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PRESENTAZIONE 

Gli operatori del CRSEC LE/44 di Poggiardo hanno rivolto la 
loro attenzione sui centri storici dei paesi del Comprensorio, 
che evidenzia il rapporto tra la loro evoluzione e la presenza 
di luoghi ed elementi urbani, con funzioni contraddistinte da 
un alto livello di permanenza nella storia urbana. 
La ricerca avviata con la programmazione delle attività del 
2004 da Santa Caroppo, allora responsabile del CRSEC, ha 
impegnato tutti gli operatori nella raccolta di notizie riguardanti 
i vari paesi del distretto, partendo dalle origini, derivazione del 
nome come indicazione dell'antica origine dell'insediamento, 
fino alla loro radicale trasformazione. 
La ricerca ha portato alla lettura di documenti esistenti presso 
i vari comuni e parrocchie e contribuisce a far conoscere e 
valorizzare il patrimonio storico dei comuni e delle frazioni di 
Poggiardo. Il materiale raccolto in un volume dal titolo «IL 
BORGO ANTICO - Documento di pietra" è uno strumento di 
consultazione utile agli operatori culturali, cittadini e studenti 
dei vari comuni. 

GIUSEPPA IMMACOLATA RIZZELLI 
Responsabile P.P. CRSEC LE/44 - Poggiardo 



1. PREMESSA 



I paesi del comprensorio CRSEC LE 44 - Poggiardo sono prevalentemente 
ubicati ai lati di un altopiano, che raggiunge una quota di poco superiore 
ai 100 metri sul livello del mare e costituisce la propaggine più orientale 
delle Murge Salentine. 

A sud-est esso s'incunea nel mare, formando il promontobo di Castro, 
ed il mare,' erodendolo, vi ha creato suggestive grotte, come la grotta 
Zinzulusa e la grotta Romanelli, già abitate in età preistorica. 

Ad ovest l'altopiano degrada più velocemente, formando la serra di 
Poggiardo, dove nacque, nella prima età del ferro, la città di Bastae o 
Baste, oggi Vaste, il più antico insediamento documentato del comprensorio, 
sviluppatosi, come gli altri cèntri messapici, a breve distanza dalla costa, 
dove sorgeva il porto di Castro. 

La cartografia storica evidenzia la fitta antropizzazione di questa zona a 
sud est del Salento, mentre nella restante parte la distribuzione dei centri 
urbani è più diradata per la presenza di ampie zone paludose. 
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TAV. 1: Carta temarica pubblicata in D. VENDOLA, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII
xv. Apulia, Lucania, Calabria, Città del Vaticano 1939, Roma 1970. Sono indicate le sedi vescovili, 
le pievi, i monasteri e le chiese esistenti tra XIII e XV secolo. 
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La carta, del 1620, raffigura 
quasi tutte le località salentine 
ed i rilievi orografici, 
mettendo in evidenza la 
presenza di tanti centri abitati 
di piccole dimensioni . 

TAY. 2: Carta del Magini (1620) . Si evidenzia la presenza di molti piccoli centri molto vicini 
rra loro nell'area del comprensorio del C.R.S.E.C. di Poggiardo. 
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TAV. 3: L'osservazione della "Mapfa della Provincia d'Otranto colle sue strade pubbliche", 
raffigurata nell'Atlante Sallentino de Pacelli, ci consente di osservare come, nel 1800, i paesi del 
comprensorio e la viabilità che li collegava tessessero una fitta rete sottesa tra il mare Adriatico 
e l'antica via di pellegrinaggio che correva da Maglie a S. Maria di Leuca. 
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Questo volume raccoglie alcune osservazioni sui centri storici dei paesi 
del comprensorio ed evidenzia il rapporto tra la loro evoluzione e la 
presenza di luoghi ed elementi urbani con funzioni contraddistinte da un 
alto livello di permanenza nella storia urbana, ovvero con valore 
"morfogenetico". Essi sono le mura, le opere di fortificazione e difesa, 
gli edifici religiosi, le strade ospitanti particolari funzioni. Il tessuto urbano 
si è trasformato attorno ad essi, essi stessi hanno subito trasformazioni 
ed in alcuni casi è solo uno spazio vuoto a permanere dopo la loro 
distruzione. 

Negli ultimi cinquant'anni i centri urbani hanno subito trasformazioni 
radicali. Il mutamento di esigenze e gusti e la necessità di suoli edificabili 
hanno privato di valore elementi urbani che avevano svolto una funzione 
importante nella caratterizzazione del tessuto urbano storico e ne hanno 
cancellato le tracce. 

I fogli d'impianto catastale sono stati i primi e sono gli unici documenti 
a rappresentare in modo omogeneo e sincronico il tessuto urbano di tutti 
i centri urbani oggetto delle nostre osservazioni prima della seconda 
guerra mondiale. Essi riportano ancora quei segni che ci consentono di 
leggere il percorso parallelo di diversi paesi accomunati da una stessa 
storia: la nostra storia. 
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TAY. 4: Il Comprensorio C.R.S.E.C. Poggiardo delle Tavole l.G.M. 
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2. ELEMENTI DI STORIA 
DEL TERRITORIO 
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DALLA VILLA RUSTICA AL CHORlON 

Durante i secoli di dominazione romana, il territorio salentino fu 
trasformato dalla sistemazione della rete viaria e dalle aziende agricole 
assegnate ai militari dell' esercito romano. 

La via Appia, costruita da Appio Claudio nel 311 a. C. per collegare Roma 
a Capua, fu prolungata fino a Taranto e Brindisi. Più importante per il 
territorio del comprensorio fu la costruzione della via Traiana. Essa 
raggiungeva Brindisi e da lì proseguiva verso sud parallela alla costa 
adriatica, si allontanava dalla costa per toccare Valesio e Rudiae, e poi 
raggiungeva Otranto. Da Otranto proseguiva lungo la costa e si congiungeva 
a Vereto, passando per Castro. Da Vereto risaliva la costa ionica dirigendosi 
ad Ugento e Nardò. 

Dopo la seconda guerra punica Roma volle punire i Messapi colpevoli 
di aver parteggiato per i Cartaginesi e perciò li espropriò del loro 
patrimonio fondiario, lo dichiarò "ager publicus" e lo distribuì ai veterani 
dell'esercito vittorioso, romani e non romani disposti a risiedere nel 
luogo 1

• L'andamento della linea di .costa e delle serre salentine 
condizionarono l'orientamento della centuriazione2

; le sue tracce persistono 
nei tratti di muretti a secco appartenenti al reticolo di 20 actus di lato 
che abbracciava tutta la penisola salentina con un orientamento 36° 51 I 
E3

• 

Nella zona del comprensorio si inserirono grandi quadrati delle dimensioni 
di 25 centurie, privi di partizioni interne, detti saltus. 

Ciascuno dei concessionari costruiva sul suolo assegnato una fattoria; 
costituita dall'abitazione del dominus e circondata dalle case e dalle 
capanne dei coltivatori, in gran parte prigionieri di guerra provenienti 
da yarie zone dell'Impero. Le nuove aziende agricole, le villae rusticae, 
assunsero in gen~re il nome dei loro proprietari. Così, ad esempio da 

1 S. RAUSA, Vaste. Antica città salentina tra Messapi, Romani, Bizantini e Normanni, Lecce 2000, 
p.8. 

2 La centuriazione era un appezzamento di terreno di forma quadrata, con ciascun lato di 20 
actus (circa m. 710) e la superficie di duecento jugeri. Uno jugero corrisponde a circa mq. 2500. 
Era la superficie arata da due buoi attaccati allo stesso giogo nel corso di una giornata. 

3 F. POMPILIO, Penisola salentina, in "Insediamenti del Salento dall'antichità all'età moderna", 
Galatina 2005, p. 70. 
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Vitellius nacque Vitiglian04• 

l:abbondanza della manodopera servile consentì alle villae di progredire 
e nel territorio si rikvò una notevole crescita demografica. Con 
l'instaurazione della pax romana e la crisi del mercato degli schiavi, la 
superficie del territorio destinato all'agricoltura dovette necessariamente 
contrarsi, molte terre restarono incolte e furono destinate al pascolo, 
altre, soprattutto lungo la costa a nord est e ad ovest del Salento, furono 
invase dalla macchia mediterranea o divennero acquitrini paludosi e 
malarici. 

Dopo il crollo dell'Impero romano d'Occidente, nel 476, le municipalità 
romane andarono immiserendosi. 

Le vicende belliche legate alla guerra greco-gotica, la guerra tra Bizantini 
e Longobardi ed infine gli assalti saraceni, resero poco sicure le città, 
eccezion fatta per quelle dotate di mura, come Otranto. 

La necessità di sfuggire alle razzie dei militari fu, probabilmente, all' origine 
di un tipo di insediamento le cui connotazioni non sono ancora ben 
chiare: l'insediamento rupestre. Se le grotte ancor oggi visibili furono 
utilizzate come strutture abitative, si deve infatti dedurre che alcuni 
abitanti del Salento scelsero la protezione offerta dalla fitta vegetazione 
e scavarono abitazioni e luoghi di culto nella roccia. Su questa scelta 
potrebbe aver influito la presenza dei monaci di provenienza orientale 
indicati poi dai Normanni col nome di Basiliani5, i quali, per vocazione, 

4 Come spiega M. T. Laporta, "il suffisso ano ,in latino, indica appartenenza, relazione, ed è stato 
perciò ampiamente produttivo nella designazione di beni fondi ari ( ... ). In origine queste 
denominazioni non avevano valenza geografica, ma erano, più semplicemente, nomi essenzialmente 
encorii, vale a dire nomi usati in loco e dagli abitanti dei luoghi. ( . . . ) Le denominazioni hanno 
assunto valore geografico solo in seguito, quando il territorio è stato per molto tempo nel 
possesso di una stessa famiglia e l'uso della denominazione si è quindi radicato, per così dire 
istituzionalizzato, conservandosi anche quando, col tempo, altri ne sono stati i proprietari" . 
Cfr.: M. T. LAPORTA, Note sui toponimi in -ano della "Calabria romana», in C. MARANGIO (a 
cura di), "La Puglia in età repubblicana", Galatina 1988, p.236. 

5 I monaci orientali non erano legati ad un ordine, ma semplicemente ad un monastero, ove 
vivevano seguendo le prescrizioni di santi orientali, come S. Teodoro Studita o S. Basilio. Nei 
monasteri del Salento era seguita prevalentemente la regola di S. Basilio. Perciò, nei diplomi 
concessi dai re normanni a questi monaci a partire dall 'XI secolo e nei registri della Cancelleria 
Pontificia, fin dai primi anni del pontificato di Innocenza III (1198 -1216), essi sono indicati 
come appartenenti all"'Ordo S. Basilii". Cfr.: V. VON F ALKENHAUSEN, I Bizantini in Italia, in G. 
CAVALLO, V. VON FALKENHAUSEN, R. FARlOLI CAMPANATI, M. GIGANTE, V. PACE, F. PAVINI ROSATI, 
"I Bizantini in Ialia", Milano 1982, p. 116. In seguito alla lotta iconoclasta intrapresa da Leone 
III Isaurico (717-741) molti monaci orientali emigrarono nell'Italia meridionale, in particolare 
in Sicilia, in Cappadocia, in Armenia, nei Balcani. Raggiunsero la Puglia negli ultimi anni del 
X secolo, alcuni di essi fuggendo dalla Sicilia invasa dagli Arabi. 

17 



prediligevano quello stile di vita. Abbiamo la testimonianza della convivenza 
dei monaci e delle popolazioni salentine in veri e propri villaggi r).lpestri, 
diffusi soprattutto nelle Murge Tararitine e meno nelle Serre del Basso 
Salento. Qui, infatti, troviamo sia villaggi rupestri, come quello situato 
sulla strada Maglie - Otranto, a quattro chilometri dal mare, o come 
quelli svihippatisi intorno alla chiesa ipogea di SS. Stefani di Vaste (fine 
sec. X), e quello sorto attorno all'ipogeo di S. Maria di Poggiardo (tardo 
sec. XI), sia chiese ipogee apparentemente isolate, come ad Ortelle 
(Madonna della grotta sec. XIII), Uggiano la Chiesa (S. Solomo sec. XI), 
S. Cassiano (Madonna della Consolazione sec. XIV), Castiglione (Spirito 
Santo sec. XV), Botrugno (S. Solomo sec. XV), Surano e Andrano, sia 
insediamenti misti, ovvero chiese ipogee sulle quali fu poi edificata una 
chiesa e attorno alla quale sorsero abitazioni fuori terra, come a Sanarica 
(sec.XII)6. Il fenomeno comparve in età bizantina e scomparve del tutto 
solo nel XIV - XV secol07 • 

Accanto a questo tipo di insediamenti si attestavano i choria, unità 
economico-fiscali costituite da un gruppo di famiglie che si occupavano 
di dissodare e coltivare la terra ed erano solidalmente responsabili del 
pagamento delle imposte, da versare al Catepano di stanza a Bari. Il 
numero delle famiglie poteva aumentare fino a costituire un vero e proprio 
villaggio rurale, magari fortificato, come fu Palagiano in provincia di 
Taranto, e come potrebbero essere stati alcuni dei centri compresi nel 
comprensorio del C.R.S.E.C. di Poggiardo, sebbene non sia possibile 
individuare elementi urbani riferibili al chorion bizantino, ma si debba 
tener conto del fatto che alcuni di essi potrebbero essersi evoluti, in età 
normanna, in casali, senza soluzione di continuità con l'assetto urbano 
precedente. 

6 Sulle chiese rupestri: F. DELL'AQUILA, A. M ESSINA, Le chiese rupestri di Puglia e Basilicata, Bari 
1998. 

7L. CARDUCCI, Storia del Salento, Galatina 1993, pp. 169-181. 
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IL CASALE 

Nell'XI secolo, con la conquista normanna, venne introdotto nell'Italia 
meridionale il feudalesimo, forma di organizzazione sociale che andava 
scomparendo nell'Italia settentrionale, ma che la popolazione salentina 
accolse con fiducia, vedendovi la prospettiva di una minima sicurezza. 

Buona parte del territorio fu diviso tra i feudatari, i quali potevano 
possedere uno o più casali, altre terre erano allodiali8, ed altre demaniali 
ovvero direttamente soggette al controllo degli amministratori regi. 

I casalia erano dei villaggi rurali soggetti all' autorità di un feudatario, in 
genere privi di mura, ma che seppero poi dotarsi di una struttura difensiva. 
Gli abitanti del casale avevano il compito di disboscare la vegetazione 
spontanea della macchia e destinare nuovi terreni all'agricoltura. 

Il Poso, prendendo ad esempio il casale di Malegnano, ha così sintetizzato 
la nascita di un casale: "un signore feudale assegnava ad un ente ecclesiastico 
o monastico una vasta estensione di terra da ridurre a coltura con la 
possibilità di farvi sorgere un casale; autorizzava per questo motivo il 
concessionario ad accogliere avventizi, emarginati e fuggitivi; rinunciava, 
in favore del concessionario, ai canoni ed alle prestazioni di lavoro che 
i nuovi venuti gli avrebbero dovuto corrispondere"9. La semplicissima 
organizzazione sociale impediva la formazione di un potere antagonista 
rispetto a quello del feudatario. 

einnalzamento della temperatura registrato tra IX e XIII secolo determinò 
condizioni più favorevoli per l'agricoltura e, di conseguenza, l'aumento 
degli insediamenti rurali, che si ubicarono prevalenteme~te nell' entroterra 
salentino, perché le coste continuavano ad essere approdo dei pirati 
saracelll. 

8 Col termine "allodio" si designavano, nel medioevo, i beni in piena proprietà, in contrapposizione 
a quelli che il titolare aveva ricevuto da altri e sui quali esercitava il possesso. Il titolare dei beni 
allodiali aveva nei riguardi dei contadini, dei coloni e dei residenti in genere poteri di natura 
patrimoniale, mentre il titolare dei beni feudali vantava diritti di carattere pubblico, in quanto 
partecipe, in misura maggiore o minore, della sovranità dello Stato. Le concessione di dirirri 
feudali a chi era possessore di beni allodiali portò all'usurpazione di diritti pubblicistici anche 
su questi ultimi. 

9 C. D. Poso, Il Salento Normanno. Territorio, istituzioni, società, Galatina 1988, p. 91. 
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Nel XIII secolo, nella zona del comprensorio coesistevano: 
- la civitas murata di Castro, prima sede vescovile suffraganea di S. Severina 

in Calabri r
., dal XII secolo suffraganea di Otranto, come Gallipoli, Lecce, 

Ugento.: Leuca; 
- il vill,-.ggio rupestre di Poggiardo (quello di Vaste era stato distrutto nel 

11 (J da Guglielmo I detto il Malo ed i subi abitanti SI erano radunati 
irlorno alla chiesa ipogea di S. Maria degli Angeli, fondando Poggiardo); 

- l casali, piccole comunità in genere prive di mura, come Uggiano la 
Chiesa e Giuggianello ma a volte dotate di una piccola struttura difensiva, 
costituita da una torre con caditoie, come Nociglia. 

Uggiano la Chiesa e Giuggianello sono menzionati in un Diploma 
federiciano del 1219, mentre Poggiardo e Castro sono citati nel Catalogus 
Baronum 10 • Potrebbe essere andata perduta la documentazione relativa 
ad altri centri. 

Alcuni dei nuovi casali sorsero nel sito o in prossimità di antichi agglomerati 
rurali tardo romani, dei quali era rimasta memoria, come evidenzia la 
toponomastica prediale romana (Cerfignano, Andrano, ecc.) altri si 
svilupparono presso chiese o cappelle (Poggiardo, Sanarica) o nel punto 
di conflu'enza di assi stradali (Diso, Ortelle, Minervino). 

In alcuni casi erano contemporaneamente presenti più condizioni: il casale 
si sviluppava presso un luogo di culto situato all'incrocio di assi viari di 
comunicazione, dove era situata una chiesa ipogea, come nel caso dì 
Sanarica. 

Essenziale strumento per la colonizzazione stabile, e quindi per la 
produttività delle terre nella disponibilità del feudatario, il casale ce>stituiva 
una struttura insediativa flessibile, in quanto facilmente riedificabile subito 
dopo un episodio distruttivo, essendo in genere sufficiente farvi .affluire 
persone che provvedessero autonomamente alla costruzione delle proprie 
abitazioni. Era una forma di organizzazione dell'insediamento molto 
conveniente per il feudatario, perchè già consentiva di esercitare un 
controllo sulla popolazione senza dover sostenere alcun impegno finanziario. 

Le Costituzioni di Federico II di Svevia stabilirono, inoltre, che i contadini 
dovessero necessariamente risiedere nelle terre che coltivavano e lo spirito 

lO C. D. Poso, op.cit., p. 82. 
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delle Costituzioni fu mantenuto da Carlo I d'Angiò, che conquistò il 
Meridione nel 1266. 

L'ordinamento feudale instaurato dai Normanni si sarebbe conservato 
sotto Angioini, Aragonesi ed oltre, fino al 1808, quando Giuseppe 
Bonaparte abolì parte dei diritti feudali11 • 

La Platea fatta redigere da Pietro Fernandez de Castro nel 1665 elenca i 
diritti che il Sisnore della contea di Castro aveva sul territorio. Tutto il 
suolo pubblico non abitato e non clausoriato era di sua proprietà; tramite 
il Baglivo, egli riscuoteva in tutti i paesi la tassa sulla macellazione e sulla 
macinazione del grano. A Marittima, inoltre, lo jus molendini (diritto di 
fabbricare e gestire il mulino) ed il diritto di fabbricare e detenere un 
colombaio, nonché di pescare, erano subordinati alla licenza rilasciata 
dal feudatario ed al pagamento di apposita tassa. Egli era anche titolare 
dello jus bajulationis, per cui esigeva da ciascuna famiglia residente nel 
suo feudo una somma proporzionale al numero dei componenti, e dei 
diritti di vassallaggio, imposti ad ogni abitante d'età superiore a cinque 
annI. 

Carlo d'Angiò sostituì i vecchi funzionari con nuovi funzionari francesi, 
mentre alcuni gruppi del luogo, appartenenti alla vecchia aristocrazia o 
aristocratici di nuova investitura, si fecero garanti del clima di concordia 
e di accettazione del nuovo governo. Vennero così alla ribalta le famiglie 
Gentile, Ripalta, da Matino, Scorrano, Maletta, Lubelli, ecc., mentre 
personaggi come Tommaso di Maramonte, Giacomo Marescalco, Berardo 
di Castro, Ugo di Diso, Filippo di Montefusco, i Guarini, appartenenti 
alla vecchia nobiltà, non furono affatto penalizzati dal cambio di governo. 

La confisca di beni e terreni ai vinti (o almeno a buona parte di essi) 
consentì alle famiglie di alcuni militari francesi di stabilirsi nel Salento. 
Alessano, per esempio, passò a Gerardo De Yvort, Andrano ai de Hugot, 
Lecce ad Ugo di Brienne. 

11 V. BOCCADAMO, Marittima. Ambiente e Storia. Galatina 1983, pp. 39-42. Tra la fine del 1820 
ed i primi mesi del 1821 molti consigli decurionali, tra cui quello di Diso, presentarono petizioni 
perché venissero aboliti i diritti feudali. Cfr.: S. Coppola, Il comune di Diso nell'età del 
Risorgimento, in S. Coppola, F. G. Cerfeda (a cura di), "Vicende politiche e vita religiosa a Diso 
e Marittima nell'età moderna", p.43. 
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Le ambizioni di potere dei vari rami dinastici dei d'Angiò non consentivano 
al Salento di godere della pace, il che determinava il continuo spostamento 
delle genti da un luogo all'altro e, come conseguenza, l'abbandono di 
alcuni casali e la nascita di altri. 

I Cedularia Terrae Y dronti, registri in cui i funzionari angioini annotavano 
annualmente l'intestazione dei feudi e dei baroni, nonchè l'ammontare 
delle tasse che dovevano versare alla Corona napoletana, costituiscono 
un documento importantissimo per la conoscenza del territorio12• 

Grazie ai Cedularia conosciamo l'elenco dei casali esistenti e dei casali 
diruti per ciascun anno e, in base alle tasse pagate, possiamo avere un'idea 
della loro dimeRsione demografica. La tassazione era infatti calcolata in 
proporzione al numero delle famiglie residenti, i "fuochi". Ogni famiglia, 
composta in media da cinque persone, era tàssata con un augustale, 
quattro augustali facevano un' oncia, che corrispondeva a sessanta carlini 
ed a trenta tarì. Il censimento non teneva conto di vagabondi, pellegrini, 
residenti di passaggio, ecc. 

Nel cedularium del 13 78 sono registrati i seguenti paesi del comprensorio: 
Andrano, Castiglione (Castellone), Casamassella, Castro, Cocumola, Diso, 
Minervino, Nociglia, Poggiardo, Spongano, Uggiano la Chiesa, Vitigliano 
e Vignacastrisi. 

Il numero degli aristocratici salentini e la loro ricchezza crebbero in questo 
periodo, in quanto numerose famiglie furono in grado di acquistare titoli 
e terre ed accrescere il loro patrimonio imparentandosi tra loro. I Lubelli, 
i Montefusco, i Paladini, i Maramonte, i Guarino incrementarono così 
le loro rendite feudali. 

12 Il pagamento dei tributi ordinari, le collette, che tutti gli abitanti dei casali dovevano pagare, 
fu introdotto da Federico II çon le Costituzioni di Melfi, nel 1218. Prima della loro emanazione 
si pagavano solo i diritti di dogana per i prodotti della terra, del mare, delle foreste, delle saline 
ed i diritti di passaggio. L'avviso che la Regia camera spediva agli ufficiali incaricati della 
riscossione nelle terre feudali era detto cedola. Inoltre cfr.: C.D. Poso, op.cit., pp. 155-189. 
Le cedole compilate tra il febbraio 1376 ed il maggio 1378 sono pubblicate in P. Coeo, Cedularia 
Terrae Idranti 1378, Taranto 1915. 
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SANARICA. Stemma dei Lubelli nel cortile del palazzo baronale. 
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DEVASTAZIONI TURCHE E RICOSTRUZIONE 

Nel 1442, dopo cinque anni di guerriglia, Alfonso d'Aragona fece il suo 
ingresso a Napoli. Egli riordinò lo Stato e confermò gli Orsini al governo 
del Principato di Taranto. 

Due fattori determinarono, in questo periodo, l'incremento demografico 
dei casali esistenti e, di conseguenza, il loro ampliamento, nonché la 
formazione di nuovi agglomerati: 

1) la necessità dei feudatari di raggruppare la popolazione, onde rafforzarne 
il controllo, per meglio gestire manodopera e produzione; 

2) la minaccia dell'invasione dei Turchi che, nel 1453, avevano occupato 
il territorio delle attuali Grecia ed Albania. 

I nuclei abitati si ampliarono formando i borghi detti Terre, e si munirono 
di piccole strutture di difesa. Si diffuse, inoltre, la coltura dell'ulivo su cui 
si sarebbe basata la ricchezza del Salento in età postmedievale. 

Nell'agosto del 1480 la disgrazia tanto temuta si verificò. La tragedia 
colpì Otranto in modo particolare: la città fu espugnata dai Turchi, che 
la occuparono per oltre un anno, provocando miseria e devastazione 
anche nell' entroterra. 

La vicenda suscitò orrore ed ebbe, tra gli effetti, la costruzione delle prime 
torri d'avvistamento costiere, come torre Lupo (Marittima), a sezione 
circolare, con base scarpata tronco conica e cilindro superiore che funzionava 
anche da cisterna. 

Poco dopo lo spagnolo Carlo V avviò un vasto programma di fortificazione 
e difesa delle coste. Attraverso il vicerè Don Pedro di Toledo e Don Pedro 
Afan de Ribera provvide alla costruzione di un sistema organizzato di 
torri di vedetta, dalle quali si potevano avvistare i navigli sospetti e dare 
l'allarme nei vicini centri abitati. Ciascuna torre, infatti, era affidata ad 
un caporale che, per le comunicazioni con le altre torri, disponeva di 
«cavallari" e «scortari", ovvero di un sistema "a staffetta" che consentiva 
di allertare gli abitanti di tutte le zone in pericolo13 • 

Nella seconda metà del XV secolo, a Nociglia ed a Sanarica si decise di 

13 V. BOCCADAMO, Marittima. Ambiente e Storia. Galatina 1983, pp. 63-68. 
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concentrare la difesa dell'abitato in un punto chiave, costituito da una 
costruzione in grado di resistere alla potenza delle armi da fuoco: la torre, 
di norma a base scarpata. 

Nella seconda metà del XVI secolo e nella prima metà del XVII secolo 
queste piccole strutture difensive ed altre sorte successivamente in diversi 
casali furono ristrutturate e/o ampliate fino a divenire dei veri e propri 
castelli. La necessità di garantire la difesa dei cittadini determinò infatti 
la costruzione di recinti fortificati, che spesso inglobavano precedenti 
strutture difensive, ritenute ormai insufficienti, come accadde a Sanarica. 

Per contrastare la potenza delle armi a gittata, conseguente all'uso 
generalizzato della polvere da sparo, la fortezza di Castro fu dotata dei 
bastioni. 1.:' elemento era stato adottato per la prima volta da A. da Sangallo 
il Vecchio nel forte di Nettuno. Il bastione permetteva ai soldati di 
difendere ciascun tratto delle cinta muraria da posizioni laterali e pertanto 
di colpire il nemico di fianco, prima che potesse scalare le mura, ed inoltre 
di combattere al coperto. 

Nello stesso periodo fu costruito il castello di Casamassella, blocco 
rettangolare con piano terra scarpato, sottolineato da cordoni marcapiano 
ed angoli rafforzati da robusti cantonali. 

Attorno a Diso e Marittima e lungo la via di comunicazione Diso-Ortelle, 
sorsero delle torri parallelepipede, alcune a base scarpata, di piccole 
dimensioni, con probabile funzione di rifugio. Nel XVII secolo alcuni 
palazzi (ad Uggiano, Spongano, Cerfignano, ecc.) e persino alcune chiese 
salentine furono dotate di rudimentali e quasi anacronistici strumenti di 
difesa quali caditoie e saettiere. Ricordiamo, all'interno del comprensorio, 
la chiesa matrice di Vignacastrisi ed il convento di Marittima e, fuori dal 
comprensorio, le due chiese di S. Maria delle Grazie e del Ss. Crocefisso 
di Taviano. 

Tanta apprensione era generata dalla guerra che contrapponeva Francesco 
I di Francia a Carlo V Imperatore di Spagna. 

Nella contesa i baroni salentini si divisero e coloro che si erano ribellati 
alla corona di Spagna ebbero la peggio. Tra loro il barone Francesco 
Orsini del Balzo, conte di Ugento e Castro che, una volta in esilio, nel 
1537 ebbe forse un ruolo determinante nella distruzione di Castro. In 
quell'anno, infatti, i Francesi avevano suggellato con il turco Solimano 
la cosiddetta "empia alleanza". Tale patto indusse le milizie del Sultano, 
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comandate del Khair ed Din, detto il Barbarossa, a sbarcare in Terra 
d'Otranto e distruggere Castro, nonostante la città si fosse arresa a patto 
che fosse risparmiata la vita dei suoi abitanti. I fuorusciti Troilo Pignatelli 
e, forse, anche, come accennato, l'ex barone di Castro Francesco Orsini 
del Balzo si erano fatti garanti di tale falsa promessa. 

Nel 1573 un'altra incursione turca seminò distruzione in terra d'Otranto 
ed altre ancora si susseguirono negli anni seguenti. Nel corso di tali 
incursioni molti abitanti del Salento venivano deportati come schiavi e 
tale consuetudine si protrasse fino al 1815, quando il Congresso di Vienna 
sancì l'abolizione della schiavitù 14. 

Nel sec. XVII, in un ambiente carico di tensione politica, gli uomini colti 
trovarono nella civiltà classica romana le regole di armonia che conferivano 
perfezione al Cosmo, al centro del quale si collocava l'uomo, microcosmo 
partecipe della stessa perfezione. Ed ecco che per ammonirlo ed ispirarlo, 
o esporre i propri precetti morali con un pizzico di vanità, i proprietari 
di alcuni palazzi apposero stigli architravi di porte e finestre delle epigrafi 
di contenuto didascalico, ispirate o ricopiate dagli autori classici latini. 
Le troviamo soprattutto in manufatti del XVII e del XVIII secolo: sugli 
architravi delle finestre nel cortile del castello di Andrano, sul prospetto 
sud del palazzo baronale di Sanarica, sul prospetto ovest (verso la piazza) 
del palazzo baronale di Vaste, in via Maddalena Bruna a Diso (torre Resci 
e portale della corte dirimpetto), in via Campurra a Marittima, 
sull' architrave della cappella in via Chiesa a Sanarica e tante altre non 
citate si possono rintracciare passeggiando per i centri storici, magari 
muniti di binocoli che consentano una visione ravvicinata delle epigrafi, 
oggi difficilmente decifrabili a distanza, perché degradate. 

14 V. BOCCADAMO, op. cit., pp. 59-61. 
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SANARlCA. Epigrafe sul portale della cappella in via Chiesa. SACELLUM ME PIA VIRGO Suu DOMINI 
CONCESSIT AMANTI, TU CAVE NE HUNC FALLAS DU(M) SIBI VOTA FACIS. 1638. 
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Nel contempo l'ondata di rinnovamento che aveva investito la chiesa 
cattolica dopo la Riforma luterana ed il Concilio di Trento (1545-1563) 
aveva favorito la riscoperta del pauperismo evangelico, la nascita di nuovi 
ordini e la diffusione di quelli già esistenti. 

In nome di una più stretta osservanza degli insegnamenti del Santo di 
Assisi, nel 1528, dai Francescani Osservanti erano nati i Cappuccini. 

Nell'area nel comprensorio si registra, a partire dalla seconda metà del 
XVI secolo, la fondazione di quattro conventi francescani. Essi furono 
ubicati fuori dai centri abitati di Poggiardo, Marittima, Diso e Minervino, 
presso un'arteria stradale di collegamento con la città. I frati sceglievano 
sempre questa collocazione per vivere lontani dalle tentazioni e dagli agi 
della vita cittadina, ma poter al contempo raggiungere velocemente la 
città ove predicare e chiedere l'elemosina. 

All'interno delle città di Poggiardo e Spongano, nel sec. XVIII fu costruito 
il sedile15, luogo di riunione per nobili e popolo primario, che costituivano 
l'Università del paese, e che qui discutevano publica negozia ed eleggevano 
i loro rappresentanti. Nobili e popolo primario costituivano due gruppi, 
o piazze, ciascuna delle quali era rappresentata da un sindaco; al sindaco 
si affiancavano dei collaboratori (cancelliere, ecc.), eletti con modalità 
diverse da paese a paese. Nelle città più grandi, dove notevole era il 
numero dei nobili residenti, come a Bari, i Sindaci erano due, mentre nei 
piccoli borghi, soggetti all'autorità feudale, l'Università era rappresentata 
da un solo Sindaco. Nella loro veste di pubblici amministratori essi avevano 
il compito di difendere gli interessi dell'Università nei confronti del 
feudatario. Quando, ad esempio, nel 1781, si fece l'Apprezzo della Contea 
di Castro per una sua eventuale vendita, essi riuscirono ad imporre i diritti 
municipali e ridurre quelli feudali16 • Così pure nel 1810 l'Università di 
Minerv.Ìno sostenne una controversia nei confronti del feudatario, 

15 Col termine sedile, nel Regno di Napoli, si denominavano le sezioni urbane (circoscrizioni 
istituite a fini fiscali) in cui i nobili erano raggruppati ed organizzati. "Fuori sedile" o "fuori 
seggio" erano dette le famiglie che non facevano parte di alcun seggio o sedile, sia perchè 
risiedevano abitualmente nei loro feudi fuori città, sia perché sdegnavano di essere aggregate 
a famiglie di meno antica nobiltà. . 

16 V. BOCCADAMO, op. cit., p. 45. 
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ottenendo dalla Suprema Commissione Feudale la limitazione delle sue 
pretese17• 

Architettonicamente il sedile, essendo spesso costituito da un parallelepipedo 
con ampie aperture ad arco, ricorda la laubia 18 , ma ricalca anche la 
tipologia dei palazzi nati con la stessa funzione nei liberi comuni medievali 
del nord Italia. 

Nel 1720 la pace dell'Aia segnò la fine del dominio spagnolo in Italia e, 
nel 1734, il Regno delle due Sicilie divenne indipendente sotto i Borboni. 

Quest'evento ebbe, quale ripercussione a livello urbanistico, la 
trasformazione delle strutture fortificate in residenze gentilizie. Ciò 
avvenne, in alcuni casi, mediante l'aggiunta di balconi o logge riccamente 
decorati (Nociglia, Andrano, Sanarica, Vaste), o l'annessione di un palazzo 
alla torre esistente (Marittima, Cocumola, ecc.), oppure la trasformazione 
integrale del castello esistente, del quale non restano che poche tracce 
(Castiglione). 

Dinanzi agli eleganti prospetti dei palazzi rinnovati, gli spazi si dilatarono 
in piazze, deviando, in qualche caso, la direttrice di espansione della città, 
come accadde a Botrugno. 

Nel XVIII secolo Botrugno, Minervino, Uggiano la Chiesa e Poggiardo 
si ampliarono lungo la "via Nova". A Botrugno, Minervino ed Uggiano 
fu così denominata la strada rettilinea19 che portava al convento francescano 
sorto circa cento anni prima, mentre a Poggiardo denominò una 
perpendicolare alla via Convento, lungo la quale si sviluppò il nuovo 
borgo. A Poggiardo fu il rinnovamento del palazzo Episcopo, nel sec. 
XIX, a ribaltare verso sud l'espansione urbana. 

17 ASL., Scritture delle Università e Feudi. Serie I, busta 31, fase. 57/3. 
18 M. CAGIANO DE AzEVEDO, «Laubia», in "Studi medievali", lO, 1969, p. 431. La parola laubia 

corrispondeva in senso lato al suo derivato italiano "loggia", seppur non nell'aspetto semantico 
che ha attualmente questo termine. In origine indicava la capanna, la copertura protettiva, il 
portico inteso come tetto su sostegni e senza pareti. 

19 L'apertura di assi rettilinei di espansione e ristrutturazione urbana, denominati spesso "via 
Nova" fu un intervento praticato in molte città tra XVI e XVIII secolo. Ricordiamo Lecce 
(1548 e 1582), Torino (1615, corrisponde all'attuale via Roma), Genova (1620 e segg., strada 
Nuovissima corrisponde all' odierna via Balbi), Napoli (sec. XVIII, via Nuova a Poggioreale, 
tratto dell'attuale via Casanova). 
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Ma l'espansione urbana non era sintomatica di un benessere diffuso. Nel 
1741 Carlo III di Borbone ordinò la compilazione del Catasto Onciario, 
allo scopo di correggere tutte le contraddizioni e gli errori evidenziati 
dalle imposizioni fiscali precedenti, in particolare correggere quelle del 
Catasto Antico del 1695, ma tale obiettivo non fu raggiunto e ciò fu 
anche conseguenza delle istruzioni contraddittorie contenute nelle 
Prammatiche20 • 

Nel 1789 la situazione era quella descritta dal Conte De Salis Marschlins 
nel corso del suo viaggio nel Salento: "Dacché (i baroni) hanno cominciato 
ad assaporare i piaceri della Capitale e della Corte, ed a barattare i loro 
gloriosi ed antichi castelli per le moderne case di carta pesta; ed i nobili 
divertimenti della caccia con l'insensati giuochi d'azzardo ( ... ) i forzieri 
di ferro non sono più ricolmi di oro ed il tesoro è rimpiazzato dalle liste 
di debiti ( ... ). È certamente questa una delle cause della decadenza delle 
proprietà regali e Baronali della provincia di Lecce". 

Il confronto tra i bilanci redatti dalle Università prima dell'emanazione 
delle leggi napoleoniche eversive delle feudalità e quelli redatti dopo 
evidenzia quanto gravosi fossero per i cittadini gli oneri fiscali imposti 
dalle corti baronali21 • 

Dopo la sconfitta di Napoleone e l'uccisione di G. Murat, Ferdinando I 
di Borbone mantenne la legislazione antifeudale del periodo murattiano, 
riconoscendo validità giuridica alla vendita dei beni demaniali ed ecclesiastici 
effettuata negli anni precedenti, ma non concesse la Costituzione e ciò 
fu motivo di rivolta e di lotta in molte province del Regno22 • 

Nel periodo francese si realizzarono soprattutto interventi di 
ristrutturazione, ma le città in cui vennero attuati interventi di espansione 
si ampliarono spesso in base a disegni regolari. A partire dalla seconda 
metà del XIX secolo le espansioni urbane divennero di norma del tipo 
a scacchiera, sebbene non manchino casi di ampliamento dell'area edificata 
di tipo spontaneo, all'interno delle maglie viarie già definite. 

20 F. DE DOMINICIS, Spongano. Da villa a Comune. Storia e documenti, Lecce 2003, p. 138. 
21 S. COPPOLA, F.G. CERFEDA (a cura di), Vicende politiche e Diso e Marittima nell'età moderna, 

Atti del Convegno di studi in memoria di Don Vittorio Boccadamo. Aprile-Maggio 1998, pp. 
36-42. 

22 Ibidem, p. 102 
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Tra XIX e XX secolo l'esecuzione di lavori pubblici fu la strategia adottata 
per contenere la disoccupazione. Oltre all'apertura delle strade extramurali 
(es. a Poggiardo ed a Spongano) ed alla costruzione di edifici scolastici, 
si rivelò determinante la costruzione della ferrovia e delle piccole stazioni 
ai margini dei centri urbani. 
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3. ELEMENTI PER LA LETTURA 
DEI CENTRI STORICI 
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Negli insediamenti medievali il tessuto urbano si organizzava lungo strade 
strette e, in genere, tortuose. Anche nel caso di Castro che, come è ormai 
certo, si sviluppò sul più antico insediamento denominato Castrum 
Minervae 23 , l'antica regolarità si andò attenuando, assumendo, come 
direbbe il Simoncini24, il valore di un'astrazione da scoprire al di là delle 
trasformazioni subite. 

Fino agli interventi di ristrutturazione seicentesca le strade urbane furono 
in prevalenza di tip o "aperto", cioè non orientate su un'emergenza 
figurativa, oppure troppo lunghe e tortuose in rapporto alla larghezza, 
perchè potesse esserne percepita sensibilinente r emergenza terminale. 

Le strade delle espansioni sei e settecentesche ono im-ece spesso di tipo 
"chiuso", cioè centralizzate su un'emergenza. La strada apena era un'opera 
urbanistica, la strada chiusa, esprimendosi in modo subordinato all 'edificio 
su cui era centralizzata, valeva soprattutto come opera architettonica. Tra 
le poche strade chiuse ricordiamo la Via ova di Ì\1ineryino, che collega 
la chiesa matrice al Convento dei Cappuccini e la Yia Addolorata di 
Poggiardo, strada medievale chiusa che impone allo sguardo di chi la 
percorre la settecentesca facciata della chiesa matrice. 

Nella città radiocentrica di Diso le strade aperte confluiscono verso la 
chiesa e dalla piazza antistante parte la strada che porta al Convento 
francescano, troppo lunga, larga e tortuosa, tuttavia, perchè chiesa matrice 
e convento possano essere percepite come elementi terminali. 

Tra la seconda metà del sec. XIX e la prima metà del sec. XX i calvari 
divennero emergenze che, a seconda della loro collocazione, conferivano 
alla strada un verso di percorrenza principale, che era, di norma, quello 
in uscita dalla città, ed individuavano, talvolta, piccoli slarghi per la 
preghiera. 

Anche le piazze possono essere distinte in chiuse ed aperte . Per piazza 
aperta si intende quella qualificata funzionalmente in modo specializzato 
e figurativamente coordinata con l'ambiente circostante, mentre per piazza 
chiusa un luogo d'incontro figurativamente ben caratterizzato, tanto da 

23 L:ipotesi è avvalorata dalla scoperta di mura preromane. 
24 G. Simoncini, Città e società nel Rinascimento, voI. I, p. 65 . 
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ere autonomo rispetto all'ambiente circostante25• Troviamo una piazza 
--hiusa a Poggiardo (piazza della Chiesa), a Castro (piazza Vescovado) e 

Andrano (piazza Regina Margherita sul foglio d'impianto), dove 
. evano anche altri slarghi con funzioni specifiche (largo Campurra ad 

_\ndrano, largo Trice a Poggiardo), sebbene poco si possa dire a proposito 
ella loro specializzazione funzionale. Nei piccoli centri del comprensorio 

_ evalgono piazze e sI arghi di tipo aperto dove prospettano la chiesa 
::latrice o il palazzo baronale, oppure entrambi e che erano e restano 
SI he luoghi d'incontro. 

o esempio di piazza conclusa fu la piazza della S5. Annunziata del Brunelleschi. 
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LA TOPONOMASTICA 

La toponomastica stradale è ancora in grado, in alcuni casi, di fornirci 
informazioni sulla vita nella città storica. 

Le vie erano intitolate a semplici cittadini che avevano la loro casa in 
quella strada e che erano piuttosto noti al resto degli abitanti, oppure ad 
un edificio di rilevante interesse che stava sorgendo in quella via o, ancora, 
legate alla presenza nella strada di manufatti con particolari finalità. 
Troveremo così, a Poggiardo, ad esempio, la "strittola dei Cirioli", vicolo 
nei pressi della chiesa matrice, dove, evidentemente, abitava la famiglia 
Ciriolo, ad Andrano troveremo la via del forno, in molti paesi troveremo 
vie dedicate alla chiesa che vi sorge o sorgeva. 

Per recuperare la toponomastica storica sono stati consultati i fogli 
d'iJ:I?pianto catastale, conservati presso l'Agenzia del Territorio di Lecce26• 

I fogli d'impianto catastale furono compilati negli anni 20 del secolo 
scors027 e riportano la toponomastica del periodo, in molti casi non 
ancora stravolta dall'incauto spirito di rinnovamento che avrebbe animato, 
soprattutto negli anni 30, varie amministrazioni comunali, spingendole 
a sostituire le più antiche denominazioni delle strade, legate a persone, 
fatti ed abitudini locali, con i nomi degli eroi, dei politici e degli avvenimenti 
legati al Risorgimento ed alla Prima guerra mondiale. Così, a Poggiardo, 
ad esempio, troveremo ancora via Foggiaro al posto dell'attuale via 
Quattro Novembre, ma vedremo che via Vittorio Emanuele III ha già 
preso il posto di via Convento, denominazione riscontrata dal Vilei nel 
Catasto Onciario del 1746. 

Via Foggiaro prendeva il nome dai cavatori di fosse e ricorda la presenza 
di grandi buche per la conservazione delle vettovaglie. Esse erano sempre 
ricavate in terreni asciutti, lontano da stalle e cisterne, rivestite di muratura 

26 Mi è gradito porgere un particolare ringraziamento ai Geometri Fumarola e Barchetti, che mi 
hanno permesso di consultarli ed ai Geometri Mascialino e Nestola, che mi hanno pazientemente 
aiutata. I fogli che compaiono nelle immagini di questo volume sono stati fotocopiati, divisi 
in fogli formato A3 ed A4, collazionati, rielaborati e colorati in modo molto simile agli originali, 
e riportano pertanto varie imprecisioni, che tuttavia sono ininfluenti ai fini della nostra ricerca. 

27 'Il 1 marzo 1866 fu varata la Legge fondamentale del Catasto Italiano, con la quale si dava il 
via alla formazione del "Catasto geometrico particellare", fondato sulla misura e sulla stima, 
secondo criteri omogenei per tutto il territorio nazionale. 
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impagliata, ermeticamente chiuse e prive di ventilazione. A volte erano 
collegate a celle minori da cunicoli e si raggiungevano calandosi cbn una 
fune attraverso un for028. Anche via Sciascie indica la presenza di questo 
tipo di fosse. 

Via Pozze (a Surano), via Pozzo a volte accompagnato dal cognome del 
proprietario dell'edificio nelle vicinanze o direttamente dall'indicazione 
dell'edificio (a Cocumola, Vitigliano, Minervino, Uggiano la Chiesa, 
Spongano) Pozzelle e Puzzelle (a Botrugno) indica la presenza di pozzi 
e cavità per la raccolta dell'acqua necessaria alla comunità. 

Via Giudecca ricorda la presenza dell'insediamento ebraico a Minervino, 
Cerfignano e Botrugno. . 

I quartieri ebraici erano periferici rispetto al nucleo cittadino e si costituirono 
soprattutto a partire dal XV secolo, quando accorsero nel Regno di Napoli 
numerosi profughi ebrei dalla Germania, dalla Provenza e dalla penisola 
iberica. 

Nel 1510 fu emanata una prammatica di espulsione di tutti gli Ebrei ed 
i cristiani novelli dall'Italia meridionale ma, ad onta del bando, parecchi 
Ebrei restarono nel Regno. Quando gli ebrei furono ufficialmente espulsi 
dal Regno la sinagoga fu trasformata in chiesa cattolica. A Lecce e ad 
Alessano la chiesa fu intitolata a S. Maria delle Grazie. Nel 1520 il Re 
di Napoli accolse la richiesta degli abitanti di Napoli di far venire ebrei 
da fuori e di elargire privilegi a quelli presenti, dato "il bisogno grandissimo 
che tenevano de li hebrei"29 . 

Diffuse sono anche le denominazioni via Trice, via Campurra e largo 
Campurra. Troviamo il toponimo Trice a Botrugno (oggi è via Cavour), 
a Sanarica (il De Giorgi cita il largo Trice all'ingresso di Sanarica per chi 
viene da Muro Leccese30) ed a Poggiardo (dove oggi si apre piazza 
Episcopo); fuori dal comprensorio, a Casarano, il rione a sud della chiesa 
matrice era detto "lo Trice". A Botrugno via Trice fa parte di una trivio, 
mentre a Poggiardo, Sanarica e Casarano nel largo Trice confluivano, 

28 A. VILEI, Poggiardo. Un paese nella storia e civiltà del Salento, Galatina 1990. 
29 C. COLAFEMMINA, Gli Ebrei in Leucadia, in S. Palese (a cura di), Il Basso Salento. Ricerche di 

storia sociale e religiosa, Galatina 1982, pp. 71-80. 
30 C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, ristampa anastatica Lecce 1975, voi 

I, p. 268. 
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probabilmente, tre strade. A Poggiardo e Botrugno, inoltre, il toponimo 
Trice fu legato, per un certo periodo, alla pastorizia. Sebbene sia difficile 
individuare con assoluta certezza l'etimologia del nome, appare plausibile 
1'opinione dello Chetry, il quale ritiene che "trice" potrebbe indicare 
l'esistenza di un trivi031. 

Troviamo la denominazione Campurra ad Andrano, Diso e Marittima. 

A Marittima la zona detta Campurra era molto vasta, giacchè si estendeva 
a sud e ad est del nucleo insediativo originario del paese. Nella Platea 
fatta redigere da Pietro Fernandez de Castro nel 1665, infatti, è scritto 
che "in loco detto campurra" era localizzata una torre, la Baltassara, che 
si trova alle spalle del giardino del palazzo baronale, e nel foglio d'impianto 
catastG\.le il largo Campurra è l'attuale piazza Vittorio. Nel foglio d'impianto 
catastale, al centro della Campurra sono riportate una chiesa a croce 
latina (indicata con B) ed una costruzione a pianta centrale (indicata con 
C)32. Di esse, nel poco tempo a mia disposizione, non ho trovato notizia. 
Sul largo Campurra, secondo quanto rilevato dal Boccadamo, agli inizi 
del XX secolo prospettavano numerose curti e capanne per il bestiame. 

Ad Andrano la Campurra denomina una strada ed un vico nella zona 
nord, all'esterno del probabile perimetro del recinto urbanizzato. Si 
potrebbe ipotizzare la derivazione di Campurra da campus, vasta area 
esterna alla zona urbanizzata, libera da abitazioni, forse destinata al 
commercio del bestiame. 

La toponomastica conserva anche memoria delle vecchie opere di difesa 
e fortificazione: così via fossa a Poggiardo e via muro ad Andrano. 

In alcuni comuni del comprensorio, come in tanti altri del Salento, il 
toponimo Terra indica il nucleo urbano definitosi nel XV secolo, con un 
impianto piuttosto regolare, costituito da abitazioni di dimensioni modeste. 
A Poggiardo la Terra era circondata da mura e fossato. 

31 A. CHETRY, Spigolature casaranesi. La chiesa matrice di Casarano, quad. I, Bari 1976, p.36. 
32 Il quadrato che individua quest'ultima potrebbe tuttavia anche riferirsi ad una statua su 

piedistallo. 
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UNA FORMA D'INSEDIAMENTO: LA CASA A CORTE. 

ORIGINE DELLA CURTE E DELL'INSULA CON SPAZIO VERDE CENTRALE 

La forma d'insediamento più diffusa nei centri storici salentini è la 
cosiddetta "curte", costituita da uno spazio scoperto di proprietà singola 
o comune a più famiglie, intorno al quale sono disposte una o più unità 
abitative, in genere appartenenti a consanguinei. All'interno di questa 
categoria si distinguono una gran varietà di soluzioni, che variano con 
la forma del lotto, la natura del terreno, la capacità economica dei 
proprietari. Esse si sviluppano narrativamente, con l'aggiunta di nuove 
cellule abitative ad una cellula primaria, che occupa un lotto assegnato 
al "nucleo familiare primario" dal proprietario dellatifondo33 • La superficie 
del lotto non superava mai i trecento metri quadrati e l'abitazione era 
collocata in posizione arretrata rispetto alla strada, in modo da sfruttare 
la parte antistante del lotto (la curte vera e propria) per il pozzo e la pila 
e quella retrostante per la coltivazione degli ortaggi e l'installazione di 
un servizio igienico. Le cellule abitative che si affiancarono a quella 
primaria sono così simili che è difficile' distinguerle. 

"Nella corte chiusa del Salento, tranne che in rari casi, non esistono 
gerarchie, né di spazi né di forme, e nelle zone in cui la corte rivela più 
evidenti caratteri di arcaicità, il disegno generale si presenta di una 
semplicità eccezionale"34. l?aggregazione di più corti con cortile su strada 
e orto o giardinetto retrostante ha creato "insulae" con spazi verdi al 
centro, caratteristici dei nuclei salentini di impianto medievale. 

La curte fu la risposta ad una serie di condizionamenti ed esigenze 
ambientali quali 1) l'idrografia carsica del territorio, che obbligava più 
persone ad insediarsi nelle piccole aree in cui era possibile utilizzare le 
acque delle falde freatiche (lungo le vie pozzo e pozzelle); 2) la possibilità 
di creare servizi utilizzabili da più nuclei familiari, 3) la necessità di 
aggregarsi per difendersi da pirati e briganti. Tal forma d'insediamento 
era conveniente per il proprietario terriero che, concentrando i contadini 

33 A. COSTANTINI (a cura di), La casa a corte nel Salento leccese, Galatina 1979, p.S. 
34 A. COSTANTINI, op.cit. 
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attorno alla propria dimora, poteva più agevolmente controllarli ed 
utilizzarli. 

Il lavoro dei campi, infatti, era svolto da braccianti reclutati sul mercato 
della piazza del paese, non da contadini residenti stabilmente in un' azienda 
agricola, per cui la curte salentina non è un'abitazione rurale, ma 
"fisionomizza la condizione economica di un bracciantato (urbano) 
costretto al pendolarismo e al lavoro dei campi dall'alba al tramonto"35. 
Essa non ha nulla in comune con la casa a corte romana e neanche con 
le corti rurali del Nord Italia. La casa a corte romana è uno spazio imploso 
e totalmente privato. La corte lombarda, la cassina del Lodigiano, la 
bergamina del basso milanese e le corti coloniche cremonesi sono 
insediamenti rurali in cui i fabbricati si dispongono intorno ad uno spazio 
scoperto, dove "le varie attività aziendali entrano in contatto e si 
ingranan036". Esse sono filiazioni della villa rustica romana, sono delle 
aziende agricole più simili alle nostre masserie e sono legate alla permanenza 
dei contadini in campagna. La curte salentina è invece il luogo in cui il 
contadino torna la sera e la donna durante il giorno svolge le faccende 
domestiche, ma è anche lo spazio di relazione con gli altri37. 

~ origine della curte ha, tuttavia, radici profonde nel territorio salentino. 

La prima civiltà salentina, quella messapica, si sviluppò a partire dal 1000 
a.c. circa, in piccoli centri che, dal VI secolo in poi, furono muniti di 
mura megalitiche. All'interno della cinta muraria le abitazioni si addossavano 
lateralmente l'una all'altra, costituendo isolati piuttosto lunghi, con uno 
spazio centrale probabilmente di proprietà comune, o diviso in varie parti 
da muretti a secc038 . 

Non abbiamo testimonianze archeologiche, riferibili ad età romana o 
bizantina, che ci consentano di descrivere il tessuto urbano della città 

35 M. CAZZATO-A. COSTANTINI, Grecìa salentina. Arte, Cultura e Territorio, Galatina 1996, p.55. 
36 G. CARACI, Le corti lombarde e l'origine della corte, in "Memorie della Società geografica 

italiana", val. XVII, Roma 1932, p.54. 

37 M. CASSONI, La casa greco-salentina di Martano, estr. da "Almanacco di Terra d'Otranto", 4, 
1933. 

38 F. D'ANDRIA, Insediamenti e territorio: l'età storica, in "XXX Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia", Taranto 4 - 9 ottobre 1990. 
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salentina in quel periodo, ma è lecito pensare che questo sistema aggregativo 
non abbia subito sostanziali mutamenti. Dalle descrizioni contenute nei 
documenti d'archivio trascritti dal Trinchera39 , si evince infatti che, in 
epoca normanna, la forma di aggregazione era ancora simile. Esistevano, 
nel Salento, due tipi fondamentali di abitazioni: le case col solo piano 
terra, composte da un unico vano con l'ingresso sulla strada o su uno 
spazio comune a più cellule abitative, e le case a più piani, talvolta fornite 
di balcone, dotate di scala in pietra per l'accesso al piano superiore, 
collocata sempre nello spazio comune. Esse erano in pietra, mai isolate, 
ma addossate le une alle altre, come testimonia la menzione di paries 
comuni a più abitazioni. Non viene mai citata l'esistenza di un orto, ma 
risulta spesso citato un vico letto (angiportus) posto su di un lato, per 
collegare la parte antistante l'abitazione con quella retrostante. Le coperture 
erano sicuramente in legno e canne. 

39 F. TRINCHERA, Syllabus Graecarum Membranarum, Napoli 1865. 
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SURANO. Vico 2 giugno. 
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LE CURTI: FORME DI AGGREGAZIONE ATTORNO AD UNO SPAZIO APERTO 

Si trovano ancora esempi di quello che il Caniggia40 ha definito "tipo 
base": un vano abitativo di m. 7x5, con funzione di camera da letto e 
cucina, disposto nella parte mediana di un lotto tipo di m. 9x36, ed 
addossato ad un lato del lotto stesso, in modo da lasciare un corridoio 
di collegamento tra il recinto antistante e l'orto retrostante. Da questo 
tipo base, mediante l'aggiunta di altre cellule, si formarono le curti 
plurifamigliari. Poichè ciascuna cellula rappresentava, all' origine, un'unità 
abitativa, una casa, anche quando più cellule oggi appartengono ad un 
unico proprietario e costituiscono nel complesso l'abitazione di un'unica 
famiglia, ci si riferi~ce ad essa dicendo "le case di ... ". Il bagno, unico per 
tutti gli abitanti della corte, era ricavato in un angolo della corte o dell' orto, 
non più ampio di un metro quadrato, costituito da un semplice vaso di 
terracotta senza fondo, che scaricava in una fossa. La fossa veniva ripulita 
la notte ed il materiale veniva trasportato in campagna. 

Il carattere obsoleto di questa tipologia ne ha accelerato l'abbandono ed 
il degrado o la ristrutturazione mediante: 
1) la costruzione di nuove stanze nel cortile, oppure: 
2) la demolizione della cellula base, la sua ricostruzione con muri divisori, 

che consentono di ricavare vari ambienti, e la sopraelevazione delle 
altre cellule. 

La curte presenta sulla strada un'unica apertura, costituita da un portone 
di ingresso ad arco, spesso munito di infisso a due battenti che, 
all'occorrenza, la isola dalla strada. Le strade del centro antico sono 
pertanto caratterizzate dal susseguirsi dei portoni di accesso ai cortili o, 
nel caso in cui essi siano stati chiusi per ricavare un' altra stanza, ad 
un'abitazione che si sviluppa in profondità41 • 

Un altro tipo di corte è quello caratterizzato dalla presenza della scala. 

40 G. CANIGGIA, Le strutture dello spazio antropizzato, Firenze 1985. 
41 È facile distinguere le recenti superfetazioni, le aggiunte ed il nucleo originario. Quest'ultimo 

è sempre collocato sul lato opposto all'ingresso, è coperto con tetto in legno se adibito ancora 
a cucina o a deposito, con volte a botte o a stella se ha subito un restauro settecentesco o 
ottocentesco. I nuclei aggiunti sono sempre coperti a volta, mentre le superfetazioni recenti 
hanno, ovviamente, un solaio piano laterocementizio. 
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SPONGANO. Corte in via Congreca. Osserviamo pozzo e pila. 
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La scala porta ad un ballatoio di accesso ad uno o più vani superiori, 
adibiti in origine a pagliai o depositi, poi ristrutturati ed adibiti ad 
abitazione. Il ballatoio è retto da un arco al di sotto del quale si collocano, 
in genere, l'accesso all'abitazione ed al servizio igienico. 

La cisterna, il pozzo, la pila o stricaturu per lavare sono sempre nello 
spazio aperto e la donna doveva recarcisi spesso. Raramente più abitazioni 
di questo tipo si aprono su di uno spazio comune. Possiamo definire 
questa la "corte padronale". 

Viene spesso definita corte, nella toponomastica attuale, anche una lunga 
strada su cui si allineano gli accessi a più abitazioni e magari anche gli 
archi di accesso a corti plurifamigliari. 

Un altro tipo di curte è quella con scala e mignan042 • Il mignano, detto 
anche "gaifo" è un balcone che sovrasta il portone d'ingresso alla corte, 
ed il cui parapetto occupa, in genere tutto il prospetto sulla strada. Come 
spiega A. Costantini43 , esso serviva alla donna per partecipare con 
discrezione alla vita della città. A questo affaccio si conferiva spesso una 
ricca decorazione. 

L'uso secolare degli stessi materiali e della stessa tecnica costruttiva, che 
imponevano limitazioni alle dimensioni ed alle forme degli edifici, hanno 
fortemente caratterizzato i centri storici ed hanno conferito loro 
un' omogeneità, un ordine ed un' armonia formale che qualificano l'ambiente 
urbano come paesaggio e fanno comprendere la distanza che lo separa 
concettualmente dalle aree urbane che si sono sviluppate a partire dal 
secondo dopoguerra con velocità e densità crescenti, e che altrettanto 
velocemente si sono rivelate, paradossalmente, obsolete rispetto ai bisogni 
atavici dell'uomo. 

42 Il nome deriva dal latino maenianum, il soppalco o loggia che il censore Gaio Menio fece 
sporgere nelle "tabernae veteres". Cfr.: A. COSTANTINI, op. cit., p.57. 

43 A. COSTANTINI, op. cit., p. 54. 
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FATTORI DETERMINANTI LA MORFOGENESI DELL' ABITATO 

Non è possibile individuare vere e proprie regole di morfogenesi dei 
centri storici del comprensorio, ma possiamo trovare qualche analogia 
tra centri con mura e castello (Castro, Poggiardo e forse Andrano), centri 
in cui alla torre si è aggiunto un recinto-fortezza (Surano, Sanarica, 
Nociglia, Vaste, Casamassella), centri sorti/sviluppati lungo un "percorso 
matrice" (Marittima, Vitigliano, Vignacastrisi), centri sorti alla confluenza 
di assi territoriali (Diso, Ortelle, Cocumola). 

I centri con castello e mura hanno una struttura compatta, attraversata 
da una strada principale che collega le due porte più importanti e 
circoscrivono all'interno del circuito murato anche la chiesa. A Castro 
la strada centrale collega la Porta di Terra con la Porta di Mare e viene 
identificata con l'antico cardo della città romana. I centri storici di 
Poggiardo e di Andrano sono tagliati dalla via di mezzo, che parte dalla 
pia:z;za del castello e raggiunge la porta urbana situata dalla parte opposta. 
Il castello occupa una posizione marginale rispetto al centro abitato, ma 
lo domina con la sua mole. 

La mappa dei centri in cui la torre ha generato un recinto fortezza 
(divenuto in molti casi un castello, poi trasformato in residenza gentilizia, 
come avvenuto a Sanarica e Nociglia), evidenzia come, intorno alla 
struttura fortificata, si siano sviluppate, quasi a macchia d'olio, le povere 
abitazioni dei lavoratori della terra e, di fronte alla facciata del palazzo 
baronale, sia poi sorta la chiesa parrocchiale. Nella maggior parte dei 
casi, pertanto, il recinto con la struttura fortificata è al centro del nucleo 
abitato, e la chiesa è separata dal quadrilatero (poligono nel caso di 
Nociglia) del recinto fortificato da una piazza. A Spongano e Botrugno, 
al contrario, la residenza baronale, che comprendeva un vasto e rigoglioso 
giardino nella zona retro stante, sorse in posizione marginale rispetto al 
tessuto urbano, connotandone per lungo tempo un'area periferica. 

Tipici borghi sviluppati lungo un percorso matrice sono Marittima e 
Vitigliano. 

L'abitato di Cocumola e Castiglione si svuota al centro in una piazza sulla 
quale prospettano la sede dell ' autorità religiosa e di quella politica. 
L'osservazione della "maglia" urbana, denuncia tuttavia la centralità della 
chiesa nella genesi di Cocumola e la stretta dipendenza del nucleo urbano 
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di Castiglione dall'a fortificazione (il Castellone dal quale ebbe origine). 

La morfogenesi di Diso, Ortelle e Sanarica fu condizionata dagli assi di 
collegamento con i centri vicini. La piazza, dove è ubicato il polo religioso 
(ed anche politico a Sanarica) è il centro in cui convergono gli assi stradali 
principali ed attorno al quale si sviluppa la minuta edilizia della casa a 
corte. 

Ad Ortelle assunse un ruolo preminente il corso Vittorio Emanuele, 
rafforzato nella seconda metà del XIX secolo con la costruzione del 
cal rario. 
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I CALVARI 

Diffusi tra la seconda metà del sec. XIX e la prima metà del sec. XX, i 
calvari sono prevalentemente ubicati presso chiese dedicate alla Vergine, 
addossati (es. a Vignacastrisi) o isolati (es. ad Alessano) rispetto ad essa. 

Il Giangreco44 ha distinto i calvari in cinque tipologie: ad edicola absidata 
(Botrugno, Castiglione, Diso, Vignacastrisi), ad edicola poligonale 
(Andrano), ad esedra poligonale (Sanarica), a tempietto (Spongano) , a 
portico (Ortelle e Vitigliano) . Anche Poggiardo, Vaste e Surano avevano 
un calvario, oggi scomparso. Alla realizzazione dei calvari contribuiva 
l'intera cittadinanza ed il Giangreco ritiene che questo gesto fosse: 1) una 
reazione popolare alla confisca dei beni ecclesiastici ed al tentativo di 
mettere in dubbio la societas christiana così ben radicata nel Mezzogiorno, 
nonchè della politica anticlericale promossa da dirigenti locali legati alla 
massoneria e ritenuti atei, 2) conseguenza della noteVole disponibilità di 
manodopera specializzata nei vari settori dell' artigianato artistico, grazie 
alla presenza delle scuole di arti e mestieri sorte dopo l' unità d'Italia. I 
calvari si inseriscono nel tessuto urbano con valenza di fulcri prospettici, 
ubicati su un nuovo asse stradale di espansione, rivolti verso la città. 

Esaminiamo ora in dettaglio l'evoluzione dei nuclei abitati di alcuni centri 
del comprensorio, attraverso l'osservazione delle planimetrie redatte nella 
prima metà del XX secolo . 

44 G . G IANG RECO, Il calvario di Montesano salentino, in "Restauro del calvario di Montesano 
Salentino" , s.1. 2001 , pp. 3-8. 
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Il nome prediale Andrano, derivante da Andrea\ indica l'antica origine 
dell'insediamento. Il casale di Andrano è menzionato nel Cedularium del 
1378. Il nucleo originario dell'odierna città si sviluppò nei pressi dell'attuale 
Piazza Regina Margherita, dove si attestarono la chiesa parrocchiale 
quattrocentesca e la rocca realizzata poco dopo la presa di Otranto del 
1480. 

Fu feudo degli Hugot, dei Castello, dei Del Balzo, di G. Borbone marito 
di Giovanna II, dei Saraceno, degli Spinola, dei Gallone e dei Caracciolo2

• 

Nel 1378 Pietro de Hugot versava la somma complessiva di 21 oncie per 
i casali di Andrano, Martano e Castiglione3

• 

Nel XVI secolo il barone Giovan Tommaso Saraceno volle ristrutturare 
ed ampliare la rocca esistente. Realizzò un robusto quadrilatero a base 
scarpata, con bastioni angolari, circondato da fossato. La torre della rocca 
quattrocentesca divenne il bastione sud est del nuovo castello. 

Nel cortile del nuovo castello il barone volle allestire uno spazio sereno 
e cortese, dove alcune iscrizioni, tratte dai testi degli autori latini, potessero 
ispirare una vita virtuosa. Sull'architrave di una finestra è riportato un 
passo di Cicerone: Non nobis solum nati sumus. Epigrafi dello stesso tipo 
si trovano anche all'ingresso di alcuni edifici di Marittima, Diso, Vaste 
e Sanarica, segni evidenti dell'entusiastica riscoperta della civiltà classica 
e delle virtù che i grandi uomini del passato avevano, almeno 
apparentemente, coltivato. 

Nella piazza, presso il castello, si trova una costruzione un tempo adibita 
a mulino. 

1 M. T. L AI'ORTA, op. cito p. 239. 
2 Molte delle notizie sono tratte da: G. P ANTALEO, Dall'antica Cellino all'odierna Andrano. 

Monografia, Galatina 1987. L'autore ritiene che il villaggio di Cellino, distrutto nel V secolo, 
possa essere considerato il sito originario di Andrano. . 

3 P. Coco, Cedularia Terrae Idronti 1378, Taranto 1915, p. 26-27 
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ANDRANO 
-- perimetro del nucleo urbano quattrocentesco 

Castello con fossato a T arrione della rocca quattrocentesca 

2 Chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Andrea (1741) edificata nel sito di una precedente chiesa, del 1489 

3 Chiesa dei Domenicani, edificata nel 1561 sul sito di una chiesa precedente 

4 

TAV. 5: Andrano. 
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ANDRANO. Piazza Regina Margherita 
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ANDRANO. Veduta del Castello. 

ANDRANO. Cortile del Castello. 
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Più a nord, nel 1561 fu edificata, nel sito di una chiesa precedente (del 
1486), la chiesa dei Domenicani, che conserva la tomba di A. Saraceno, 
sepolto nel 1489. 

Il toponimo "via muro" (indicato nel foglio d'impianto), oggi via Cesare 
Battisti, ricordava la presenza della cinta muraria di protezione dell'abitato, 
demolita, probabilmente, quando venne l'esigenza di urbanizzare la zona 
al di là delle mura. Questa osservazione ci consente di tracciare, grosso 
modo, il perimetro della Terra, tagliata dalla "via di mezzo", che partiva 
da piazza Regina Margherita e proseguiva verso nord, per aprirsi all' esterno 
del recinto abitato, sul largo Campurra. 

Dalla cerchia di mura si usciva, verso sud, per immettersi sulla strada 
poderale che conduceva al monastero italo-greco di S. Maria di Mito o 
de Lomito. Il monastero è menzionato per la prima volta negli elenchi 
delle decime del 1310 ed è ricordato nel privilegio di re Federico d'Aragona 
del maggio 1487, con il quale si concedeva che l'abbazia di S. Maria de 
Lomito fosse assegnata al capitolo di Gallipoli non appena fosse rimasta 
vacante. La comunità monastica sopravvisse fino al XV secolo, ma il 
monastero fu abbandonato nel corso del XVI secolo4

• 

Nel 1733 il castello era ancora cinto dal fossato, vi si accedeva attraverso 
un ponte ed aveva incorporati un giardino grande ed uno piccolo detto 
l'Aparo5

• Via Ponte, come si rileva nel foglio d'impianto, costeggiava, ai 
primi del 900, il lato sud del giardino del castello. 

L'anno successivo i Caracciolo acquistarono il feudo dai Gallone e nel 
1745 la vedova del barone Fulvio Gennaro Caracciolo trasformò il castello 
in un'elegante residenza. Nel lato del bastione prospiciente la piazza inserì 
un'elegante loggia ad arco mistilineo ed un balcone su mensole con 
balaustra riccamente decorata. 

Nello stesso periodo, e precisamente nel 1741, la parrocchiale fu rinnovata 
ed ampliata6

• 

4 C. Poso, Il Salento Normanno. Territorio, istituzioni, società, Galatina 1988, pp. 123-127. 
5 M. CAZZATO, Guida ai castelli pugliesi, 1. La provincia di Lecce, Galatina 1997, p. 25 . 
6 G. PANTALEO, Dall'antica Cellino all'odierna Andrano. Monografia, Galatina 1987, p.17. 
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La città continuò ad espandersi otre le mura, dapprima lungo la diremice 
nord ovest - sud est (zona Campurra, via della Resistenza) e, nel XIX 
secolo, si pianificò lo sviluppo degli isolati a scacchiera della zona nord 
est. Il calvario fu elevato nel 1913 in corrispondenza di un importante 
incrocio, sulla strada per Tricase, ad ovest dell'abitato. 

ANDRANO. Veduta della Via di mezzo. 
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Nei Cedularia del 1378 è elencato il pagamento di complessive sei oncie, 
effettuato da Filippo Maramonte pro casalis Butrini, Casa masse Ili medietas 
Casalis Castriniani de grecis, medietas casalis Curse, certa parte casalis 
pulzani, tercia parte Casalis minerbini sub adoha1

• Il casale Butrini potrebbe 
essere identificato con Botrugno. Un casale col nome simile è citato nei 
documenti d'archivio sin dal 1276, in varie forme: Casale Butruni2

, che 
diviene terra seu casalis Vetrugne 3 nel 1540, Botrugo4 nel 1567, casale 
ButruneiS nel 1608, Botrugno6 nel 1611. 

La chiesa della Congrega sotto il titolo dell'Assunta sorse nel 1726 al 
posto di una precedente cappella di rito greco, della quale rimane 1'abside 
affrescata con il soggetto tipico delle chiese officiate dai monaci detti 
Basiliani: quattro Santi monaciNescovi simmetricamente rivolti verso la 
finestra absidale, incorniciati da nimbi e recanti cartigl? Tali affreschi 
absidali, attribuibili al sec. XlV, costituiscono il più vetusto monumento 
d'arte e di storia rintracciabile all'interno dell'attuale centro urbano. 
Accanto alla chiesa corrono la via Puzzelle ed il vico Puzzelle, che ricordano 
la presenza di pozzi per il rifornimento idrico. 

Le prime abitazioni in mura tura del casale si strinsero attorno alla chiesa 
dedicata a S. Rocco, che sorgeva nel sito dell'attuale chiesa matrice dedicata 

1 P. Coco, Cedularia Terrae Idranti 1378, Taranto 1915, p. 28. 
2 Cedula taxationis del 1276. (Notizia pubblicata sul sito web del Comune di Botrugno). 
3 Archivio Diocesano Otranto, d'ora innanzi A.D.O., Visita pastorale di Mons. Pietra Antonio de 

Capua, 1538-40. (Notizia pubblicata sul sito web del Comune di Botrugno). 
4 G. COLAMONICO, La più antica carta regionale della Puglia, in "Japigia", a. X, f. II. (Notizia 

pubblicata sul sito web del Comune di Botrugno). 
5 A.D.O., Mons. Lucio de Morra, Visitatio Casalis Butnmei, 1608. (Notizia pubblicata sul sito web 

del Comune di Botrugno). 
6 Archivio di Stato di Napoli, Consiglio collaterale, Provvisioni, voI. 052, f. 41r. (Notizia pubblicata 

sul sito web del Comur.e di Botrugno). 
7 Come in S. Salvatore oggi in agro di Sannicola, nella Panaghia di Rossano Calabro, ecc. 
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BOTRUGNO 

- - - - nucleo urbano antico 
- - giudecca 

1 Chiesa dell'Assunta, sorge sul sito di una chiesa di rito greco del XIV secolo 
2 Chiesa matrice dedicata allo Spirito Santo 

ricostruita nel 1726 nel sito di una ch iesa eretta nel sec. XV dedicata a S. Rocco 
3 Palazzo baronale (Maramonte? - Catriota - Guarini) 
4 Convento dei Francescani e chiesa di S. Maria di Costantinopoli (sec. XVI) 
5 Cappella della Madonna del Carmine ricostruita nel sec. XX sul sito di una precedente chiesa 
6 Torre dell 'orologio (1847) 
7 Calvario (1897) 

.. -

TAY. 6: Botrugno. 
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allo Spirito Sant08
, e si distribuirono lungo le strade disposte quasi a 

raggi era a partire dalla piazza antistante la chiesa. Tra queste la via Trice, 
sulla quale prospettavano i palazzi della famiglie Minosi e Mariano (sec. 
XVII), la via Giudeca, che attraversava l'insediamento ebraico fino alla 
biforcazione che portava da una parte alla zona dei trappeti e del bosco 
Belvedere e, dall' altra prendeva il nome di via delli Serrari, e la via Castello, 
che portava al palazzo del feudatario di Botrugno. 

Il palazzo, forse costruito dai Maramonte, fu collocato nella parte più 
alta del paese, in una posizione marginale nel tessuto urbano della fine 
del sec. XVI. Nello stesso periodo, per volontà di Tarquinio Maramonte, 
fu edificato il vicino Convento degli Agostiniani, passato poi ai Francescani, 
con l'annessa chiesa della Madonna di Costantinopoli9

• 

Della residenza feudale faceva parte anche un grande giardino, collocato, 
come di consueto, sul retro del palazzo. A Botrugno, come a Spongano 
ed a Casamassella, questo vasto ed ameno spazio verde ha connotato una 
vasta zona periferica del paese fino al secondo dopoguerra, quando le 
città si sono estese oltre i terreni di proprietà dei feudatari. 

Nel 1654 il feudo di Botrugno passò ai Castriota che, nel 1725, diedero 
al palazzo l'attuale assetto. Forse questo servì da stimolo all'espansione 
del paese lungo la via Nova, che conduce a Supersano. Lungo questa 
strada era collocata la cappella della Madonna del Carmine, demolita e 
ricostruita nel sec. XX, e nel 1897, più ad ovest, fu edificato il Calvario. 

Nel 1817 i Castriota cedettero il palazzo ai Guarini, col cui nome sono 
oggi indicati il palazzo e la piazza su cui prospetta. 

Nel 1847 la popolazione di Botrugno vide finalmente completata la 
costruzione della torre dell'Orologio, voluto nella piazza antistante la 
chiesa matrice, a conferma del ruolo di cuore della municipalità, che essa 
aveva avuto sin dalla nascita del paese. 

8 Edificata alla fine del XVI secolo e successivamente ampliata. 
9 A. ORIOLO (a cura di), Storia e cultura della nostra terra, Regione Puglia, Assessorato alla P.l., 

C.R.S.E.C. LE 44/Poggiardo, pp. 98-101. All'interno della chiesa è collocato il sarcofago di 
Raffaele Maramonte, insigne guerriero, con la data 1596. Il convento fu soppresso nel 1866; 
destinato dapprima ad ospitare le scuole elementari, fu poi venduto il 16 settembre 1895 con 
pubblica asta per la somma di lire 1000. 
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BOTRUGNO. Stradina retrostante la chiesa di S. Maria di Costantinopoli. 

BOTRUGNO. Orologio. 
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BOTRUGNO. Abside Chiesa Assunta. 
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BOTRUGNO. Centro storico. 
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CtUtlltUIM eItu 

Casamassella fu feudo dei Maramonte. Nei Cedularia del 1378 è elencato 
il pagamento di complessive sei oncie, effettuato da Filippo Maramonte 
pro casalis Butrini, Casa masse Ili medietas Casalis Castriniani de grecis, 
medietas casalis Curse, certa parte casalis pulzani, tercia parte Casalis 
minerbini sub adoha 1

• 

Nel centro del paese si aprono due piazze attigue, l'una prospiciente la 
chiesa di S. Michele Arcangelo, detta Largo Chiesa, l'altra prospiciente 
il castello, oggi palazzo De Marco, denominata Piazza Vittorio Emanuele. 

Il castello costituiva il rifugio per i contadini che abitavano nei paraggi, 
ha piano terra a base scarpata, sottolineata dal cordone marcapiano, e 
cantonali rinforzati. Nel XVIII secolo fu trasformato in residenza signorile, 
con l'aggiunta di un balcone centrale. 

Il foglio d'impianto evidenzia un tessuto urbano elementare, in cui gli 
elementi con funzioni strutturanti, il castello e la chiesa, hanno generato 
spazi di socializzazione, le due piazze, in cui confluiscono le strade 
provenienti da Otranto, Minervino e Giuggianello, lungo le quali sono 
disposte schiere di case a corte. 

Le case a corte, in parte oggi ancora esistenti, sebbene con alterazioni 
dovute alle ristrutturazioni, erano costituite dal "tipo base": un vano 
abitativo con funzione di camera da letto e cucina, disposto nella parte 
mediana di un lotto rettangolare, in modo da lasciare uno spazio scoperto 
recintato nella parte anteriore ed un orto retrostante la casa. Dalla cellula 
base, con l'inserimento di altri piccoli vani (spesso stalle) su di un lato 
del re cintato anteriore, si formarono le corti con planimetria ad L. 

1 P. Coco, Cedularia Terrae Idranti 1378, Taranto 1915, p. 28. 
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CASAMASSELLA 

1 Palazzo baronale (sec. XVI) 
2 Chiesa matrice 
3 case a corte con cortile anteriore ed orto retro stante 
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TA . 7: Casamassella 
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La struttura del nucleo insediativo è tuttora poco variata rispetto a quella 
riportata nel foglio d'impianto catastale, se si eccettuano lo sventramento 
per l'apertura di via Crispi e la demolizione dell'edificio a nord ovest 
della chiesa. 

CASAMASSELLA. Veduta della piazza. 

66 



CASAMASSELLA. Castello De Marco. 
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Il castello che dominava l'agglomerato di piccole abitazioni distribuite 
tra il vico Casale e l'attuale piazza Umberto, sulla strada per Andrano, 
diede probabilmente il nome al casale. Viene infatti denominato 
"Castellone", feudo di Petrus de Hugot, nella raccolta dei Cedularia Terrae 
Idranti del 1378 1

• 

Costruito in una zona lievemente elevata, nel 1678 il castello apparteneva 
a Tommaso Maramonte, marito di Francesca Seracca olim barone di 
Castiglione, ed era costituito da una torre e dalla loggia della torre. 

Nel 1785 il palazzo ed il centro del paese, con la costruzione della chiesa 
dedicata a S. Michele Arcangelo, avevàno già assunto la consistenza 
attuale2

• Nell'inventario dei beni del barone Carlo Maria Castriota, infatti, 
è descritta la loggia ad archi prospettante sulla piazza. La torre era stata 
adibita a carcere e vi si accedeva dal cortile del palazzo, dove era anche 
l'uccelleria. 

Alle spalle del palazzo correva la strada che da Spongano scendeva verso 
Taurisano, oggi via d'Italia, riportata sul foglio d'impianto col nome di 
via Pennino, probabile deformazione di "Pendino", denominazione legata 
al suo percorso in declivio, lungo il quale si incanalavano le acque piovane 
che confluivano nella campagna. Nella zona bassa, ad ovest dell'abitato, 
era ubicata la chiesa ipogea dello Spirito Santo (se c. XV), presso la quale 
sorse, nel XVIII secolo, la chiesa di S. Maria Maddalena. 

Nella prima metà del XIX secolo Andrea Mellacqua di Tricase trasferì a 
Castiglione la sua residenza, edificandovi l'omonimo palazzo. Esso occupò 
parte dell'area inedificata ad est del palazzo baronale, ed aprì il suo 

1 P. Coco, op. cito 27. 
2 Le notizie riguardanti il castello sono tratte da : M . C AZZATO, Guida ai palazzi 

aristocratici del Salento , Galatina 2000, p. 38. 
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CASTIGLIONE 

, , probabile estensione del borgo 
nel sec. XVII 

1 caste llo, poi palazzo Bacile 
2 chiesa di S. Michele Arcangelo 

(fine sec. XVII) 
3 chiesa dell'Annunziata 
4 palazzo Mellacqua (sec. XIX) 
5 chiesa di S. Maria Maddalena 

(sec. XVIII) 
6 chiesa ipogea dello Spirito Santo 

(sec. XV) 
7 palazzo De MaHeis (sec. XX) 
8 ealvario 

TAV. 8: Castiglione 
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ingresso su una nuova strada, oggi via Pisanelli, tra l'attuale via d'Italia 
e la piazza del paese. 

Nella prima metà del XX secolo, sulla piazza dedicata ad Umberto I, tra 
la chiesa ed il vetusto palazzo passato ai Bacile, .originari di Spongano, 
fu edificato il palazzo dei De Matteis. Nello stesso periodo, lungo la 
strada per Spongano fu innalzato il Calvario. 

CASTIGLIONE. Veduta della fortificazione (oggi palazzo dei Bacile di Castiglione) da via Italia (ex 
via Pendino) 
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CASTIGLIONE. Chiesa di S. Maria Maddalena. 
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CASTIGLIONE. Chiesa di S. Michele. 
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CASTIGLIONE. Chiesa dell'Annunziata. 
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Castro sorge su un promontorio elevato 98 metri sul livello del mare. La 
recente scoperta di mura preromane nell'attuale Piazza Perotti (antistante 
l'accesso alla città fortificata medievale) ha fornito la prova archeologica 
dell' esistenza, tramandata dalla tradizione letteraria antica (Erotodo, 
Strabone, Polibio, Varrone), di un centro identificabile con il Castrum 
Minarvae di fondazione grecaI. 

Nel 123 i Romani vi stabilirono una colonia, la città fu collegata ad 
Hydruntum ed a Veretum dalla via Traiana Appia ed il porto fu costruito 
nella zona della grotta del Conte. 

Nella Tabula Peutingeriana (IV sec. d.C.) Castro risulta distante miglia 
12 da Veretum, miglia lO da Hydruntum. 

Nel 682 Castro fu elevata a sede vescovile e nel X secolo compare come 
sede suffraganea di Santa Severina2 (Crotone), città considerata il simbolo 
della vittoria bizantina contro i Saraceni, perchè segnò la definitiva 
riconquista dei territori perduti nell'Italia meridionale3

• Forse proprio 
per celebrare questa vittoria, fu edificata una chiesa a pianta centrale nella 
parte più alta della città di Castro. Della chiesa rimangono ruderi addossati 
al lato settentrionale della cattedrale romanica (edificata nel 1171), alla 
quale essa fu per un certo periodo collegata da una porta (forse fino agli 
interventi successivi al saccheggio della città operato nel 1537), per poi 

1 V. BOCCADAMO, Un po' di storia: dalle origini ai nostri giorni, in V. Bb cCADAMO, "Guida 
di Castro", Galatina 1994, p. 9, e M. CAZZATO, Castro, in "Lo sguardo di Icaro. Le 
collezioni dell' Aerofototeca nazionale per la conoscenza del territorio. Insediamenti 
del Salento dall'antichità all'età moderna", Galatina 2005, p. 103. 

2 A. JACOB, Il Vaticano gr. 1238 e la Diocesi di Policastro, traduzione di M. Circolo, in 
'TAnnuncio", 4, Castro 1996. 

3 S. Severina fu riconquistata nell'886, dopo Bari (876) e Taranto (880). Cfr.: A JACOB, 
Testimonianze bizantine nel basso Salento, in "Il basso Salento. Ricerche di storia 
sociale e religiosa", Galatina 1982, pp. 53-54. 
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-

Porto 

TAV, 9: Castro. 
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CASTRO 
presumibile percorso del cardo e del decumano del Castrum Minervae 
Castello 

torre circolare 
torrione dei cavalieri 
bastioni eretti da Tiburzio Spannoo:;hi 

2 Chiesa cattedrale d'età normanna e resti della chiesa bizantina 
3 Episcopio 
4 porta di Terra 
5 porta di Mare (?) 

TAY. 10: Castro. 
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divenire un corridoio di collegamento tra cattedrale e campanile4
• A sud 

della Cattedrale si trova l'Episcopio, notevolmente rimaneggiato nel XVI 
secolo. 

Sotto il governo normanno Castro divenne capoluogo di Contea, fiorente 
centro commerciale protetto da mura, che sarebberb state 
ideogrammaticamente riportate nell'emblema del Vescovo Deodato (1383). 
Tancredi D'Altavilla fu il primo Conte di Castro di cui si ha notizia, 
seguirono i Bielotto, i De Franco, i De Buggiaco, nel XVI e XVII secolo 
gli Orsini ed i Gattinara. 

Già indicata, in età angioina, tra le fortezze di interesse nazionale, la 
fortificazione di Castro non fu sufficiente a impedire le devastazioni 
turche del 1480, del 1537 e del 1573, quando la città fu definitivamente 
rasa al suolo ed il suo Vescovo dovette fuggire per rifugiarsi a Poggiardo, 
segnando l'inizio di un periodo di decadenza per la Diocesi di Castro, 
soppressa nel 1818. 

Nel 1575 Marcantonio Colonna commissionò all'Ingegnere senese Tiburzio 
Spannocchi l'ispezione delle "piazze del Regno di Napoli" e diede il via 
all' opera di rico,struzione delle mura, del castello e, probabilmente, anche 
della navata della cattedrale. 

Nel XVI secolo, infatti, l'uso generalizzato della polvere da sparo rese 
necessario munire i castelli di una nuova struttura difensiva: il bastione, 
che permetteva di difendere la cinta muraria da posizioni laterali, colpendo 
il nemico di fianco e restando al coperto. 

Attualmente nel castello riconosciamo: la porta Terra, che costituiva, 
insieme alla porta di mare ubicata dalla parte opposta, l'unico accesso 
alla città dalla terraferma, accanto ad essa il "torrione dei cavalieri", 
sopravvissuto all'assalto del 1537, il bastione eretto da Tiburzio Spannocchi, 
a nord ovest la torre circolare e, verso la città, l'ingresso al castello, difeso 
da una tripla caditoia, coeva del "torrione dei cavalieri". Lo stesso 
Spannocchi rinforzò l'intero circuito murario e, a sud, nei pressi della 

4 Sulla chiesa d'età bizantina: R. BORDENACHE, Due monumenti dell'Italia meridionale. 
];avanzo di una chiesetta a croce greca in Castro, in "Bollettino d 'arte", Serie III, 1993, 
pp. 169, 178; S. PREVITERO, Architettura salentina tra IX e XII secolo: le chiese "aperte", 
in "Quaderni Archeo", nn. 6-7, Manduria maggio 2002, pp. 223-237. 
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CASTRO. Bastione nord e torre dei cavalieri. 

CASTRO. Veduta della torre circolare. 
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distrutta porta di mare e del palazzo baronale (del quale rimane solo 
l'ingresso), fece erigere un poderoso bastione5

• 

Il tessuto viario di Castro, oggi costituito da strade tortuose, in età classica 
potrebbe essere stato, secondo la ricostruzione di recente pubblicata6

, di 
tipo "ippodameo". 

Al centro dell'abitato si apre la piazza del Vescovato, dove sorge la sede 
dell'autorità religiosa, composta dall'episcopio e dalla cattedrale con 
presbiterio ad est. La "via di sopra", la "via di sotto" e la "via di mare", 
che si prolunga a sud nella via delle capanne, delimitano quest'area 
centrale e sintetizzano la semplice struttura viaria della civitas d'impianto 
normanno, svettante su uno sperone roccioso, dove la toponomastica 
aveva due riferimenti: la chiesa, rispetto alla quale le strade erano disposte 
sopra e sotto, ed il mare. Nei pressi della via per il mare, la via delle 
capanne ricorda l'insediamento dei pescatori. 

5 M. CAZZATO, Alla scoperta di Castro antica, in V. BOCCADAMO, "Guida di Castro", 
Galatina 1994, p.44 

6 M. CAZZATO, Castro, in "Lo sguardo di Icaro. Le collezioni dell'Aerofototeca nazionale 
per la conoscenza del territorio. Insediamenti del Salento dall'antichità all'età moderna", 
Galatina 2005, p. 103. 
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CASTRO. A destra: bastione sud. Il portale sulla sinistra reca la data 1767. 
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CASTRO. Scalette a sud. 



Cerfignano potrebbe derivare il suo nome dal centurione Cervinus 1
• 

L'abitato era una borgata di Minervino, compresa nella Contea di Castro 
ed oggi è frazione di S. Cesarea Terme. Nella raccolta dei Cedularia Terrae 
Idronti è citato il feudo Cerviniani, di proprietà di Goffridus de Hugone, 
che potrebbe essere identificato con Cerfignano. 

Il tessuto urbano di Cerfignano si snoda attorno a slarghi e strade curve, 
denunciando uno sviluppo narrativo dell'agglomerato, in cui assume un 
ruolo dominante il Largo Piazza. Esso si dilata nel punto in cui la via per 
Santa Cesarea incrocia quella per Minervino; sul Largo Piazza prospetta 
la chiesa matrice edificata nel 1806. 

Dal Largo Piazza, .la stretta Via Canica attraversa l'omonimo slargo per 
giungere al Largo Castello. Nel foglio catastale d'impianto un edificio di 
notevoli dimensioni prospetta sul Largo Castello, ad est è delimitato dalla 
Corte Castello e ad ovest dalla Corte Orto Grande, ma oggi, a parte la 
toponomastica, non ci sono altri elementi che lascino intuire la presenza 
di una simile emergenza architettonica, in quel luogo. Probabilmente, 
anche a Cerfignano, come ad Uggiano, il termine castello era riferito alla 
prestigiosa dimora di una famiglia facoltosa. 

Il tessuto viario tortuoso, rilevabile nel foglio d'impianto a sud del Largo 
Castello, ed il riferimento della toponomastica alle corti, tuttavia, 
denunciano la vetustà dell'insediamento sorto sulla strada Minervino
Santa Cesarea. 

A nord e ad una certa distanza dall'abitato era ubicato il quartiere della 
Giudecca. 

1 M. T. LA PORTA, Note sui toponimi in -ano della «Calabria» romana, in C. Marangio 
(a cura di) "La Puglia in età repubblicana", Galatina 1988, p. 240. 
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CERFIGNANO 

1 Chiesa matrice (1806) 
2 largo Castello e palazzo oggi scomparso 

- - assi stradali principali 
a strada per ~ocumola-M inervino 

b strada per Santa Cesarea 

TAV. 11 : Cerfignano. 
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CERFIGNANO. Veduta del largo Piazza. Sulla destra si osserva una costruzione con coronamento 
aggettante su beccatelli. 
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CERFIGNANO. Via S. Cesarea. 



Già menzionato nei Cedularia Terrae Idronti del 1378 col nome di S. 
Ioannis de Cocumola 1

, il casale nacque nel punto di confluenza delle 
strade provenienti da Vitigliano, Ortelle (sud - ovest), Minervino e 
Palmariggi (nord). Le strade, come i rigagnoli di un torrente, sembrano 
aver generato isolati e slarghi di forma irregolare. Il tessuto urbano intorno 
alla chiesa matrice denunciava ancora, negli anni Venti, il suo carattere 
medievale. Caratteristico era infatti il "vico dietro la Chiesa", stretto e 
tortuoso, attraverso il quale si raggiungeva uno spazio sul quale 
prospettavano le abitazioni. 

Il casale contava, nel 1445, sei fuochi che, nel 1512-13 divennero ventun02
• 

Nel secolo XVI il casale fu dotato di un torrione, cui si riferisce il toponimo 
largo Torre, (oggi via Torre). 

Le strade confluivano in uno slargo che, in seguito alla costruzione del 
palazzo baronale dei Pasca, si divise in largo Chiesa, largo Torre e una 
piazza antistante il palazzo, dedicata a S. Nicola all'inizio del XIX secolo. 

La torre fu inglobata all'interno del recinto del palazzo baronale, ricostruito 
nella seconda metà del secolo XVIII e dotato di un · elegantissimo portale. 

Fuori dall'abitato si trova la chiesa di S. Maria con abside poligonale. 

1 Nella raccolta sono elencati un casalis Cocumule, di proprietà di Guido de sancto 
Blasio ed un casalis S. Ioannis de Cocumula, per il quale sono tassati gli eredi di 
Gualtiero Alamagni, che possiedono beni feudali nei casali Minerbini sancti Ioannis 
de cocumula. Si tratta evidentemente di due casali diversi, uno dei quali è vicino a 
Minervino. Cfr.: P. Coco, Cedularia Terrae Idranti 1378, Taranto1915, pp. 21, 26, 
27. 

2 M. CAZZATO, Guida ai castelli pugliesi. 1. La Provincia di Lecce, Galatina 1997, p. 49. 
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COCUMOLA 

1 Chiesa matrice dedicata a S. Nicola (sec. XV-XVIII) 
2 Palazzo baronale dei Pasca (1780) sorse presso il torrione del XVI secolo 
3 Chiesa suburbana di S. Maria (sec. XVI) è delta della Madonna dell'uragano dal1831 

a strada per Minervino 
b strada per Poggiardo 
c strada per Cerfignano-Santa Cesarea 

TAV, 12: Cocumola 



COCUMOLA. Veduta della piazza. 
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Il ritrovamento di una iscrizione messapica a breve distanza dall'attuale 
chiesa parrocchiale testimonia la presenza umana nel territorio di Diso 
sin dall'antichità. 

Diso compare nei Cedularia del 1378 tra i beni di Poncio de Monteliso1
• 

Il casale pagava una tassa di 10,5 oncie, il che fa supporre che a quel 
tempo vi abitassero poco più di 200 persone. 

La prima parrocchiale fu probabilmente costruita nell'XI secolo, demolita 
nel 1777 perchè ormai fatiscente, e ricostruita nella forma attuale. Il 
Vescovo di Castro Agostino Gorgoni dichiarò "insigne" la chiesa e volle 
esservi sepolto nel 1808. 

La zona della chiesa parrocchiale ha mantenuto nel tempo la sua centralità 
rispetto allo sviluppo dell'abitato, essendo all'incrocio tra le strade 
Spongano-Castro (da ovest ad est) e Andrano-Poggiardo (da sud a nord), 
importanti per il collegamento della città col territorio. Come in altri 
centri, nella piazza della chiesa confluiscono, a raggiera, varie strade: la 
via dei Marinai (oggi via Crispi, che si prolungava in via Vardare e portava 
a Poggiardo ed Ortelle), la via Torte (oggi via Mazzini, che conduceva 
alla cappella extraurbana di S. Sisinnio), via Stasi e via Maddalena Bruno. 

Lungo la strada per Castro era sorta, nel XII secolo, la cappella dedicata 
a S. Sisinnio, in gran parte distrutta nel 1832 e riedificata poco dopo. 

Nel centro urbano di Diso, lungo Via Maddalena Bruno ed il suo 
prolungamento via Vardare2 sono ancora visibili tre "torri", edifici 
dall'apparenza fortificata, a due piani, di altezza modesta con attico 
aggettante su peducci, privi di veri e propri elementi di difesa, quali 

1 P. Coco, op. cito p. 39. 
2 Vardare, potrebbe derivare, secondo il Prof. F. Cerfeda, dal verbo guardare e tale 

denominazione potrebbe essere legata alla funzione di torri di avvistamento di questi 
edifici. Ringrazio il Prof. Cerfeda che, con esemplare chiarezza e competenza, mi ha 
fornito preziose notizie sulla città di Diso. 
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DISO 

• - ~ _. L'abitato nel XVII secolo 
a Spongano-Castro 
b Poggiardo-Andrano 
1 Chiesa matrice, dedicata nel 1778 ai Santi Filippo e Giacomo 

sorge sul sito di una chiesa medievale 
2 Torre 
3 Torre (denominata Resci dal Cerfeda, dal nome della famiglia proprietaria) 

4 Torre Vardara 
5 Torre del casino Bottazzi 
6 Chiesa dell'Immacolata (1664) 
7 Convento dei Francescani (prima metà del sec. XVII) 
8 Chiesa di Sant'Oronzo (1658) 
9 Curti di particolare interesse 

TAY. 13: Diso 



DISO. Via Torta (attuale via Crispi) - angolo vico Ettore Fieramosca. 
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DISO. Curte ~n via Maddalena Bruna. 

DISO. Chiesetta in piazza Sant'Oronzo 
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caditoie e garitte. Una quarta torre sorge sulla via per Ortelle, inglobata 
nella villa Bottazzi ed una quinta torre sorgeva nei pressi della chiesa di 
Sant'Oronzo, ma fu demolita nel 1964. Come altri centri del comprensorio, 
anche Diso subì le rovinose incursioni turche del 1537 e del 1573. 

Paventando l'incursione del 1537, il barone di Castro, che aveva a Diso 
una sua residenza, forse ubicata nel sito dell'attuale Municipio (ex convento 
dei Francescani), fece rifugiare "tutti di sua casa dentro la torre" del 
casalé. 

Non sappiamo se questa torre fosse una delle cinque già individuate o 
un'altra, magari ubicata all'interno del castello menzionato dal Tasselli, 
che "pria era de Baroni di Diso, e poi fatto Diso Casale di Castro, servì 
per diporto ai Conti di Castro 4", ubicato a circa centocinquanta passi dal 
paese, probabilmente dove sarebbe poi sorto il Convento dei Cappuccini. 

Il Convento fu edificato nella prima metà del XVII secolo fuori dal centro 
abitato, verso ovest, e la chiesa fu consacrata nel 1658. 

Nello stesso anno, ritenendo che Sant'Oronzo avesse protetto gli abitanti 
del paese dall'epidemia di peste, fu eretta una chiesetta a lui dedicata. 
Essa è ubicata a sud del centro abitato e finì per dare il nome all'intero 
isolato (isola sant'Oronzo) ed alla piazzetta antistante. 

Nel 1664, sulla strada che conduceva al Convento, fu edificata la chiesa 
dell'Immacolata, cosicchè, alla fine del XVII secolo l'abitato si snodava 
a sud lungo Via Maddalena Bruno e si estendeva a nord dalla chiesa 
dell'Immacolata sino all'attuale Piazza Carlo Alberto, dove era la chiesa 
parrocchiale medievale. 

Nel corso del XVIII secolo l'abitato si sviluppò lungo la strada per il 
Convento, che fu soppresso nel 1866. 

I quattro edifici religiosi menzionati, con gli sI arghi antistanti, fanno di 
Diso una città policentrica, in questo morfologicamente simile alla vicina 
Ortelle. 

3 M. C AZZATO, Guida ai castelli di Puglia. La provincia di Lecce, Galatina 1997, p. 44. 
4 F. C ERFEDA, S. COPPOLA, Vicende politiche a Diso e Marittima nell'età moderna, Leverano 

2002, p. 122. 
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DISO. Torre Resci (1613). L architrave della finestra reca la seguente iscrizione: SOBRIE, INSIGN E 
ET PIE VIVAM. 
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DISO. Via Maddalena Bruno. Veduta di una delle «case torri». 
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Marittima sorge sulla dorsale della Serra Adriatica che da Otranto giunge 
a S. Maria di Leuca. 

I reperti rinvenuti nel corso dei lavori stradali eseguiti nel 1921 e nel 
1960 e riferibili ad una vasta area cimiteriale (estesa circa mq. 400), 
ubicata nella zona percorsa dall'attuale via Roma, testimoniano l'esistenza, 
nel territorio di Marittima, di un antichissimo insediamento umano e che 
Marittima, al pari di Vaste, Castro e Diso, fu abitata dai Messapi. 

Nel 1277 Marittima è menzionata nei Registri della Cancelleria Angioina, 
nel documento con cui Rubeo de Soliaco fu nominato Signore del Casale 
Marittime de ] ustitiaratu terre Y dronti 1. 

Nel XV secolo il casale fu annesso alla Contea di Castro. 

Il territorio di Marittima comprendeva, sulla costa, le zone di Arenosa, 
Chianca liscia, i Serriti, le Marine Colella, i Porticelli, Acquaviva e Marine 
dell'Aia, nell'interno confinava con i feudi di Diso e Andrano e comprendeva 
i villaggi, oggi scomparsi, di Martoli e Cellino2

• 

I primi abitanti si attestarono lungo le attuali via Roma, piazza Principe 
Umberto, via B. Cellini (ex via Campurra) e piazza Vittoria (parte dell'ex 
largo Campurra, vasto spazio sul quale prospettarono, per un certo 
periodo, curti e capanne per il bestiame). 

Nel centro del paese, nello stesso luogo in cui é attualmente ubicata, sorse 
la chiesa di S. Vitale, poi distrutta dai Turchi. 

Nel 1537 e nel 1573, infatti, Marittima subI la stessa tragica sorte di 

1 V. BOCCADAMO, Marittima. Ambiente e storia, Galatina, 1983, p.31. Da questo testo 
sono tratte gran parte delle notizie riportate. 

2 Una borgata denominata Cellino, situata sul versante adriatico della penisola salentino, 
a circa seicento metri dall'odierna Andrano, fu messa a ferro e fuoco nel V secolo. Cfr. 
G. PANTALEO, Dall'antica Cellino all'odierna Andrano. Monografia, Galatina, 1978, 
p. 8. 
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MARITTIMA 
- - __ estensione dell'abitato nel 1665 (da V. Boccadamo) 

- - - estensione dell'abitato nel 1746 (da V. Boccadamo) 

Chiesa di S. Vitale 

Torre di Alfonso 

Torre Baltassara 

Edificio a base scarpata. forse originato da due torri affiancate 

Palazzo baronale 

-=,~ 14: Marittima 
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MARITTIMA. Costruzione a base scarpata in Piazza Re Umberto. 

MARITTIMA. Palazzo baronale. 
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Castro e degli altri paesi vicini: i suoi abitanti furono uccisi o deportati 
dai Turchi. Solo cinque dei cento abitanti del paese riuscirono a sopravvivere 
al saccheggio del 15373

. 

Nella seconda metà del XVI secolo, ai limiti del centro abitato che andava 
ripopolandosi, furono costruite cinque torri, indicate nel Catasto Onciario 
e nella Platea del 1665 (fatta redigere da Pietro Fernandez de Castro, che 
detenne la Contea dal 1662 al 1672)4, col nome del proprietario. In via 
Rua, oggi via Diaz, sorgeva la torre Montano, distrutta ai primi del 900. 
In loco detto Campurra5

, alle spalle del giardino del palazzo baronale, 
si trovano i ruderi della torre Baltassara, che faceva parte di una masseria. 
In piazza Umberto sorge un edificio a base scarpata, con cordone 
marcapiano, probabilmente originato da due torri affiancate. La quinta 
torre, quella più in vista, è la torre di Alfonso, attigua al settecentesco 
palazzo baronale. 

Le cinque torri dovevano essere poste in vista dell' antica torre costiera 
chiamata torre Lupo. 

Anche il Convento dei Francescani conventuali, sorto tra il 1615 ed il 
1619, fu munito di caditoie e saettiere. Esso ·sorse sulla via per Castro, 
presso il santuario della Madonna di Costantinopoli, eretto nel 16106

• 

Nel XVII secolo la chiesa di S. Vitale fu ricostruita ma, sul finire del XVIII 
secolo, si ritenne necessario demolirla e ricostruirla "con il denaro della 
venerabile cappella dei morti, con l'oblazione di grosse somme di alcune 
persone devote cittadine ed anche con la fatica di tutto il popolo"7, segno 
inequivocabile, questo, della nuova prosperità del paese. I lavori furono 
terminati nel 1778. 

3 V. B OCCADAMO, Marittima. Ambiente e storia, Galatina, 1983, pp. 49-6l. 
4 V. B OCCADAMO, Marittima. Ambiente e storia, Galatina, 1983, p. 37. 
5 La Campurra nel seicento comprendeva, oltre alla zona dell ' attuale piazza Vittoria, anche 

i territorio limitrofi alle vie Tommaseo e Parini, dove poi sorse il palazzo baronale. Cfr. V. 
BOCCADAMO, Marittima. Ambiente e storia, Galatina, 1983, p. 67 n. 73. 

6 V. BOCCADAMO, Marittima. Ambiente e storia, Galatina, 1983, p. 70. 
7 V. BOCCADAMO, Marittima. Ambiente e storia , Galatina, 1983, p. 202. 
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Verso la metà del 700 nel paese sorsero grandi edifici per abitazione ed 
il palazzo baronale. Lo stemma sul portale del palazzo edificato di fronte 
al palazzo baronale, quasi in angolo con il largo Campurra, reca la data 
1745. 

Sul finire del secolo Marittima si estese a Sud della Campurra, con via 
della Marina (oggi via Sciesa) e nell' adiacente zona detta Aia la Corte, 
dove il nuovo tessuto fu organizzato a scacchiera. 

In seguito all'ulteriore incremento demografico, la cittadina si estese ad 
est lungo la via Convento e ad ovest lungo la via Chiesa, oggi via della 
Conciliazione, lungo via Ortonisi, oggi via Toselli e via Aranisi, oggi via 
della Pace. 

Il foglio d'impianto catastale riporta, nel centro del largo Campurra, una 
chiesa a croce latina ed una costruzione a pianta quadrata, che potrebbe 
anche rappresentare il piedistallo della statua di un santo ma, nel poco 
tempo a mia disposizione, non ho trovato notizie riguardanti i due 
manufatti oggi scomparsi. 
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~. Ex Via Campurra. Emblema datato 1745. 
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Minervino sorge sul lato orientale del lieve altipiano attorno al quale si 
attestano gran parte dei borghi del comprensorio CRSEC di Poggiardo. 

La città compare tra i casali elencati nel Cedularium del 1378 1
• Secondo 

le notizie riferite dal De Giorgi, il casale possedeva un castello, ubicato 
nel sito dell'attuale chiesa di S. Pietro, a Nord del centro abitato, molto 
danneggiato nel 1480. Al tempo del De Giorgi erano stati demoliti anche 
gli ultimi ruderi del castello, per ampliare la piazza fra il paese e la chiesa 
di S. Pietro, ma la zona era ancora denominata "Castello vecchio"z. 

Nel foglio d'impianto catastale la zona appare periferica, priva di qualsiasi 
traccia dell'antico insediamento. 

Nel 1532 il casale contava 95 fuochi. Esso si era verosimilmente attestato 
più a sud della zona del Castello vecchio, attorno alla piccola chiesa che 
sorgeva nel sito dell'attuale chiesa matrice. 

Minervino fu feudo dei Filomarini, duchi di Cutrofiano, fino al 1619, 
quando fu acquisito dai Venturi, ai quali, nel 1683, fu riconosciuto il 
titolo di duchi. I Venturi edificarono a Minervino il loro palazzo, con 
cortile interno e giardino retrostante, collegato alla piccola chiesa dalla 
via Piazza. Nella campagna a sud ovest dell'abitato, un altro membro 
della famiglia Venturi fece costruire la sua residenza fortificata. 

Ma l'attività di trasformazione urbana promossa dai Venturi non si fermò 
qui: nel 1624 Roberto Venturi fece erigere la chiesa extraurbana di 
Sant'Antonio e l'annesso convento nel quale volle i Padri Riformati. 

Nella seconda metà del XVII secolo i Venturi consentirono la costruzione 
della chiesa di Santa Maria delle Grazie, non lontana da Sant'Antonio. 

1 Gli eredi di Gualtiero Alamagno possedevano beni a Minervino. Cfr.: P. Coeo, op. 
cito pp. 22, 28 . 

Z C. DE GIORGI, La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio. VoI. II, p. 271 

104 



MINERVINO 

1 Chiesa di S. Pietro. Costruita nel sito del primo castello di Minervino 
2 Palazzo Venturi , 
3 Chiesa Matrice dEidicata a S. Michele Arcangelo (1582-1606) 
4. Chiesa di Santa Lùcia, detta anche dell'Immacolata (sec. XVIII) 
5 Chiesa di Sant'Antonio e convento dei Francescani Riformati (1624) 
6 Chiesa di Santa Maria delle Grazie (1680) 
7 Chiesa dell'Addolorata (sec. XVI II) 
8 Palazzo Scarciglia 
9 Palazzo Scarciglia 

IO Casino Venturi (residenza fortificata) 
a largo S. Elisabetta 
Il corte PaulusceUa (oggi Fernuccio) 
c corte Sciausi (oggi Bali lla) 
d vico Bianchi (oggi corte Colombo) 
a corte Patimari 

corte Panico (oggi L. da Vinci) 

TA V. 15: Minervino. 
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MINERVINO. Veduta del palazzo Venturi dal Largo S. Elisabetta. 
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L'altare della chiesa reca la data 1680. 

el 1735 Don Fabio Venturi avrebbe voluto edificare una chiesa dedicata 
alla Beatissima Vergine di Costantinopoli, con annesso convento ove far 
Stabilire i Domenicani, ma la sua intenzione provocò il disappunto dei 
Francescani, che riuscirono ad impedire a Don Fabio di realizzare il suo 

. 3 _ ropOSltO . 

il tessuto urbano connotato storicamente si è conservato a sud della chiesa 
matrice e del palazzo Venturi e lungo la via Addolorata. 

in dai tempi in cui fu redatto il foglio d'impianto catastale la morfologia 
bana di Minervino é contraddistinta da un anello viario costituito dalle 

rie Addolorata (oggi via Scarciglia), Piazza, Castello e Croce, che 
. coscrivono un borgo attraversato da due strade incrociate: via Santa 
~ucia, con andamento est-ovest, e via Garibaldi con andamento nord

d. A sud di via S. Lucia, lungo via Addolorata, si osservano ancora vari 
t: isodi architettonici del XVII e XVIII secolo, tra i quali il palazzo 

rciglia e la chiesa dell'Addolorata. Fa da corona all'anello viario un 
suto compatto, intagliato dai vicoli e dalle ramificazioni delle 
atteristiche curti plurifamiliari. La parte terminale di via Piazza, verso 
è occupata dal palazzo Venturi, alle spalle del quale si snoda la stretta 

ia S. Elisabetta. Gli interventi di ristrutturazione e nuova edificazione 
no profondamente alterato l'aspetto di via Castello e della parte a 

-ord di via S. Lucia. 

:\. Minervino, come a Cerfignano e Botrugno, il toponimo via della 
Giudecca ricorda la presenza ebraica. Il quartiere ebraico, che appare 

o urbanizzato nel foglio d'impianto, si sviluppa a sud ovest del centro 
- andò popolandosi, probabilmente, a partire dal XV secolo, quando 

~orsero nel regno di Napoli numerosi profughi ebrei provenienti dalla 
::-:=rmania, dalla Provenza e dalla penisola iberica. 

L-\. PO~TA, Vicende in~dite di una chiesa minervinese: S. Maria di Castantinopoli, in 
_~ e figure del vecchIO Salento. Mmervmo dl Lecce", Napoli 1980. 
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MINERVINO. Interno Chiesa S. Maria delle Grazie. 
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Chiesa S. Maria delle Grazie. 
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MINERVINO. Chiesa Matrice. 
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.\1INERVINO. Chiesa di Sant'Antonio e Convento . 

.\1INERVINO. Casino Venturi. 

111 



Il casale di Nociglia, feudo dei principi Gallone di Tricase, sorse su un 
lieve altopiano, attorno al quattrocentesco castello del quale rimane oggi 
la sola torre d'avvistamento. Ad essa si accedeva da un ponte levatoio 
poi sostituito da un ponte in mura tura. 

Il recinto del castello occupava probabilmente tutto l'odierno isolato, 
nella cui sagoma sembra di poter riconoscere la pianta di un baluardo a 
nord est. 

La struttura fortificata si articolava attorno a due spazi aperti: il cortile 
ed il giardino, che costituiscono oggi il parco pubblico del paese. 

Nella seconda metà del settecento parte del lato sud del fortilizio assunse 
un aspetto meno austero grazie all'aggiunta di un lungo balcone balaustrato, 
sorretto da mensoloni decorati, che sormontano la mura tura scarpata del 
piano terra. 

Scriveva il De Giorgi: "Mutati i tempi, il castello anche mutò di padrone, 
e di destinazione. Al cappello piumato del paggio si sostituì il pennacchio 
del carabiniere italiano, la torre si trasformò in carcere giudiziario ed il 
suo piano terra in stabilimento enologico, le segrete ed i sotterranei in 
vaste cantine 1". 

Fuori dal recinto fortificato, lungo la strada per Castro, sorgeva la cappella 
di S. Nicola (inglobata in una nuova chiesa nel 1921) e si snodava un 
tessuto urbano di piccole abitazioni prospicienti vicoli e corti. 

Nel 1874 fu completata la nuova chiesa parrocchiale, dedicata a S. Nicola, 
realizzata su disegno del barone Filippo Bacile di Castiglione. 

1 C. DE GIORGI, La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio., ristampa anastatica Casoria 
1975, voI II, p. 89. 
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NOCIGLIA 

Torre del XV secolo 
Limil i del recinto fortificalo. artIcolalo attorno al giardino ed al cortile del castello 
Chiesa dedicata a S. NIcola (sec. XIl1) 
Palazzo baronale 
Chiesa di S. Maria (sec. XVIII) 
Chiesa del Carmine 
Chiesa di S. Nicola (DtogilUO di F Bacie) 

Nuova cappella presso la Madonna dell'ldri (1921) 
- - - Centro slorico 

TAY. 16: Nociglia. 

11-' 



NOCIGLIA. Palazzo baronale. 
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OCIGLL.\ . Torre. 
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-

NOCIGLIA. Veduta di Via S. Maria. 



Sorge a breve distanza da Vaste e, secondo una memoria riportata in un 
manoscritto del 1753, menzionato dal De Giorgi, sorse dopo la distruzione 
della città messapica. 

Nella zona centrale dell'abitato, dove confluiscono le strade per Spongano, 
Diso e Castro, sorge la chiesa parrocchiale costruita nel 1653. 

Come ad Andrano, anche fuori dall'abitato di Ortelle era ubicato un 
insediamento rupestre. 

Sulla strada per Vaste, ai lati del largo della Fiera, sorgono infatti la chiesa 
ipogea della Madonna della Grotta, meno conosciuta col suo titolo 
ufficiale di Madonna delle Grazie, e la Chiesa dei SS. Vito e Marina, 
eretta nel 1776 su un'antica chiesa ipogea. 

Dallo Stato delle Anime del Casale di Ortelle nel mese di gennaio 1765 
risulta che, a quel tempo, la popolazione era costituita da 10 ecclesiastici, 
55 nuclei familiari di laici secolari per un totale di 28 O anime e 5 nuclei 
di forestieri abitanti per complessive 30 persone. 

Nella seconda metà dell'800, all'inizio della strada per Vignacastrisi fu 
eretto il Calvario, con scene dipinte da Giuseppe Bottazzi di Diso. Il 
Calvario si trova nei pressi della chiesa della Confraternita dell'Immacolata 
e fa da sfondo al corso Vittorio Emanuele. 
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ORTELLE 
1 Chiesa dei 5S. Vito e Marina 
2 Chiesa della Madonna delle Graz.ie, meglio conosciuta con il titolo di Madonna della grotta 
3 Chiesa matrice 
4 Chiesa della Confraternita dell'Immacolata 
5 Calvario 

TAY. 17: Ortelle 
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ORTELLE. Veduta di corso Vittorio Emanuele. 

ORTELLE. Cripta "Madonna della Grotta" 
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ORTELLE. Calvario. 
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Il casale di Poggiardo fu fondato dai profughi scampati alla distruzione 
di Vaste nel 1160. 

Nel 1378 i Maramonte possedevano un terzo di Poggiardo ed altri beni 
erano di proprietà di Guido di S. Biagio1

. 

Dalla metà del XV secolo divenne feudo della famiglia Guarini e, dopo 
aver subito la devastazione turca nel 148 O, fu ricostruito più ampio e 
dotato di fortificazioni. La precedente unità fortificata, della quale rimane 
una torre attribuibile al sec. XlV, fu trasformata in una vera e propria 
fortezza, con mura circondate dal fossato, a protezione della "Terra", 
espansione anulare del nucleo abitativo originario. Nell ' informazione 
fiscale del 1531, infatti, Poggiardo E descritta cinta da "muros y fosso 
con un castello a la entrada"2. L'esistenza del fossato è ricordata anche 
dal toponimo Via Fossa, ad ovest della "Terra". 

La strada che a nord correva tra il nucleo originario ed il suo ampliamento, 
collegando la porta ovest al castello, sebbene decentrata, fu chiamata via 
di mezzo, ad indicare la sua centralità funzionale. 

Lungo tale strada si apriva il largo S. Sofia, dove sorgeva l'omonima chiesa 
demolita nel 1959. Come risulta dal catasto onciario3 del 1746, dal Largo 
S. Sofia si diramavano una strada cieca chiamata Strittula de lu puzzu, 
dove si attingeva l'acqua, e la Via delle Cude\ che si sarebbe prolungata 
nella Strada del Sedile. Perpendicolari alla Via di mezzo correvano, verso 
sud, Via Foggiaro (oggi via Quattro Novembre), dove erano ubicate le 

I P. Coca, Cedularia Terrae Idronti 1378, Taranto 1915 pp. 28, 38, 4l. 
- M CAZzATa, Guida ai castelli pugliesi. l. La Provincia di Lecce, Galatina 1997, p. 121 . 
3 Cfr.: A. VILEI, Poggiardo. Un paese nella storia e civiltà del Salento, Galatina 1990. 
4 La Via delle Cude era anche chiamata Via di S. Maria de lo Reto, perchè conduceva 

all'omonima cappella. Cfr.: A. VILEI, op.cit. 
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1 ubicazione chiesa ipogea di S. Maria degl i Angeli 
2 torrione 

----=31 palazzo ducale sec. XVI 
41 nucleo originario 

=:=~51 palazzo Sossi-Sergi (che ingloba l'Ospedale del sec. XIV) 
61 borgo "Terra" 

:;;;;;;;=~71 chiesa di S. Sofia 
====:=:;;81 chiesa matrice e cappella della Trasfigurazione 
___ ---""9 episcopio 

TAY. 18: Poggiardo. 
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_ cinta muraria rpt)<CalSO~VIWINOI 
p O G G lA R D O 1 ubicaziofle chiesa ipogea di S. Maria degli Angeli (fine sec. XI) 

2 tonione 
a=J palazzo ducale (sec. XVI) 
_ :::Al nucleo abitalo originario 

palazzo Sassi (sec. XVI) ingloba l'Ospedale del sec. XIV 
borgo ''Terra" 
chiesa di S. Sofia 
chiesa matrice di S. Salvatore (sec. XV-XVIJl) e cappella della Trasfigurazione 
episcopio 
palazzo EpiSCOpo 
convento francescano 

TAY. 19: Poggiardo. 
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~ sedile (1746, ncostr. 1801) 
~ borgo nuovo (espansione settecentesca) 

1"41 villa Episcopo 
~ espansione primo decennio del XIX secolo 
rr:r::Ifil espansione post unitaria 

via di mezzo 
via Nova (oggi YÌa Borgo) 
via Ospedale (oggi via Trieste) 
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POGGIARDO 

1 
2 
~ 
-=::A! 

chiesa ipogea di S . Maria degli Angeli 
torrione 
palazzo ducale sec. XVI 
nucleo originario 

11::1 palazzo Sossi~Sergio (che ingloba l'Ospedale del secl.' 'X IV) 

-=:il 
borgo ~Te"a" 
chiesa di S , Sofia 

-=:ii chiesa matrice e cappella della Trasfigurazione 
-=:Jj episcopiO 
~ palazzo Episcopo 
-=ril convento francescano 
~ sedile 

borgo nuovo (espansione settecentesca) 
villa Episcopo 
espansione primo decennio del XIX secolo 
espansione post unitaria 

piazze 

TAV. 20: Poggiardo. 

,cl 

125 



~osse per la conservazione di grano e cereali e la Via deWncrocata, poi 
denominata via S. Giuseppe Patriarca. 

A partire dalla seconda metà del XVI secolo il castello fu ampliato fino 
al palazzo dell'episcopio, dove risiedette il Vescovo della Diocesi di Castro 
dal 1572 (o dal 1573) fino ai primi decenni del XIX secolo (la Diocesi 
di Castro fu soppressa nel 1818). 

Nello stesso periodo i Francescani Conventuali si stabilirono fuori dalle 
mura, lungo la strada per Giuggianello. La via che portava al convento 
fu denominata, naturalmente, Via Convento ed oggi è Via Vittorio 
Emanuele III. 

All'interno delle mura si creò un interessante spazio pubblico: piazza della 
Chiesa, delimitata ad ovest dal castello, dall' episcopio, dalla chiesa matrice 
(ricostruita nel sec. XVII sui resti del precedente edificio), dalla cappella 
della Trasfigurazione e da alcune abitazioni, a sud dal palazzo Episcopo, 
ad ovest da abitazioni, tra le quali il palazzo Sozzi-Sergi, che ingloba i 
resti dell'ospedale di fondazione trecentesca, cui si accedeva da via 
dell'Ospedale (oggi via Trieste). 

Nei primi anni del sec. XVII il fossato era già stato trasformato in un 
agrumeto e la città proseguì la sua espansione oltre le mura, dove fu 
fondato il nuovo borgo, tagliato dalla "via Nova" (oggi via Borgo), aperta 
lungo la strada congiungente l'attuale piazza Umberto I, dove era stato 
eretto il Sedile, al cinquecentesco convento dei Conventuali. 

L'espansione urbana di Poggiardo fu per lungo tempo condizionata dalla 
presenza, ad est, dei giardini del palazzo del feudatario e, a sud, dalla 
presenza del Largo Trice, oltre il quale erano le proprietà della famiglia 
Episcopo. Nell'800 il Largo Trice Paganese era un terreno demaniale 
adibito a pascolo, antistante una masseria5

• 

Agli inizi del XIX secolo, pertanto, l'espansione si diresse verso nord, ed 
i nuovi insediamenti edilizi si attestarono lungo la via del Convento. Dopo 
l'unità d'Italia molti fabbricati dell'antica Terra, con coperture lignee 
ormai fatiscenti, furono sostituiti con nuovi edifici coperti da volte in 

5 A . VILEI, op.cit. 
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POGGIARDO. Via di mezzo. 

12 7 



POGGIARDO. Via Ospedale, oggi via Quattro Novembre. 
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muratura e, contemporaneamente, furono urbanizzate l'area ad ovest 
dell'attuale piazza Regina Margherita, in direzione Nociglia, e la zona a 
nord del Convento, detta di Sant' Antonio. 

Nell'ultimo decennio del XIX secolo il rinnovamento del palazzo Episcopo 
e la creazione dell' omonima villa, il cui accesso verso il centro storico fu 
sottolineato da eleganti propilei, diedero impulso alla crescita della città 
verso sud est. Fu inoltre curata l'apertura delle tre piazze centrali: Umberto 
I, Episcopo e Regina Margherita, e della piazza del Popolo nel più recente 
quartiere a nord del convento. 

All'inizio del XX secolo fu creato l'anello dell'Estramurale e, nel 1921, 
fu sistemata la strada per la stazione ferroviaria. 
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POGGIARDO. Piazza della Chiesa. 
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POGGIARDO. Via Foggiaro. Accesso ad una curte. 
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Le evidenze artistiche documentano l'antropizzazione del territorio di 
Sanarica sin dall'XI secolo, periodo al quale sono stati attribuiti i primi 
cicli di affreschi della chiesa ipogea dedicata all' Assunta (che si trova al 
di sotto dell'attuale chiesa matrice)l e della chiesa di San Salvatore, sede 
di una comunità di cosiddetti monaci basiliani2

, a quel tempo ubicata 
fuori dal centro abitato, grancia del monastero di San Nicola di Casole. 

Le fonti ecclesiastiche indicano la presenza, a Sanarica, nel 1348, del 
papas Giovanni, che qui ricopiò l' Isagoge di Porfirio e le Categorie di 
Aristotele. 

Nel XIV secolo, tuttavia, Sanarica non era un vero e proprio centro 
urbano (non è, infatti, elencata nei "Collectoria" e nei "Cedularia Terrae 
Idronti" del 13 78) ma una comunità rurale di contadini indipendenti, 
sviluppatasi all'incrocio di due importanti vie di comunicazione: la 
Botrugno-Giuggianello e la Muro-Poggiardo, presso l'ipogeo dedicato 
all'Assunta, e la cui sicurezza era garantita da una torre di sorveglianza 
e di difesa che divenne il nucleo genetico del castello aragonesé, fortezza 
nella quale la popolazione poteva trovare riparo in caso di pericolo. 
Rimane ancor oggi il toponimo via Torre, che potrebbe riferirsi sia a 
questa torre del castello, sia ad un'altra vicina costruzione a torre, quale, 
forse, quella che si trova in angolo con il corso Umberto L 

Essi furono elementi determinanti la morfogenesi del centro abitato, che 
si sviluppò radiocentricamente lungo assi viari confluenti nel nucleo 
costituito da chiesa e castello. 

1 M. DE GIORGI, La cripta dell'Assunta di Sanarica, in A. CASSIANO (a cura di), "Sanarica", 
Galatina 2001, p.103-121. 

2 M. FALLA CASTELFRANCHI, La chiesa di Sanarica e la sua decorazione pittorica, in A. 
CASSIANO (a cura di), "Sanarica", Galatina 2001, pp. 59-86. 

3 M. CAZZATO, Sanarica: storia del territorio, storia dell'architettura, in A. CASSIANO (a 
cura di), "Sanarica", Galatina 2001, pp.23-41. 
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SANARICA 
'O nuc\eo originario, costituito dall'unità lorti\kata e da\\a chiesa 'Ipogea 

a via Torre 
b asse stradale Muro-Poggiardo 
bl via Chiesa 
c asse stradale Botrugno-Giuggianello 
Cl via Ss. Annunziata 
d via Mitelli 
1 Castello (sec. XV-XVII) 
2 Chiesa ipogea dell'Assunta (sec. XI-XIII) e chiesa matrice dedicata all'Assunta (sec. XVI) 
3 chiesa della Natività di Maria (1520), poi chiesa di S. Maria delle Grazie (1595) 
4 chiesa Ss. Annunziata (1628) 
5 Cappella della Santa Vergine (1638) 
6 Cappella di S. Basilio (1644) 
7 chiesa di S. Rocco (sec. XX) 
8 Calvario 
9 torre? 

TAV. 21: Sanarica 
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La seconda metà del XV secolo fu prospera per Sanarica, feudo della 
famiglia Lubelli. Nel 1494 re Alfonso II confermò all'Università di Sanarica 
"tutti i possedimenti e beni feudali loro concessi dal barone Andriolo 
Lubelli, nonchè tutte le grazie, immunità e prerogative di cui già godono 
ed in particolare di non essere costretti alla prestazione di servigi personali 
alla contribuzione cubilium o ad altre cose per uso degli ufficiali di 
Otranto,,4. 

Nel 1449 il sistema difensivo di Sanarica era tale da connotarla come 
castro seu fortilizio e dopo il sacco di Otranto (1480-81) esso fu ampliato 
e reso più efficiente con l'aggiunta del fossato. 

Nel sec. XVI l'ampliamento del fortilizio divise l'asse viario Poggiardo-Muro 
in due strade incentrate sul castello, lungo le quali si attestò, in prevalenza, 
lo sviluppo urbano. L'attuale via Garibaldi conservò il suo andamento 
tortuoso, mentre l'altra, via Chiesa, fu rettificata e «chiusa» visivamente 
dalla parte opposta, dal prospetto della chiesa suburbana della Natività 
di Maria, edificata nel 1520 e sostituita, nel 1595, dalla chiesa di S. Maria 
delle Grazie. 

Anche l'attuale via Mitelli fece del castello ii suo fulcro visivo. 

La strada Botrugno-Giuggianello finì per costeggiare il fossato del castello, 
assumendo il carattere di "strada aperta". Nel XVII secolo lungo il tratto 
a nord est dell'asse Botrugno-Giuggianello fu edificata la chiesa 
dell'Annunziata. Presso la chiesa dell'Annunziata si aprì la chiesetta di S. 
Basilios (1644) ed al lato del sagrato fu eretto il calvario. Eccezionalmente, 
esso non è rivolto verso il centro della città, ma verso la strada provinciale 
per Minervino. Ciascun manufatto religioso fa così da sfondo ad una 
diversa strada. 

All ' ingresso del paese per chi proviene oggi da Poggiardo è collocata la 
chiesa di S. Rocco. 

4 Ibidem, p. 34. 
5 I.:epigrafe recita: TEMPLUM HOC ANTIQUITUS IN MATRICE ECCLESIA DIVO BASILIO DICATUM 

EO EX TEMPORE DIRUTUM rULlA PRATA REFICIENDUM CURAVIT. Nel 1644 Giulia Prata 
riedificò quest'antica cappella dedicata a S. Basilio nella chiesa matrice, perché da 
tempo diroccata. 
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Al"lARICA. Veduta del Portale della Chiesa Matrice dal cortile del Castello. 
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SANARICA. Cortile del castello. 
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SANARICA. Retro del castello. 
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SANARICA. Chiesa di S. Basilio in Largo Annunziata. 
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~ -ARICA. Via chiesa. In fondo è visibile il palazzo baronale. 
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Casale già esistente nel XIV secolo 1 e sviluppato lungo la strada Nociglia
Diso, era ancora di modeste dimensioni nel XV secolo, quando un 
documento angioino riporta che i casali di Spongano, Baste e Casa 
Maxima corrispondevano complessivamente il pagamento di tasse per 
un'oncia2

• 

Nel 1443 contava solo cinque fuochi e quarant'anni dopo era addirittura 
disabitat03

• 

Dall'esame del catasto conciario del 1749\ la strada le Paiane risulta la 
più popolata, con 27 case registrate, seguita da lo Putriso (20 case), Pozzo 
d'avanti (17 case), S. Teodoro U5), la Cappella del Carmine (12), li 
Morroni (13), le case nuove (15), Laccogrande (9), Curte Grande (9), la 
Concezione (7), ecc .. Le denominazioni "strada detta la Chiesa", "strada 
detta avanti la Chiesa", "strada dettala Chiesa madre" sono probabilmente 
tutte riferite a via Chiesa, perpendicolare a via Carmine. 

Via Carmine e Via Chiesa prendevano il nome, rispettivamente, 
dall'omonima cappella eretta nel 1690, e dalla chiesa demolita nel 1768 
per edificare l'attuale chiesa matrice di San Giorgio. 

Il tessuto urbano era dunque più fitto tra la strada della cappella del 
Carmine e la strada Putriso, parallela della strada Paiane, e si diramava 

l Nella raccolta dei Cedularia Terrae Idronti 13 78 compare tra i possedimenti di Angelo De 
S. Cruce. Cfr.: P. Coco, op. cit. , pp. 18,26. Parte del territorio di Spongano fu suffeudo di 
Vaste e parte fece parte della contea di Castro e, sebbene, a partire dal XV secolo, tutto il 
territorio fosse entrato a far parte della Contea, nel 1680 il barone di Vaste vi possedeva 
ancora dei beni. Cfr.: F. DE DOMINICIS, Spongano. Da villa a comune. Storia e documenti, 
Lecce 2003, pp. 49-54. 

2 S. RAUSA, Vaste. Antica città salentina tra Messapi, Romani, Bizantini e Normanni, Lecce 
2000, p.138. 

3 F. DE DOMINICIS, Spongano. Da villa a comune. Storia e documenti , Lecce 2003, p. 54. 
41dem, p.179-80. 
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SPONGANO 

, , probabile nucleo insedìativo 
1 Palazzo Bacile (sec. XVIII - XIX) e giardino retrostante 
2 Cappella dell'Addolorata (prima metà sec. XVIII) 
3 Chiesa di S. Giorgio ( ricostruita nel 1768 sul sito di una precedente) 
4 Chiesa del Carmine (1690) cappella del pal. Rini 
5 Chiesa della Congrega intitolata all'Immacolata (ultimata nel 1636, restaurata nel 1784) 
6 Cappella di S. Teodoro (sec. XVII) 
7 Sedile e torre dell'orologio (1758) 
8 Palazzo Ruggeri, oggi Rini (sec. XVII) 
9 Palazzo Scarciglia (sec. XVII) 
10 Palazzo di Mons. Bacile (sec. XIX) 
11 Palazzo Marzo, oggi Poli meni (1811) 
12 Palazzo Rizzelli (sec. XIX) 
13 palazzo Riccio, oggi Giannuzzi 
14 cisterne 
15 Calvario (edificato nel sito di una cappella dedicata a S. Marina) e cappella (1911) 

TAY. 22 : Spongano. 
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SPONGANO. Via Chiesa. Sternenove. 
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in diverse direzioni: verso la seicentesca chiesa dedicata a S. Maria delle 
Grazie ed all'Immacolata Concezione (dal 1784 detta della Congregazione, 
da cui il nome della via), verso la zona detta del Lacco grande (dove 
sarebbe sorto il palazzo Bacile) e verso la cappella ex traurbana di S. 
Teodoro (sul prolungamento di Via Chiesa). 

Lungo Vico Paiane, via Congregazione, via Carmine e via Chiesa si 
conservano ancora numerose case a corte e notevoli episodi di architettura 
del XVII e XVIII secolo, nonostante le demolizioni e le ristrutturazioni 
operate soprattutto tra via Paiane, via Carmine e l'attuale piazza Giovanni 
Paolo II. 

In angolo tra via Carmine e la strada che scendeva verso il Lacco Grande, 
fu eretto, nel 1758, il Sedile, sormontato dalla torre dell'orologio. Come 
recitano le epigrafi, il Sedile, Casa della Municipalità sponganese, costituiva 
uno spazio per la discussione dei pubblici affari (Ad discutienda publica 
J'legotia Sedile hoc populus sponganyentis Sindaco D.no Ioa.ne Bacile a 
fondamenta construxit A.D. MDCCLVIII). Accanto al Sedile, lungo la 
via Carmine, era sistemata la caserma. 

Nel XVII secolo, nel largo detto del "Lacco grande",perché vi confluivano 
le acque provenienti dal centro abitato., prospettavano le "apoteche" dei 
maestri Orontio e Damiano Pacile o Bacile. Il figlio di Oronzo, Gennaro, 
divenuto ricco grazie all'attività di conciatore di pelli, edificò proprio in 
quella zona il palazzo di famiglia. Il palazzo fu ampliato da Ippazio Bacile 
il quale, comprando i feudi di Castiglione e San Nicola in Pettorano, 
diede la possibilità al nipote ed erede Filippo di ottenere il titolo di barone 
di Castiglioné. . 

Il palazzo ha alcuni caratteri morfologici tipici del castello, come il 
coronamento aggettante su beccatelli. Di fronte al palazzo, nel XVIII 
secolo, i Bacile fecero costruire la piccola cappella gentilizia dedicata 
all ' Addolorata, alla quale fu intitolata la via che collegava il palazzo al 
centro più antico. 

5 Idem, pp. 473-75 . 
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SPONGANO. Via Carmine. Fa da sfondo il prospetto della chiesa di S. Giorgio. 
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SPONGANO. Via Congreca. Fa da sfondo la facciata della chiesa dedicata a S. Maria delle Grazie. 
La chiesa è sede della Confraternita o Congreca. 
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L'abitato si estese prevalentemente a nord del palazzo, mentre l'area a 
sud era occupata dai giardini del barone. 

Nel XVIII secolo al palazzo baronale fu conferito un aspetto meno austero 
dalla nuova elegante facciata, aperta sullo slargo antistante e nel XIX 
secolo il barone Filippo Bacile lo ampliò ulteriormente. 

La costruzione della Ferrovia, negli anni 20 del secolo scorso, diede 
impulso ad una nuova espansione urbana di tipo reticolare, che interessò 
una vasta zona ad ovest, comprendente la zona dei casini Rini e Copini, 
fino alla strada per Castiglione, dove erano stati eretti il Calvario (1911) 
e l'annessa piccola chiesa. 
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SPONGANO. Palazzo Rini (già Ruggeri) in via Carmine. All'angolo con via Chiesa si osserva il 
palazzo Scarciglia con coronamento aggettante su beccatelli. 



SPONGANO. Palazzo Bacile. 
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SPONGANO. Palazzo Bacile. Lato ovest. 
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L'edificio di culto ipogeo ubicato sulla strada che da Surano conduce a 
Poggiardo testimonia la presenza, in questa zona, di un insediamento 
anteriore al secolo XII. Probabilmente furono i suoi stessi abitanti, una 
volta scampato il pericolo, a stabilirsi nel nuovo casale. 

Dall'Informazione fiscale del 1531 apprendiamo che in quell'anno, in cui 
era feudatario Marcantonio Guarini, Surano aveva una struttura fortificata 
in cattive condizioni, descritta come "castillo caydo,,3 castello crollato. 
Di quella struttura difensiva rimane una torre rettangolare con caditoie 
che oggi prospetta su via Trieste. Attorno era nato e si era sviluppato il 
primo nucleo urbano. 

La chiesa parrocchiale sorgeva nel sito di quella attuale, costruita nel 
XVIII secolo e dedicata all' Assunta. 

Lungo la via Borgo (oggi via Quattro Novembre e via Cavour) ed attorno 
alla vecchia chiesa si attestò l'espansione seicentesca, che proseguì nel 
XVIII secolo verso sud ovest e per un tratto della via Pozzo, al termine 
della quale sorse la chiesa della Madonna delle Grazie. 

Nel XIX secolo, con la costruzione, presso la chiesa matrice·, della cappella 
sede della Confraternita della Madonna delle Grazie (1828) e del palazzo 
Galati (1884), l'antico nucleo urbano assunse l'aspetto attuale. 

La via Pozzo è oggi denominata via S. Rocco, attraversa una zona di 
espansione novecentesca a tessuto reticolare e conduce alla cappella di 
S. Rocco, inaugurata nel 19492

, edificata nel sito in cui si era attestato il 
primo insediamento legato alla formazione di Surano, ovvero presso la 

1 M. CAZZATO, Guida ai castelli pugliesi. 1. La provincia di Lecce, Galatina 1997, pp. 
136-7 

2 Sito internet www.comune.Botrugno.Le.it 
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SURANO 

" ...... nucleo insediativo ed espansione seicentesca 
1 Torre sec. XVI 
2 Chiesa matrice dedicata all'Assunta. Eretta nel 1775 ampliando la preesistente chiesa del sec. XVI 
3 Cappella sede della Confraternita della Madonna delle Grazie (1828) 

Palazzo Galati (1884) 
Chiesa della Madonna delle Grazie (sec. XVIII) 

TAY. 23: Surano. 



già menzionata chiesa ipogea. La vocazione religiosa 'del sito era stata in 
precedenza consolidata dalla costruzione della cappella di S. Giovanni 
Battista. 
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SURANO . Veduta della torre dalla piazza. 
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SURANO. Torre. 
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SURANO. Chiesa matrice e cappella della Confraternita. 
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Uggiano la Chiesa è l'antica Vigilarium ecclesiae, luogo di guardia donato 
da Federico II alla Mensa vescovile di Otranto. 

Gli Aragonesi confermarono alla Chiesa otrantina il possesso del feudo 
di Uggiano, per questo la città non ebbe mai un vero palazzo baronale. 

Come indicato dal De Giorgi, il nucleo originario del paese, la "Terra", 
si attesta attorno alla chiesa matrice, ricostruita nel 1775. · Lungo Via 
Pozzo Coio, percorso interno alla "Terra", si attestano le tipiche abitazioni 
a corte. 

Dalla piazza a sud della chiesa, oggi piazza Umberto, si diramano gli assi 
di espansione radiocentrici sei-sette ed ottocenteschi, ciascuno dei quali 
si dirige verso una chiesa. Via Santa Lucia e via S. Vincenzo hanno come 
sfondo le omonime chiese e la chiesa di Sant' Antonio è collocata al termirie 
della via Nuova, asse di espansione settecentesco. Come descritto nel 
foglio d'impianto, ai lati di via S. Lucia e via S. Vincenzo si sviluppano 
insulae con case a corte unifamiliare lungo il perimetro e spazi verdi 
centrali, formati dagli orti retro stanti le cellule abitative. 

In via S. Vincenzo il coronamento di una casa a due piani un costituito 
da un parapetto aggettante su peducci, simile a quello della chiesa di 
Sant' Antonio. 

Ad ovest di piazza Umberto si trova la seicentesca torre dell'Angelo. Qui 
ha inizio via Pozzo Castello, che conduceva al pozzo antistante il palazzo 
nobiliare che, per la sua fastosità, era assimilato ad un castello. 

La toponomastica della zona meridionale, con le vie Foggiaro e Pietre, 
ricorda la natura brulla del terreno e la presenza di fosse per la conservazione 
delle vettovaglie. 
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UGGIANO LA CH IESA 

cJJ "Terra" ..; ' ~.' 
2 - Chiesa maìricé dedicata a S. Maria Màdd;lena, 

3 
4 
5 
6 

(ricostruita nel 177~) \ -J~ \ 
F.'alazzo V~ceson\Eì (sec. X\{II I-XIX) 
palazo qe~l3.Torr~ dell'Ang~lo (sec. XVII!) ~ 
Chiesa'd~S;jince,rzo 6 
Chiesa..!aflSanr~nt0ni'ò-drBaoova .' ~ ::/ 
(gostFUZ. 'sec. ')NF, mç,dif. Sec. wm.e se~)l:X) J -

7 Chiesa di S. Lucia ~-
8 Edificio con balaustra ' 

di coronaf'(lento aggettante su peducci 

l \-- Cl 
, 

TAY. 24: Uggiano La Chiesa. 

i 

-'-; 

\ 
'\ 



UGGIANO LA CHIESA. Via S. Vincenzo. Osserviamo il coronamento aggettante su beccatelli del 
palazzo sulla destra. 
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UGGIANO. Via Pozzo Castello. 



... 

UGGIANO LA CHIESA. Chiesa Matrice. 
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UGGIANO LA CHIESA. Chiesa di Sant'Antonio. 
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UGGIANO LA CHIESA. Chiesa di Santa Lucia. 

UGGIANO. Via S. Vincenzo. Prospetto della chiesa omonima. 
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UGGIANO. Edilizia in Via Nova. 
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Come Aletium, Uxentum e Veretum, Bastae o Baste sorgeva a breve 
distanza dal mare, cui era collegata da una strada che partiva dalla porta 
est. eesistenza di un abitato a partire dalla prima età del ferro è documentata 
dalla ceramica geometrica japigia e da altri reperti d'importazione greca 
rinvenuti nel corso di scavi eseguiti nella zona centrale del paese. 

Il centro messapico, che aveva un'estensione di 77 ettari, continuò ad 
essere abitato anche dopo il VI secolo a.C, epoca cui sono attribuiti i 
cippi ed i depositi votivi ritrovati nel fondo Melliche, dove fu poi impiantata 
una necropoli, utilizzata dal V al III secolo a.C 

Nel IV secolo fu realizzata la prima cinta muraria dell'abitato, costituita 
da un muro del tipo "ad aggere", privo di fondazione, costruito con un 
nucleo ed un paramento in pietrame irregolare, con pezzature di maggiori 
dimensioni nelle parti basse. 

Negli ultimi decenni del IV secolo a.C la fortificazione fu rafforzata con 
un nuovo paramento esterno in opus quadratum e, nel III secolo a.C, 
resa più possente con grossi blocchi squadrati, messi in opera alternando 
due file di ortostati con due di diatoni. 

Non è accertabile fino a che punto ed in che misura la città, nel 267 -266 
a.C. sia stata saccheggiata e distrutta dai Romani. 

Gli studi archeologici evidenziano, tuttavia, che essa fu severamente 
punita, così da escludere che si sia arresa senza difendersi strenuamente. 

Nel IX e X secolo anche Vaste subì, probabilmente, le incursioni saracene. 
Ne è testimonianza la distruzione della chiesa paleocristiana che sorgeva 
nei pressi della chiesa ipogea dei 55. 5tefani, d'età bizantina1

• 

1 Gran parte delle notizie che seguono sono tratte da: S. RAUSA, Vaste. Antica città 
salentina tra Messapi, Romani, Bizantini e Normanni, Lecce 2000. 
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VASTE 

, primo nucleo insediativo, comprendente una chiesetta nel sito dell'attuale' palazzo baronale 
1 Chiesa matrice dedicataa S. Maria delle Grazie (1761) 
2 Torre (sec. XVI) e Palazzo baronale (sec. XVII) 
3 Palazzo De Viti (sec. XVII I) 
4 Chiesa di Sant'Antonio (costruita nel 1662, riedificata nel 1856) 

TAY. 25: Vaste. 
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VASTE. Piazza . 
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VASTE. Veduta Palazzo. 
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Nel 1054 Michele l'Africano fece erigere una nuova chiesa nell'odierna 
piazza Dante, nei pressi dell'attuale chiesa parrocchiale, dove era concentrato 
il nucleo abitato. 

La chiesa ipogea dei SS. Stefani fu l'unica opera scampata alla distruzione 
di Vaste operata nel 1156 dalle truppe di Guglielmo I, nel corso della 
spietata repressione dei baroni ribelli che gli fece guadagnare l'appellativo 
di Malo (malvagio). 

Gli abitanti di Vaste fuggirono dalla città e, a poca distanza, diedero vita 
a Poggiardo, casale raccolto intorno alla chiesa ipogea di S. Maria degli 
Angeli. 

Nel 1378 Vaste risultava ancora, nei Cedularia2
, un casale diruto, mentre 

altri centri che avevano subito lo stesso disastroso destino, come Muro, 
erano già stati ricostruiti. 

Solo sul finire del XV secolo alcune famiglie si stabilirono nella zona. La 
Terra, ovvero la zona edificata, era quella oggi delimitata dalle vie Corte 
Gelso e la Chiesa, dalla piazza Dante e dalla strada provinciale; era tagliata 
dalla via terra e comprendeva una piccola chiesa, sul sito della quale fu 
poi edificato il palazzo baronale. 

Nel 1517 le famiglie erano quindici ed in seguito il Ferrari, ricordando 
la grandezza di Vaste, la descrisse ridotta a un "piccolo e misero casale". 

Come ha osservato il Rausa, E significativo che il Giustiniani, attingendo 
alle fonti ufficiali, registri il numero degli abitanti degli altri casali a partire 
dal 1450, mentre per Vaste solo a partire dal 15323

• Ciò non esclude che 
qualche colono o proprietario terriero vivesse in qualche capanna tra le 
macerie, giacché Vaste non figura tra le terre omnino exhabitate riportate 
nei Registri della cancelleria angioina del 1266-1270. 

Nel XVI secolo il casale si dotò di una torre di difesa e, forse, la città fu 
protetta da una recinzione con un accesso dall'attuale piazza Dante e 
l'altro dalla parte opposta, entrambi alle due estremità della via Terra. 

2 Registri ufficiali del governo angioino, contenenti l'intestazione dei feudi e dei rispettivi 
baroni, l'ammontare della tassa da pagare ed il numero di militari da mettere a 
disposizione in caso di necessità. Cfr.: P. Co CO, Cedularia Terrae Idranti 1378, Taranto 
1915, pp. 25, 35. 

3 S. RAUSA, op. cito p. 137. 
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Nel XVII secolo furono costruiti il palazzo baronale con basamento 
scarpato e la chiesa suburbana di Sant'Antonio4 (1662). 

Nel sec. XVIII il palazzo baronale fu reso meno austero dall'inserimento 
di una loggia balaustrata. La ristrutturazione del palazzo determinò la 
formazione di una nuova centralità urbana, rispetto alla quale la città si 
accrebbe. 

La successiva espansione della città si attestò, infatti, di fronte alla facciata 
del palazzo baronale ed ai lati della piazza antistante, dove si trovano 
ancora le caratteristiche abitazioni con accesso da vicoli e curti. 

Accanto al palazzo baronale, nel 1761 sorse la chiesa matrice, alle cui 
spalle è il settecentesco palazzo De Viti, con un delizioso giardiw' 
sopraelevato rispetto alla strada provinciale Vaste-Gagliano del Capo. 

4 Nel 1842 era diroccata e fu ricostruita nel 1856 da Beatrice de Falconi. 
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VASTE. Retro della torre e del palazzo baronale. 
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VASTE. Accesso ad un vicolo. 
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VASTE. Via Porta Terra. 
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VASTE. Vicolo Iaculi. 



Il casale compare nei Cedularia del 13 78 tra i beni di Magdalena Branchia, 
che versa 15 oncie e 22,5 tarì, il che consente di calcolare l'esistenza 
nell'abitato di 63 fuochi, ovvero poco più di trecento persone. 

Vignacastrisi si snoda lungo il percorso matrice costituito dalla strada 
Diso-Castro. 

Qui si attesta la settecentesca chiesa parrocchiale che, come altre chiese 
salentine (a Marittima, Taviano, Massafra, ecc.) presenta elementi di 
difesa. Ad ovest della chiesa, il vicolo ed il largo S. Rocco ricordano la 
presenza dell'omonima edicola. Il percorso matrice si prolunga verso est 
nella via Congregazione, dove era ubicata la cappella della çonfraternita, 
demolita nel XVIII secolo e ricostruita nel XX con l'annesso calvario. 

Nello stesso periodo la piazza antistante la chiesa assunse la fisionomia 
attuale, con la costruzione del palazzo Guglielmo. 

Il paese si è esteso, verso nord, lungo la strada che conduce ad Ortelle 
e, verso sud, lungo la strada che, costeggiando la chiesa, porta alla 
campagna. 
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VIGNACASTRISI 

percorso matrice 
1 Chiesa parrocchiale con elementi difensivi (sec. XVIII) 
2 Palazzo Guglielmo (sec. XX) 
3 Calvario e chiesa della Congrega del Rosario, costruita nel sec. XX 
in sostituzione della precedente cappella della Confraternita, demolita 
alla fine del sec. XVIII 

TAV. 26: Vignacastrisi. 
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VIGNACASTRISI. Via del Barone. 
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VIGNACASTRISI. Piazza Vittorio Emanuele. 
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Il suo nome potrebbe derivare da quello del centurione Vitellio o dalla 
coltura della vigna, diffusa nella zona. 

Il primo insediamento fu, secondo il Tasselli, una villa dei Conti di Castro 
e nel sec. XVI era circondato da mura, delle quali non rimane traccia. 
Unico indizio della presenza di un limite urbano, e quindi di un possibile 
recinto, potrebbe essere rintracciato nella anomala geometria delle particelle 
a nord ed a sud del limite sinistro del vico I Inferno (oggi via Regina 
Margherita), che potrebbero aver circoscritto un insediamento organizzato 
lungo due strade ortogonali (vedi planimetria) e lungo il vico dei Cozzi, 
la cui denominazione allude alle rocce affioranti ancora visibili. 

Come riportato nel Cedularium, nel 1378 il casale pagava 10,5 oncie e 
4 tad. Era pertanto abitato da poco più di 210 persone. 

Le parti settecentesche dell'abitato si attestano oggi lungo la Via di mezzo 
e la prima parte di via Spirito Santo. 

La via Spirito Santo si biforca per dare origine alla strada che scende 
verso Ortelle e, proprio in corrispondenza della biforcazione, fu eretta 
nel 1708 una cappella. 

La Via di mezzo è parte del percorso congiungente Poggiardo a S. Cesarea 
terme e rappresenta il percorso matrice del tessuto urbano settecentesco. 

All' interno dell'abitato la Via di mezzo si incurva per poi allargarsi, con 
un effetto sorpresa di gusto barocco, nella settecentesca piazza sulla quale 
prospettano la chiesa matrice, dedicata a S. Michele Arcangelo nel 1726, 
ed il coevo palazzo Ciullo, con l'attigua chiesetta. Sul lato sinistro della 
chiesa matrice la piazza assume una dimensione più intima, «ritagliando» 
nel tessuto urbano una deliziosa scena urbana, cui fanno da quinte 

l P. Coca , Cedularia Terrae Idranti 13 78, Taranto 1915, p. 20. 
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VITIGUANO 

UIIUh',. tratto percorso da mura? 
1 palazzo Ciullo (sec. XVIII) 
2 chiesa di S. Michele Arcangelo (1726) 
3 chiesetta annessa al palazzo, dedicata alla Madonna Immacolata 
4 chiesa di S. Rocco e torre dell'orologio (1755) 
5 chiesa dell'Addolorata o S. Maria de pietate (1776) 
6 cappella sulla strada per Ortelle (1708) 
7 palazzo Gargasole (sec. XX) 
8 Calvario 

TAV, 27: Vitigliano, 
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VITIGLIANO. Palazzo Gargasole e palazzo Ciullo. 
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VITIGLIANO. Edifici in Piazza Umberto 1. 
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architettoniche i prospetti di alcune residenze attribuibili al XVII e XVIII 
secolo. 

Anche lungo la Via di mezzo si attestano ancora esempi di architettura 
del XVII e XVIII secolo, tra cui la torre dell'orologio e la piccola chiesa 
di S. Rocco, protettore della città, insieme alla Vergine Assunta. L'epigrafe 
sull'architrave del portale riporta la data 1755 e l'invocazione a S. Rocco, 
affinché allontani la peste. 

Nel 1776, in un'area ancora suburbana, a sud della piazza, fu eretta la 
Chiesa in onorium B. V. Mariae de pietate, ex nimia devotorum charitate, 
meta di pellegrinaggi. I due archi simmetricamente disposti ai suoi lati 
denotano l'intento di realizzare un intervento urbanistico di una certa 
enfas? che, tuttavia, non è stato portato a termine. La strada che conduceva 
alla chiesa, dove evidentemente era ubicato un pozzo, fu denominata Via 
pozzo Addolorata. Nella prima metà del XX secolo la costruzione del 
calvario ne fece una strada chiusa, ma in seguito fu prolungata a lato del 
calvario. 

La via Spirito Santo e la strada Castro-Cocumola delimitavano, 
rispettivamente ad ovest e ad est, l'abitato settecentesco. Alle spalle della 
chiesa matrice, nel punto d'intersezione tra la Castro-Cocumola e la 
Poggiardo-S. Cesarea Terme, si teneva il mercato e, con la successiva 
espansione urbana post unitaria si sarebbero delineati meglio i limiti della 
Piazzetta del mercato o Piazza Nuova. 

2 Intervento di gusto barocco, ispirato forse al quello romano presso S. Maria della Pace. 
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VITIGLIANO. Chiesa Matrice. 
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VITIGLIANO. Torre dell'orologio e chiesa di S. Rocco. 
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VITIGLIANO. Corte in via dei Cozzi. 
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VITIGLIANO. Cappella annessa al palazzo Ciullo. 
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VITIGLIANO. Edificio in Piazza mercato. 
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