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Elenco dei partecipanti

Puglia Coast to Coast 2015

PuC2C, 15-17 maggio 2015
n.ro Cognome e Nome Socio
1 Aguglia Monica Fiab Lecce

2 Alfieri Tonio Fiab Maglie

3 Andreano Totò Fiab Maglie

4 Candelieri Lucia Fiab Lecce

5 Cavalieri Franco Fiab Maglie

6 Elia Luigi Fiab Lecce

7 Francot Eliana Fiab Lecce

8 Leucci Sergio Fiab Maglie

9 Lolli Dodi Fiab Maglie

10 Mangia Marco Fiab Maglie

11 Mangia Massimo Fiab Maglie

12 Negro Valentino Fiab Maglie

13 Pacella Demetrio Fiab Maglie

14 Romanello Roberto Fiab Lecce

15 Sansò Paolo Fiab Maglie

16 Sansò Pietro Fiab Maglie

17 Santo Pierluigi Fiab Lecce

18 Sperti Roberto Fiab Maglie

19 Tappi Luca Fiab Maglie
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Programma

Venerdì 15 maggio 2015 (km 70)

Ore 6.00 - Partenza da Maglie, Distributore Agip via Lecce

Ore 6.20 - Corigliano, Distributore entrata

Ore 6.45 - Lecce, ex-Foro Boario

Ore 08.45 – Arrivo a Polignano a Mare, stadio comunale

Ore 09.00 – Partenza I tappa: Polignano a Mare – Conversano – Putignano – Alberobello – Martina
Franca.

La tappa è disponibile su GPSies: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ojrcvmkwbuwrinyk

Ore 19.00 – Arrivo a Martina Franca. Albergo diffuso ROCOCO’

Sabato 16 maggio 2015 (km 70)

Ore 8.30 – Partenza II tappa: Martina Franca – Ceglie Messapica – Francavilla Fontana – Oria –
Manduria

La tappa è disponibile su GPSies: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ekdietuhqmfhamkd

Ore 19.00 – Arrivo a Manduria. Relais Reggia Domizia

Domenica 17 maggio 2015 (km 55)

Ore 8.30 – Partenza III tappa: Sava – Torricella – Monacizzo – Litoranea Salentina – Porto Cesareo

Ore 13.00 – Pranzo sociale a Torre Colimena

Ore 17.00 – Arrivo a Porto Cesareo.

La tappa è disponibile su GPSies: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qrghyvmgyqzoqhjk

Ore 17.30 – Partenza in pullman per Lecce.

Ore 17.45 – Arrivo a Lecce

Ore 18.10 – Arrivo a Corigliano d’Otranto

Ore 18.20 – Arrivo a Maglie. Fine dell’avventura.
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Puglia Coast to Coast 2015

Pu C2C, 15-17 maggio 2015

Incontri culturali di preparazione al viaggio
Gli incontri si sono svolti presso la sede di Fiab Maglie IL CICLONE onlus,
Via Brindisi 9, Maglie, ex-casello FSE 10+477.

Data Relatore Argomento Punti di Interesse
Giovedì 26 febbraio Marco Mangia

Valentino Negro
Proiezione del film

“Basilicata coast to coast”

Mercoledì 4 marzo Paolo Sansò
Caratteristiche geologiche e
geomorfologiche della Puglia

centrale

Mercoledì 11 marzo

Roberto Sperti Polignano Centro storico
S. Vito

Demetrio Pacella Conversano

Centro storico
S.Caterina

S.M. dell’Isola
S. Pietro d’Embrice

S. Lucia
S. Lorenzo

Torre Castiglione
Castello Marchione

Mercoledì 18 marzo

Dodi Lolli Putignano Centro storico

Massimo Mangia Alberobello

Chiesa di Barsente
Centro storico

Chiesa Cappuccini
Chiesa S.Donato

Mercoledì 25 marzo
Tonio Alfieri Locorotondo da lontano

Rocco Romanello Acquedotto Pugliese
Mercoledì 1 aprile Paolo Sansò La Terra degli Uragani

Mercoledì 8 aprile
Lucia Candelieri Sava, Torricella, Monacizzo Centro storico

Il Parietone

Pierluigi Santo Litoranea salentina Torri costiere
Salina Monaci

Venerdì 17 aprile

Paolo Sansò Francavilla Fontana, Oria Centro storico

Maurizio Forte Manduria

Centro storico,
Aeroporto

Fonte di Plinio
Mura messapiche
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15 maggio 2015 – Prima tappa

Da Polignano a Mare a Martina Franca (km 70)
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16 maggio 2015

Seconda tappa: Martina Franca - Manduria (km 70)
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17 maggio 2015

Terza tappa: Manduria – Porto Cesareo (km 60)
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Profili altimetrici

I tappa

2 tappa
tappa

3 tappa
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Polignano
Il paese ha una storia molto antica, come in tutta l'area del sud est barese, sono state rinvenute
tracce di presenza umana nella frazione di Santa Barbara, risalenti al neolitico.
Secondo alcuni studiosi, l'antica città greca di Neapolis potrebbe essere una delle due colonie che,
nel VI secolo a.C., Dionigi II di Siracusa fondò sulle coste adriatiche. Come detto, i segni più evidenti
della presenza dell'uomo risalgono al Neolitico, nella zona di Santa Barbara (VI - V millennio a.C.), e
nell'Ipogeo Manfredi (IV millennio a.C.), uno degli insediamenti più significativi della Puglia centrale.
Indagini archeologiche hanno rivelato l'esistenza di un villaggio risalente all'età del bronzo che,
grazie alla sua posizione e agli approdi naturali, divenne un importante scalo portuale. Nel II
millennio a.C., l'approdo degli Iapigi spinse gli abitanti dei villaggi a trasferirsi nella zona dell'attuale
centro storico. È anche attestata la frequentazione di questi luoghi da parte di mercanti corinzi e
attici, soprattutto nell'età del ferro, quando la Terra di Bari assunse la denominazione di Peucezia.
Agli inizi del III secolo a.C., la zona di Polignano divenne importante punto strategico per la potenza
di Taranto, con cui aveva intessuto rapporti commerciali, come attestato da alcuni pezzi del corredo
funerario di una tomba scoperta nell'area del giardino vescovile, fatta indagare dal vescovo,
monsignor Mattia Santoro, nel 1785.
Fiorente centro di traffici, fu per i Romani un'importante statio lungo la via che collegava Roma a
Brindisi. Nel VI secolo, Polignano fu sotto la giurisdizione dell'Impero Bizantino di cui fu adottata la
religione ortodossa. Con l'avvento dei Normanni, che dominarono fino al 1194, il prestigio del paese
crebbe, grazie anche all'opera dei Benedettini, presenti con due monasteri. La dominazione angioina
rese ancora più fitti i rapporti commerciali con altri centri costieri e molti uomini d'affari e mercanti,
anche veneziani, elessero Polignano a loro dimora. Nel XVI secolo anche Polignano rientrerà sotto il
dominio veneziano per vent'anni. Ancora oggi nel centro storico è presente il palazzo del Doge dove
risiedeva il governatore veneziano. Durante la dominazione aragonese, le attività commerciali si
svilupparono sotto il controllo di espertissimi mercanti veneziani. Furono erette opere di difesa del
paese, ad iniziare dalla costa. Il paese fu più volte visitato da reali: nel 1797, re Ferdinando I delle
Due Sicilie, accompagnato da sua moglie e da suo figlio, vi si fermò durante il viaggio per Lecce e,
dopo 10 anni anche il re Giuseppe Bonaparte vi fu ricevuto con grandi feste.
Abolita la feudalità, Gioacchino Murat volle visitare il Regno di Napoli, compresa Polignano, per
potenziarne le capacità militari. Attualmente è un centro agricolo e artigianale.

Monumenti e luoghi di interesse
Di notevole interesse naturalistico sono le sue grotte marine e storicamente importanti sono il
centro storico e i resti della dominazione romana. Tra questi ultimi il ponte della Via Traiana, tuttora
percorribile, che attraversa Lama Monachile, la profonda insenatura immediatamente a nord del
centro storico.
La chiesa Matrice intitolata a Santa Maria Assunta e affacciata sulla piccola piazza Vittorio Emanuele,
cuore del centro storico, fu cattedrale fino al 1818, quando la piccola diocesi di Polignano fu
aggregata a quella di Monopoli. All'interno sono custodite alcune opere attribuite allo scultore
Stefano da Putignano, attivo tra il XVI e il XVII secolo, e l'importante Polittico della Madonna con
Bambino e Santi, del XV secolo su tavola dorata di Bartolomeo Vivarini, oltre ad una moltitudine di
altre piccole opere ed a preziosi paramenti sacri donati dall'ex Monastero di San Benedetto, oggi
inesistente.
Nella frazione di San Vito, sulla costa a nord del paese, proprio a ridosso del porticciolo si staglia
l'imponente complesso dell'abbazia dei Benedettini. Inoltre, all'interno del territorio rupestre di
Polignano vi sono alcune Masserie: tipiche costruzioni risalenti al XVII ed al XVIII secolo, utilizzate
come aziende agricole dai grandi proprietari terrieri.
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Per gli amanti dell'arte contemporanea, di notevole interesse è il Museo Pino Pascali, situato in un
ex mattatoio ottocentesco sul lungomare.
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Conversano

L'antica Norba
Le origini della città risalgono al più tardi all'età del ferro, quando le popolazioni indigene, iapige o
peucete, fondarono su una collina più elevata rispetto al territorio circostante una città di nome
Norba e la dotarono di possenti mura in pietra (il toponimo, non unico in Italia, infatti
significherebbe "città fortificata").
La città ebbe una felice ubicazione, posta com'era lungo un importante asse viario. Questo la rese
presto un abitato fiorente, al centro dei traffici tra le colonie magnogreche della costa e le
popolazioni indigene dell'interno. L'ampia necropoli risalente al VI secolo a.C. ha restituito, infatti,
decine di tombe con ricchi corredi funerari, in parte di matrice ellenica.
Nel 268 a.C., con l'estensione dell'egemonia romana in Peucezia, anche Norba perse la propria
autonomia; ciononostante, mantenne un ruolo rilevante, come attestato da cospicui ritrovamenti
di monete, armature, manufatti in terracotta e gioielli, grazie agli scavi archeologici compiuti dentro
e fuori la cinta muraria. La stessa Tavola Peutingeriana riporta il toponimo Norba, ma l'abitato non
sopravvisse alla dissoluzione dell'Impero d'Occidente, presumibilmente per opera dei Visigoti di
Alarico che passarono attraverso l'Apulia nel 411.

Medioevo
Già a partire dal V secolo d.C., non molto tempo dopo la presumibile scomparsa di Norba, e nello
stesso luogo, le fonti attestano l'esistenza del toponimo Casale Cupersanem, che probabilmente fu
sede vescovile sin dall'VII secolo. Nel 949 gli Annales Barensis attestano l'azione tesa all'assedio di
Conversano da parte del casale Platipodi.
Ma fu dalla metà dell'XI secolo, con la dominazione normanna delle regioni meridionali della
penisola italiana, che il luogo assurse a vero e proprio centro di potere: intorno al 1054 Goffredo
d'Altavilla nipote di Roberto il Guiscardo, prese il titolo di comes Cupersani e fece della cittadina il
fulcro di un'amplissima contea, estesa per buona parte della Puglia centro-meridionale, tra Bari e
Brindisi e fino a Lecce e Nerito (Nardò). L'importanza della corte conversanese nel panorama
nobiliare di quegli anni è ben attestata dall'aver ospitato a Conversano per alcuni mesi il duca di
Normandia Roberto II detto il Cortacoscia, figlio del re d'Inghilterra Guglielmo il Conquistatore, che
era di passaggio in Puglia al termine della prima crociata; Roberto II sposò anzi Sibilla, figlia di
Goffredo, e ricevette una dote ampia abbastanza per riscattare l'ipoteca di 10.000 ducati sul ducato
di Normandia accesa prima della partenza per la Terrasanta.
Intanto, a Conversano, Goffredo confermò i diritti fiscali sull'intero agro della limitrofa Castellana in
favore dei monaci benedettini, presenti in Conversano probabilmente dall'VIII secolo.
Alla morte di Goffredo (avvenuta nel 1101 secondo Lupo Protospata), la contea andò in eredità a
suo figlio Roberto e poi al secondogenito Alessandro. Nel 1132, sconfitto da Ruggero II di Sicilia,
Alessandro fuggì in Dalmazia perdendo la contea di Conversano, che 1134 Ruggero II assegnò a suo
cognato Roberto I di Bassavilla. Nel 1138 gli succedette il figlio Roberto II (dal 1154 anche conte di
Loritello) che vi regnò fino alla morte (1182).
Seguì un periodo nel quale il feudo tornò alla dirette dipendenze del regio demanio, con la parentesi
del decennio 1197-1207 in cui fu possedimento di Berardino Gentile. Più tardi furono conti di
Conversano per quasi un secolo i Brienne (1269-1356), fino alla morte senza eredi del duca d'Atene
Gualtieri VI. La contea passò quindi più volte di mano in mano tra molti importanti casati,
soprattutto per via matrimoniale: gli Enghien (1357-1381 e 1394-1397), i Lussemburgo (1381-1394
e 1405-1407), i Sanseverino (1397-1405), i Barbiano (1411-1422), gli Orsini (1423-1433), i Caldora
(1434-1440) e gli Orsini del Balzo (1440-1455).
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L'ascesa degli Acquaviva d'Aragona
L'ultimo conte Orsini del Balzo era Giovanni Antonio, figlio di Raimondo principe di Taranto e di
Maria d'Enghien (che poi avrebbe sposato in seconde nozze Ladislao I d'Angiò). Giovanni Antonio
diede in dote l'intera contea di Conversano - che comprendeva i centri di Castellana, Casamassima,
Castiglione (centro abitato poi scomparso, tra Conversano e Castellana), Noci e Turi - a sua figlia
Caterina, sposa del duca d'Atri Giulio Antonio Acquaviva. Iniziava così nel 1455 il lungo possesso del
feudo di Conversano da parte della casata degli Acquaviva che, salvo una parentesi di quattro anni,
lo avrebbe detenuto ininterrottamente sino all'abolizione dei diritti feudali del 1806.

Giulio Antonio Acquaviva, ritenuto dai contemporanei un valente condottiero, si distinse
soprattutto nella battaglia di Otranto contro i Turchi (1481). Quello stesso anno morì in battaglia
per un'imboscata, lasciando il feudo in eredità a suo figlio Andrea Matteo. Anche costui eccelse in
numerose battaglie; il suo comportamento eroico gli valse il riconoscimento, da parte del re di
Napoli Ferdinando I, del privilegio di aggiungere all'arma del suo casato quella reale e di modificare
il cognome in Acquaviva d'Aragona. Le sue fortune a corte però furono offuscate dall'accusa di aver
preso parte alla cosiddetta congiura dei baroni, tanto che patì la prigione e la temporanea perdita
della contea a beneficio del duca di Termoli, Andrea di Capua (1504-1508). Tornato a Conversano,
ebbe modo di distinguersi come mecenate, bibliofilo e letterato e fu incluso nell'Accademia di
Jacopo Sannazzaro. Morì nel 1529, mentre Conversano era funestata da un'epidemia di peste.

Giangirolamo II, il Guercio delle Puglie
Alla casata degli Acquaviva d'Aragona apparteneva anche il celebre Guercio delle Puglie, il conte
Giangirolamo II (1600-1665), che amministrò il feudo dal 1626 al 1665 circondato da enorme potere,
molti nemici e molte leggende.
Le cronache lo descrivono come un feudatario dispotico e senza scrupoli, avvezzo alla violenza
gratuita e in grado di sfruttare ogni circostanza per accrescere il suo potere. Così fu in occasione
dell'effimera repubblica napoletana di Masaniello (1647) che si propagò anche in Puglia: benché la
corona spagnola si fosse rivolta a Giangirolamo perché riportasse all'ordine le terre pugliesi
sollevatesi contro i signori locali (cosa che avvenne ad esempio in Terra d'Otranto a San Cesario e
Nardò), quando i rivoltosi di Martina ripararono nel territorio di Conversano, il conte accordò loro
protezione per servirsene più avanti come esecutori delle azioni più efferate nei confronti dei suoi
sudditi meno docili, come accadde a Locorotondo in occasione del sacco del 1648. Ben presto, i tanti
nemici di cui si era circondato fecero giungere notizia alla corte spagnola degli abusi di Giangirolamo,
che nel 1650 fu pertanto tradotto a Madrid e imprigionato. Proprio quando si apprestava a tornare
nel suo feudo lasciato nel frattempo nelle mani di sua moglie Isabella Filomarino della Rocca, morì
vittima della malaria. Era il 1665.

In realtà la figura del Guercio resta incompleta senza menzionare il mecenatismo della sua corte. Si
trattava certamente di un preciso programma politico, volto ad accrescere il prestigio del casato.
Tuttavia Giangirolamo e sua moglie Isabella arricchirono la collezione di famiglia che con loro giunse
a contare oltre cinquecento dipinti e svariate altre opere d'arte, tra mobili e suppellettili; diedero
inoltre ospitalità al pittore Paolo Finoglio, che nel lungo soggiorno conversanese (1622-1645) fu
autore di diverse opere: dagli affreschi della camera degli sposi, alle dieci grandi tele del ciclo ispirato
alla Gerusalemme liberata, ambedue ospitati nel castello, alle fastose decorazioni nelle chiese
cittadine del Carmine e dei Santi Cosma e Damiano che venivano edificate in quegli anni.

Anche la costruzione dei trulli di Alberobello fu un espediente di Giangirolamo per eludere l'editto
vicereale che richiedeva l'assenso della corte per la fondazione delle città: grazie alla particolare
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tecnica costruttiva a secco, ogni volta che si approssimava l'ispezione regia il Guercio poteva dare
ordine di distruggere i tetti delle abitazioni, che in seguito sarebbero stati ricostruiti agevolmente.

Gli ultimi Acquaviva d'Aragona
Il prestigio di Conversano e il potere del casato raggiunto da Giangirolamo II non sarebbe stato
eguagliato dai suoi eredi. Nel 1690 la cittadina fu investita da un'epidemia di peste che in due anni
falcidiò la popolazione e indebolì l'economia locale.
Con il Settecento le condizioni della nobiltà meridionale gradualmente mutarono e alla tensione
bellica del passato si sostituirono l'amministrazione dei beni e il loro godimento. Attorno al 1730 gli
Acquaviva edificarono a pochi chilometri da Conversano il castello di Marchione, un elegante casino
di caccia, e iniziarono a dedicarsi soprattutto all'allevamento dei loro cavalli. Successivamente,
presero a soggiornare più spesso a Napoli che nel feudo conversanese, che quindi lentamente
andava perdendo il ruolo di primo piano ricoperto nei secoli precedenti.

Il Monstrum Apuliae
A lungo, la realtà conversanese fu caratterizzata dalla non facile coabitazione di tre poteri: oltre ai
potenti conti del luogo, infatti, la cittadina registrava la presenza del vescovo della locale diocesi,
che a lungo detenne un rilevante potere temporale nei confronti di alcuni dei centri vicini. Ad essi si
aggiungeva la presenza della badessa del monastero di San Benedetto, detentrice di un'inusitata
autorità, religiosa e temporale, tanto da essere stata definita Monstrum Apuliae.

Risorgimento
L'abolizione dei diritti feudali (1806) e il decreto di soppressione del monastero di San Benedetto
(1810) non rappresentarono per la cittadina un momento di apertura degli spazi di libertà; la
restaurazione borbonica anzi determinò uno stato di oppressione che, come in molte altre città del
regno, sfociò nella costituzione di alcune società segrete. Conversano vide infatti la formazione di
due vendite carbonare attorno alle quali si raccoglievano anche alcune tra le menti più aperte della
vivace borghesia cittadina, di orientamento liberale.
Dal 1849 fu addirittura il vescovo locale, Giuseppe Maria Mucedola, di radicate idee giobertiane, a
diventare il più acceso sostenitore a Conversano dell'unità d'Italia, tanto che sollecitò alcuni dei
discepoli della diocesi, tra i quali Pietro de Bellis, a partecipare ai moti insurrezionali del 1859 contro
il governo borbonico. Durante il suo episcopato (1849-1865) promosse il locale seminario, che
divenne in breve punto di riferimento per alcuni tra i più brillanti docenti del Mezzogiorno tanto da
attrarre studenti da tutta la Puglia, talvolta più per amore degli studi che per effettiva vocazione.
Per tale ragione, nel 1876 fu aperto un convitto per i laici che ne avessero voluto frequentare le
lezioni.

Età contemporanea
Dopo l'unità d'Italia, alcune vicende hanno contraddistinto la storia di Conversano: nel 1877 vi si
costituì una delle prime società operaie di mutuo soccorso italiane. Nel 1886 una rivolta della
popolazione nei confronti dei soprusi del mai sopito notabilato locale sfociò nell'incendio del
municipio e del suo prezioso archivio. Nel 1911 le fiamme distrussero accidentalmente la cattedrale,
che ne risultò gravemente danneggiata nei decori e nelle strutture portanti; la ricostruzione fu
completata nel 1926.

Nel 1921, prima quindi della marcia su Roma, il giovane deputato socialista locale Giuseppe Di Vagno
fu assassinato da una squadra fascista al termine di un comizio nel vicino comune di Mola di Bari.
Nel 1959 Maria Marangelli fu tra le prime donne sindaco d'Italia.
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Il dopoguerra e gli anni della ricostruzione, sono stati caratterizzati a Conversano delle lotte sociali
e sindacali della locale Camera del Lavoro della CGIL guidata dal segretario Domenico Bolognino.
Durante la sua lunga segreteria, dagli anni cinquanta al 1972, riuscì ad aggregare e sostenere le
istanze della popolazione contadina e bracciantile, costituente in gran parte la nuova classe povera.
Attraverso una costante ed energica opera di rivendicazione dei diritti, il sindacato riuscì in maniera
rilevante a risollevare le condizioni della classe proletaria, garantendo non solo ai lavoratori, ma
anche "ai disoccupati, ai bisognosi, ai vecchi pensionati e non pensionati" migliorate condizioni di
vita.

Monumenti e luoghi di interesse

Mura megalitiche
Al VI secolo a.C., quando l'abitato di Norba raggiunse l'apice della potenza e della ricchezza, si fa
risalire un'importante opera di fortificazione attorno alla collina dove sorgeva la città. Tale cinta
muraria, in buona parte inglobata nelle costruzioni successive ma talvolta visibile sul tessuto
murario ordinario, era formata da enormi massi parallelepipedi aventi sezione media di 0,60 metri
e lunghezza di 1,60, sovrapposti con tecnica a secco così da formare muri spessi fino a 4 metri.
Lunghe 790 metri, le mura megalitiche racchiudono un'area di 4,75 ettari. Tuttora sono presenti
tratti delle mura in alcune zone del centro storico. Presentano tutti i caratteri delle costruzioni
proprie dei Pelasgi, e ci dicono che Conversano sorta su quelle mura è da ritenersi una riedificazione
di una città distrutta, molto più antica e fondata dai Pelasgi 18 secoli a.C.; epoca in cui emigrarono
dall'oriente verso la Puglia.

Castello
Il Castello di Conversano sorge sul punto più alto della collina su cui sorge la città, in una posizione
in grado di dominare l'intero territorio circostante fino al mare, e delimita l'antico largo della Corte,
un'ampia piazza dalla forma irregolare da sempre fulcro della vita cittadina.
Del castello, che si presenta oggi come una cittadella in pietra costituita da edifici appartenenti a
diverse epoche e gusti architettonici, si può apprezzare ora l'aspetto inespugnabile, ora la
raffinatezza degli ambienti signorili più tardi. Esso è stato residenza dei conti di Conversano per
quasi sette secoli, sin da epoca normanna. Tuttavia la sua storia è ben più antica: probabilmente già
al tempo della guerra greco-gotica (VI secolo d.C.). Sullo stesso luogo sorgeva un edificio di difesa
che inglobava un tratto delle mura megalitiche dell'antica città di Norba.
Di sicuro i primi feudatari normanni imposero nell'XI secolo la ricostruzione di un maniero sulle
rovine del precedente. Del nucleo originario normanno si conserva oggi una torre a base quadrata,
nota come Torre Maestra e un affresco posto sulla volta dell'ingresso originario, raffigurante i santi
Cosma e Damiano. In seguito, importanti lavori di ampliamento furono realizzati, tra gli altri, dai
conti Lussemburgo (XIV secolo) che promossero l'edificazione dell'alta torre circolare all'angolo
nord, proprio dove il crinale dell'acropoli si faceva più ripido. Intorno al 1460, gli Acquaviva
costruirono una torre a base dodecagonale, più tozza e con le mura a scarpata, particolarmente
ardita dal punto di vista ingegneristico: al suo interno infatti, è presente una cisterna attorno alla
quale gira un corridoio munito di caditoie, essenziali per la difesa della città.

I secoli successivi videro l'ulteriore trasformazione dell'edificio che a mano a mano andava perdendo
i caratteri del maniero per configurarsi come elegante dimora signorile, adatta al prestigio dei
potenti feudatari. L'ingresso attuale si apre lungo il muro di cinta posto su piazza Conciliazione,
costruito nel 1710 per volere della contessa Dorotea Acquaviva. È possibile così accedere a un cortile
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interno che a sua volta garantisce l'accesso al porticato tardo-rinascimentale. Ulteriori interventi sul
complesso edilizio si sono susseguiti sino alla fine dell'Ottocento.
Attualmente il castello è solo parzialmente acquisito al patrimonio comunale, mentre alcune ali -
inclusa la camera nuziale decorata con le scene dell'Antico Testamento di Paolo Finoglio - sono
tuttora proprietà private. Nell'area pubblica dell'edificio ha oggi sede la Pinacoteca civica che
espone le grandi tele del ciclo della Gerusalemme Liberata sempre opera del Finoglio.

Torre Cilindrica o dei Lussemburgo.
È l'unica Torre del Castello costruita, sebbene in dimensioni più imponenti, secondo la tipologia a
pianta cilindrica delle altre più piccole torri addossate alle mura quattrocentesche di Conversano.
La Torre fu aggiunta all'angolo settentrionale, forse sostituendo una più antica Torre quadrangolare,
più arretrata, di cui si rilevano le tracce solo nella pianta del Castello. Essa è il frutto di un intervento
di fortificazione fatto operare da Giulio Antonio Acquaviva. Lo stemma collocato in alto nella
muratura, il quale unisce appunto i simboli della casa Acquaviva e degli Orsini, costituisce la "firma"
dell'opera.
La Torre, divisa all'interno in più livelli, costituiva un potente baluardo difensivo rispetto all'esterno
e, in epoca successiva alla sua edificazione, il parapetto conclusivo sostenuto da mensole fu
interrotto in più punti per fare posto all'inserimento dei cannoni.

Torre Poligonale
Anche questa Torre rappresenta un'aggiunta alle fabbriche più antiche del Castello, edificata
quando le nuove tecniche ed i nuovi mezzi militari rendevano poco adeguate le antiche strutture.
Da notare è innanzitutto la muratura inferiore inclinata (detta "a scarpa", oggi parzialmente
interrata), adatta a respingere i colpi dell'artiglieria. Le strette feritoie visibili nei lati della torre
permettevano l'inserimento delle bocche del fuoco, all'epoca contenute all'interno della Torre. Altri
cannoni dovevano essere collocati sulla sua copertura, sporgendo dalle interruzioni del parapetto
superiore.
La presenza nella muratura di due stemmi a rilievo permette di attribuire l'edificazione al conte
Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona (1481-1511), figlio e successore di Giulio Antonio. Si ricorda
che proprio quando era conte Andrea Matteo che parteggiava per i francesi, Conversano fu
assediata ed espugnata (1503) dalle truppe spagnole del generale Consalvo di Cordova.

Pozzo
Nella prima stanza della Torre Maestra, la parte più antica del Castello (alta 25 metri, la sua terrazza
domina il panorama) c'è un pozzo dove secondo la leggenda il Guercio gettava le donne che
rifiutavano lo Ius Primae Noctis.

Basilica Cattedrale
È un riuscito esempio di romanico pugliese. La facciata è di stile trecentesco, cuspidata e tripartita
da lesene; ha un coronamento ad archetti, un rosone centrale, due occhi nei corpi laterali e tre
portali; di questi il portale maggiore, con baldacchino e leoni stilofori, presenta le cornici riccamente
scolpite a foggia di fogliame e, nella lunetta, presenta un bassorilievo raffigurante la Madonna tra
due angeli, mentre i laterali presentano lunette ogivali e il portale di destra un archivolto retto da
leoni stilofori. Alle testate del transetto vi sono due campanili con grandi bifore; le absidi sono
racchiuse in una parete piana, su cui spicca una notevole monofora con arco a denti di sega, capitelli
scolpiti e archivolto ogivale.
L'interno ha pianta a croce latina ed è formata da tre navate divise da pilastri, alcuni dei quali hanno
conservato i capitelli originari, che reggono degli archi a tutto sesto; sopra di essi vi sono i matronei
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a trifore. Sul terzo pilastro di destra vi è collocato il pulpito, rifatto nel 1927 imitando lo stile
romanico. Nella navata destra troviamo di interessante un Crocifisso ligneo del XIV secolo, mentre
in quella sinistra vi è una tavola del XV secolo raffigurante la Resurrezione, di scuola dell'Italia
centrale. Sull'abside sinistro sono ancora visibili resti di affreschi Trecenteschi sopravvissuti
all'incendio del 1911.

Monastero di San Benedetto
Il monastero di san Benedetto da Norcia è un complesso conventuale che secondo una tradizione
non attestata da fonti, il primo insediamento di monaci benedettini a Conversano risalirebbe al VI
secolo. Di sicuro esso nel X secolo godeva di un certo benessere, rafforzato nel 1098 dal primo conte
di Conversano Goffredo d'Altavilla . Nel 1266 papa Clemente IV affidò il monastero ad un gruppo di
monache cistercensi esuli dalla Grecia guidate da Dameta Paleologo. Nonostante fosse ora occupato
da un ordine religioso femminile, papa Gregorio X concesse alla badessa di poter indossare la mitra
e il pastorale, che erano insegne vescovili, e le confermò la piena giurisdizione sul clero di Castellana.
L'eccezionale situazione, pressoché unica nella cristianità occidentale, fece coniare per il monastero
di San Benedetto la dizione di Monstrum Apuliae ("stupore di Puglia").

Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria
Si tratta di un piccolo edificio a circa 1 km fuori dal centro abitato. La costruzione risale forse al XII
secolo La principale caratteristica della chiesa è la sua pianta quadrilobata con una cupola centrale
internamente emisferica racchiusa in un tiburio ottagonale, sul quale insiste un lanternino. Gli
interni, in passato affrescati, si presentano ora spogli da ogni decorazione e permettono di cogliere
meglio l'armoniosità dei volumi.
In assenza di documenti che ne attestino la data di edificazione, la datazione del monumento è
problematica e potrebbe essere fatta risalire ad un periodo compreso tra l'XI e il primo XIV secolo.
L'adozione di una pianta così poco diffusa nell'ambito dell'architettura religiosa occidentale
svelerebbe degli influssi bizantini. Essa è stata infatti messa in relazione con altri edifici religiosi
realizzati nell'area tra Venosa e Canosa. Per tale ragione la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria è
stata riconosciuta monumento nazionale.
Recentissime ricerche e studi dimostrano invece che è stato accertato che Santa Caterina
d'Alessandria, era molto venerata dai Cavalieri Templari, tanto che fra i toponimi più ricorrenti, scelti
dai Cavalieri del Tempio per le intitolazioni delle costruzioni ex novo da essi realizzate, vi è spesso
Santa Caterina d'Alessandria. La Chiesa rappresenta la postazione in cui i templari ricevevano la
benedizione prima di imbarcarsi per mare verso la Terra Santa. Questo lo si è potuto decifrare anche
grazie alla simbologia (quadrato, l'ottagono, il cerchio) emersa grazie ai recenti restauri (2011) prima
di imbarcarsi per mare verso la Terra Santa. Questa importante testimonianza oggi viene dimostrata
dalle visite soprattutto di turisti del Nord Europa, dove numerosi sono i studiosi dei cavalieri templari
e che vengono a visitarla.

Torre e rovine di Castiglione
A circa 5 km dal centro cittadino in direzione sud-est, sulla cima di un colle boscoso della contrada
Castiglione si staglia un'alta torre a base quadrata, probabilmente con un nucleo trecentesco e
rifacimenti del tardo Cinquecento. L'ingresso alla torre è in posizione sopraelevata e richiedeva
presumibilmente un ponte levatoio; la sommità è coronata di beccatelli. Attorno alla torre vi sono i
resti di una cinta muraria con basamento megalitico che delimitava la cima del colle, dove sono
emersi i resti di alcune strade, case e botteghe e i ruderi di una chiesa di impianto basilicale con
abside semicircolare, della quale si ha memoria con il titolo dell'Annunziata.
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Il toponimo Castiglione, associato ad un centro abitato di modeste ma non trascurabili dimensioni,
ricorre infatti nei documenti dal X secolo al 1494 quando probabilmente la piccola comunità si
raccolse in Conversano. Ma il villaggio occupava in realtà il sito di un insediamento abitato almeno
dall'età del bronzo e vivo in epoca romana, alla quale sembra fare riferimento l'impianto urbanistico.
Secondo alcune interpretazioni, Castiglione potrebbe corrispondere alla località riportata nella
Tabula Peutingeriana col toponimo Ad Veneris.
Oggi l'intera area è stata recuperata ed è tutelata insieme ai laghi di Conversano.

Castello di Marchione
Si tratta in realtà di un'elegante tenuta di caccia, fatta costruire dagli Acquaviva d'Aragona in un
bosco, oggi scomparso, a 6 km da Conversano, presumibilmente attorno al 1730. L'edificio, alla cui
realizzazione intervenne Vincenzo Ruffo o altri architetti di scuola vanvitelliana (mentre è dubbio il
ruolo rivestito dallo stesso Vanvitelli), si presenta come una costruzione a pianta quadrata, i cui
quattro vertici sono caratterizzati da tozze torri circolari in pietra. Il piano superiore, raggiungibile
mediante un'imponente scala esterna a doppia rampa, presenta in facciata un loggiato coperto.
Trasformato in masseria a metà del XIX secolo, il castello di Marchione nel 1976 è stato riconosciuto
come monumento nazionale. Gli interni, oggi recuperati allo splendore originario, ospitano il ritratto
di Giangirolamo II eseguito da Paolo Finoglio.

Santuario di Santa Rita e Chiesa dei Santi Cosma e Damiano
Il primo edificio di culto in Puglia realizzato su modelli barocchi fu fatto erigere nel 1636 dal conte
Giangirolamo II Acquaviva d'Aragona, probabilmente come ex voto ai santi Medici per la guarigione
del figlio Cosimo. Sullo stesso luogo sorgeva una chiesa preesistente dedicata a San Matteo.
La sobria facciata della chiesa introduce mediante un unico portale ad un'aula interna poco
illuminata, nella quale però la luce si riverbera sulle fastose decorazioni dorate ed esalta l'alternarsi
dei pieni e dei vuoti dato dalla scansione delle cappelle laterali. Gran parte dell'arredo iconografico
è opera di Paolo Finoglio, che si avvalse anche degli aiuti Carlo Rosa e Cesare Fracanzano. Il soffitto,
interamente affrescato tra le cornici aggettanti, reca l'apoteosi dei Santi Medici contornata da
alcune scene della loro vita.
Nella chiesa si venera anche Santa Rita da Cascia. La diocesi di Conversano ebbe un ruolo
determinante per il processo che condusse alla canonizzazione della Santa dei "casi impossibili", il
22 maggio 1900: al vescovo locale dell'epoca, Casimiro Gennari, si deve infatti l'apertura
dell'inchiesta che portò al riconoscimento quale miracolo della guarigione del sarto Cosimo
Pellegrini, avvenuta a Conversano nel 1877.

Chiesa del Carmine
Anch'essa barocca, venne realizzata nel 1652 per volere della contessa Isabella Filomarino della
Rocca, moglie di Giangirolamo II. Gli interni, ad unica navata secondo le disposizioni liturgiche del
Concilio di Trento, presentano una pregevole decorazione in stucchi bianchi e oro. In particolare,
l'altare maggiore, con la pala dipinta dall'artista bitontino Nicola Gliri, di scuola finogliesca, si
connota per il forte movimento ascensionale. Da segnalare anche il coro in legno intagliato e dorato.

Chiesa di Santa Maria dell'Isola
Sorge a circa 2 km dal centro cittadino, lungo l'antico tracciato viario che conduceva - e conduce
tuttora - a Bari. Venne costruita nel 1462 presso un'antica chiesa rupestre poi abbandonata.
Secondo la leggenda infatti intorno alla metà del XV secolo la Vergine Maria sarebbe apparsa ad una
fanciulla indicandole il luogo dove avrebbe trovato una grotta con un suo dipinto. L'edificazione



Puglia C2C  15-17.05.2015 22

della chiesa fu patrocinata dai conti Giovanni Antonio Orsini del Balzo e Giulio Antonio Acquaviva.
Sin dall'inizio essa venne affidata all'Ordine dei Frati Minori osservanti detto degli Zoccolanti, che
l'amministrarono fino ai primi anni del XIX secolo.
L'edificio si presenta oggi con un'architettura tardo-gotica e un arredo interno per lo più
rinascimentale. L'insolita pianta a due navate è frutto dell'ampliamento della chiesa realizzato nel
1530. Nell'abside della navata più antica è conservato il cenotafio (monumento funebre senza la
salma) di Giulio Antonio Acquaviva, ucciso nell'assedio di Otranto del 1481. L'opera, realizzata
dall'artista salentino Nuzzo Barba in pietre policrome, rappresenta le virtù cardinali e teologali che
contornano un'immagine del conte e di sua moglie entrambi vestiti di un saio francescano. Un
epitaffio ricorda i meriti del feudatario e le circostanze della morte. Tra gli altri elementi decorativi
della chiesa, si menzionano gli affreschi seicenteschi, gli altari in legno scolpito e dipinto e il grande
crocifisso in cartapesta e legno che viene portato in processione per la città in occasione del venerdì
Santo.
Il monastero sorge attorno a due chiostri: il più piccolo è il più antico e presenta al centro un
pregevole pozzo barocco con fregi realizzati in ferro battuto. Quello più grande presenta statue e
affreschi di santi per lo più di tradizione francescana.

Chiesa e convento dei Paolotti
Il complesso conventuale dei Paolotti fu edificato nel 1619 per impulso dell'abate Giulio Cesare di
Tarsia. La chiesa, a navata unica, fu riccamente decorata secondo lo stile dell'epoca. Accanto ad essa
sorgeva l'area conventuale raccolta attorno ad un chiostro. Pochi anni dopo la soppressione degli
ordini religiosi e la confisca dei beni ecclesiastici (1809), il vescovo di Conversano chiese e ottenne
l'uso del complesso per installarvi il locale seminario. Nella seconda metà del XIX secolo, l'edificio
conventuale fu inglobato in una struttura neoclassica dall'architetto Sante Simone. Un successivo
ampliamento dei primi anni del Novecento portò alla costruzione dell'ala ovest deputata a convitto
per gli studenti laici del locale liceo. Oggi la porzione più recente della struttura è adibita a liceo,
mentre il nucleo centrale ospita tuttora il seminario e la sua ricca biblioteca, che conserva libri e
manoscritti dal Cinquecento all'Ottocento, oltre ad una ricca collezione mineralogica.
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Putignano

Putignano avrebbe tratto origine da un antico centro peuceta. Lo testimoniano numerosi reperti
archeologici come vasi, monete, armi, rinvenuti in antiche sepolture. È ipotizzabile, in mancanza di
ulteriori evidenze, che abbia prosperato durante l'età della Magna Grecia, fino a diventare,
successivamente, un municipium romano. Il centro andò decadendo nel corso dei secoli.
Attorno all'anno 1000 il territorio di Putignano divenne proprietà dei monaci benedettini che
risiedevano nell'Abbazia di Santo Stefano di Monopoli. Da allora cominciarono a vivere nel territorio
di Putignano piccole famiglie di contadini al servizio dei Benedettini. Con il passare degli anni la
popolazione andò progressivamente aumentando, sicché nacque un piccolo centro agricolo, che si
sviluppò nel corso dei secoli.
Alla dominazione benedettina risalgono alcune vicende che riguardano Federico II di Svevia. Egli
amava compiere battute di caccia nei territori baresi, infatti aveva anche una residenza a Gioia del
Colle. A lui era cara anche Putignano, tanto che vi fece costruire un castello immediatamente fuori
al centro abitato. Accingendosi ad entrare in città, i putignanesi gli negarono l'accesso, dietro
consiglio dei Benedettini, parteggianti per il Papa che aveva scomunicato l'imperatore. Da allora in
poi il suo amore per la città divenne odio per l'infedeltà subita, facendo distruggere il castello, di cui
oggi non resta neanche traccia e rovinando fortemente la cinta muraria.
Al furore di Federico II si aggiunsero le lotte del vescovo di Conversano per ottenere la giurisdizione
spirituale sul territorio. Tuttavia, per un lungo periodo di tempo, Putignano ha goduto (come è
accaduto per la vicina città di Rutigliano) dello status di ecclesia nullius diocesis, ovvero non
apparteneva a nessuna diocesi ed era sotto la diretta dipendenza della Santa Sede.
Nel 1317, per via di alcune discordie tra i monaci benedettini, consegnò Putignano nelle mani
dell'ordine dei Cavalieri Gerosolimitani. Il feudo fu dichiarato baliaggio e chi ne otteneva l'investitura
era chiamato Balì ed aveva il potere temporale e spirituale.
Proprio in questo periodo la costiera adriatica fu vittima delle scorrerie dei turchi. Per questo motivo
si decise di trasferire un'icona bizantina con l'effigie della Vergine e delle reliquie di Santo Stefano
dall'Abbazia di Santo Stefano in Monopoli in territori più sicuri. Fu scelta Putignano, dove venne
costruita una chiesa per la conservazione di questi oggetti. Si narra, inoltre, che proprio in occasione
della processione per il trasferimento delle reliquie ebbero origine i festeggiamenti delle Propaggini,
manifestazione di apertura del Carnevale di Putignano.
Il periodo di maggior splendore vissuto sotto il dominio dei Gerosolimitani o Cavalieri di Malta, fu
quello del governo del Balì Carafa. Nel 1472 fece costruire una nuova cinta muraria in sostituzione
di quella antica danneggiata da Federico II. La costruì più grande ed imponente, dotata di 14 torrioni
rotondi e 12 quadrangolari, circondata da un grande fossato. Concesse inoltre l'apertura di una
seconda porta, Porta Barsento, in aggiunta alla preesistente Porta Grande. Nel 1477 completò
un'altra grande opera. Riedificò la Chiesa di San Pietro Apostolo, costruendola molto più grande e
dotandola di un grande pregio artistico e architettonico. Era infatti la prima chiesa costruita a
Putignano ed era diventata piccola e decadente, perché risaliva al periodo del primo nucleo
contadino dell'anno 1000.
Nel corso del Seicento Putignano si sviluppò notevolmente, divenendo un importante centro
agricolo e accumulando grandi ricchezze e opere d'arte, custodite nelle numerose chiese della città
e nei tanti conventi istituiti. Alla fine del Settecento, però, anche Putignano fu vittima delle
requisizioni di beni dei francesi, che portarono via tutte le campane delle chiese (eccetto la maggiore
della chiesa di San Pietro, ancora oggi esistente) e numerosi dipinti e arredi sacri.
Nel 1806 a Putignano vennero piantati dai francesi tre olmi in memoria delle idee di democrazia e
libertà. Di questi, uno è tutt'oggi esistente. Nel Risorgimento numerosi putignanesi si aggregarono
ai Mille di Garibaldi, tra cui il capitano Francesco Saverio Tateo, uno degli insorti di Villa Glori. Dopo
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l'Unità d'Italia, Putignano crebbe e si sviluppò. Durante la dittatura fascista fu oggetto di visita per
due volte da parte del Principe Umberto II di Savoia, amico della famiglia Romanazzi-Carducci, una
nobile famiglia putignanese. Putignano raggiunse il suo pieno sviluppo durante gli anni cinquanta e
sessanta, in cui fiorì lo sviluppo dell'industria tessile e il Carnevale prese la sua forma attuale. Inoltre
furono costruite numerose infrastrutture, tra cui l'ospedale, che resero Putignano uno dei centri
principali del sud-est barese.

La chiesa di Santa Maria di Barsento
di Vito Ricci

Introduzione
La chiesa e l’annessa masseria, che anticamente era un convento, si trovano nel territorio compreso
tra Noci e Putignano in provincia di Bari. Il complesso è vincolato ai sensi del decreto legislativo
490/99, mentre un territorio esteso per 1100 ettari è dal 1986 Oasi di protezione. La legge regionale
19/97 ha inoltre individuato l'area del Barsento come uno dei futuri parchi naturali regionali. Si
tratta di un sito di notevole interesse storico, artistico, archeologico ed ambientale.
In epoca preromana si sviluppò un villaggio, probabilmente di origine messapica, come testimoniato
da ritrovamenti archeologici sulla dolina poco distante dalla masseria De Bellis. La stessa origine del
toponimo Barsento sarebbe di derivazione messapica: barza (alto) e entum (che è) indicando quindi
un insediamento su una zona in altura che consentiva il controllo di una complessa viabilità già
sviluppata in passato. Abbiamo testimonianza in un documento del 1040 e in due documenti del
1115 di una via barsentana, che partendo da Bari, e dopo aver attraversato centri importanti come
Norba, l'antica Conversano, arrivava a Barsento per poi dirigersi verso l'importante centro urbano
di Mottola e di una via tarantina, che partendo da Taranto arrivava a Barsento per poi proseguire
per Monopoli. A questi tracciati principali si sovrapponeva un articolato reticolo di strade di origine
remota in direzione dell'interno, a dimostrazione della centralità del sito nell'ambito della Murgia
sud-orientale. Di epoca romana probabilmente risulta invece la pavimentazione della navata
centrale, nascosta da quella attualmente visibile. Nel 1040 il casale di Barsentum fu distrutto dai
Mottolesi assieme a quello di Casaboli, ma con ogni probabilità fu risparmiata la chiesa. In
quell’anno si era resa vacante la sede episcopale di Mottola per la morte del vescovo Consalvo Lupis
e il duca di questa città, Rainiero De Fumis, pretendeva che venisse affidata a suo fratello Liberto,
arcidiacono. Gli abitanti di Barsento e dei casali vicini si opposero, perché temevano l’accresciuto
potere di casa de Fumis, tanto che si recarono in segreto dal Papa chiedendo la separazione delle
loro chiese dalla diocesi di Mottola e l’annessione a quella di Conversano. Tali suppliche furono
benevolmente accolte. Il duca Rainiero allora giurò di vendicarsi e al comando di una colonna di
armati assalì di notte il borgo per punire col ferro e col fuoco gli inermi Barsentini che si erano
ribellati alla volontà episcopale. L’antico casale fu incendiato, distrutto e ridotto in un cumulo di
rovine. Solo la chiesa in cima al colle fu risparmiata unitamente al piccolo monastero. Invece Morea,
anticipando la distruzione del casale, afferma che Barsento fu completamente distrutto durante il
periodo delle invasioni saracene a partire dal IX secolo in poi. Nel 1115 tuttavia il sito risultava
nuovamente popolato come testimoniato da un documento medievale. Dall’iscrizione presente
sulla facciata (si veda oltre) si legge parzialmente la data MCC[.…] che indicherebbe l’esistenza di
una comunità a Barsento nel XIII sec. o, se la datazione fosse incompleta, nei secoli successivi. Inoltre
durante dei saggi archeologici sono state rinvenute delle monete del XIII sec.. Il casale risulta ancora
abitato sino al primo quarto del XIV sec., con la presenza in loco di un clero, come documentato dal
pagamento della decima nell’anno 1310 alla diocesi di Monopoli da parte di clerici barsentani e un
successivo pagamento nel 1325 a clericis casalis Barsenti.
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Architettura
L' architettura di questa chiesa è molto interessante oltre che per le sue origini, anche perché in
essa si ravvisano gli elementi costitutivi del trullo, con enorme anticipo rispetto a quello che è stata
la sua diffusione circa un millennio più tardi.
Il suo schema architettonico è di tipo basilicale di derivazione greco-romana. Sulla facciata presenta
un vistoso e indecifrabile frammento d'iscrizione d'origine bizantina (secondo alcuni autori) che
attesterebbe il periodo cui la costruzione risale o piuttosto il periodo in cui furono eseguiti dei
restauri e/o ampliamenti. Probabilmente l’epigrafe risulta un re-impiego di materiale lapideo.
Un affresco bizantineggiante è collocato sul retro dell’altare maggiore ed è parte integrante del
vecchio intonaco ricoprente il catino dell'abside centrale: rappresenta un'effigie del Redentore
fiancheggiato dal Sole e dalla Luna umanizzati, circondati dal cielo stellato che si adagia su un fondo
di azzurri arabeschi. Questi idoli astrali molto sentiti nel culto pagano segnano il passaggio dal
paganesimo al cristianesimo avvenuto in seguito alla conversione del popolo longobardo. Cosi pure
i due altari laterali che hanno il tipico aspetto di are pagane appaiono come mense isolate poste
infondo alle absidi, ove il muro si incurva ad “arcovo” per servire da tribuna al sacerdote.
L'interno della basilica è formato da una navata centrale e due laterali che comunicano tra loro
attraverso archi a sesto leggermente acuto. Le volte a botte hanno sagoma e struttura analoghe alle
sezioni verticali del trullo. Questa analogia appare ancora più evidente nelle volte delle tre absidi
che anche esternamente ricordano gli “arcovi” trulleschi. Il prospetto è corredato da un vestibolo
che ha la specifica funzione di accogliere i pellegrini provenienti da zone molto distanti. È corredato
di due lunghi sedili in pietra atti a favorire il riposo e la sosta degli stessi prima che vengano officiate
le funzioni religiose. La copertura dei tetti a due spioventi è fatta con chiancarelle uguali a quelle
della copertura dei trulli. Esse sono realizzate con pietra locale appartenenti a rocce stratificate di
cui il territorio è molto ricco.
Barsento si presenta con una facciata cuspidata. In origine la chiesa aveva un'unica navata di m.
13x4,25. Successivamente (XI-XII sec.) fu ampliata con le due navate laterali di m. 13x2,80. La
cuspide centrale é sormontata da un campanile a vela di epoca più recente. I tetti sono ricoperti di
chiancarelle, secondo la tecnica costruttiva autoctona dei trulli. Il protiro antistante l'ingresso
principale é stato eretto in epoca successiva (XV sec.) e attaccato alla facciata della chiesa. Sul lato
nord-est ci sono tre absidi esterne a quarto di sfera, con tetto semiconico. L'interno é a tre navate
suddivise da due ordini di pilastri con arcate a sesto ribassato che non trovano corrispondenza con
le arcate cieche dei muri laterali, dove si scarica il peso delle volte. In origine la chiesa era coperta
da capriate lignee e in seguito da volte a botte. Davanti alle absidi sono collocati altari e mense.
L'altare maggiore é stato rifatto nel Seicento in stile barocco. Sull'altare vi é la tela della Madonna
con Bambino e santi. Dopo il Seicento la chiesa subì numerose modifiche: al XVIII secolo risalgono
le trasformazioni relative all'innalzamento delle volte e al cambiamento dei profili della copertura;
all'inizio del Settecento furono realizzati due archi di rinforzo tra la chiesa e la masseria e un rinforzo
in un angolo della chiesa; nel 1741 le originarie capriate lignee furono sostituite dalle volte attuali e
dalla copertura a chiancarelle; nel 1773 furono rifatti interamente i tetti e la volta che univa la
masseria alla chiesa.
Emile Bertaux, storico dell’arte francese di inizio Novecento, nella sua opera "L’art dans l’Italie
meridionale" considera Barsento come la chiesa rurale che, in modo ancor più sorprendente di altre,
attesta l’applicazione della pratica tradizione delle costruzioni in pietra a secco alle forme di
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architettura religiosa. Questa tecnica, secondo il Bertaux, si riscontra in altri luoghi come l’Irlanda,
la Scozia, la costa nord della Gran Bretagna, dove le coperture delle chiese sono state costruite allo
stesso modo. Lo storico francese accoglie la tesi di Barsento costruita nel VI sec. e fu il primo storico
a collocare Barsento nella storia dell’arte pugliese. Egli afferma che “la chiesa di Saint Kevin a
Grandalough in Scozia non è altro che la navata centrale di Santa Maria di Barsento”.
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Alberobello
Una prima antropizzazione dell'area prese avvio solo nei primi anni del XVI secolo su impulso del
conte di Conversano Andrea Matteo III Acquaviva d'Aragona, figlio del celebre conte Giulio Antonio
Acquaviva, caduto nel 1481 presso Otranto nella guerra contro i Turchi. Il conte Andrea Matteo
introdusse dal feudo di Noci una quarantina di famiglie di contadini per bonificare e coltivare le
terre, con l'obbligo di consegnargli la decima dei raccolti. Un suo successore, il potente conte
Giangirolamo II detto il Guercio delle Puglie (1600-1665), che aveva eretto un casotto di caccia ed
una locanda in loco, iniziò la vera urbanizzazione della selva con la costruzione di un agglomerato di
case. L'abbondanza di materiale sedimentario calcareo e l'autorizzazione del conte a costruire case
solo con muri a secco senza l'uso di malta, che sono i caratteristici trulli, contribuì all'espansione
dell'agglomerato urbano. Tale obbligo di far costruire case solo con pietre a secco fu un espediente
del conte per evitare il pagamento dei tributi al viceré spagnolo del Regno di Napoli secondo la
Pragmatica de Baronibus, legge in vigore fino al 1700 secondo la quale la costruzione di un nuovo
centro abitato comportava in primo luogo il Regio assenso e il consecutivo pagamento dei tributi da
parte del Barone alla Regia Corte.

Alberobello rimase feudo degli Acquaviva d'Aragona fino al 27 maggio 1797, quando il re Ferdinando
IV di Borbone accolse l'istanza degli alberobellesi ed emanò un decreto con il quale elevava il piccolo
villaggio a città regia, liberandola dalla servitù feudale. Sino alla prima metà del XX secolo, anche il
centro storico di Villa Castelli era costituito prevalentemente da trulli, di cui restano pochi esemplari.
Alberobello resta oggi l'unica città in cui permane un intero quartiere dei trulli e si pone come
capitale culturale dei trulli della Valle d'Itria.

Campo di concentramento di Alberobello
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale il governo Italiano requisì la Masseria Gigante che era
una scuola agraria circondata da una estensione di terreni di 78 ettari, per adibirla a un campo che
ebbe via via le funzioni di campo di concentramento, di transito, di internamento. Questo uso si
protrasse anche nel dopoguerra fino al 1949.

Monumenti e luoghi di interesse

I trulli
La storia di questi edifici molto particolari è legata a un editto del Regno di Napoli che nel XV secolo
sottoponeva ad un tributo ogni nuovo insediamento urbano. I conti di Conversano, proprietari del
territorio su cui sorge oggi Alberobello, imposero allora ai contadini inviati in queste terre di
edificare a secco, senza utilizzare malta, le loro abitazioni, in modo che esse potessero configurarsi
come costruzioni precarie, di facile demolizione.
Dovendo quindi utilizzare soltanto pietre, i contadini trovarono nella forma rotonda con tetto a
cupola autoportante, composto di cerchi di pietre sovrapposti, la configurazione più semplice e
solida. I tetti a cupola dei trulli sono abbelliti con pinnacoli decorativi, la cui forma è ispirata a
elementi simbolici, mistici e religiosi.
Essi erano realizzati dalla maestranza assunta per la costruzione del trullo e ne identificavano
l'artigiano. In base alla qualità della fattura del pinnacolo si poteva dunque identificare non solo la
destrezza artigianale del costruttore, ma anche il valore della costruzione. Una maggiore spesa nella
costruzione del trullo permetteva di individuare pertanto, le famiglie più abbienti da quelle meno
facoltose.
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Per quanto riguarda i simboli dipinti sopra i tetti dei trulli spesso assumono un significato religioso;
talvolta possono rappresentare segni dello zodiaco. Pinnacolo e simbolo dipinto insieme formavano
una sorta di identificativo civico, in quanto per lungo tempo Alberobello ha visto negarsi un
riconoscimento ufficiale da parte dei conti di Conversano.

Trullo sovrano
Il trullo più grande del paese è chiamato Trullo Sovrano. Fatto costruire dalla famiglia Perta nella
metà del Settecento, questo edificio a due piani è adibito a museo ed è possibile visitarne l'interno,
arredato secondo il gusto d'epoca, ricostruito tramite le testimonianze dei più anziani abitanti
alberobellesi. Durante il periodo estivo, il Trullo Sovrano ospita manifestazioni quali spettacoli
teatrali, concerti di piccole orchestre o formazioni Jazz, serate di cultura e poesia.

Casa Pezzolla
In una zona centrale dell'abitato compresa fra il quartiere Aia Piccola e piazza del Popolo sorge il più
grande complesso di trulli contigui e comunicanti (quindici) visitabili ad Alberobello, i più antichi dei
quali risalgono al XVIII secolo. Tale complesso abitativo, identificato come Casa Pezzolla dal nome
degli ultimi proprietari, nel 1986 è stato acquistato dal Comune di Alberobello e tra il 1993 e il 1997
è stato interamente restaurato.
Nel complesso a trulli si distinguono due tipi di tessuto edilizio: uno più recente che si affaccia
interamente su piazza XXVII maggio e, con un effetto prospettico monumentale, si sviluppa su due
piani, con facciata alta e stretta sormontata da un timpano triangolare che evidenzia la sezione del
tetto a due falde, coperto da chiancarelle. L'altro tessuto rappresenta la parte più antica e risente
dell'influenza della zona monumentale dell'Aia Piccola.

Basilica minore dei Santi Medici
La basilica è dedicata ai santi Cosma e Damiano, patroni di Alberobello; si tratta di un edificio in stile
neoclassico, la cui facciata è del 1885. Nel febbraio del 2000 papa Giovanni Paolo II l'ha elevata alla
dignità di basilica minore.

Chiesa di Sant'Antonio
Edificata tra il 1926 e il 1927 su un terreno sommità del rione Monti, donato da una cittadina di
Alberobello ai sacerdoti guanelliani, la chiesa di Sant'Antonio riproduce le fattezze delle abitazioni
del rione. Su una pianta a croce greca s'innesta una cupola alta 21 metri a forma di trullo, che si
integra perfettamente con gli edifici circostanti. La chiesa è stata interamente restaurata nel 2004.
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Martina Franca
Uno dei più antichi insediamenti umani è presso Monte Fellone. I ritrovamenti (tra cui frammenti di
ceramica impressa, incisa, graffita) della grotta Monte Fellone, oggetto di scavi archeologici negli
anni sessanta testimoniano la presenza umana dal neolitico al IV secolo d.C.. Nel caso di Monte
Fellone, l'allevamento di cavalli risale già al medio neolitico, fenomeno alquanto raro per il Sud Italia
e unico in Puglia. Numerose sono le specchie, la più nota delle quali è Specchia Tarantina, in
corrispondenza del confine tra i territori messapi e tarantini, con funzione difensiva, di controllo del
territorio e di demarcazione territoriale.

Dall'Alto medioevo all'epoca moderna
Nell'Alto medioevo il territorio è stato sotto l'influenza dei Longobardi alternatisi all'autorità
dell'Impero Romano d'Oriente e nel X secolo luogo di difesa contro l'invasione dei Saraceni. I resti
di alcuni grandi muri a secco detti paretone potrebbero essere riferibili alla presenza del Limitone
dei greci a sud ovest. Nel IX secolo un gruppo di ebrei fuggitivi da Oria, e tra i pochi superstiti della
grande comunità ebraica di Oria si aggrega all'insediamento sorto intorno al casale San Salvatore
nella Lama del Fullonese.
Le origini di Martina Franca, come borgo, risalgono al X secolo, quando sul Monte di San Martino
sorse un piccolo villaggio di profughi tarantini, fuggiti dalle continue devastazioni dei Saraceni, e ai
quali si aggiunse successivamente una comunità di pastori. Nel XIII secolo difatti il monte rientra
nelle proprietà di Glicerio de Persona, signore delle Terre di Ceglie del Gualdo, di Mottola, di Soleto
e del Casale di San Pietro in Galatina. Parteggiò per Corrado IV di Svevia figlio di Federico II di Svevia
e Re di Sicilia contro gli angioini. Caduto anche Manfredi di Sicilia, l'ultimo degli Svevi, Carlo I d'Angiò
ordina la cattura di Glicerio, da lui condannato per fellonia, che si era dato alla latitanza nelle
campagne di Taranto dove fu catturato, condotto in carcere nel castello di Brindisi (insieme ai figli
Gervasio, Giovanni e Perello) e subì infine il patibolo. Intorno al 1300 Martina Franca fu eletta
comune su ordine del Principato di Filippo I d'Angiò. Filippo I concesse Martina a Pietro del Tocco
per ricompensarlo dei servigi da lui svolti. Il territorio all'epoca consisteva in un castello situato
storicamente nell'attuale zona denominata "Montedoro", e da due miglia di terreno intorno al
castello, sottratto dal territorio di Taranto, dall'Università di Monopoli e dall'Università di Ostuni per
l'insediamento rurale di massari (in martinese ù masser, cioè contadini affittuari di terreni e
masserizie). Sembra che Filippo d'Angiò avesse concesso anche dei diritti e delle franchigie a chi
fosse venuto ad insediarsi a Martina, e per questo fu denominata "Franca". Tra il 1770 e il 1776
Sant'Alfonso della famiglia De Liguori tentò più volte di costruire una missione redentorista nel
territorio di Martina Franca e scrisse in risposta ad alcune tesi dell'abbate Magli di Martina una
piccola operetta: dichiarazione del sistema intorno alla regola delle azioni morali.

Gli Ebrei a Martina Franca
Tra XIV e XV secolo si insediò la Comunità ebraica di Martina Franca, sottoposta a tentativi di
conversione e a soprusi dai martinesi, difatti il comune di Martina chiese ed ottenne dal re Federico
d'Aragona di proibire ai "cristiani novelli", ebrei convertiti, di sporgere denuncia nei confronti dei
cittadini di Martina che li avevano saccheggiati e vietò loro sempre su richiesta esplicita
dell'università di Martina di vivere in città. La Giudecca di Martina è localizzabile nelle attuali via
degli Orfanelli, con l'appendice di via Cappelletti e nel vico Montedoro.
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Monumenti e luoghi di interesse
Basilica di San Martino

Eretta nella seconda metà del Settecento, su iniziativa dell'arciprete Isidoro Chirulli, sul luogo ove
sorgeva la precedente collegiata romanica, è la perla del barocco martinese. Si caratterizza per la
meravigliosa e maestosa facciata, sulla quale spicca centralmente l'immagine del Patrono che divide
il mantello con un mendicante ad Amiens. Nell'interno degni di nota sono l'altare maggiore in marmi
policromi del 1773 di scuola napoletana, l'ampio cappellone del Santissimo Sacramento, un presepe
opera di Stefano da Putignano e varie tele di Domenico Antonio Carella. Ospita le reliquie di Santa
Comasia, che la tradizione vuole martire tra il II e il IV secolo. Nell'aprile del 1998 papa Giovanni
Paolo II l'ha elevata alla dignità di basilica minore.

Palazzo Ducale

Iniziato nella seconda metà del Seicento per volontà del duca Petracone Caracciolo, in esso
l'elemento rinascimentale si incrocia con il Barocco d'ispirazione leccese e l'impronta architettonica
locale. Un tempo residenza dei duchi Caracciolo, è sede del Municipio. Notevoli all'interno le sale
dell'Arcadia, del Mito e della Bibbia, che prendono il nome dai cicli di tempere in esse ospitati.
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Ceglie Messapica
Secondo una leggenda, la fondazione di Ceglie sarebbe legata all'arrivo in Italia del mitico popolo
dei Pelasgi, al quale è attribuita la costruzione di manufatti megalitici noti con il nome di specchie.
In seguito all'arrivo di coloni greci nella zona, intorno al 700 a.C., la città assunse il nome di Kailìa. Il
nucleo urbano, esteso ai piedi di un colle (nella zona dove attualmente sorge la stazione ferroviaria
delle Ferrovie Sud-Est), era difeso da fortificazioni i cui scarsi resti sono noti con il nome locale di
"Paretone". Presso la città sarebbero sorti santuari extraurbani dedicati alle divinità greche Apollo
(in corrispondenza dell'odierna chiesa di San Rocco), Venere (sulla collina di Montevicoli) e sotto la
Basilica di Sant'Anna nel corso dei lavori di sondaggio i frammenti di ceramica votiva e resti del
tempio della Dea Latona madre di Apollo e Diana (Archivio 1987).
La città fu punto di avvistamento del popolo dei Messapi subalterno ai centri di Oria e Brindisi a
lungo in lotta contro la spartana Taranto che aveva un suo avamposto militare detto Phrouron in
località Pezza Petrosa nel territorio di Villa Castelli. Taranto aspirava ad uno sbocco sul mar Adriatico
e giunse a sottomettere tutti i centri messapici; oltre a Ceglie, caddero sotto il dominio tarantino
una dopo l'altra Oria, Rudiae, Lecce, Brindisi, Egnatia e Carbina. In epoca romana la città era ormai
decaduta.
Le dinamiche insediative di Ceglie medievale sono state ampiamente analizzate in un convegno di
studi del 2009. In età normanna Ceglie è nota come feudo, Castellum Caeje, sotto l'autorità del
Castellano Paganus che delinea i suoi confini con la potente città di Ostuni. In età Sveva il borgo è
noto come Celie de Galdo (Ceglie della Foresta) ed era tenuto a contribuire, insieme al Chiesa di
Santa Maria dei Grani, alla manutenzione del Castello di Oria. Il suo feudatario più importante è
Glicerio de Persona signore delle Terre di Ceglie del Gualdo, di Mottola, di Soleto e del Casale di San
Pietro in Galatina. Glicerio parteggiò per Corrado IV di Svevia figlio di Federico II di Svevia e Re di
Sicilia contro gli angioini. Caduto anche Manfredi di Sicilia, l'ultimo degli Svevi, Carlo I d'Angiò ordina
la cattura di Glicerio, che si era dato alla latitanza nelle campagne di Taranto dove fu catturato,
condotto in carcere nel castello di Brindisi (insieme ai figli Gervasio, Giovanni e Perello) e
condannato per fellonia, subì il patibolo. I possedimenti che deteneva furono confiscati e ceduti ad
Anselino de Toucy. Dotato di un piccolo castello, il feudo fu successivamente in possesso delle
famiglie Orimi, Scisciò, Brancaccio, Dentice e Pignatelli, e degli arcivescovi di Brindisi.
Nel territorio circostante erano già stati fondati gli importanti monasteri dell'abbazia di Sant'Anna,
alla periferia dell'odierno abitato e della Madonna della Grotta, di cui resta la chiesa, sulla via
vicinale per Francavilla Fontana. Nel 1521 venne costruita al posto della chiesa matrice la collegiata,
ingrandita e arricchita di decorazioni barocche nel 1786.
Il 24 ottobre 1584 il feudo venne ceduto in permuta da Cornelio Pignatelli a Ferdinando Sanseverino,
conte di Saponara e barone di Viggianello. I Sanseverino ampliarono il castello e promossero la
fondazione del convento dei Cappuccini, oggi scomparso, e di quello dei Domenicani, sede del
comune fino al 2005. Ai Sanseverino subentrarono quindi i Lubrano e i Sisto y Britto: in seguito
all'estinzione di questa casata con il duca Raffaele, nel 1862, il castello e le residue proprietà dell'ex
feudo vennero ereditate dalla famiglia Verusio.
Durante il Risorgimento ebbe sede a Ceglie una vendita carbonara, ad opera di Domenico Termetrio
di Cisternino, e una sezione della Giovine Italia, ad opera di Pietro Elia, amico personale di Giuseppe
Mazzini. Dopo l'annessione al Regno d'Italia visse un periodo di fioritura e agli inizi del XX secolo
vide una crescita demografica, nonostante la presenza del fenomeno dell'emigrazione.
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Castello Ducale
Il Castello si erge su uno dei due colli su cui è posta Ceglie. Alla struttura si accede attraverso un
ampio portale con arco a tutto sesto e un ingresso con volta ad ogiva che immette nell'atrio di forma
irregolare circondato dalle varie ali del castello. A sinistra è collocata la torre normanna che
costituisce la parte originaria del castello, risalente pressappoco al 1100. La torre di forma quadrata
è il simbolo tradizionale della Città, è alta 34 m, conserva ancora tracce visibili del suo carattere
militare. Sempre nell'atrio, a ridosso della torre è situato un pozzo sormontato da colonne, dal
quale, secondo la tradizione attingeva acqua l'intera città durante i periodi di siccità, inoltre
all'interno dell'atrio pullulano gli stemmi delle famiglie nobili che si sono avvicendate alla guida del
feudo, le iscrizioni e altri elementi lapidei di notevole interesse artistico. Di fronte all'ingresso sono
posti una scalinata ed un portale cinquecenteschi che conducono ad una delle parti residenziali (ala
destra) costituita dalla Sala del Consiglio, un ampio vestibolo con volta decorata da pitture del ‘500
e un lungo corridoio che immette in stanze con caminetti monumentali in pietra. Il perimetro
esterno inoltre comprende tre torrioni aragonesi di forma circolare.

Porte
Erano tre le porte di accesso alla città d'età medioevale, l'attuale centro storico. Gli ingressi erano
tutti sorvegliati.

Porta del Monterrone
La porta del Monterrone era l'accesso posto ad nord del centro abitato, permetteva l'accesso a
coloro che arrivavano da Martina, Cisternino ed Ostuni. È la più articolata delle porte di accesso,
composta da due ingressi distinti, quello posto sul lato destro riservato all'accesso dei pedoni (oggi
murato ma comunque visibile) e l'altro di più grandi dimensioni per l'acceso dei carri e degli animali
da soma muniti basto. Entrambi gli accessi sono caratterizzati da archi a sesto acuto e dalla presenza
di due piedritti a cui era agganciati i portoni. Nei pressi della porta è presente anche una torre
riservata al Corpo di Guardia.

Porta di Giuso (Juso)
L'accesso posto nella parte est del centro storico permetteva l'ingresso a coloro che arrivano al
borgo risalendo la salita del odierna via Bottega Nisco. La porta è molto semplice, è costituita da una
sola arcata a sesto acuto ed è in parte scavata nella roccia. Permette l'acceso a quella che
attualmente viene chiamata Piazza Vecchia, un tempo il centro del borgo. Si ipotizza che il locale
posto al di sopra della porta un tempo servisse da punto di guardia.

Porta dell'Arco della Croce
La porta, andata distrutta, si trovava nel parte a Sud del borgo all'angolo tra le attuali Piazza
Plebiscito e Via Giuseppe Elia. Era l'accesso utilizzato dalla famiglia ducale e privilegiato da chi era
diretto al Castello e alla Collegiata.
Per permettere l'ingresso nel centro storico in età successive sono stati realizzai altri punti di accesso
che pertanto non posso essere considerati delle strutture di tipo militare. Uno è l'arco posto nei
pressi del Municipio (Via E. de Nicola), posto al di sotto del palazzo Antelmy, che pur avendo
caratteristiche simili alle altre porte fu creato solo come punto di sfogo. Al di sotto di questo arco è
posto anche un affresco raffigurante la Madonna del Pozzo.
Mura
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Dell'impianto murario di età medioevale oltre le 2 porte sopracitate resta ben poco, su di esso infatti
è stata edificata la parte più esterna di quello che oggi viene considerato il centro storico racchiuso
tra Piazza Plebiscito, Via Dante Alighieri, Via Porta di Giuso, Via Pendinello, Via Muri ed il Castello.
Del sistema difensivo di età messapica restano maggiori tracce, sono visibili infatti i resti di tre
distinte cinte murarie. La prima è posta a ridosso dell'attuale centro abitato, risale al V secolo a.C.,
ha un'altezza che varia da tra i 2,5 m e i 4m, è composta in parte da blocchi di grosso taglio, alcuni
dei quali lavorati, altri grezzi, mantenuti a secco. Le altre 2 cinte si trovano in direzione Francavilla a
circa 4 km dall'abitato. La loro costruzione è successiva alla prima cinta, è da collocarsi alla fine del
IV secolo a.C. quando la città ebbe bisogno di rafforzare il proprio sistema difensivo al fine di
difendersi dagli attacchi tarantini. La cinta più esterna fungeva anche da collegamento fra le
specchie, anch'esse parti del sistema difensivo, presenti in quella zona.

Teatro
Alla fine dell'Ottocento l'intera città fu interessata da un processo espansivo con la costruzione di
importanti edifici che per l'epoca rappresentarono un salto di qualità nella crescita economica e
produttiva della città e della sua popolazione. Il teatro fu progettato dall'ingegnere Antonio
Guariglia di Lecce. Il sindaco, Giuseppe Elia, ne avviò i lavori nel 1873 ma l'opera venne terminata
molti anni dopo e venne inaugurato il 30 aprile del 1878. I lavori vennero eseguiti da maestranze
locali. La facciata, il solo elemento originario che si conserva del Teatro Comunale, chiamato
Politeama Giacosa, è in sobrio stile neoclassico e pochi elementi decorativi barocchi, con un solo
ingresso ad arco a tutto sesto. Il manufatto architettonico ha svolto la sua funzione di teatro sino
agli inizi dei XX secolo per poi diventare, nel corso del tempo, prima cinematografo, poi stalla
durante la seconda guerra mondiale, quindi sala matrimoni, infine deposito della nettezza urbana.
Dopo una lunga fase di restauro iniziata sul finire del XX secolo la struttura ha ricominciato a svolgere
il suo ruolo originario di Teatro pubblico.

Torre Civica dell'Orologio
La torre civica dell'orologio, comunemente nota come Torre dell'Orologio, si trova in Piazza
Plebiscito. Fu costruita nel 1890 su progetto dell'ingegnere Paolo Chirulli. La torre di forma
quadrangolare si sviluppa su tre livelli per un'altezza di circa 12 m. Le facciate di aspetto neoclassico
sono arricchite da decorazioni che alternano forme geometriche e motivi floreali. Al primo livello
nella facciata principale è presente la porta d'accesso alla rampa di scale interna, mentre sulle altre
facciate sono presenti delle false porte, ogni porta è sormonta da un rosone circolare. Al secondo
livello è presente un balcone che circonda la torre, su ogni facciata è realizzata un porta. Nella parte
superiore sono posti i 4 quadranti degli orologi. La torre è sormontata da 2 campane azionate dal
meccanismo del orologio che segnano lo scoccare dei quarti e delle ore e da una banderuola dei
venti.

Palazzo Allegretti
Palazzo risalente al Settecento, il prospetto è stato rinnovato, in stile neoclassico, nel 1870, con
conci in pietra gentile locale. Possiede due ampi portali sovrastati dagli stemmi araldici degli
Allegretti e dei Cenci. Il palazzo posto nella cerchia esterna del centro storico affaccia sulla piazza
Vecchia (fulcro un tempo della vita del centro storico) e su via porta di Giuso. Il palazzo è suddiviso
in due ali entrambe proprietà privata, al piano terra sono ubicate la pinacoteca “Emilio Notte" e la
biblioteca comunale.
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Palazzo Chionna
Palazzo Chionna è posto nella cerchia esterna del centro storico di Ceglie, si affaccia sulle vie Vitali
e Muri. Nato originariamente come casa religiosa abitata dai Paolotti o frati Minimi divenne in
seguito la residenza gentilizia della famiglia Chionna. Di notevole pregio è il portale arcuato,
impreziosito da 2 capitelli compositi, sormontato dallo stemma gentilizio e dalla statua litica di S.
Francesco da Paola.

Palazzo Epifani
Il palazzo è posto a ridosso del castello ducale in via forno del Duca. L'edificio è costituito da una
parte settecentesca che include il portale a motivi floreali con stemma gentilizio, ed una parte
ottocentesca costruita in pietra di Ostuni.

Palazzo Greco
Ubicato nell'omonima via, palazzo Greco è un palazzo posto alle spalle della Collegiata. Presenta un
ampio portale d'ingresso su cui oltre a essere riportato lo stemma gentilizio della famiglia è riportata
anche la data del primo restauro (1750) a cui corrispose un ampliamento della struttura e un
rifacimento della facciata seguendo modelli vagamente neoclassici. All'interno del palazzo è
presente anche una piccola cappella privata. Vi è un secondo portale d'ingresso A.D. 1887 con
stemma gentilizio della famiglia in via Maddalena 10, in continuità alla Collegiata, di proprietà
privata.

Palazzo Nannavecchia - Monaco
Palazzo Nannavecchia situato in via Maddalena, lateralmente alla Collegiata è un palazzo gentilizio
seicentesco. È uno dei palazzi più grandi del centro storico; artisticamente costituisce un unicum
nell'architettura salentina del periodo in particolare per il teatro privato posto nel piano superiore
dell'edificio. La facciata principale del palazzo è arricchita da una loggia, il cui arco è sorretto da due
colonne appena rastremate in alto[35], dallo stemma della famiglia e da 2 maschere apotropaiche.
Il portale d'ingresso e una finestra sono sormontati da epigrafi. Il palazzo attualmente è disabitato
e versa in stato di abbandono.

Palazzo Vitale
Palazzo Vitale è posto nella cerchia esterna del centro storico di Ceglie, si affaccia sulle vie Vitali e
Muri e su Largo Ognissanti. Costruito nel 1801 dall'architetto Salvatore Trinchera. Il pianterreno
rimanda ai moduli del convesso bugnato fiorentino. Le bugne, in pietra forte hanno assunto con il
tempo il colore ambra, la facciata risulta incompleta.

Grotta San Michele con cripta Basiliana

È collocata in contrada San Michele, a circa km 3 dal centro abitato, nei pressi di una chiesetta
dedicata al Santo.
Un muretto a secco delimita l’ingresso della cavità; una scalinata intagliata nella roccia immette in
un ampio ambiente caratterizzato da concrezioni stalagmitiche. Sulla destra è visibile una vasca
contenente acqua di scolo.
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Nell’VIII secolo d.C. la cavità, come altre abitate e modificate dall’uomo (cfr. Grotta della Madonna
della Grotta), venne utilizzata dai monaci basiliani. Costoro, seguaci di S. Basilio, costretti a lasciare
l’Oriente per le persecuzioni dell’Imperatore Leone Isaurico, approdarono nelle Nostre Terre, dove,
rifugiandosi nelle cripte, ripresero l’attività di apostolato.
Sul fondo della cripta è collocato un altare dalle forme semplici ed essenziali; sulle pareti sono
riconoscibili tre affreschi, espressione dell’arte locale influenzata da modelli orientali. Il primo
raffigura il Redentore, il secondo San Michele Arcangelo, il terzo rappresenta la Madonna Orante.
Quest’ultima viene ritenuta la più antica raffigurazione pittorica della Madonna rinvenuta nel
Salento (VIII sec.).
La cavità prosegue sulla destra attraverso un corridoio che immette in un secondo ambiente,
anch’esso vasto, ricoperto da uno strato di guano.

Chiesa della Madonna della Grotta
L’edificio sacro costruito nel XIV secolo e i padiglioni masserizi si presentano a chi proviene da Ceglie
quasi all’improvviso, a circa 6 chilometri dalla città dopo avere percorso una stretta vicinale che
conduce a Francavilla Fontana.
Le pareti della chiesa sono alte e snelle, rese preziose dal bugnato antico, interrotte soltanto dal
vecchio portale e dall’ampio rosone, del quale rimane la ghiera esterna; esili monofore filtrano
all’interno, discrete, la luce del giorno.
La facciata a bugne rustiche e monocuspidata, termina anch’essa (come per la chiesa
dell’Annunziata, nella zona storica di Ceglie), con un campanile a vela ad un fornice cui ne fu
aggiunto in tempi posteriori un altro che non riesce ad appesantire la leggera eleganza dell’intera
struttura litica.
Il progettista del sacro edificio fu Domenico de Juliano il quale appose la propria firma sulla facciata,
appena a destra sotto il rosone su un concio di pietra calcarea a caratteri gotici abbreviati recita in
latino”Hoc opus aedificavit magister muratoribus Dominicus de Juliano”.
L’interno è largo 6 metri e lungo 22; qualche superstite scampolo d’intonaco ci documenta su di un
passato pregno di arte e di devozione. Il tetto, anche se in parte crollato, risulta formato da un
doppio spiovente embricato, dalle lontane reminiscenze gotiche.
La pavimentazione rappresenta un elemento architettonico tipico delle chiese a carattere ipogeico,
che trova riscontro nell’area jonico-salentina.
Appena varcato lo splendido portale con all’interno degli affreschi ed una gradinata in calcare duro
si accede attraverso un’altra scalinata nel primo ambiente adattato a cripta nel quale si fondono
l’arcano ed il mistico. Infatti le stalattiti e le stalagmiti fanno da stupenda cornice agli altari, i piani e
le scalinate interne della chiesa sotterranea.
In una nicchia è ricavata una cappella di taglio rinascimentale da un altare litico occhieggia l’affresco
della “Vergine col Bambino” da cui deriva il nome della chiesa.
La cavità prosegue per altri 36 metri circa tra stretti e bassi passaggi a gallerie riccamente
Affiancano la chiesa un vasto corpo masserizio dal tetto a spioventi embricati. Si pensa possa essere
stato la sede di una comunità di monaci italo-greci qui rifugiatisi dalle persecuzioni iconoclaste
scatenate dall’imperatore d’Oriente Leone III l’Isaurico (Dinastia bizantina ritenuta originaria
dell’Isauria) nell’VIII secolo.
La chiesa fu meta di pellegrinaggi e, sull’affresco che rappresenta S. Antonio Abate sul pilastro
sinistro a lato dell’abside vi sono vari graffiti di pellegrini; in uno si legge “aprele 1473 fuit processio”
(Aprile 1473 ci fu la processione). Si andava in primavera a S. Maria della Grotta dai vari centri vicini.
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Un dato è, comunque, certo: la masseria sopravvive assai precariamente, essendo oramai
abbandonata, come tante altre aziende dell’agro di Ceglie che non hanno saputo essere al passo
con i tempi e si sono rivelate incapaci di riconvertire la produzione si da renderle maggiormente
competitive e più economicamente redditizie. L’antica chiesa-basilica, in cui a malapena è possibile
leggere superstiti affreschi dai vaghi moduli bizantineggianti che la impreziosivano, è paurosamente
degradata per essere stata destinata, per lunghi anni, a stalla.
E’, ormai, il melanconico relitto di un passato glorioso, che sopravvive a se stessa ed è visitata
soltanto da qualche sporadico studioso che si avventura fin li per esaminarla e ne commisera la triste
fine. Decisamente inutile, in questi anni, si è rivelato ogni intervento che da varie parti e in momenti
diversi è stato posto in essere per tentare, almeno, un restauro conservativo dell’illustre
monumento. Gli organi preposti alla tutela del patrimonio architettonico della Puglia hanno sempre
lamentato, pretestuosamente, la mancanza di fondi sufficienti, forse sperando che il vecchio tempio
alfine crolli e, con buona pace di ciascuno, non se ne parli definitivamente più.
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Francavilla Fontana

Francavilla sorge su un'area interessata da insediamenti umani fin dalla preistoria, come dimostrano
le tracce di un villaggio a capanne del Neolitico medio (scoperte in località Cadetto).[17] La città
iniziò a svilupparsi in periodo messapico, anche se all'epoca non aveva configurazione di città, ma al
più vi erano una serie di fattorie. Alcuni studiosi ipotizzano che nei pressi della città odierna possa
essersi sviluppata l'antica Rudiae, patria di Quinto Ennio.[18] Nel periodo romano manteneva
ancora la forma di piccoli abitati sparsi, i vicus, orbitanti intorno al centro principale di Oria.

Medioevo
Dal IX secolo in poi si ha notizia di alcuni casali tra cui quello di Santo Spirito a Sud-Est della città,
che iniziarono un lento processo di sinecismo, di fusione cioè tra più piccoli centri per dare vita ad
un unico centro di medie dimensioni.[19] Francavilla sorse[20] probabilmente come città vera e
propria agli inizi del XIV secolo, per iniziativa di Filippo I d'Angiò, principe di Taranto e signore di
Oria, nei dintorni di una villa rustica di epoca romana, costruita vicino al canale Reale (lungo l'antica
via Appia), nell'odierna contrada S. Lorenzo.

Le origini del nome
Il primo nome ufficiale della città di Francavilla fu Villa Franca, dalla parola francese ville (borgo) e
franca (senza tasse), per indicare appunto la concessione di larghe franchige a chi vi si fosse
insediato. Con il tempo il nome mutò in Franca Villa, che successivamente formò un'unica parola:
Francavilla. Parte della provincia di Terra d'Otranto, per distinguerla dalle altre città omonime si
scelse l'appellativo di Francavilla d'Otranto; infine, nel 1864, dopo una delibera comunale, fu
definitivamente chiamata Francavilla Fontana.
Secondo i falsi diplomatici prodotti dal vescovo Kalefati, il 14 settembre 1310, il principe durante
una battuta di caccia, rinvenne un'immagine della Madonna col Bambino dipinta su di un muro
diroccato vicino ad una fontana. Attorno al luogo del ritrovamento fece erigere una cappella in
segno di devozione, inoltre concesse terre e franchige richiamando molti abitanti dai casali vicini.
Nacque così il Casale di Francavilla, il cui nome rimanda al dono delle terre.
Il primo fatto storicamente accertato, è la donazione di Francavilla da parte del principe Filippo alla
nobile famiglia de Nantolio, poi degli Antoglietta, il 5 maggio 1336. Gli Antoglietta chiesero al
principe di poter proteggere la città con mura e fossati, per contrastare invasioni e tumulti che
caratterizzavano quel periodo storico. Questo primo nucleo di Francavilla, meglio protetto dal
pericolo, cominciò sempre più a popolarsi. Divenne quindi Università, titolo dato a quei centri che
raggiungevano una determinata consistenza demografica e importanza socio economica.
Nel corso degli anni si succedettero vari feudatari; Giovanni Antonio Orsini Del Balzo, che iniziò ad
erigere le fortificazioni nel 1455 (e che nel 1450 aveva iniziato la costruzione del castello, che nella
struttura originaria doveva essere destinato all'alloggio dei soldati).

Età moderna
Dal 1517 regnò la famiglia dei Bonifacio, che migliorò l'edilizia della città e le condizioni economiche
e culturali del popolo; seguirono il marchese di Trevico,  il conte Federico Borromeo e il cardinale
Carlo Borromeo. Con quest'ultimo arrivò a Francavilla lo spirito della Controriforma, sorsero infatti
i conventi dei carmelitani, dei frati minori osservanti, dei cappuccini e degli oratoriani di San Filippo
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Neri che aprirono la prima scuola pubblica della città. Nel 1569 il cardinale cedette il feudo al re per
40 000 ducati, somma che distribuì ai poveri di Milano. Tutt'oggi è possibile vedere una statua del
santo, compatrono di Francavilla, in piazza Umberto I. Il feudo passò così prima a Melchiorre de
Herrera e poi al cardinale genovese Filippo Spinola.
Simbolo araldico degli Imperiali.
Nel 1572 il feudo venne comprato dal giovane aristocratico genovese Davide Imperiali; egli fu solo
signore delle terre di Francavilla, il titolo di Principe fu ottenuto infatti dal nipote Davide, il vero
capostipite degli Imperiali. Con questa famiglia Francavilla visse il momento di massimo
splendore:durante il loro governo, infatti, furono apportati grandissimi miglioramenti, sia
nell'urbanistica cittadina, sia nella vita civile finanziando un gran numero di opere pie; nacquero
infatti numerose accademie di letterati ed artisti e il nucleo urbano s'ingrandì considerevolmente
con la nascita di nuovi rioni, tanto che ci fu l'allargamento della cinta muraria e dal 1715 ebbe inizio
la Fiera dell'Ascensione. La dinastia degli Imperiali non durò a lungo, l'ultimo fu il principe Michele
Imperiali Junior morto senza discendenti. Il feudo passò quindi al fisco che provvide alla vendita
separata dei vari beni decretandone lo smembramento. Nel 1743 Francavilla fu duramente colpita
da un terremoto del nono grado Mercalli, insieme a Nardò, che distrusse parte della città e provocò
alcune vittime.
Francavilla otterrà il titolo di città il 19 aprile 1788 dal Re di Napoli Ferdinando IV.
Nei primi mesi del 1799 Francavilla fu teatro di scontri tra repubblicani e realisti fedeli al sovrano,
Ferdinando IV, che nel dicembre dell'anno prima, constatata l'impossibilità di frenare l'avanzata
delle truppe napoleoniche nel regno di Napoli, aveva abbandonato la capitale per rifugiarsi a
Palermo. I disordini in Francavilla (per l'occasione si contarono alcuni morti) cessarono il 24 febbraio
del 1799 con l'arrivo in città di due carismatici personaggi di origine corsa, Francesco Boccheciampe
e Giovan Battista De Cesari.Costoro, forti anche dell'appoggio morale (frutto di paradossali equivoci
e di teatrali finzioni) ricevuto dalle principesse Adelaide e Vittoria di Borbone (figlie dell'ex re di
Francia Luigi XV) le quali nel frattempo si trovavano a Brindisi, presero il comando dei
controrivoluzionari francavillesi e organizzarono con successo l'insorgenza antirepubblicana sia in
città che nei circostanti paesi.

L'Ottocento e il Novecento
L'Ottocento fu percorso da fermenti risorgimentali e da sanguinosi scontri, fino allo sterminio delle
varie sette carbonare da parte dell'esercito borbonico. Dopo l'unificazione dell'Italia, la sviluppo
della città fu agevolato anche dalla costruzione della ferrovia Taranto-Brindisi. Nel 1864 assunse
l'attuale nome di Francavilla Fontana, dall'icona bizantina che raffigura la Madonna della Fontana e
a ricordo dell'episodio del principe fondatore.
Nel 1871 iniziarono i violenti moti autonomistici di Villa Castelli, che denunciava l'incuria da parte
degli amministratori di Francavilla e pertanto ne richiedeva l'autonomia. Ruolo di primo piano nella
vicenda fu rivestito dai residenti di Monte Fellone e di Specchia Tarantina, oggi frazioni del comune
di Martina Franca, e di Mannara, frazione che tuttora segna il confine con Grottaglie grazie ai quali
si raggiunse la quota di 4000 votanti. L'istituzione del nuovo comune fu ufficializzata nel 1926. La
perdita di una considerevole parte del territorio e l'inizio della seconda guerra mondiale hanno
bloccato lo sviluppo di Francavilla e indebolito la sua economia: solo dalla seconda metà del
Novecento, infatti, ha ripreso un percorso di lento sviluppo.

Basilica Pontificia Minore del Santissimo Rosario
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L'antica chiesa era già compiuta verso il 1320, e racchiudeva la cripta sottostante, cinta da grate di
ferro. Successivamente, nel 1510 si ebbero vari interventi di ampliamento e nel 1517 si compì il
cappellone. Dopo il Terremoto di Nardò il vecchio edificio fu abbattuto e al suo posto fu costruita
una nuova chiesa, di aspetto tipicamente barocco, che si presenta con una sobria facciata, molto
armonica nello sviluppo dei piani, terminante in alto con una stella simbolica. Ai lati vi sono le statue
in pietra di san Pietro e san Paolo. La cupola poggia su un tamburo traforato da 8 finestroni. L'interno
dalla chiesa è a croce latina con pianta invertita.
Al suo interno vi sono tele dipinte dal francavillese Domenico Carella, come Il Miracolo degli ulivi, Il
Rinvenimento della Madonna della Fontana e L'ultima cena; oltre alle tele vi sono una scultura lignea
del 1778 e varie statue in cartapesta.
La Basilica è stata recentemente restaurata ad opera dei francavillesi arch. Mario Passaro e ing.
Angelo Sgura prevedendo opere di consolidamento strutturale della cupola in maioliche.

Palazzo Argentina
L'edificio ha subito alcune trasformazioni nel corso del tempo, ma mantiene comunque le tipicità
delle case rinascimentali, tra cui la corte interna, inquadrata da un grande arco intagliato sorretto
da colonne (preceduto da un androne di epoca successiva), e nella quale sono visibili le colonne e le
due arcate dell'antica loggia, e soprattutto il balcone del 1400, proclamato monumento nazionale
nel 1913; sorretto da nove mensoloni, e composto da riquadri assemblati in carparo finemente
scolpiti, caratterizzati da decori che rappresentano animali ed altri soggetti a volte fusi con elementi
vegetali.

Castello
Fu ostruito il principe Giovanni Antonio Orsini Del Balzo a costruire questo castello nel 1450, nello
stesso periodo in cui consolidò la cinta muraria, come alloggio dei soldati e fortificazione. Ingrandito
nel 1536 dal marchese di Oria Bernardino Bonifacio, esigue modifiche sono state apportate dai
principi Imperiali agli inizi del XVIII secolo, che gli diedero l'aspetto odierno.
A pianta rettangolare, circondato da fossato, l'esterno è caratterizzato soprattutto da un loggiato

barocco, in pietra, con quattro arcate incorniciate da sculture ed affiancate da semicolonne che
sostengono una trabeazione con fregio e con cornicione. Altri elementi decorativi sono la cornice
marcapiano, che delimita la parte inferiore da quella superiore e, sulla parte superiore, archetti
ogivali e merlatura (quest'ultima che, nel corso dei secoli, ha perso la sua funzione militare).
Oltrepassato il portale settecentesco, si accede al cortile, abbellito da un doppio colonnato, da un
fonte per il battesimo dei fanciulli datato al XIV secolo (proveniente dalla distrutta chiesa angioina)
e da un ampio scalone a doppia rampa dà accesso al piano superiore, nelle cui sale, voltate quasi
tutte a crociera, semplice o a stella, trovava posto la pinacoteca di famiglia. Tuttora vi sono tele del
XVI secolo, segno del mecenatismo dei Bonifacio e alcuni ritratti risalenti al XVIII secolo (Michele
Imperiali (senior) e altri). Nella sala dei ricevimenti è posto un camino lo stemma degli Imperiali.

Mura
La costruzione della prima cinta muraria della città fu concessa dal principe Filippo di Taranto il 16
novembre 1364; anche se il loro tracciato è ignoto, probabilmente si sviluppavano nelle immediate
vicinanze della chiesa matrice. Nel 1455, il nuovo feudatario, Giovanni Antonio Orsini Del Balzo
decise di sostituire le vecchie mura angioine con mura più solide, grandi ed articolate. Il 16 marzo
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1517 la Regina Giovanna IV concesse la costruzione di una nuova cerchia muraria più larga, dato che
il feudo si era notevolmente ingrandito. L'ultima cerchia muraria fu costruita nel settecento, durante
il dominio degli Imperiali.
Nel 1838 si ebbe il primo nucleo urbano costruito al di fuori della cerchia muraria, che nel corso di
un secolo fu quasi del tutto abbattuta; oggi dell'antica cinta muraria restano solo pochi tratti intorno
al centro storico.

Porte
Erano i punti d'accesso della cinta muraria cittadina, la loro costruzione avvenne tra il XVII secolo e
la prima metà del XVIII. Nel corso degli anni l'espansione della città ha portato ad un progressivo
abbattimento delle porte, lasciandone ai giorni nostri solo tre.
La "Porta del Carmine", edificata dagli Imperiali tra il 1630 ed il 1656, è fortemente
monumentalizzata e la struttura a tre fornici l'avvicina ad un arco di trionfo; è forse quella che riveste
la maggiore importanza storica, nel corso dei secoli è stata infatti teatro delle esecuzioni capitali e
di scontri armati tra i francavillesi e le popolazioni limitrofi. La "Porta della Croce" e la "Porta dei
Cappuccini" risalgono invece al XVIII secolo, entrambe costituite da un unico fornice si
caratterizzano, la prima, per l'utilizzo del bugnato come rivestimento murario, la seconda, per il
timpano semicircolare che la sovrasta.
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Oria

La fondazione di Oria, secondo Erodoto, avvenne quando un gruppo di cretesi naufragò lungo le
coste salentine non lontano da Oria. I cretesi scelsero il colle più alto per iniziare la costruzione della
città in quanto da lì potevano ben controllare tutto il territorio circostante. Diedero a tale città il
nome Hyria.
Durante l'VIII secolo a.C. Oria comincia la sua evoluzione da abitato "sparso" a città vera e propria:
infatti abbiamo una concentrazione probabilmente di capanne sul colle più alto della città. Oria
divenne la capitale politica della confederazione messapica[4], intessendo rapporti sia con centri
della Messapia che con città magno-greche. Di particolare interessa risulta il rapporto con la vicina
e potente città di Taranto, con la quale il rapporto non era certo dei più pacifici, anche se vi erano
periodi di floridi scambi culturali e commerciali. La rivalità dei Messapi con Taranto giunse all'apice
nel 473 a.C. quando i Tarantini, uniti ai Reggini si scontrarono con i Messapi. Tale forte conflitto fini
con l'indebolire sia i Messapi che i Tarantini. Nel 272 a.C. Taranto e di lì a poco i Messapi finirono
nella sfera d'influenza di Roma; Oria non perse però la sua importanza. Nell'88 a.C. divenne
municipio romano.
Tra VIII e X secolo, la città di Oria raggiunge il suo massimo splendore culturale. Il suo prestigio è
dovuto alle scuole della sua comunità ebraica[5]. Tra i più noti maestri di Oria Amittai, il nipote
Amittai ben Shefatiah e il medico Shabbetai Donnolo[8]. Donnolo, grazie al suo sapere e alla sua
perizia non comune, anticipa l'archiatra, figura tipica del basso Medioevo. Amittai, Shefatiah,
Amittai ben Shefatiah, Shabbatai ben Abraham Donnolo e Ahimaaz ben Paltiel hanno prodotto una
cospicua mole di fonti utili alla ricostruzione del pensiero mistico, della filosofia e della mentalità
ebraica tra IX e X secolo.
Le fonti di natura ecclesiastica sono poco affidabili, e frutto di evidenti quanto grossolani falsi storici.
In seguito la città fu un territorio di transizione tra Bizantini e Longobardi nei pressi del centro
abitato città doveva trovarsi il cosiddetto limitone dei greci; una sorta di confine tra territori
longobardi e bizantini. Nel corso del IX-X secolo fu spesso bersaglio dei Saraceni, che saccheggiarono
e distrussero più volte la città. L'imperatore Ludovico II nell'867 si recò in Oria per liberarla dai
saraceni; ma gli attacchi non cessarono. Nel 924 i saraceni misero a ferro e fuoco la città e ci furono
numerose vittime.
Nell'XI secolo si assiste all'ascesa dei Normanni: nel 1062 fu conquistata da Unfredo d'Altavilla.
Federico II espropria e amplia a partire 1225 la fortificazione normanna, stabilendo l'obbligo per
nobili, possidenti, ecclesiastici e comunità sia urbane che rurali di contribuire alla manutenzione del
castello di Oria. La città si ribellò a Manfredi, subì l'ennesimo assedio ma ne fu presto liberata grazie
anche all'eroico Tommaso d'Oria.
Nel 1346 Oria divenne feudo di Filippo di Natoli (de Nantolio), Capitano Generale della Regina
Giovanna I di Napoli, Gran Ciambellano, e familiare di Filippo II d'Angiò Imperatore di Costantinopoli
e principe di Taranto.
Sotto il dominio degli Angioini, Oria subì un nuovo assedio, nel 1433 venne saccheggiata dal
condottiero Giacomo Caldora. Divenne poi feudo degli Orsini Del Balzo.
Alle soglie del 1500 Oria dovette subire nuovi assedi; celebre l'aspra resistenza contro gli spagnoli
che assediavano la città, salvata secondo la leggenda dal patrono san Barsanofio e dal valore di tutti
i cittadini. Da questo momento in poi la città fu infeudata a diverse famiglie: nel 1572 san Carlo
Borromeo alienò il feudo al vescovo di Cassano; per poi passare agli Imperiali di origine genovese.
Dopo il XVI secolo comincia anche un lento declino dell'antica città, soprattutto a causa dello
sviluppo del borgo di Francavilla Fontana. Nel corso del Settecento a cura di Michele Imperiali
vengono restaurati alcuni monumenti della città, tra cui Porta Manfredi.
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Nella seconda metà dell'Ottocento, nonostante la propaganda post-unitaria, non mancarono a Oria
voci contrastanti l'unità: per citare solo un esempio negli atti di polizia contro associazioni e atti
contro lo Stato, figurano parole oltraggianti la persona del re in casa di Luigi Lombardi. Vi sono anche
altri atti di presunte riunioni sovversive in cui parteciparono cittadini oritani e dei paesi limitrofi. Il
21 settembre del 1897, la città venne investita da un potente ciclone che danneggiò gran parte dei
monumenti antichi.
Durante le guerre mondiali il comune ha versato il suo contributo alla Patria: furono molti infatti gli
oritani morti combattendo.

Castello
Considerata l'importanza strategica del territorio di Oria (che divideva spesso con diverse sfumature
di dominio i territori bizantini da quelli dei goti), pur senza prove archeologiche si deve presumere
l'esistenza di un primo nucleo fortificato già in età altomedievale. In seguito (XI secolo), vi dovette
essere una qualche forma di difesa/controllo dell'abitato e del territorio effettuato dai normanni
che infeudarono la città. Numerose modifiche subì il maniero in età federiciana (1225-1227), al
punto che generalmente viene denominato "castello svevo"; alcune fonti locali vogliono che lo
stesso Stupor mundi edificò il castello, in realtà è più realistico pensare che Federico II lo ampliò e
lo modificò. Altre importanti modifiche furono effettuate nel periodo angioino, a cui vanno riferite
le torri cilindriche dette "del Salto" e del "Cavaliere". L'originario mastio normanno-svevo fu
pesantemente riadattato, come d'altronde tutta la struttura, anche nel corso del XV-XVI secolo
adattandolo alle nuove esigenze difensive, nate con l'adozione delle armi da fuoco, e dotandolo
quindi di numerose cannoniere in parte ancora oggi visibili. Infine è stato oggetto di integrazioni,
restauri e ricostruzioni tra Ottocento e Novecento: nel 1897 il castello fu devastato dal ciclone che
investì la città di Oria.
Numerose volte il castello ha dovuto resistere ad assedi, come quello di Manfredi, o agli assalti di
Giacomo Caldora (1433) e di Pietro de Paz (1504) che non riuscì a prendere la rocca.
Il castello fu anche luogo accogliente per re, principi e cavalieri; oltre agli invitati al matrimonio di
Federico II, ricordiamo che vi sostarono la regina Maria d'Enghien (1407), il suo sposo Ladislao re di
Napoli (1414), la principessa Isabella di Chiaromonte e il re Ferrante d'Aragona (1447); un episodio
molto importante per l'epoca è la partenza di Alfonso II da Oria per liberare Otranto dai turchi
(1480). Anche in tempi recenti è stato meta di personalità e studiosi italiani e stranieri quali: Maria
Josè di Savoia, Margaret d'Inghilterra, il cardinale Eugène Tisserant, principi di casa d'Asburgo,
Theodor Mommsen, Paul Bourget, Ferdinand Gregorovius ed altri ancora.
Il 15 dicembre 1933 il Comune di Oria cedette il Castello alla famiglia Martini Carissimo, ricevendone
in cambio Palazzo Martini, poi adibito a Sede Municipale. I Martini Carissimo restaurarono il Castello
con l'ausilio dell'architetto Ceschi. In considerazione dello sforzo profuso dalla famiglia Martini
Carissimo, il Re d'Italia Vittorio Emanuele III, volle conferire a questa famiglia il titolo di Conti di
Castel d'Oria.
Il Castello di Oria, dichiarato Monumento Nazionale, è stato venduto il 2 luglio 2007 alla società
Borgo Ducale srl per 7 milioni e 750mila euro.

Porta degli Ebrei
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Nota anche come Porta Taranto perché da qui ci si dirigeva verso la città ionica, è una delle 3 porte
della città (una delle quali non più in situ). La porta, che conduce alla giudecca della comunità ebraica
di Oria, dà accesso ad un quartiere medievale tortuoso, di piccole case, botteghe, balconcini
nascosti. Alle spalle della porta degli Ebrei, posta in piazza Shabbetai Donnolo, si sviluppava la
fiorente comunità ebraica, nota in tutto il Mediterraneo medievale, che giunse al suo culmine
durante il IX secolo. Al centro della volta troviamo uno scudo araldico in pietra il cui stemma non è
più visibile, ai lati due stemmi più piccoli raffiguranti gli emblemi della città. Al di sopra è posta la
statua dell'Immacolata.

Basilica cattedrale
L'attuale cattedrale oritana fu voluta dal vescovo Castrese Scaja, che nel 1750 ordinò la demolizione
della precedente chiesa medievale (edificata nella prima metà del XIII secolo) e fece costruire la
nuova cattedrale di gusto barocco; a sua volta probabilmente la struttura medievale poggiava su un
tempio pagano.
Durante la edificazione della cattedrale barocca, su progetto dell'architetto napoletano Giustino
Lombardi, due colonne di marmo verde furono acquistate per 8000 ducati dal re di Napoli per
abbellire la cappella della Reggia di Caserta e finanziare il nuovo progetto. La facciata è in carparo
locale.
Nei recenti lavori di restauro dell'edificio sacro sono venute alla luce la cripta dei Vescovi (sotto il
presbiterio), ossari ed un vasto ipogeo dove è ora presente un presepe permanente. Dal 1992 la
cattedrale di Oria è anche basilica.
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Manduria
Fondata dai Messapi, porta ancora numerose testimonianze del suo antico passato, tra le quali le
mura megalitiche, circondate dai resti del fossato che circondava la città, e la necropoli. Affrontò
varie guerre con la vicina Taranto, durante una delle quali trovò la morte Archidamo III nel 338 a.C.,
re di Sparta, alleato dei Tarantini.
Manduria intorno al 260 a.C. entrò a far parte dei domini di Roma assieme agli altri centri del
Salento. Durante la discesa di Annibale in Italia, Manduria si schierò tra le città ribelli a Roma e per
questo la repressione fu molto dura: le fonti storiche riferiscono della deportazione di migliaia di
uomini (Q. Fabius consul oppidum in Sallentinis Manduriam vi cepit. Ibi ad tria milia hominum capta
et ceterae praedae aliquantum).
A Manduria vi passava la via Traiana o via Sallentina. Strada romana che iniziava dalla via Appia nei
pressi di Taranto, giungeva a Manduria e si dirigeva ad Avetrana, Nardò, Alezio, Ugento per
terminare ad Otranto. Era larga almeno 4 metri e lastricata. Sulla Tavola Peutingeriana oltre al
tracciato si leggevano anche le distanze in miglia: "Taranto XX Manduris XXIX Neritum" (20 miglia
tra Taranto e Manduria e 29 miglia tra Manduria e Nardò).
Distrutta nei secoli successivi dai Saraceni, venne rifondata nell'XI secolo con il nome di Casalnuovo,
occupando solo parzialmente la vecchia città di Manduria ed espandendosi verso occidente,
lasciando inedificata la zona orientale già destinata all'antica necropoli.
La cittadina di Casalnuovo in Terra d'Otranto fu infeudata alla famiglia Hugot (dal 1339), alla quale
successero i De Tremblay (XV secolo) e quindi i De Raho, i Montefuscoli, i Dentice, i Castromediano,
i Bonifacio, i Borromeo, i Chyurlia ed infine gli Imperiali di Francavilla, che la tennero sino alla fine
del secolo XVIII.
Con decreto reale del 17 novembre 1789 Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie, le restituì il
suo antico nome di Manduria. Il 4 febbraio 1895 Umberto I re d'Italia, concesse al comune di
Manduria il titolo di città. Lo stesso anno il comune deliberava che una lapide murata sotto l'arco di
Porta Napoli ricordasse le date memorabili della città.

Centro storico
Il centro storico di Manduria si sviluppa in una serie di stradine strette e contorte, in cui è molto
facile perdersi se non si conosce bene il luogo.
Tra i monumenti principali che si trovano in questa area vi sono la chiesa collegiata romanica (meglio
conosciuta come chiesa Madre), il ghetto ebraico di epoca medievale, la torre dell'orologio, palazzi
dall'aspetto gentilizio costruiti in varie epoche e tratti dell'antica cerchia muraria messapica.
Recentemente alcuni scavi hanno portato alla luce tombe, vasi e monete del periodo romano; ciò è
accaduto anche altre volte vista la storia millenaria della città.

Chiesa Madre (XV sec.)
Ogni manduriano guarda a questo edificio come al monumento più insegne della città. Senza celare
la fierezza per questa nobilissima chiesa, pregevole esempio di architettura religiosa pugliese che,
all'evidente impianto romanico, fonde influssi ed elementi tardo-gotici e catalaneggianti. L'edificio
fu realizzato nello stesso luogo dell'antica chiesa medievale, molto più piccola, limitata quasi
soltanto allo spazio dell'attuale presbiterio. A questa chiesa precedente appartenevano i due leoni
stilofori oggi collocati ai lati del Portale; la loro fattura lascia immaginare l'importanza di quello che
dovette essere un piccolo - grande gioiello architettonico di molti secoli fa, poi andato perduto. La
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costruzione della chiesa attuale fu iniziata invece sul finire del XV secolo ed ultimata entro la seconda
metà di quello successivo, forse nel 1562. Non si conosce il nome dell'architetto, pur se lo splendido
Portale col soprastante rosone della facciata, e il Fonte Battesimale (datato 1534), risultano opera
del maestro Raimondo da Francavilla.
L'edificio, di pianta quadrata, si compone di cinque navate, la centrale, col soffitto ligneo a cassettoni
restaurato nel 1938, si continua col presbiterio ad un'alta, elegante abside esagonale. La navata
centrale è sorretta, come le altre, da colonne che si presentano più alte e possenti terminandosi
negli originali capitelli compositi. In coincidenza del presbiterio restano i basamenti di pilastri polistili
appartenenti alla chiesa dell'XI secolo. DI particolare interesse sono le volte delle più piccole navate
laterali d'influsso catalano ed anche il bellissimo pulpito ligneo del 1608, indicato fra i monumenti
di interesse nazionale.
L'interno della "Collegiata" è di particolare suggestione, ogni suo spazio ed elemento meriterebbe
sottolineatura, legato com'è al passato di Manduria. I due "cappelloni", uno dedicato al S.S.
Sacramento e l'altro al patrono S. Gregorio Magno. Ma l'attenzione si sofferma anche sulla facciata
dal frontone cuspidato, con lo splendito rosone e il bel Portale sormontato dalla lunetta con
l'altorilievo della Trinità cui la chiesa è dedicata.
Il campanile, incorporato fra le navate a destra e il presbiterio, è composto da cinque piani
sovrapposti, con finestra monofore, colonnine che decorano queste ultime e gli spigoli, mascheroni
e decorazioni zoomorfe e mitologiche, è un manufatto architettonico che desta l'interesse degli
studiosi.

Palazzo Imperiali-Filotico
Sui ruderi del castello medievale fu concepita una nuova residenza principesca da don Michele III
Imperiali, feudatario di Casalnuovo nel 1717 come elemento fondamentale di un importante piano
di rinnovamento urbanistico della città. Il palazzo è concepito secondo lo schema classico della
dimora urbana, a pianta quadrata e isolato sui quattro lati: per lo stile severo ed austero risultano
evidenti le caratteristiche di unicità nel panorama del tardo barocco salentino, dal quale esso si
discosta decisamente. Interessanti appaiono, invece, le analogie con esempi tardomanieristici
romani a cavallo tra XVII e XVIII secolo. L'unica concessione al gusto rococò del tempo è costituita
dalla lunga balconata in ferro lavorato "a petto d'oca".

Siti archeologici
Nell'area a nord-est della città (a ridosso della chiesa di Sant'Antonio) si trova il Parco archeologico
delle Mura messapiche, frutto di scavi che hanno portato alla luce la più grande necropoli messapica
mai scoperta (circa 2.500 tombe),assieme ad ampi tratti delle tre cerchie murarie (costruite con
grandi blocchi di pietra incastrati tra di loro) che fortificavano la città in periodo messapico, il Fonte
Pliniano e la chiesa di san Pietro Mandurino. Altra area di rilevante interesse archeologico è quella
de "Li Castelli", purtroppo abbandonata a sé stessa, tra Manduria e San Pietro in Bevagna.

Fonte Pliniano
Nell'area archeologica, immediatamente a sud del convento di Sant'Antonio, sorge il Fonte Pliniano.
Risale quasi certamente all'epoca messapica ed è situato nei pressi dell'antico abitato (messapico
anch'esso), a poca distanza dalle mura; prende il nome da Plinio il Vecchio, che descrisse il fonte
nella sua Historia Naturalis. È una grande caverna naturale di 18 metri di diamentro e 8 metri
d'altezza, accessibile da una scala a due rampe, con 20 gradini, scavata anticamente nella roccia.
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Nella volta si apre un lucernario quadrato, parzialmente costituito da grandi blocchi usati in periodo
messapico; il punto da cui filtra la luce presenta un muro circolare di accurata fattura (rifacimento
successivo di epoca imprecisata). Il fatto più sorprendente, però, è che proprio in quel punto vi
mette le radici un mandorlo. All'interno della grotta c'è una vasca, cinta anch'essa da un muro
rotondo, dove tuttora scorre l'acqua proveniente del fonte, dalla stessa sorgente sotterranea che
Plinio descrisse con molto stupore: l'acqua, infatti, mantiene sempre costante il suo livello, anche
quando veniva anticamente usata per ogni uso dai manduriani. Ciò avviene perché il pavimento
della caverna è posto al livello della falda, e quindi l'acqua filtra attraverso la roccia e mantiene il
livello inalterato. Il fonte pliniano fu usato dai Messapi come un luogo di culto, dedicato
probabilmente ad una divinità delle acque.
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SAVA
Alcuni reperti ritrovati della contrada di Agliano, risalenti al 300 circa a.C., attestano la presenza
greca nell'attuale territorio di Sava. Probabilmente si trattava dell'ultimo avamposto tarantino verso
il Salento meridionale, popolato dai Messapi. Sul finire del VII secolo d.C., con la spartizione del
territorio pugliese tra bizantini e longobardi, lungo il confine venne costruito un limes noto come
Paritoni o Limitone dei greci, una muraglia costruita a secco con pietre calcaree di modeste
dimensioni. Il Limitone correva dalla costa adriatica a sud di Brindisi sino alla costa ionica: l'attuale
territorio di Sava ne risultava attraversato dalla località La Zingara sino al Monte di Magalastro.
Il primo documento rintracciato dagli storici attraverso cui si può risalire alle origini del borgo di
Sava, e nel quale si fa menzione dell'esistenza di questo paese, risale al 1417. Si tratta, nello
specifico, di un assenso prestato dalla Regina Giovanna II al milite Ciccarello Montefuscolo, per
comprare la Baronia di Uggiano con il suo Castello, con il Casale di Erchie, e i feudi di S. Vito e di S.
Stefano e altri tenimenti. In questo documento si legge: "... de ipsa Baronia Ogiani sita et posita in
provintia terre Idrunti subscriptis finibus designatis videlicet casale et castrum sea fortellitium ogiani
cum ipso feudo sancti viti iuxta territorium Mandurini, territorium Casalis Novi, iuxta territorium
casalis Balneoli territorium Casalis Save et alios confines" (cit. da Coco, P. "Cenni Storici di Sava", Le,
1915, pag. 64).
Nel 1417 esisteva dunque per certo il Casale di Sava ed era abitato. Risulterà poi disabitato nel 1454
a causa di incursioni e riabitato verso la seconda metà del secolo XV. Sulla base dell'incrocio di questi
dati con quelli relativi alla distruzione dei viciniori Casali di Aliano, Pasano e S. Maria di Bagnolo, il
Coco fa risalire i primi insediamenti intorno al 1378, anno in cui a causa delle continue scorrerie
causate della guerre di secessione tra Angioini ed Aragonesi, gli abitanti dei tre casali citati si
rifugiano presso l'antico e semidistrutto centro denominato Castelli per fondare, appunto, Sava.
Sava sorge perciò sulle rovine di un diruto casale denominato Castelli (da non confondere con
l'omonima antica area in agro di Manduria: era consuetudine antica infatti indicare con questo
termine, dal latino "Castitia", agglomerati abitati). Del Casale Castelli ci forniscono notizie Achille
D'Elia attraverso un manoscritto andato perduto ma in parte citato dal Coco, e Pasquale Del Prete
nella sua opera "Il Castello federiciano di Uggiano Montefusco" (Archivio Storico Pugliese , a. XXVI,
1973, I - II Bari, Società di Storia Patria per la Puglia), nonché l' Arditi nella sua opera "La corografia
fisica e storica della Provincia di Terra d' Otranto", 1879 - pp. 548-549.
Sia il D'Elia che l' Arditi concordano nell'origine antichissima del Casale detto Castelli, a causa del
rinvenimento di "monete della vecchia Orra, di Metaponto, ed altre molte primitive rinvenute miste
con alcune della Repubblica Tarentina e con quelle romane del basso impero" (D'Elia, cit. da Coco
nella nota 3 a pag.58 di "Cenni Storici di Sava" del Coco). Il D'Elia riferisce di una origine "messapica
o salentina" dei Castelli a causa delle fondamenta, al suo tempo ancora visibili, "d'epoca
evidentemente ciclopica" e di "certi cocci di una tal terraglia pesante come ferro del color della
ghisa". Riferisce inoltre di una visita al sito da parte del Prof. Viola direttore del Museo di Taranto
nell'agosto 1889 nella quale il Viola attesta l'origine remotissima del sito (D'Elia, cit. da Coco).
Secondo sia la ricostruzione del D'Elia che quella del Del Prete, inoltre, i Castelli erano in
comunicazione sotterranea con altri siti: per il D'Elia "con un piccolo fortino sito in contrada
Specchiolla e forse anco con quello di Uggiano Montefusco, e di Manduria", e ciò avrebbe provato
secondo l'autore che essi rappresentassero "un intero sistema di fortificazioni ai confini dei due
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regni Messapico e Tarentino" (D'Elia, cit. da Coco, nota 3 a pp. 58-59). Il Del Prete cita a sua volta la
comunicazione sotterranea dei Castelli con Uggiano Montefusco e con Pasano.
Tracce dell'antico casale sarebbero riferibili anche al periodo bizantino, e alla antica chiesa basiliana
di S. Elia citata dal Lomartire (Lomartire, Giuseppe "Sava nella Storia", Cressati Ed., Taranto, 1975,
pp. 15-22). Documentazione fotografica riguardante il pavimento sotterraneo dell'antica cripta di S.
Elia è fornita dal Lomarire nella sua opera.
Nel 1520 il feudo di Sava fu ceduto dalla famiglia Mayro di Nardò alla nobile famiglia leccese
Prato,che ne resse le sorti fino al 1630.
Nel 1743 Sava ,Aliano e Pasano passarono definitivamente ai Gesuiti con l’assenso di Carlo Borbone
Re di Napoli. Nel 1767 fu soppressa la Compagnia di Gesù e il governo locale passò ai commissari
regi.
Nel 1798 il nobile tarantino Giuseppe De Sinno acquistò dall'Azienda di Educazione le due masserie
di Aliano e Pasano e più tardi molti altri beni, compreso il palazzo baronale con tutte le sue terre e
le sue rendite.
Con le leggi eversive della feudalità di epoca napoleonica Sava ottenne l'autonomia comunale. Nel
1806 il comune divenne circondario del Distretto di Taranto,subordinato alla provincia di Terra
d'Otranto.Tale suddivisione amministrativa comprendeva il comune di Sava con i borghi aggregati
di Torricella e Monacizzo (che nel 1869 passarono a Lizzano), Fragagnano e San Marzano.
Nel 1810 Pietro D’abramo divenne il primo sindaco.
Dopo l'unità d'Italia,la Terra d'Otranto cambiò nome in Provincia di Lecce ed i quattro distretti
(Brindisi, Gallipoli, Lecce, Taranto) divennero circondari del Regno d'Italia. Nel corso del XX secolo il
territorio della storica provincia venne smembrato. Furono istituite infatti nel 1923 la Provincia di
Taranto e nel 1927 quella di Brindisi.
Sava, come i comuni limitrofi, è stata caratterizzata per buona parte del XX secolo da una forte
emigrazione verso l'Italia settentrionale ed, in misura minore, verso l'Europa settentrionale.
Il 19 agosto 1976 un potente tornado colpì la città di Sava e le campagne circostanti, fino ad esaurirsi
nei pressi di Manduria; il suo passaggio determinò precipitazioni molto intense e venti di fortissima
intensità che causarono ingenti danni.

Il santuario della Madonna di Pasano

Il miracolo
Nell'anno 1605 si racconta che uno schiavo legato ad una catena promise di convertirsi se fosse
stato liberato dalla catena che lo legava, dal cielo cadde un sasso che ruppe la stessa e lo schiavo,
una volta libero ,si sarebbe fatto battezzare. La pietra del miracolo è conservata all'interno dello
stesso santuario. Sul luogo del "miracolo" fu fatta erigere una piccola chiesa che fu ampliata nel
1712, e successivamente, dopo il terremoto del 1743, fu ristrutturata e vi furono aggiunti sei pilastri
laterali che ne danno l'aspetto attuale.

Limitone dei Greci: lunghissimo muro di confine tra il territorio magno-greco e quello messapico,
che ha suscitato grande interesse a studiosi, storici e archeologi e i cui resti sono ben conservati e
visibili nelle adiacenze della contrada di Pasano. Pare che lo stesso santuario di Pasano sorga sulle
rovine di un antico luogo di culto pagano, mentre nella contrada di Aliano (che è uno degli altri
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insediamenti importanti della storia di Sava) esistono a tutt'oggi tracce di templi dedicati a Demetra
e Dioniso.

Palazzo Baronale: sede del municipio dal 1884. Fu fatto erigere da Pompeo Prato tra il 1533 e il
1575 sull'area di una precedente costruzione e in tufo locale. È stato rimaneggiato nel corso del
tempo, ma conserva parte delle strutture del Cinquecento e del Seicento, tra le quali il portale
bugnato. Nelle fondamenta del palazzo è visitabile un antichissimo frantoio ipogeo.
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Torricella
La storia di questo sito iniziò intorno all'XI secolo, quando un nucleo di pastori e agricoltori
abbandonò la costa (in modo particolare torre ovo, dove ora è presente un sito archeologico) e
cercò riparo nell'entroterra dalle incursioni dei pirati saraceni. Segno di quel tempo è la suggestiva
cripta della chiesa della Santissima Trinità, risalente al XII secolo.
Oggi l'abitato si stringe intorno ad un imponente castello in tufo e a cinque torri, realizzato in epoca
aragonese, nella seconda metà del XV secolo, e senza dubbio tra i più interessanti e meglio
conservati della zona.
Nel 1407 Torricella risulta di proprietà dei Capitignano e, in seguito, dei Santoro, dei Montagnese e
dei Muscettola. Ancora, dopo l'eversione del feudalesimo, dal 1806 al 1869 insieme a Monacizzo fu
frazione prima di Sava, e poi, dal 1869 al 1954 prima dell'Unità d'Italia, di Lizzano, e divenne un
comune autonomo il 19 luglio 1954.
Fino al 1993 (anno dell'autonomia di Statte da Taranto) Torricella fu il più giovane comune della
provincia di Taranto.

Monacizzo
Il centro sorge su un'altura di 27 m s.l.m. nel bel mezzo di una fertile vallata coltivata da vigneti ed
uliveti secolari, la quale può essere osservata per intero dal paese che funge da "terrazzo
panoramico" su di essa. Dista circa 2 km dal Mar Jonio e l'altra frazione torricellese Torre Ovo-Librari-
Trullo di Mare mentre, da Torricella dista 3 km.
Pur essendo una frazione, Monacizzo è più antico del comune stesso di Torricella. La zona fu già
frequentata in epoca greca e romana, a testimonianza delle quali vi sono i ritrovamenti di vasi e
tesoretti di queste epoche rinvenuti nel territorio circostante. Le origini del borgo però sono incerte
e si rintracciano nel X secolo, quando alcuni monaci basiliani vi fondarono un convento costruito su
un altro tempio di età magnogreca dedicato alla dea Minerva. In seguito il paese saccheggiato e
distrutto diverse volte dai pirati Saraceni. Nel secolo XII entrò a far parte dei possedimenti
dell'Arcivescovo di Taranto mentre nel XVI secolo fu edificato il Castello. Il nome in latino di
Monacorum Hospitium (da cui Monacizzo) fu dato in epoca normanna.
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Salina dei Monaci

Originariamente era una depressione, ubicata alle spalle delle dune costiere e collegata al mare da
un canale. Utilizzata per la raccolta di sale marino, almeno a partire del 1731, l'area divenne soggetta
ad una lieve azione di bonifica antimalarica nel periodo 1940-1950, e subì un degrado ambientale
durante il periodo 1960-1970, quando la costruzione della S.P. 90 Jonico Salentina e lo sviluppo
incontrollato a scopo turistico provocarono la scomparsa delle dune e forti danneggiamenti
all'ecosistema.

La Salina dei Monaci, sono un ottimo luogo per praticare il birdwatching. è zona di sosta dei
fenicotteri rosa (Phoenicopterus roseus) durante le fasi di migrazione. Altri uccelli migratori
frequentano la zona come i germani reali, gli storni, le gru, i cigni e le oche selvatiche. Presente
anche il poco comune cavaliere d'italia. Uccelli tipici della zona sono anche l'airone rosso e l'airone
bianco, l'avvoltoio capovaccaio, il picchio, il pettirosso, il martin pescatore, la capinera, lo scricciolo,
l'usignolo, la gazza, il corvo ed il merlo. Molto ampia la gamma di specie di anfibi come la raganella
italiana, il rospo comune, e il tritone italico. I rettili più comuni invece sono la tartaruga di terra e
d'acqua dolce, la vipera di Laemann, la biscia dal collare, il biacco, il cervone e il colubro leopardino.
I mammiferi sono anch'essi molto numerosi, soprattutto animali adattabili come lo scoiattolo, il
topo quercino e il topo campestre. Molto frequente il riccio, e la più grande istrice, oltre a lepri,
conigli selvatici, gatti selvatici, volpi, tassi, faine e cinghiali. Molto numerosi sono anche le specie di
uccelli rapaci come il barbagianni, la civetta e il gufo comune, che agiscono di notte, e la poiana, il
falco pescatore, l'albanella, il nibbio bruno, il biancone, il falcone pellegrino e il gheppio.

Tipica della salina dei Monaci è la presenza di salicornieti, costituiti da vegetali alofili. La macchia
mediterranea è data dall'associazione di specie arbustive basse: Calicotome infesta, ginestra spinosa
(Cistus creticus), Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus
communis), fillirea (Phillyrea latifolia).


