in funzione un grande amping 
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L.II iiI/S i 1"0110 111 iII . Fola: A~~ol'i'''. it)l1c Turis tico Pro Loco 

Internazionalc dotato 0111 h di bungalws. Su ll . litorflnea salen
tina, (Vial' cl i Micenei) il osta Azz~lffa, il Girasolc, il Sod 
Hotel • i I ·'l'ill 

1 risl:ot'tlnti 

"Vi/la Frl1gola" .da Rotondella; "Spiedo d'oru" amar!.!, 
"Califomia", "A I/strofin", " AI Bosco", "Lu Barcl1", tutti sulla lìto
raneOl Sti l ' ntina. "Taveml1 Antichi Sapori" in l iazzA 'I .Amati, e 
i'Trr'lttoril1 da Maolllett(l" in Via Roma ncl ' I,tro cl Il a città. 
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MARIO SI' INOSA "Pulsano nel '700" . h nn-1992. 
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b lll'<1:lioni : Amm. l1 " \,,\\. 1· Ass .to P.I e ASS.ne PR -L ~O · 0111U11C di 
Pu lsano. 
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ROCCAFORZATA 
POPOLAZIONE 

COMe A R/VVA RCI 

UN PO' DI STORIA 

RISORSE CULTURALI 
• I beni I1rcliitdfollici 
• I sUi rrrelico/gici e i 1II11l:iei 

• Le {estl: rr:ligiose • lu/creati 
• CII aillcl'nr! 

• Le mrrsserie . 1 servizi 
• I personrrgg i ilIl/stri • Le associaziol/ i 

I<JSOR F.. I1MBJENTALl 
• Il l:erril'Orio 
• LI1 flora ' ICI frl/mrr 

RfSORSE ECON MI ilE 
• r prodotti dell'agricolturr/ 
• I prodotti dell 'rr rl'igillnato 

D VE MANGIARE 
• l ristumnti 
• La gastrol1ol'l'Iin 

BI8LI0 RAFIA 



MfI~s('fin Bé'lIl'j'lci, 

POPO AZIONE 
Abitanti 1.699 (al 30,9,99) 

COME ARRIVAR I 

Distflnzfl dfll cflpoluogo 15 1(111. 

DA TMANTtJ: 

IN AUTOM I3 I L~: 

p~l'ç01'l'~nclo In SS ter (V, Appia) fino il San Giorgio Jonico da 
qui, deviando a dustr~, si glq llg0 ,1 Ro 'ci1l'otzntn. 

IN PLILLMAN: 

ffi • J 

pii" nr~~ 8""'\1(111(:,. Ru 1"1"''' 1'''SluI\oll cis Bal'l c L~cce, c:::::I 
Azienda P l'rovic Sud· Est; su linu , l' I'OV;'1 i<lli, Ahi ,,,d,l .1'.P. 'Wl;' 

IN AEREO; 
aQrcopol'to "Adotta" d i Crntt,'gll ' (18 K I1\. ~~l l o p"t voli pl'l- ~ 
va LI ) e nereoporlo "l apola" di Brindisi (68 Km.), serviti da .,.. 
bus çl llill'l''!, n 1.11' n nolo e bus navetta. 



IL' 

UN PO' DI STORIA 

Il nome di ques to nl' un trtt ~ origine s nza dubbi dalla paro
li-'! "rocca" ,ileI s nso di fortezza, a cui si aggiunge l'apP'l1fltivo 
di "forzata", attriblÙlO nel 1569 qU.l11clu il P '8 div nne pos es
s feudalt.! cl ' 1101 nobil famiglia "Lnforza" , la quale am tanto 
quc::; to f lido h ' volle legare al nom del paese qudln dclltt pro
pria illus tre casata. 
La storia cl lIa fond n ion · dì Ro C'flforulta . molto simile a qu l
In dci <1/,.l li di qu sta parte d l Tarantino. Jl territorio ha fp· 
çllJ ntazioni molto antiche. La ricercn arch >ologi A hfl flttetltato 
un insediamento )npigio prinlR erlam nte Magno-greco in 
epoca su . Io!sSivt1. La prima volta che se ne fa menzione in docl,i-
111 nti s torici verso la fine ciel s olo XV fl· ., trovAndosi citato 
"Cnsnlis I<ocne", in un privil gio d~lla città di Taranto. Il casale, 
incaillel'n to n ·1 cl ' manio dellé1 Corona dopo la rivolta clci bnl'O-
111, io rltil 1500 in poi, venne soHoposto n d( 1nÌ11io f lldale di 
nobili di orgine albanese. ~·~lc re1 il apUano LazZé1ro Mathes 
che nel 1507, per i S Tvigi pr stati alla orona al comando cl i sol
dati r lbfln si, ricevette dal re Ferdinando d'Aragonc il pO::;/:i ::;so 
di Roccé1 ed il privilegio di J'ipopç larla 'on i 81.10i connazionali. 
In effetti agli inizj tI I XVIIP ., gli albanesi gi presenli nei vici
ni cas li di Fflggifll10 e di San rispieri, si espanf> l'Cl abittl11do il 
cflsale di Rocca, dove oltenlH;lL'O prìvll gi favori; il casal fu 
allora feudo della fa111i gli Cl BtlStfl. Alla fine del XVI sec. Rocca fu 
ceduta ·~lla flsata R nesl, provenienle da Zara, in D,tlm <1:1,ia, 

Sa/l lill1 l'io MadllllllO (/,>/1" C"merll . FoLo! A. Mfl"IHrn~~o 



insieme al casale di San Martino, '~tlti i lll1 ~ !te nel 1623 fu con· 
.fe.! rmat'l 011 rf:lgìo fl~Sel1S0 al capitano Nicolò Renesi. Ne11617 
gli successe il nipote Busidio (Busicchio) ch'l, ritirCllosì fl vivere 
a Nélpoli, a tarda età, cl;:de.!tte a sua vll1tC1 la proprie t alla nipote 

,ius tina Ren Jsì, li morì ti nza figli nel 1679. Ereditò così il 
p015l;!eStiO il nipote Domenico Unga l'O, il quale per le tdsti (mdi· 
zioni economiche in cui versava, vendette.! i propri beni al ~ignor 
Domenico hiuI'1ya J:'l;!f 7.657 d I ~ti. Ques ta famiglia tenne il 
<I St"~, tra >redi e successori, sino al HlO4 quando era Feud.H'll·IO 

l'ultimo Nicob Chiurlya; on la legg h ' bolì la feudalità nel 
R Jgno di Napoli, Roccaforzata divenne Comune autonomo ed il 
suo sviluppo si intrecciò ancora Cl n (lU ' 110 d >S li a l tri comuni 
d'lI cOl'l'lp I" nsorio. 

RISORSE CULTURALI 

IL ASTELL 
Il Castello situato nella parte più alta d 1 pc' 'ti', d01l1ina sull'in· 
tera pìanma 11 Taranto. LCl ootnlzione risale molto probabil
n~ ntf:l a l 1400. Fu la residenza feudale di Marino I clli Falconi, 
che vi ospitò, nel 1407 Ladish10 d'Angiò DUI'azzo, r di Napoli, 
in occasjQ .I~. 1;! d I;! Il e ]iO\',Z!! 011 Mflri fl d'Enghien. Il palazzo fu 
omprato e ristrutturato nel XVII secolo dai Chiurlya, passa to 

poi agli Ameglio e ai Sant' Ang lo, La l s t\'1..1 zÌ(mf:l ha plali.ta l'et· 
tangolarlo!, con la f. ifltO'l rlVOHfl O1d Es t, un portone l110numen· 
tale con <tI hivolta e bugne sporgenti che si affaccia sulla cen
trale Piazza Vittorio Emanuele III. Mi1ìt'lI'm l~ t strflt gìca la sua 
pos izion ~ g(;!0gr fi 01 P n:h visiva1l1 nte comunicante con il 
siotf:ln1a delle torri costiere, fatto questo che testimonia la sua 
appartenenza alla catena cU fortifica zioni p rif rj h di Taranto. 
Dal portale si a cede ad un ampio ortil r ttfll1g01ar ,intorno al 
iU 11 sono dbtribuite l s tanze: quelle del pianoterl'Ll hanno 

solo qualche finestra all' esterno, quelle del piano Sl1pf!t'.iore sono 
illuminate da monofol'e rctttlt1gola ri . Gli ambi ' nt!, ampi e spa· 
z iosi, li ~ 1il10 volte ti eta i'1' , tipicamente cinquecentesca. 
Attualmente è proprietà privata di Salvntol'e l'lasa nìsi Ip h 
provveduto al l'e.!s tauro ciel monl.lm Mo. 
N Il'abside, sul retro, possibile ammirare affreschi risalenti a l 
medioevo. 



I-I I l,SA DI SAN NI OLA 

D Il ,, :lua nasci ta non v'è trnccin nei do um nti lesiastl i uffi-
iali, n n 1Ie vnl'ie SCI'it tlll'l;! p riVfl t re uperate, Facend rHel'i-

111 nto all a SUtl posizione g ogmfica, si pu nff l'marI;! h fl.l una 
d Il pril11e edificazioni di Roccaforza ta. Il Suo interno piccolo 
e sp glio, ad un un ico V<l n ), Li ni a mensa, unica p rln; il ca m
pnnile 1pll \11'to. D'11a hieseUa si cominci n a trov·lJ' mt.l11ziOlP 
in d J ul1pntl ufficiali nel 1578, in O aRtOI di lln dell visite di 
Mons, Brancaccio h n :loppr :;:;e il culto. 

I llESA LLA SS. TRIN ITÀ 

E' la hi >SfI 111 dre sita nelln vin principale ti -I ptp:;e, on tre 
POI't · sul prospetto, la faccia tLl e di sli l r 1111a ni o con un rosone 
c ntrale, Ln SULl origine l'be I ' f111578, epoca a 11a qunJe LlI'pMUe
ne una telCi ré1ffigurant la Santissill1n 'r'rinità post.1 in fondo 
al1 'ab!:dd ; h l'altare muggi re in mamlO. L'attl.lal sis t mazio
ne d Ila hiesn il risu ltato d I Itlvorl di r stauro eseguiti nel 
1957: fu variata 1< J rgh zza r alizzate J due na at> 1. t ' ra li; 



MII' bbid fu collocato il nuovo altare. N Ila parocchia l! isti tui
ta la c ngrega dedicata a San Nic( la G l'ol·.1torlo c1 >1 Sflnto 
Rosario. 

IllESA MADONNA DELLA AMERA 
A jrca 2 Km. dall'abitato, verso Lizzano, sorge una chl.CSl!tti1 
intitolflt. allA. Madonna della Camera, meta eli numer si. pelle
grimggì da div roi 'l1tri d llfl provincia. Sorta nell'antico casa
l ' M nt1 .1110, vi u~toditfl l'icona della Madonna . Nelrabside 
su l r lro, p ')8sìbil amml1'a" sffr ·schi risalenti al medioevo. 

• l' siti t/.!'Ché01Qgid e ,I N-zusei 

PARCO ARCHilOLO '( ' "M NTI1 S. ELIA" 

Sul vets'm[ Il> gutlrdfl a ponent della om nima collina, c 11-

diviso con il territorio di S, iorgio Jonico, sisl~mgHche çamp'~

gne di scavi c consl!guentì studi ar 11 'ologi i, h<111110 lIi.dividua
lo un impnrt<l11te oito (11' ropoli) h ha r stitulto preziosissimi 
reperti attualmente depositati presso il Museo Nazionglc della 
Magna Gl'eda di Taranto, cd h,1 ·~ tte!'òtalO fr 'itl 11t(l %; 101 i di 
epo a pr -istod a, magno-gt · (I m'dievflle. Un progetto per la 
istituzion di un grande parco archeologico, di mq. 446,530 cii 
cstension~, ~ stato appl'Ovato d ha tl'Ov ·~ to ,ma prÌll1fl tranch 
di fine I1ziam nti h 1P P n'li. ·tterà la r alizzazione di un 
modulo, Si tratta di un'opera estremamente importante per 



!'interesse storico e culturn le del sito' ci >i l' P 'rti, 11011ch per la 
ricndutn Lmistica ];~ l'is titl.,w,ione del parco certamente compor
terà. Tl'a l' ,rltro il Parco comprenderà un museo ove sarfl nno 
Ii!l;posti i reperti, e l1Lilllerosi servizi didaLtici, di il llgli 'nZil e 
ristol'azionl.!. 

• Le masserie 

MASSERIA BI~NI1PI I di propri tà delia famiglia Bozzi-Corsi, oggi 
110n più abitata, male cui pertinCl1zl.! fondiari ' sono coltivflte a 
vigneto da cui la fnmiglia pl'Opl'i 'taria trrr viI, i ed un ttimo 
spuman te omm l'c i " li z~flto cOllIo stesso nome della massel'ia. 

• I pCI'sollaggi ill/lst'1'i 

.I0RGIO BASTA (7-1607) dell'antica famiglia di origine a lba.n 'se 
dei Basta fondntori d~l aR,lle; G ~lprAl di cavalleria distintosi 
in divers ' bilU'ilgli vittoriose, s pratlutto per arginare le inVH
~ioni t1-ll'che in ElU'opa ol'ienlnle, fu autote di il11pOl'trr nti trflttAti, 
come "II 11ll7c!stro di cnmpo gCl/era/e", sti'l mpflto a Venezia, e "II 
governo del/l1 Cl1va l/crÙl /cRgcm", stampato a FrancoforLI.! entr;;lmbi 
b>~t-s>l1 rs dellftletteratllra militare del tl.!mpo. 
,IUSIlPPIl MIe OLI (1883-1962) stori o H rittore di teatro, poetai 

Lra le SUl.! opl.!re: " /~occaforz.r1tl1 ncl/'Albrlllil1 tarelltinrr" edita pOSLU
m '~ e "I Rl/itti" lavoro in tr atti con il quale rende n'I"'/5g1o a l 
teatro ed alla sua gente. 
G IOVANNll~AI(jIELLO (1740-1816) c l -'b1'e musicista e composiLorl.! 
di fama mondi. 1 ,1ft cui nascita ' contesa con il vi in() flpo luo
go, ove una lapide del omun, flppostfl n l 1872 individua la 
casa naLale nell'isola alltl CI in Via Le Fogge, da allora, a lui inti
tolatçr. 'rtflll1ellte giov::missimo fu iscritto al 011S rva torio 
musicale di Nap li ove gli fu impartltf1 1'l;1cll1cazione musicale e 
ebbe inizio una Sfl1Igo l'cl!1t\;! tll'riera che lo vide con Leso eia Ile 
m"ggiOl'i orti 'u ropeei mor1 a Napoli ove l.! sepolto. Il S I) ritrat
to dopo essere slato esposto p r lungo tempo al Louvre è attual-
111'nt> .lI stOtl!tO presso la reggia di Versa iii es a l'arigi. l'li él1.lto
re di oper serie cd opere buffe, (una novantina), la più celebre 
delle quali: ".II barbiere di Siviglil1", opera dedicata a Call.!l'ina Il dì 
Russi~, h ~;i rifaceva all'omonima commedia d\;! I B \,ll11flrchais 

che ispir Rossini che a sua volta ne !'ea li zzò UI1A celeberrima 
versione. Scrisse anch ' p r l'if\ oronazione ad Imperatore di 
Napoleon . Bonaperrt la "Mcssl1 Sole/11l e" cd il "Tè DCIlIIl". 

1253-



LE FESTE RELTGJOSE 

Fest~ d QlI~ Mndonnn d.; II ,1 .:01 1;1 'r,l ; III POPOlilZiOll\! roCchèse il da t~ll1pl 
l' 'moti cl 'votiss imn a ques tn icono n cui dl' dlcf) l" 111i!ll im\! ddk ~ lIe 
l'es t -', Il g-JovE'I.11 dopo P,l l'tjun , 111 fo tti lo l'gg~l'ldé\ llm'l'a dello scnmpato 
su cheggio cleUa piccola cOlllunltà, clw 1 '~~e!'dl(J \-11 Sk,llldl'l'];,CI'g st,IVO 
pe!' espu!;n,we, pt0p,'lo gl',lzie (111;, vcn 'rntn icOl1l1 nei confl'ontl dello 
qw')lJ il t omnndant d'dsc la r!tll '~ta ; el'a Il p1'l1l10 glovl'd'l dupo 
Pasqua d illl'anno 1462. 

r: 'Stil di S, Elia : patrono della cl ll~ , lo CLiI r~~ llvlb~ ~' P, I ' ,lt,l rij'>rì stinnlH 
l1~gll L1lllmlan11l , ~ I ff'st('gHia Il 20 luglio, 

I MERCATI 

• Gli il'iuerari 

Parco Monte dell<l Crocg, su MOllt Sant'Elia, 111 raviglioso bal
cone che guarda lbmnto e tutto il niar Pì colo; Santuario 
Madonna clella Cmnera in <lp~rt<l O\I"P 1-"\1'.-

[' servizi 

Nel campo dell'assistenza s<lnit<lrìa e soci<11' cI ->gll él ti sono i s l'

vi zi. curali sOpJ'tlttutto dagli \.Iffi i comunali e da associazioni 
pl'iv It o; po h , I , f1ttr'zzal:l.lre sportive, 

Le a,ssocia. zioni 

ASbO ì<1 ~ioni di Volontal'Ìa to: U N ITALSI grLlppO loc<llc, FI~AT I~ I~S 
vo lOlitfl ri donatori di sangue, SPORT & AM~ I BN'1' IL 

RlSORSE AMBIENTALI 

Il terl'/t'o1'f o 

145 metri s,l.m, 
Roccaforz t è) sorg 8\J ll a sommÌth del colle Sant'Elia, dol quale si 
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PI IC godere l'affascinante Bp tt<leolo del panorama so ttostèlnte 
coronato, sull 'estl' 1110 orizzonte, dal profilo d >i m lI1ti cala
bre ILI <\I1i. L'agro h<1 una eslimsiol~> di circél 5.71 Kmq., confil'\i.l 
con i territori di Montep') I'f1IiO eld Est, San iOl'gio )onico.) Nord, 
e Faggiano <I S~ld . 

• Lfi flora e l" Iml/U/ 

11 collio! S. miél ospita lungo il versantl! h volg El mezzogiorno 
tll; grélnde bosco. La flore) MéltterizZElta dallo lipica ma hiél 
mediterronea con <lrb Isli sempreverdi quali il bi, "cmlpino, la 
gineslra (! il I >ntisco, ed alberi quali : arrubi, fr, gni, perastri 
e ·c.; IEl flora ricca, inoltt'e, di piante officina li e di mo!t sp de 
spontonl.!e comm 'stibili, assai apprezzale in L1 ' in<'l qUAli: l'allo-
1'0,.il rosmarino, il finocchio sdva ti ' O, il mirto, l'origano, il timo, 
la liquirizia (zippem loce), ec . 
Il bosc è nall1l'o lm -Ii l'> fr>guenta to do molte sp> i> dì uccelli 
quali: passl.!ri, CIrò Ili, quaglie, merli, bece ç o" tortore, rapaci 
notturni, ·d anche da alcune Spio! i" dì r ttili, ricci, v Ipi. 

RISORSE ECONOMICHE 

I prodotti de/l'aJ,'1'i oltllra. 

t.a coltivazione intl.!nsivi1 dl:Jll'uva, sio da tavola h · dII vino 
'o~lituisce la produzion "' pr minente del omun di Ro ca, 

oltre éllle colture dell'olivo, d i ol:lminativi a cereali e degli ortllg
gi tipi i dell l1 zonEl ionica. Hilevan;t,èl otoricA h, In piOl1la dc i fi 0, 

i cui (rutti Ioi~oìccati e coLLi nel (Ol'l~() hfl lU10 svolto un ruolo di pri
maria importanza nei tempi pass, tì p l' l'economia fmniliM "'. 

1 prodotti dell'artigiallflto 

Da segnalare l'attività flrtigianale di lavofAzioI1 -' dellEl pictrnlec
cesl.!. 

DOVE MANGIARE 

J ristol'all ti 

"LA LUMAc.;A" ontrada San Mnrtinn 



" () WEST" Vi a Madonnfi dell1\ C1\mera 

• ta gcl.strmwmia 

La cucina loca l- • <i ll'insegna dellfi 1;emplicità e della genuinità, 
La pasta é fatta a mano li !'! i tipi i fOfl1ifiti e condita con sughi o 
legumi. Succulenta é la carne d'agnello, gli Ì1iVclltinÌ di cflrn di 
Cflvsllo e la trippa in umido, Dolci tipici d~l hl tre1dizione 1;0110 i 
tar1\lli ricop 'l'ti di "scileppo" e i fichi secchi con mandotle "fichi 
cM,cl,icltl/' p1\ss1\te 1\1 forno e conservsti nelle "mpase" ( TL:cipicn
ti cii teTl'scotts), 

BIBLIOGRAFIA 

AA ,VV, "La lJrovi"ci.l cii Taranto" r.RA.S.S.T. &. SCOrpiOl1 -1992 
D. LOIA ANO "Ls ProvinCÌfl cii TRl"1\nto" Scorpione-1990 
C. QUARANTA Il San Giorgio Jonico e paesi di area tarantina" 
Lacaita -19tl4 

Schcdn Clit'ilta da Antunietta PLl~cicchio, REGIONE PUGLIA ç RSE ' 
TA/54; coll;\bo!,(lziol1c Comul\e di Rocci'lforznta, Sig,Roberto Erario. 
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SAN MARZANO DI 

SA N G'EUISEPF E 

POPOI.A7,TONE 

COME ARR/VAR e f 

UN PO' Of STORIA 

RfSORSE ULTURALI 
• r 171:'17i a1'chitettonici 
• I 8iti CI rchcologici 
• I~r' masserie 
• r..r' fcste religiose 
• Le sagre e i l/7ercati 
• I personaggi ilIusl'l'i 

RISORSE AMRfENTALI 
• 11 territorio 
• Il paesaggio 

B1BLL GR.AFIA 



POPOLAZIONE 

Abitanti 8,897 (al 30,09,99) 

COME ARRIVARCI 

Distanza dal capoluogo 22 Kl.'n. 

DA TA1~ANTO: 

IN AUTOMOBILE: 
percorrendo l,l 58, 7 t\,I' fil1() (1 PI"I !lag l1l1l1o. 

IN PULLMAN: 
pill corse g iol'l1(di ' r~ 81.1 ti",~u p"(Iv inclnl1 A 7. tc l1d n Fel'l'ovie 

SLld -Est, 

% • J 



UN PO' DJ STORIA 

Il top nimo rned i 'vale Sanclus Ma 1'7,fl nUB si completa del SI.I ffis
l'O d i "S, Gillseppe" nel XTX B colo per ottemp'rflre ad un Regio 
Decreto che in vit'lv i sindaci a caratt ri zzar quei comu ni 011 
denornhitl:t,iolP uguale, CO I' Un ~uffisso il cui sigl,ifi éllo avess 
p'Htic01, re incidenza n ,1 vissuto cultl1l'al ) Cl religioso cl Ila 
popohlzione. L'attu le feudo di S. Marza no nasc dalla fllsi,ne 
dell 'anti 'o cAsale medievale con quello de "Li I~il!zzi" he, con la 
Slia 1'111nessione a l ve hio f lido di S, Marz.1I1o ne ampliava la 
S1.lp l'ficie, Da qu 'sto !11Clll1 nto si delinea il pro ess i11s diativn 
di gente a l bi'ln'~ he portò in qu 's ta terra i coslumi, la Iing lEI e 
la re ligiolì ' ortodossa, Sino a 11011 molto tempo fil, iMatti, a S, 
Marzano, oltre all ' ìtalièllìo, si pmhlva aneh \,II1 A forma di alba-
11 se arcaico. Ungua che 1 nlam nt tende fl scomparirc, :;tPl1-

do oramAi onosciuta solo dtrll A generazi nc d -·i più Anziani. Il 
a!iAl di S. Marza no vi ne indicato per la prima voltn in do lI 

mcnH ufficia li cl l XII secolo d .. ; (111ft v' qun1che dubbio sul 
l'ca l ~ oll 'g mento fra il <l;; t r1.1111 arrellum citato' la 111, ssel'ia 
d "Li Riczzi"), [JiLI c l' to inv ce J'infelldam nto d 11330 a ll a 
famiglia dci 1ì"l11blayo, Successivam nte, p i, passò nell mAni 
d.el p.rin ip di Tar, nlo iOVf11111i Antonio rsini cl l Balzo, 
Frcqu I1ti incursioni ~ distruzioni sal'acenì ~, 1,, 1 ontcmpo, l'a
vido sfruttamento d !;! i f udatari provo <lr0110 lo sp polam~nto 
d l casale di S. Marzano. Sino a t}lIfl lldo fI m t, d I XV I oecolo, 
nrrivèi rOI1O gli nlbanesi a S. Marzano guidati d I Imo capitano 
Demetri apuzzÌI1i.ati, il quale av va ricevulo il f'\ ld o 



dall'imperatore Cmlo V. Fu questo uno dei momenti pill floridi 
df;:l l é)8 ·1 > di S. Mal'ZaJK . Dopo la morte di Capuzzimati, il feudo 
passò nelle mani dei Lopez (1634) e, q lÌ11di, d i astriot 
(discendenti del valoroso eroe albanese Giorgio Castrio ta 
Scand rberg). ,li \,iltil1'li f~u(ht.)['i di S, Marzano furono i. 

apece-Castriota, che ne con5 rvano il POSS"t!BO fino al '1880. 

RISORSE CULTURALI 

• I beli; architettonici 



I ALAZZO MAR lIESALI1 

TI astello di S.M'lr%:an ,che poi div ' l1n lID palnzz fcudA le 
dificato dal f \,.Idatari 'apuzzimf1ti di origine albancA', on-

serva al U1P forme lipiche il1quecentesche. Do ) 11 \,.I m rosi 
! assaggi il velusto .ll:>t·110 e buona part dtll feudo venn a qlli
stato dall'in lustrial An~elo OItlàlini di Francavi ll ~l Ip lo 
migliorò onsiderevolment . 

BlESA MATRI r. DBOI ATA A S. 'AR I.Q BORR MEO. 

Nel 1500 11 casal di S. MMZ<n10 ha abbandonAto il rito orienta
I> e all' riginal'ia ' hi 8Cl di S.Ven re si - SOtitituita la chiesa d i ri to 
cattolico in tì tola la a S. arlo 601'ro1'11 o. Tale chiesa '11> 111 ouo 
int rno 11<'1 tr navate statA \,.Ilt riormente l'est. urflta n l XX 
sl!ç(llu. 

SANTUARI D8LLA MAD NNA DELI .8 ,RAZ1E 

Una t titimonianza t'<1I'a ' significativa cl II' rt bizanlina in 
Puglia si rinviL:IP Il , ] santuario rurn;tr> della Madl nna cl >11 
Grazic n ll 'tlntico casale albéH\>1:> . L'origine di qu -'sto !;;)dificio di 
cu ltu in grotta dii ri tlrcarsi negli ultimi s coli dell' Alto 
Medioev , qUAndo, lungo ln lama h ' ffl da sparlifeudo trCl S. 
Marzano rottagli , all 'h't 1"110 d l territorio dfo! l astl'lUl1 

arr>lIum, una zona militar!;;) denomi11ata "difesa di S.Giorgio", si 
tt ll un inscc1iam >1'(0 rupes lre, sim il } Cl tanti altri esist nti li J] 

tarantino, abitflti da indigeni, m. flttivati dai m na i Bfll:li lié1l1i. 
Qucsto l11 inuscolo ccnlro viv va solt la giurisdizione della 
l'r'I n5t'\. al' ivescovilQ d i Taranto, p!'opricta1'Ìa dell'iute!' fcudo 
"LI Riezzi" , en tro ~Ii insistevan '~ I ,lili hiesetle ipogcl!, tra ui 



quell<1 che andavR ootto il tito lo più '~n tì o dì S. ìoq~io , " 1i s tu
diosi sono concordi nel dire che l'attuale dificio r·ligioso 
cl bbR u!1t·;iç! n'11'si om il risultato della fu sione di due chiese 
l'upestri, avvenuta in epoca moderna, non prima cl J xvn s ' o' 
lo, ql.l <mdo b olonta albanese che si insec1i a S, Marzano, si 
spinse fl coltivare le terr fino al Ol,firl r.lo tl'r.ll'10 d ~ 1 f 1.1do "Li 
IVezzi", che Demclrio Capuzzimati, nel 1530, aveva ricevuto in 
nfitew;i p>l'pr.ltl.l dal ·1 l'O e dal apitolo della cattedrale di 

Taranto. 

LE ,ROTIE 

[11 ontrada "le graNe" è s tato ritrovato materiale litic preis tori
co (fr<1mmenti di 03sicliRll l.f1m' lì IO 1 -) lM11trQ nelh:l pareti 
chdla gl'l1vina, nei pressi del Santumio rupestre della Maclonll 
dell Grflzi si OS~ ,'v.)no "l une grotte scavate il tombe, risalen· 
ti allfl t<1rdR là del bronzo poi rilltili"''Iat:. in , t altomedi~va
I ~ come abilazioni ipog e. 

• Le tnassc/'ie 

IpogL'o, Sf1/'1l'11ario I\lIpL'61'/'1.'. 
I~oto ; I\r 'hi"io J'ot" !5""flcn AR~nc . Pl'O L, co 

MASSERIA ASAR SSA 

Tn 0 ' t,'ada asarossil document<1tala presenza di capanni o
li e molti rep l'ti flrcheo logi i ,'is,,1 nti al v- IV secolo a, 

.~ 



Festa potfOIlOf,' "$/111 CIIISCI'I'(''', 
Fotll: Ar hivio fNogl'a fleo AH"" . Pro Loco 

L FES E RELICT S < 

,GIUSEI'I'" PATRONO I)IILLA Cl1ìÀ SI P~T~ ,eiA Il, IH B 19 MAI{ZU, 

MolllI ~i!!l1jfic(\liv~ ~ono 1 'cc!tl br0" i0l1i che 11,111l1 luoglj l1e·lI " ).\iorl1l\
to d 11~ vlg!1ln di S. Cills~ppe, In molllnnin ~ i 1,1 l,I bcnedizlonc e In 
dls1rlb"zi')I'l' d,I pnl1l'; n'" l unwri!l!lill cnl'inniR di devuli COn l' 
f'l~i'in • s tlll ' ~p(ll1~ pllRHnnll in P,.occ~51on ' dlnJl1zi ,diiI h i '~,I sul cui 
SRfll'A lo " l!RpIlM" 1" slntun dlll So nto Pnb'lInll, Ln SQI'(\ 81 A CC'l1d,' un 
g l'o Ild e f,>!ò p 'l' évocm'e CO li il fll{l ' t') il risveglio d ·1I,11111I\1r~ , l] giorno 
delln rQst~ inv 'CI', inn101k cuse del poesc Ai prl'pnrm,o le "molli' ,,, lw 
prln", Idla ~{ll\Jnné p\'llCQs~ il IIl' del Santo vengono i' I Ie'HI ib' sull" vin 
principa le, Q I cui [,inUi stino olf~l,tI 01 povl)ri l' ,d f(lr~sticri. 

LA l'FS I'A 1~ I, Ll .1\ MADuNNA I HLLli C;1~A 7. 1 1l ',lnC{lI\' vivn In S.Mo l'I., II'\) , 
~I 11l1til1Ufl (CRI 'gi;i,1r(' " Il'gli,' () nd .1gllSlo, 11'1\ 1' :lllro i:' c0l1pnll'On.1 
d"lI i1 C<) 1I1llldtl , insieme il S, Git"',pl"'. 

LE SA R < E I MERCATI 

PI ' 1';1 "''''I., M,I 111nna de ll e .l'Ozh· I 0 2 giugno 

Il lI1i: 1' nto ~ctll111annl>" Ri til'n 'ogni v 'n~I'LI'I 



• I personaggi 'Ìllustl'i 

ORESTE DEL PRETE (1876-1956) matematico 

RISORSE AMBIENTALI 

• Jl1:erI'11:0rio 

Il centro sorge sull'onduh1to altipiano delle Murge Tarantine. 
01 i dosoi, nffitì ~1i'\ ~nt - cl n01i'\iI;~tì Monti, l;! torn i il; ision ì 

localmente dette Lame interrompono il paesaggio apparente
mente monotono. Nei secoli passati questi lievi rialzi alimenta
V~DO \,11:'1<1 fin T't' ìdrogn1fìca; ora sottl;!tI'.ml;!a, ora affì(')nmti~, 
che riforniva i pozzi di acqua sorgiva, ancora oggi frequenti 
nella campagna, sebbene non sufficienti a ridurre l'attuale ari
lit~ cl'ì luoghi. 

- Il paesaggio 

Appar ostit\.1Ho da t~nl - tess r', più o 1"I'\I.mO qlladri'mgolari; 
rappresentati da oliveti, vigneti, frutteti e seminativi eh ' si alter
nano alle diffuse piante sponlanee lungo i muri a secco divisori 
çI , 1l propri ·tà . ~1· tt rizz ndo ìl paesaggio. 

BJBUOGRAFlA 

MUSARDO TALO' V. "S.Marzano il Santuario rupestre della 
MadOltl'ta ddle Crazie" Quaderni di storia e tradizioni popola
ri. Edizioli 801.'8 ì Tl,dufìll' ia liquo1'i Spa; T.mmto 1996 
MUSARDO TALO' V. "La festa di S.Giwpppe a S. M rzano" , 
(Tradizioni e devozione popolare. Quaderni di sloria e tradizio
ni pOI olMi. Editor 1301'S ì Il,dustr)a liquori $pa, Taran to 1996. 
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POPOl.AZIONE 

Abitanti 15.628 (<11 31.07.98) 

C ME RRIVAR 

Disté1l1za dal cap luogo] 3 Km. 

DA TARANTO: 

lN AUTOMOBILE: 
p 'l'correndo In 5S tCI' (V, Appia), 

IN PULLMAN; 
piLI orse giol'nnIlCl'!! au lince ~x tl'RI'csionAIi dfl l'Oll1A, Nl1p' Il , 
Matcm ~ os~nza, Ditte Marazzi, Mnl'ino e Mlccoli ~; ~u IlnQQ 

rC)~ionali da Oor! e Lecce Azienda F~I'I'ovie Sud-Est; au lince 
provinciali Azienda C.T, p, 

iN AEREO: 
ael'eopol'to "Adotta" di GI'ottaglie Cl " Km. RI lo por voli ptiVil 

ti) ; aCl'eopol'to "[ apola" di Bl'incliai -Ca8a i~ (613) RCI'V!H d'1 bl.l ~ 

di linea, aut n no lo c bus navetta . 
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U N PO' D r STORIA 

San iorgio Joni o il maggiore di quei "Il/oeM", .~ sud di 
Taranlo, p pol,ìti int >rno fl l s'c lo X a seguil di ondate m ign
tori provocatc d. Il " gu Jrp tr il mondo cris liano e quello isla
mie , L'insediamento si tiv ilupp"> intorno alla hiesa Maria 58. 
del Pop lo, attuale hies ' 111 dre, ome si rileva nell'op l'a 
"[storia crolla/agica della fmllca Martinl/" di lsidor hiru11i, scrit
ta intorno alla mda' dd XV Ill s ' 0 10 . onf 'rm inequivocabil
m nl 1''' Istoria" ,1/ un d ocumen to l'i n v n LI t A a va dei Tirr ni, 
da l tlUA I tii vinc ch la s lessa hiesa fu no 'Sf;f1, 11 l '1072, in 
perp 't110, l P 'lron ,conte eli Thran lo, ad l'SO, abatI;! dlo!ll11011 -
stel'O b '11 d tti110 di TrtnU1to; l. hiesa cl ~sc I'itta ' On1 ' tcllni n
te doviziosa, h p<;:r rflggiung re tale consis lente ricchezza, 110li 
poteva chc risalir i'ld fl lmol1o un secolo prima, il X a LlI~tO : 
quello indicato dal hìru ll i confermato dal Miccoli, s tori 'o 
piu' recenle , Alcuni stol'i i (Arditi, Martini, oco) fmm rilia lire 
le rigini d l casa.!!.! '~lla ondOit rnigratorie albanesi al s guito 
del cond Hi l'O jorgio .ìstriotfl Skand nb 'rg, chiama tain 
Puglia nel 1460 da Hc Ferdil,a l,dl>, prigioniero in Barletta d i 

'Angi ,N l manoscrilto dci 1650 d 1 no il di origini alb, ne
tii Agostino Tocci, infatti, si parla di Lln ins -d i mento albanese 
risa I ' nt ' a l 1474, guidato dal nobil Cuido Nìsipi " dfll Pope 

1\ " 

.~ 

~ 

C<'/l i ra Mol'iCIl 
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Luca POlpO chia. Roberto il Guiscardo divenuto Signorli! di 
Taranto donl'll .1 hì ' 5E1 e la più parte dei suoi beni, alla "M.ensa 
Arcivescovile di Taranto" El cui appartennero sino alla cessiont: ai 
Baroni Musccttola. N li! I 1530 il l'I5al fu ceduto, per eredHà, al 
Barone I isc.itelli, pCl' tornare 1"1 1 1604 alla famiglia dei 
MusceHola, e l1el1620 agli Alb'l'tinì. 'origine d l nome, secon
do la maggior parte degli stori i, pit.lttosto che al grande con· 
doHiel'O albanese, :,' da .. ttribl.lir~L già in epoca precedente, alla 
devozione per il Sa l~tO, suo attu<l l ·· patrono: definitivamente S. 
Giol'l'Sio Jonico pldl' KD. d J 02.09.1923, in sosti tuzione del prece
dente San iorgiQ sottO T.m\1~to (R gio Decreto del 13.11.1867). 

Celltro slorico. FolO: Ch' Nlgl'o 

RISORSE CULTURALI 

Il cen.tro st'01'tCO 

L'impianto ecl il fascino sono qudli tif'ìì dì molti ' litri d Ha 
vecchia "Provincia d'Olran/'o"i caratterizzato d'~ costl'1.1?: iOl1i 
popolari ed edifici residenziali n obi.liari, cii architettura v .. ~ .. -
mente neoclassicheggiante, sviluppati intol'l1 alb piazzO! ptin
cipal d l paese, r centemente ristrutturata ("97), e pavim -nta
ta con un mosaico in mar111 su disegno del conciH"adino l'mE. 
Antonio Quaranta, viuzze, ballatoi, e scale tte sono rimaste quasi 
Ìli tEl tte li 1 ten1 po, 
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f fumi ar Ilitettollici 

' Ill ESA MATRI E 
lJed ic.1tèi i'I S mtn Mnl'is dci I~opolo '" stOltfl ri~diiicats nel 1783, 
con il ' Oli lWSO c onomico dei f~d~li, Iid lo sttlSSO luogo ov sor
geva la P I') '~d nte, risalente aU'ins~diam"'l'ito i'I lbanes d 11474, 
descrilta qLI ~t. ome 1l 110Vfl (e sostanzialmcnt J div 'rsa dall'at
tu. le) nei" verb')11 di \,I11a d ile visite pasto l'aH d i 1t1llml. Lelio 
Brm1cnccio (13.5.1578), Il do umento clel1578 conf",rmr'l I l garni 
storico-clùtuali con la on1\,lIl ità di origine alban S0, .1 11 0ra cer
tamente albanoCona 0 di rito ortodosso, in quanlo l'il va h il 
parroco, Luca, lo era aneli> cl gli albanesi del casal di C<II'osino, 
A pflrte il culto, non esiste alcu no stlldio ch flff l'mi, in L]u.alch ·' 

C"i~8n /IInll'ice, l'ot ; Ciro Nlgro 

1110do, un legame con la più r\lltica hiesa del X s ,L['I bell 'zza 
archit ttonica di maggit1l' pr gio nell' attuai difi ' io s t, n 1-
l'fllnpia volta, ad unica r'Ir'Iv.ita, poggiata direttamente sul muri 
perlm trali; nel campani! da ll a IIn a orienta leggiant0, l' i 
res ti (la faccinta) di un ol'atOl'io A tt J entesco, ad esso ad ia 'M ' 
Espost ' du tele, che certam0t1t J l'I8A Igono ad poca pr0 ' -dent ' 
a ll ' ul timA dificazione, raffiguranti la "Madonna dci alito 
ROS.irin" le "Anime dci Purgatorio". Bello l'altare maggiol' 
omato di marmi policrom i, li vrastato da lmé1 vetra la ra(figu
ral1t S 11 Giorgio Marlire eh u ' ide il drago. La cantorla Con· 
iPrVa un pr zioso orga no S0tt !,lntesco a 2/10 CalU1 rcstam'Cito 
l' -ntemente. 

!-I I liSA M AR IA 55. lMMA OLATA 
Un las ito çll Jrto don Luigi Biasco (1859), disponeva, presso il 
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C/J/~~t1 MIlI'iIl SS. 1I1I1IIIlCO/I1/Il. 1'01'0; 'iro Nigro 

notaio Cataldo Imp !'io l' dificaziol1e di una Chiesa ;t!1I onore e 
glorio t/dici V(l/gÌ7w Il1l17'lPcCi /ata" , La c struzione fll avviala nel 
'189'1 ' IfI hietltl fu ap rta fll culto n l '1930, La grand porla c 11 -

tra 1, d'iIigr bbU, i Il kgno, ri op 'rtfl da formelle di bronzo, che 
,'<1 Cl)M'~no la vita di , Si\ ad op 1'(1 dello b ultor cuncittadino 
Lino Agl~jnL 

CAPI'I.ILLA MA I ONNA 0 13LL/I 1<0 ' 13 

L<1 cos ll'u zio lHl df!lla l'i 0101 ap];'Plla l'iRa l!:! probabi l1i1 nt f1d 
epoca antecedente iJlliJ edificazione dQlhl chiQs,l matti ' . Vi si 

I I ---

COp!WI/Il ModOlllli7 ddla Cl'<l~e. PO!:o: l ro N'gro 
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conserva una pl' >1.IOSfl tela l'affiguranl la V l'gi n , 'le stéltue dci 
misteri che si v n~1"tlI1O il Venel'dl Sn nto. 

ASTllLW 
Erett con le caratt ' l'istlche architetloniche logi8ti he di un 
ver e proprio 'aste,!] lll l11 ·dievélle, è st, to I.!dlfi "to flgli inizi del 
"900, come dimora cl 11 <1 nobil , famiglia D'Aya la Va lvfl, tuttora 
proprietariél, A pLll'te la FunZione residenzb le 1'8di fi io 11011 hél 
mA I flVutO naturalmentl.! FlIll1.'Ìlll1 i difensive o produttìv ' o l11ili
tari. l.' impon nZél dell 'editi io, ·on l11 ·rlatum per tutta la fa 'Itl
ta, sopra l'IO torre in cOl'rispond ' 11 7.<1 d ll'ingresso principa le, 
con com i 'Ion' .• b ccatelli, stata piultmito dettntél da esigenze 
di stntus della l'i fl potent famiglia. 

PALAZZO lM I' b:RIQ 
oslTuilo alla fine d I '700, prospiciente la Pia:>;,-,f1 c ntrale, già 

sede del Muni'ipio lal '1876, è oggi s de di attività ulturali, e di 

Cas/ello "/)' l\!Jri/" " , Polo: ,,'ti Nigru 

llnél mostra p'rnifl llente di oper dello s ultore Lino Agn il1i. 
Ancorn funziol1Ant l'orol gio del 1898 in astonflto nelln Cacciata. 

PALAZZ AL!;b:lmN I - D E SIATI 

fls tell bélrol1ak cl · 11 " ffll11iglia elei Prin ipi Alb ' rtini (1600), dn l 
'1902 . di proprietà I 11 11 famigliél De Sia ti; il b lI is8imo piano 
superiore ha splendid' ~tflnze con affreschi Aui soffitti ancora 
b'l1 visibili, ospita SpI,!H~O attivit. cu ltura li , av'ndo dismesso 
Funzioni residenzinli . 



Foto: Ci ro Ni~rl1 

Pi\ I,AZZO ALI3(lRTINI ARAMIi\ 
L' -lttLlal -· pabzzo C'11'am ii'l, i'lnch'Q:;so pmspicìllntll l,1 Piazza el1 -

trale, ed adiacente I a1azzo Imperio, ~ tra le costruzi.oni più Olnti
chlè; anchlè qUlèsto gin residenza della famiglia cld 1 rincip i 
Alblèrhni, c' sta to prima sede elcI Municipio (lB67). 

PALAZZO CA A Il T I{ IA 

Ospito' i primi D'Ayala residenti a San Giorgio intorno ai 1880. 

ANFITEATRO 
Moderna realizzazione con 412 posti a sedere su gradinata, pal
coscenico e B rvizi. 

T slti 4i' htlo logid 

L'agro di S. iorgio J. (in parte anche gu~110 di Roccaforzala), 
ospita un sito archeologico di gr::mde importanza, che si esten
cle proprio sul versante SSW del Monte S. Elia, che guarda la 
lJjana di Tat'anto e nell'adiacente località "Feudo" . Nella prima 
arca, gi, compl'Omessa da scavi clandestini, il sito attesta un 
insedimuento risalente all'Età del Ferro (IX - VIII sec. CI.C.). 
Nell'm'e, Cldiacente CI seglùto di succ Bsive campagn di scavi, 
sono stati individuati i r sti di un inpianto romano di t~ ililp ,
riaI, i ui muri p rin1l:ltn'lli riv >IMO l 'Lltili~~lI li m t'rià1i di 
r impi go ' l i'lS iano così Ì1it ravl,ld(,!re la possibil ità di L11' preesl
sttmt impiOlnto cii età !P'lICOli il IlJto è dotOlto di ampia necropoli: 
:;O M s ta t rinvenute 22 tombe a ross<1 l'dtangolm'lè, inqlladrahih 
tra la seconda mctn del IV il primo quarto del III sec. a.c. T 
nt.1I1"L rosi rlèplèrti al'chlèologici rinvenuti nelle tombe scampa te a 
pl'ecedQnti v iolazioni, oggi custoditi tempol'aneamente pl' sso il 
Museo Nazionale di Taranto, mostrano un contesto clùturale di 
riferimento, sicuramente di tradizione greco-tarantinCi. Acquisiti 
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i primi 11 cessari fillfl1ziamenH su un prog tto già adottato da lle 
amministrùzi.oni il, t 'T tlsate, in fa se di re.1 lizzazione un imp r
t'1l1t Parco Archeologi o, ch 8vrà una l.!s tlo!nsIon pari a mq. 
656,6'19 (1/3 in agro cB San 101" io Ionico). 

Le lIUlsserie 

Num -r05 ,spesso m Ho anti h ,l m8sserie dell'agro, ome: 

MnSAc/·!tl B/lI·Oilil1. Folo: irt> Nigro 

. ilB . " :l l ' Il . d ' maSi> 1'l aronla, ~ otata é t una caPre a, on a?:t ' n ti agl'lco-
la, molto fior nte tra il XVI e il XVII sec.; mass'ria "Pe/sone", 
casale di origine anti.ch issiml , '111 ticamente chiamato "Au/one" 
luogo am 110, cquisilo al dlo!ma tiio militar, ggi S 'd d 118 

o p rativa ial "R. Owen" ; mass ria "Felldo", fOt'l-ifìcata, 
antichissim'~ a?i nda agricola difi at da F.P. Zingaropolì n l 
1730; massl.!ria " (lliCc!fo", 01'8 secl di s truttur sportive; m.1SS'
rl "Belv,dere" post sul colle omonimo, attufllmente in d isuso, 
x caserma dd la M.M, 

LE FESTE RELIGIOSE 

Il 22 l' 2;:1 Aprile si feale).;r,I. S. Cii\lrs iO, Patrono dello elH.\ triI pr(1CCS

HII/lli, I l ll 1'1 in.\ril', $01 ' 11111 l'ii i 1 '(· Ii !? i ll~ i , fu .chi d'm'lIndo; f,\lp rnvviv' 
n,·I1 .\ fl'"b. l' " ~Ibl'rn Jell. cuce,).;11"" ; ill <1 Mm'z(1 inw C al fe~L'·lOlòi, . S, 
,IURepl i' '1'" i "hICOfilzzl" (fn ll) (' il "11< 111 ,h otto ,Id ln CA/'H, " l'i .'1) 

pl'anzo uff"rt,. l i pov~1'1 .d li Vi,I",l.," ti , tnl ,U zion~ ClImLIIIl ' 
n'Il' Albnnln ~n h' rH"1,1; na(umlmenLe 9nl1l1 vivI' le tradizioni popùl;lI'l 
ChtlllCeompllgnlll'" h, fl'~lI:' dci S, NnL.1 1 ~ Il d",II,I l'asqun, 
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LE FIERE E I MERCATI 

Lù "Fiero cl 'II'ngricolturo l' il ']] ',l rtigi'\I1il tU" , hn pr 'SU i'I pu~C" pCI' 
VOIOll t,) degli lIpCnl tCl I'i ,:,111'111 'rchdi 'd ,11 ' A l1 l1\l ill irotr,w,i\ll1i' ' ivicn, 
plJI' il se' Ol1dn 11 l1 n(l C(lliAI'ç \J li vil, (' cnn A lI CC~A81\ dell'nnllc,-I Flel'O di S. 

Ch>l'glo, lJI'nl.11 1I, dC::1u"Wd ln -' d:1 1"noIH deecllnL 

Mel'c~to Be ttlm~n~ l e: 11 Mal'tedi' 

1 personaggi illus i ri 

M I 'l-l lJLli NliSCA (1856·1945) educatore, Direttore Didattico con 
111enzione d'onore del Min, P,I. molto amato dalla comunità, 
matematico, 
PADRE B NAVENTURA M 5 ATELLl, (1860-1920), r ligioso dell 'or
dine dei Francescani, matematico, died notevol impubo al 
Ctùto del Beato Egidio a Taranto, 
ANTONIO ROMBO (1923-19 9) sindacalista, dirignt!<J poli ti o, p r 
diverse l gislature Senato]"> cl >11 01 R pubbli 'fl, 8aggistti, pOO!t'1; 
tra ltl!;u op r "L~ '011I' rOl'éJ" j "11 Sie;. Y", "11 l'n J t.tl m12zzadro''; 
PADIUl Dt\M IANO VENNI1RI ('1870-1952) Lip~t:i {)r~ Pl'çl ti Mìt, in1i, 
insegl1 ll1t · di t ' () logi '~ dommatica a TMaJ~ tO . 
PA DI~ 11 GIAN FRAN IlS Q Z IN ,MOI'OLI (:1 811-1878), insigne J:isico, 
mc t@ma tico Q musicis ta e docente d i teologia e filosofia , 

Strad.a panoramica "Monte Belvedere"; passeggiata di circa 2 
Km da dove è possibile ammirme il paesaggio dell "tagghjate" 
dall'a lto, tutto il golfo di Taranto e, nel! bell' giornat di pri 
mavera, al tramonto le montagn!<J clelia allbrin . 

N"ll1l 'rOt>l Ar) n ) i s l'vizi pllbblìd Q privati nel campo dell ' assi
stem"a S<in it.1rlil e sociale, come anche le attreZZ<ltUl't: sportive; 
i.11 vi'1 d i ril.melo una Biblioteca oll1l1 nale; d" segnalare un 
attrezza to "l1 udil'O/'iulII ", eli proprietà ecclesias tica; recentemente 
il1augUl'ato iI c"piente Teatro pubblico all'aperto; numerosi 
al1 he gli sportelli bancari. 
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Le assO c; a zio/ti 

Numeros.issi me e molto attive le Aotlociazioni l' Iigios«.!, sporti V 

, culturn li presenti, tra queste ultim 00110 da menziol~ar(J: il 
ir 010 "L, A:;:/lilli"; la Pro-Lo co; l' mittente privnta: I~ dio 

Puglin StercOi fA 0111pagnia di t atTo difllettale "Li Ma/l'/engo". 

RISORSE AMBIENTALI 

Tl t'erl'itorio 

San .iorgio J. adagiato a Sud di Ta nm lO, a 75 m.s.l.m. sul dolcI.: 
versnntl-:! cl!;!l "Mol/te S. Hlia" cl Ho dell/Belvedere", he guarda a 
nord ov -'st, il vasto panorama d Ila città bimar ' del suo Golfo; 
l'ngro ha ~1I1'estensione di ir a 23,32 Kmq. La sUI' rficie comu
nal dl.:stinc ta a verd pubbli o pari a circa 5 >ttari, nei ginr
dini pubbli i 00110 s tate snlvate al un · ssenze arb~.l·I' • il1 via di 
s tinzione com il "Pillus pel/ea". Pavorito dalla posizion g 0-

grafica, snodo importante di rct . stradale, in comu l~i azione 
on Taranto e tutti i l,aesi vicini, c, in qualche modo la "porto" 

d I capoluogo vcrso ICl grande provi Il ' iCl di Lecce; 
"l.e Trlgghjnte" c'una grm1de aren oggi di proprieta' comunçi l!;! 
che oi estende per oltl" tr 'nta etlari alle p ndici d lln collin , 
lungo I s trada chI.: da S. Giorgio p l'la v -l'SO il mare. E' luogo 
di assoluta rilevnnza ambi ntale e culturale. Si. tratta di una 
grnnd} ava non più in es'r i:do da molti de l-:!1'l ni e spontnl1ea
mente rìnflturalizzatn . Per Sl-) oli ha L'appl'escntato, insi me nll'a
gricolturalél risorsa occupa7,ionale e produttivO) della comunità 
locnle. E' qui' che generazioni di cavamon ti senZél l'ausilio di 
macchine, llll mesi sempli i nl.) ·fficaci: " pie/ti" , " zuecchi Il e 
"IIIr7IWOre", h nno rlcavnto la tipi tl pietm dn costruzion pugHe. 
5 : i "collci di l'ufi'' , (ca1carenitc di gravina), 111.:Cl.:SSO)l'Ìél p r l'e
dilizia nelle vicin ittà e nel capoluogo verso cui venivCl tra
sportata su lenti ,)rri prima tminati da animali. A San ,iorgio 
ll\,l ~ta attivHL produttiva originò due diffuse professio'1ralità: 
qu Ila degli "zzLlccnturi" (taglinmontì), e quella dci "I ravinieri" 
(carrettieri o trasportatori). Ln cav') n"ggiunse profondità oino a 
15 m. ed una tal · st nsione da sv ilupparsi si no al t l'ritorio 
d ·lIa vicinn Faggiano. Un luog ,quindi, assai caro alb m'moria 
d IIfl. COl11LlLlità di S. iorgio; al cont mpo una specie di "nlll.~C(J" 
ov· possibile lq!igcl'e, :;ulla pietra, l'imprOllta indelebile, pl;lr
sona l(~, lasciata dnlla .forr.é1 ' dall'nbilità d'gli op 1'<1i, il sudor' 
per una "fc'ltica" pesante, intl;lnsa, esposta ali inel menze dl.:lle 
s tagioni, ai riochi di mutilazilll1i gravi che qu~I lavoro compor
tava . La natul'f1 ha riconquistato il luogo, una vo lt<1 abbandonato 
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"Le Tìl8S/ljt1l'e" , Poto: t iro Nigr 

dagli uomini e dalla loro attività, fa ·nd ) 10 tornare selvaggio e 
ricco di flora e fauna tlpOlltan · ~ . Da qualche anno 
l'Amministrazione ConnUlal ' imp "gnata a v'11orizzare questo 
luogo cosi suggestivo l'H nutauli p.ltl'imonio alilbi 'ntale cultu
rale: esso è diventato luogo dì manìf stazioni cultu rali all'aper
to come sp ttacoli di t atro r ligìoso, 

La !IMa e la falma 

Ricchezza naturale è la sua collina, 01'\ VI;l!;' t zion spon tanea 
in prevalenza !ormata ,da: c~lTub~, fragl'\O, pino d~alG:l:'po, fIco, 
perastro e altn arbustI qualI l gm stra, l ' ·~lloro, Il cappero, la 
malva, l'origano, la salvia, il mirto, J1 tltilO e illentisco; in autun
no fun ghi: "min tal", " ardO)l I;! llì" "chiodini" ; in primavera 
gli asparagi e più ral" I bl;!11Isslme orchidee spontanee della 
murgia, La faulta li r sist ancora in aree rinaturalizzate, è 
ricca di rapa i ltottUJ'nì, p ip istr Ili, gazze e capinere e numerose 
altre BP ' i ' dì 1.1. c-lIt; si incontrano spesso faine, volpi, ricci 
alcull - sI" i dir ttili, 
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RISORSE ECONOMICHE 

l prodotti dell' a.ò""'icaltura 

L'agro di S.Giorgio Jonico el'a sino a qualche decennio an'l di 
eslu.siva p l'oduzione agricola, h j resta ancor oggi cOl'l"llll1 que 
fondamental attività della comunità, s bb ne il tessuto di pro
duttivo e COI'l"lI1'\ rdale si sia arric hito div rsificalo. 
Alle azicndl2 agri 01 , alcune anch molto antiche o add iritturi'l 
storiche, eh producono l'rum nto, o li ve, ortaggi, uve pregif'lt 
da tavolo che l'aggiungono anch mer ati esteri, e da vino, Bi 
onnettono quell j dì trasformazione vi ni 01 che però non s i 

pong no ancora probl mi di qualità ciel prodotto, di marchi, c 
di ommercializzazione, al di fuori del ristretto rn 'rca to loea le 
cl -'11 0 Bfuso. 

ll,radatti d li' a rtigirm.ata 

Delle lant v ' hl abilit, artigian li , solo alcune sono rius ite a 
sopr<lvvivt.:re, l'Ìtagliandosi fette d i m reato locale, <I volt - 011'\ he 
ad alto reddito, 0111 per vecchie bott, ~he di fabbri che r ifll'l(J
no ad unire abi li tà a rtigianali a qL1a li tà "rUstiche nello prod u
zione di compll!111 -'n ti di arredamentt jl' f.·rro battuto. A qu st , 
s i aggiungono pi 01 botteghe orafe, laboratori di restauro dci 
l1'lobil antico, bottegh artistiche per la lavorflzione della pietra 
p'r ogg ttistica di arredi'll1l ' nto. 

L.: indusb'ia. 

Nel 1964 o S,Giorgio Jonico, uni a r é'llt nel versante ori Male 
della Pl'ovin ia di Tnranto, si costituito un Consorzio Asr (Area 
di Sviluppo Inclll titriale), il qual -' ha a quisito un' area ro ssa a 
disposizione cla l Piano Regolatol'e ,1211 'rale del Oll1unc, 1 ~lngo 
la SS7 tel' Appia, 11 onsorzio rius ito é'ld ottenere fìnanzi<1 -
111 'nti pubblici pCI' I j infrastrutture, perl11 ~tt ndo cosi la nas ItrI 
dì un primo insedi ' rt'I ' nto industriaft.: e COn'lm rciale che é pian 
1'i<1110 cresciuto, an h p ~r la sua posizione strategica lungo l'im
portflnt arteria di col i -gé'l111ento Taranto - I~ , e, ggi lc impre
se pr ti nti sono nUtnerllH e a volta di rag"U'lI-d voli dimen
sioni produttive, come p r esempio per l'azi nda "Ninfa/e", 
s.p.a., h , produce cafCt.: o \.Ipflndosi dell'intero i lo di trasfol'
maziolp d l prodotto, prov nlt>,nte dall'America L'Hinll: tostatu
l'a, turref(l,done, macinazio l~ '; d'l suo confezional1i nto e com
mel'cia lizzCl;dolle, avvalendosi cl Ila normale rde dìl:itributiva. 
AllTc impres' B0l10 l'azienda "OoI14d/a pavinten/i" clp produce 
manufatti in 111 nto per esterni; la "LlIcasellì arreda" h' produ
ce mobili (.! p ,)',;.t;i di fllTedam nto prevalentemen te p ~r negozi 
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ed uffici; la "Beln Mac" s,r,l, che produce mAcchine AssemblAte 
per la lavorazione del legno; la "Cristal COS//'/o" per la produzio
ne dell'oggettis tica di velro s ffialo; la velreria !'Cristil / t/l't"; lA 
S,l',l, "Si/ver art" ; lo "Scatolificio Meridiana /e", L'area ospita inol
tre industrie di trnsformazion di prodotto agricolo come unA 
mntina ooperativA, e l' oleificio "Torre Ovo" e Alcuni centri com
merciAli. CompletA il qUAdro una importtlnt~ indl.l!:ltr ia f;lbtràtti· 
VA che proclu ghiai\::) f;l pi tram " p l' l' dìl i ~ ia " 

DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE 

Cii a.lberghi 

am r~ con serviz i presso il VìI1aggio Agrituristico ùMassl:ria 
S.1 11 Giov<)nn i". 

l risto1'a.n.ti 

ALP RTI V, L cce 
HaN SALVA OR V, P r 1"0SiT'O 
CAPRIe IO 2 V. DOI)i?,~W 
EDEN SAL ON V ramb i 
L'AN ,aLO N 1\8 OS1'O V. L 'cce 
M 1\ ss FR 11\ SI\N .IQVI\NN I, ViII ' lggio Agritul'is tico SS,7-V, Appia: è 
pnssibil ~ gustMe piatti tipici della cucina tradizionale; 

Gas·t·rotlo1'l"';a. 

58n Giorgio ha origini contadine i piatti cl HA SUA gt1l:itronomìa 
derivano da prodotti delle campagn ~ circostAnti. N l V lo e 
el nco di ciò che si mangia dfl qu st parti i 00 110 sp cì131ità per 
tutti i palati; le famati or bi -tte "C/IÙJnr:oreddc!" on ST.lgo di 
pOfllodoro fr t:ò 0, baAili o li! a lo .dcotta sala ta ~ COri cime di 
r'lp i l.i "/aina" O i "mva/'elli" fatti in casa, con legumi; puré di 
fa v " bianche e cicoria selvatica o fave !'spizzlIl'n/'e"; "i /all'lpascio. 
n/' dal g.J'adevl Il: sapore amarognolo, Per chi ama scoprire 
sapori nuovi c'é da ricordare le "pal:edde" al sugo, alla cacciatora 
o coHe nella cenere; tutto acc mpagnato da ottimi vini locali. 
Sono da non dimenticar i buoni dolci delle tradizioni p SAn, 

che sono quasi sempre l gati AIl· festività r ligiot:òe:tar13 IJ i "t'co
l'Mi" e "scilippati", "palo17une", "cC/rteddMe" e "sclnnl1chiulili" oHr\::) 
a cl'ostate e dolci con mandorle locali. 
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Foto! Arlcs fo to s tud Io 

POPOLAZIONE 

AbU"nH 16.368 (,,131.07.99) 

OM1~ AIUUVt\l(Cl 

Distanza dRl cftpoluogo 31 Km. 

DA TARAN'T' : 

IN Al/TOMOBlLE: 
percorrendo la 55 7 leI' . 

IN PULLMAN 
pltl çO!'R~ s IMllali -" 'c RLi Ii,wc p"IIvin i l' !i A ~ i "1tl" F 'novi 
Su l-Est. 

.~ 
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UN PO' DI STORIA 

La prima m 'nziOI1 ' /j ritt,\ cl l casale di Sava, [ilcenle pilrle cl I 
princiPflto di Taranto, si lrova in un do un ' nto cl I '14:17 delIil 
regina di Napoli iovanna d' Angk, N l orso del XV secolo lil 
vita degli abitrllltì cil;;)l cmmlc pare sia statil precilriil, nnzi non cIo 
~Ii lud r che esso sia stil lo feud. Imente impr'ocluttivo p 'l'ciò 
non regislrnto n i documenti cl i principi cii Taranto. Forse l'ar
rivo l! l'immigrclziOl1l;;) di soldati albanesi con le loro famig lie '~ I 

tpguito del condottiero Gi vnnni astl'iotfl S .mderb g, venuto 
in aiuto del l'C di Nilpoli PCI'dinan lo I ontro i baroni ribelli, con
tribui n ripopo lM gr cl\Hlhmmte il casale infeudilto ni del Tufo 
p'J'im<l ~ Cl i MflyoIO dopo, fino al 1520, nnno in cui il fl!uclu PCltitiÒ 
alla famiglia leccese Prato. I. l'ra to tenn Jro Sfl Vfl dfll1520 al 1630, 
anno delln morte cl Il ',dtimél dis ndente che esercitò i propri 
dir itti fl!Uclnlì in forma pill mite rispetto illla esosità cl gli fl ltri 
baroni in terra cl'Otl'nnlo. Ultimo f ' udi'ltArio fu Giuseppe De 
Sinno (1803-1812), dopu di che Sava divenne comun lib ' ro, 
Sa va 'bb' origine dall'ilbbanelono elci due aRa li cl i AgllCll10 e 
Pasano, i cui ilbihmti n I XIV Rl! 010 furono costretti dalle scor
rerie d i sar.) , 'ni fl r are rifugio in lomlit, più sicura, 

RiSORSE CULTURALI 

• I belli arcl!'; tettollici 

PALI\ZZO MUNI 11'1\ 1.1\ 

Si tr'ov'l il, pifl)~za S.Giovanni. Il dnqu centeS o p,d,lZ'-\O 'x bflro
nal edificil to dillln famiglin Prato rt 11520, dal 1884 ' sede del 
municipi . Le pareti ti t ~ rne dell'intero pillnzzo unitaml;!nle 
accorp"l < Il ~ due ali, in ep C[l successiva, SOI'O Stélt~ rClitaura
tI;;) nel 1987-88. 

l' I! ESA M ATRl El 

ostruita nei primi elci seicento nçi LlI1f1 solfl mwata e poi a più 
riprese ingrilndita, Custodbc statue e dipinti di notcvol' pr • 
gio, L<1 hi ~sa dedicata al patrono S. iovanni, sOl:i tituì l'antica 
Mater Domini che fu prima chiuR<t ~ poi riaperta al culto nei 
primi elec nni dell'otto ' nto, 

IUESA MAT"I\ D M INI 

Edificilla nel XV I S' 010, sobria ' semplice in tutte le SU(1 parti, 
fu la pri1l1a chiesa di SaVil . 



Ur: I,IA DEL PR TETIORE 

Sorge al centI' clelia p iazza. N >1 1895 su progetto del geometra 
saves Lt,l d~no avalier fu edificata la gu~lia in tufo lO <Il • E' 

0111 posta d, 5 piani diversamente lavor ti: s al1alatur vertica, 
li, fiori stili zza ti ' vo lul '. L'u ltimo piano richiama l'ara l.u;si ',l 

Su ,lÌ po Tgia la statua di S. iovmmi Battistè1, 

SANTUARIO MADONNA 01 PA5AN 

Sorg a 3 Km da Sava. Nel XV II l s' 010 ì ~El vesi voli 1'0, per 101'0 

d vozion singolare, oil tnrìr una nuova chiesa più. grandQ (,! 
più bello ae <\11tO a lla ve hia. Fu c mpletata nel 1712 (,! il 23 
marzo vi fu trasportata la sacra immagine ti Il,1 M d 11111a dalia 
vec hia chiesa altomeclieval , Su ll 'alt re maggiore sita, lra 
rilievi c s tucchi sett' >ntes hi, l'icon, di scuola bizantina del lA 
V>r-"in , mentre nel! campate di destra sono ' o ll ocate due 
grandi tele del 1700. 

• Le 1II/~ SSCI'i{! 

Attualmente n ·ssuna delle masserie cl ]l'Agro di Sav risulta 
agibile nel senso d lJ'uso lradizio llale ch . il t ' l'mine maS8 da 
ompol'tnva un tempo. In par te agibile e quella d(,! ll a Grava. Solo 

la 111a88 da "La Foggia" indicata anche "L.a Cl11llantla", hi S g l1 ito 
al suo an1pliamento ed alla sua tras[ol'mazion in 'ompll s50 
a fitu1'Ìsti o b n conservata e tutela ta. Le masserie t1 QII 'A TfO di 
SelVa 80no: 111 S5 da Capriola , Torre, Minato, Paradiso, Monaci, 
Posa I/o, 1./' P/'trosc, oppol(J, Scerza e Agliano. 



• J sUi archeologici 

LE PETR SE 
La pl'l~scnza dell ' uomo 11 l t rritOl'io snvese a llestata a orn ino 
iare dall' te preistorica con il ritrova m ' 11to di insediamen ti 

neolitici (VI - VSI..!C. a .. ) in Ol1trada "Le Pefrose". 

AGI, IJ\NO 

Indizi certi di importanti u ltl Onp quello t, l'antina dei 
Dioscuri, SOlO stati ~ gnalati in contl'fldfl "Agliano", località ad 
est d i TçJrfll1to distante da Sava 3 Km. 

• T t'ftl'so l'iaggi illustri 

ARA [O (1815-1935) letterato c l' I.wistf\. 
R NZO NI LA OSM ('I 739-1 R21) l>tt J rllto medico. 

AGOSTINO MANC:ARlìU .A (XVIII solo) rudito. 

LE FESTE RELIGIOSE 

S. 01 VANN ' AA" T'~1'A l'A1'HIlNO 
"i fl'~ t 'ggin il 23 c 24 giuflno. SI dl·ve nl C,wl1 li.:"; di Mn l l'~ lil dcvozio' 
Il c Il cul lO di S. ,1f>v~ t1I1 l li" I· tl ~hl che fu imporlato d. ll' dente do; 
1I1!111"d I)"sll iuni. Nel 1679 div nn~ pntl'Ono di ,.,,,,, I II ~n~ tlil!1.ion· di 
S. Elin. ll l'i lo dvII ·In 0'-'01'<' ((('I $,ll1to ((\ 11s i~ tc neiJ'o Idobbo IUI111noRo 
d ' Il" vi.' ' t' II I I',, 1i con on crli bnndistlcl e con fu chi plt'ol"" ' 111 I " I t 'r-
111il1 d(!lIn processloll '. 

FllSTA IJ 'I' .' .' A ,.ijW{(1 'J I~ I .LA C'\)('C'AUNA 
SI <"(llgc 11 25 giugno. Si f18sa 8L1llel'l'~no lIlI nllo 1)0 1", b')11 r l op 'l'to di 
8C!;O c di BJpOI1C, chl' nl " Utl vl'rtic ' fn penllcr' prodoll! pl·ezlo. l, ulln 
voli" , l'CI' l" vila quolidiona: l'ono, vintl e fOI· i11:1 t~g i. )IUli è lino f.l'lm 
spl1l'tivn lm gltw. III cl1l' Mi II1WI11.1n.n ù mctter ' in ~vld (lnz.1 .1gllll.\ (, 
f",·~tI. 

S. IUSLli' l'tl 
Si j" Rt\'f,t\I."1 Il 18 c il '19 marzo con nccenslone dl fnl, (' (""ulolte duvo
..:ionùli. 

MArlONNA DI PA..AN 

Si fe~ ll!i\r\!c1 1.1 ""~(1I1d" tlonWl1icil di l1lùf.l).\io. 

F II.STA 1)111 55, Mllnl 'J 
Si festeggia lA 2 dom ·nlr' .1 d i <Jtt"br' 

M ARIA SAN II~SI MA M AJ1I( I, IJnI!.A (' 1I1 "~A 
SI b lt,'ggl" i I Il) agosto 



IMER ATI 

11111 ~ l'ca tQ se lt ll11~nn l e al li ' ne CIgni IUtl ,dì. 

RISORSE AMBIENTALI 

• TI territorio 

Il pélCSG 801'l; <1107 1",1.11, OU un vasto banco di roccia arenaria, 
il ooidello tuf ,Il su territorio è fL:l'lilissimo l..! si es tQnd ' a s~ld 
d l paese sin alla masseria Se rzi G al mOnl > Malagfls tro fl 

ponl..!nlc qU'1si vicino .1 i p'" 'oi di Fragagnano S, Marzano, 

• J'l paesa.gg-io 

Prevalentem ntl..! awleolo J -H<'Itt ti i':)', to chili . 111 dia-piccaI, 
proprietà con produzione di UVl!, olivl!, frut ti ~pa l ì. 



DOVE MANGrARE 

• I risto1'anti. 

M ASSERIA A RITU I<15TICA "LA l'o ,r. IA" O "CAMARI lA" , contrç1drl 
Madonna di Pasano. 
R I5'I'OIV\NTE rl 7.7,EI~IA "LA G IARA", via ero ifisoo. 
RISTORANTE PIZZERIA "LA SllifòTA", vie' V. Emanuele, 
R IST RANTE PIZZERIA "LA rl1l~ ,OLA", via per Torricella 1(1~1 4. 

BIBLIOGRAFTA 

o P. " enni s tol'ici di Sava" Ristampa anastati a M arzo edi
tore Manduria, 1984. 
IJI 1I II1RRI •• "Omaggio (\ Sava" Edi~iol1i del Grifo Lecce, 1994. 
"Sflva" Gruppo 'u lturale Sa v 'se Edizioni d l Crifo L>cce 1994, 
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POPOLAZIONE 

Abit 11ti 4.111 (é1131.08,99) 

COME ARRIVARCI 

Dis tanza dal capoluogo 30 Km , 

DA T ARANTO: 

IN AUTOMOBILE; 
pel'corl'~ncln In 55. '7 t() I'. 

IN PU/.,LM AN: 
I~l(, CIl I'~ ', li)lml1"lIcre ~ I,I li" 'U prov i"ci~li Azi '" dn c:r,F, 

e c J 



UN PO' DI STORIA 

Le origini d Il'a l1ti o Mifll di TOl'ricdln l'isnlgono, fors " intor
no tl l X secolo. ontribuirono a popolflrlo gli abitanti lello 
scomparso cnsnle di 1i;1'I it 'to, v .ri:iO Maruggi ; quelli spnl'si 
lungo tuttl il 1ìtorAI di Ton Ovo ed n]cLlni ab itanti d -" <18<'1 1, 
di MO!1él i;,:zo che, per sottrarsi alle cruenti S orribftl1d' d i sara
c ni oppure dopo che i 101'0 vi lhg ,i r;: rftl10 stati distrulti dn\le 

l'eh: barbal'i h>, tii i:ipo::;ttl rol1o in posti più sicuri ddl'el~tJ'ot Jmi, 
pres\,lI1ubilm nte sull'altura di Magahstl'O. Pai:ii:)flto il pericolo, 
questi rifllgintj si spostarono il v II ,clov dettero vitn nd un 
I1U vo casale l!, se ondn I sbitl.ldini del tempo, lo l1iLll il'Ol1() 
nnche di \,111ft torre di difesn che venne chiamatA Torri Il a. Più 
tllrdi l posto di questn pie 01, torp fu er >tto un castello e fu 
sede del feudo fin d,i l 1200. Nel 1407 Torricella è fl:udo dell fi 
famiglia Hpitìgl1s110, poi passnto ai Santo!'i, ai MOl1tf'l '11 -'se, Cli 
MUi:ic·ttola. Quando nel HlO6 Cu abolito' Is feudalità Torricel1n e 
Monacizzo Cm nl inseriti n ' 11 fI giurisdizione di Snva. Nacque 
nel casa le un'èil1i1'11Cl <'Iutol1omistn che chieSl: ed othmn ICl tiCI fi
rllJ';ion -, dfi Sav<, rea di non venir' in Ol1tro si problemi dei tOl'
ricellesi. Torricella fu ac orpati'l Allors Cl Lizzano, ma ILi situazio
ne peggiorò silKl a t}1"IClndo n '11954 'lì l'ricella non d ivenii \111 

comun -. CI LI tOl1orno. 



RISORSE CULTURALI 

• 1 beni architettonici 

CASTELLO MEDIEVALE 

Più volte J'l!stat.n'ato (II~ S - rva l . ~\.lél au~t ra immagine cinque
c nt sca, oggi adibito a biblioteca comunale con due sale i cui 
soffitti sono affresca ti . 

Cl-llESA S. MJ\ lKO EVANGELISTA Mi\DIHl (XVT SI, .) 

Di stillO tardo l'om"l~i o, pl'o~pi i nte al castello, ha pianta ret
tflngolare, costituita da un'unica navata e rinforzata esterna
mente da tr contrafforti sui lati maggìorl. n p l" sbit do 0118 r
va l'origin''I1'h volta 01 C1.IPOlfi su quattro ~ 'nnacchi sferici, sui 
quali sono dipinti le immagini dei quattro evangelisti. 

lil tiSA Mi\D NNA DELLIZ IM Z I13 

Si trl1Vfl <11 elitro del t>~~ ItO lrbal1o. Sopra>levalfl rispetto al 
piano stradale, si fa notare subito per l, sua facciata in stile 
barocco. Questa l: impreziosita da ll:Sl:lll: con ca pit lIi in st ìll: 

ol'Ìllzio. 



Tll SA MAI ÒNNA DI1I , R SARr 

N·I " ntro storico del paese si può ammi,'at' I" hi sa dedicata 
alla S.V. d l Rosario dci 1700 ti'de d lI'omonima c ngrcga. 
Struttura s 'mpli costituita da un'unica navata t-'nnìné111te n l 
pl··~bit do. L'altare maggiorc arrì hìlo dl'l olonne c n t\ ffi
nali capitelli di sti'lc corinzio · da deliziosi puttini, purtTl ppo 
delurpati da unO pseudo restauro che ne ha cancell ato l' ·legan
za ol'igìl1f1dl'l . 



CRII'TA 1\U I'ES'I'RIi OilLLA SS,T I~ I N ITÀ 

In I OCè1 l it~ "ThC;!1T\ol<1", lò cripta rupestre con affreschi bizantini · 
Ul1f1 testimonianza degli insediamenti rupes trL 

• I siN archeologici 

Pmticolare rilievo archeologico ha acquistAto In Heg~lìt() fi li , 
indagini svolt , d<1I1 ,1 SOV1'lnt!i!ndenza Archeologica di Taranto, 
la penisole tta ad ovest della Torre dell'Ovo, Da lale operazione 
risulla che intorno al LV secolo a. , eta finn.rltl;! ~1I~ pi oln inse
di,1m l~tO gl" co, 0111e dim.ostrano i numerosi frammenti di 
ceramica a vernice nera, di ciotole, coppette e unguentari o CliC ' i 
del tipo di Mthia. Ne prov t 's timonial " fll1chla necropoli 
di ql~esto cen tro abitato, le cui tombe aperte e saccheggia le sono 
visibili su lla vicinissima collina sovras ta M e. 

LE FESTE RELIGIOSE 

S,Mi\I(;O 
I '''( l'l'no el 'l1n cittò ~i c~lcggi o il 25 aprile, li giortlo prill10 ricorre In 
Cel Bbl'~z!one d ~l I11AI'tll'Ìo di S. MilI'co: umiliato dn vanll n 1:lIlhl In 
POP01,'Zioll eli !\kssill1dri(1 fu tmsd nùlo con llllQ cord!1 01 colio per le 
vie dello c!Ll~ . Morcl , slovn llc be l1 c~ t.l lHe, vi ti ' II ~VItM" 111'11 ,\ pl'"~, , ' I,, 

cnsa l,l fadl' ospitando i primi ristinni. di Ccrusùlcml1lc tl'n cui Pietro, 
[ l10ml dd duo Sant!, 1 '~Vfl1\~I)l1 H lA t) l' d ollo alla C>l ll~dfai dtlll'll ,l l1" 
" ~ 'ol, hili 11<'1 "l1l to (I '1i.1I ... ic" lI ll, C'/o ohi l'Hl '1It' che le dIte cl 'vozioni 
Sl0110 collega te tl'O 101'0 e conneaae n Il>1 pl'e~enzn di SA n [,le ll'O, sb>l l'ca
to n(·1 &\(( 11:0 di T,lI'alli"(1, Rl sll,,"' ncl 1'\:111rO IllntntìO Il\ 8 <'[l'n di lItl "sto 
pwlcttol'l! per unn COll\lIIl.it~ ch ' probabilmcnte '' l'n compo$ta dn 
p"~Cfl tOl'i , ,ll'l'dl'lltMlall ' lntl!I'1l0 d~II ~'I ' I ' ll~lI ' llJ 111 Mç'!ll dtl) n11\) ~~lll ' I '~ I ' i t! 

di'i S,ll'(jccni, 

L(~ realc clel lo Mndu ll l1n dell8 Gf8z10, di S, Anlonlo " di S. Ml1d:l ~ I 

ro Vp lgl1l11\ r1 " 11I'Iliv,lIill' l1le il IO, i l1 3 e il 15 ,'gI's lll ' Ld It'sl,' di S, Mnrhl 
avvil'ne m n IlI'" PI'I)Cl)8B!on ' eh.' Bi HvolgQ 111 Il1Mc ~ L1l1 c l,J~l'chc. 

LE FIERE E I MER ATI 

Fìel'il duliA SS:lhnitli l r- giugno, 



. 1 pel'sonaggl illustri 

Sr, ONDO LAVECLIA (secoh XVIII) pittllr 

• I servizi 

Ln bibliot 'ca Ql11ul1f11 ubicatù nel piano sup rior-' d I 
ast -·llo, \ RP rto lo sportello infOl'ma-g iov '111i ' ~i svolgon 

tutt I · 111ùnifeslùzioni ultlll'a li. ~ , fr ql1 ntRta da s ludcnli, ma 
nche da sludiosi per h ', il pfltrimoni librario vn sempre MriC

chendosì. l''el' le vari -' ttività sp l'tive meriLn attenziol1-' il bel
lissimo prtlélZZ tto dello sporl che sOl'g 11 -,1 piflzzRle delI nazio
ni. 

.. Gli itincrari 

Dal centro slorico dopo aver visitato il aSldll m ed i -'v 1-' Id le 
m1ll1eJ'OS hi -'8Q, si pl'osegu per In fraziol1' di Monacizzo con 
I, Vil:lltR della chiesa eli S. Pietro Apostolo e delln Mndonna eli 
Loreto com p! tanelo l' itll1 ld rflrio con lR vlsitn alla cripta ru '8tp 
clclb S5. TI'il1ità. Si rflggiunge p l la località m'I1·i l1 f1 Torr ' 
sullfl litoranea salentina. 



RISORSE AMBIENTALi 

• II tel'/'itorio 

Il tenitol'Ìo di TorrÌç ·11é1 I.. pOoto ti sud di Taranto tra la pianura 
ioni ca l' inizio della Murgia Tnrantina, E' il più giovane comu
ne della provincia di arnn to, 

• l~e !m,dofli 

M NACIZZO 

E' un piccolo aggh)I'\'l,"!'att tI', T~)],l'i Il., · 11 Cc>~tl1 iOl,icn. Nel 
110ml,;! bi èOl1ol,;!IVa il ricordo della SUél origine: nacque infatti da 
un insediamento basiliani. Nd XLL secolo diventò possedim nto 
ddl' Arcivescovélao di 'réll'éll1tO. Ebb, lIn 1'1.101n in1pllrt!'l1lt com 
t ·ntro tlgra 'I'ÌO gri'ly,i. all a vidminZéI cl · l mflp dove si reCflvano 
gli agricoltori per commerciare con i mercanti che arrivavano 
con le navi. 

T RRE Ovo 
Località ll1élrtnél di Torrice]]él a breve distél l1Zél dél Mnnélcizzo. 
lungo 1<1 ostél Cl po hi Ili tri clflll1i.é1l" ' bi rge la torre il cui nome 
nlllln ha avuto a che vedere con il toponimo di Torricella. Sulla 
battigia si possono vedere i resti della struttLlI'a Plll' tLI<1 le ' cl 1-
1',lI1lìl' ) molu. Da <{ui i prodotti prend vano la via del mare 
senza essere 111 diati dal porto di Taranto, 

DOVE ALLOGGIARE E MANGIARE 

• Alloggi e -ristol'lml'l 

N\ll p~riodo >stivo è f\.l l1~iOI1Rl1t il d otor nl", alb rgo "Costa 
d'oro" nella località di Torre Ovo Via Girasole, 3, 
Aziend<l Agl'i tmistica, éllitiCél masseri <l "forche" , in cO litl'ada 
Jorch··, 
"Residence Pnmdise", via delle Sirene-Librari. 
"Vil/nggio '{)I risi'ico", Vi<l de1l Sir>11 . 
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