
IL SALENTO UGENTINO: Ugento, Alliste. 

  

“Quando durante la navigazione giunsero sulle coste della Iapigia, una violenta 

tempesta li spinse contro terra: le imbarcazioni si fracassarono e giacché non vedevano 

più modo di fare ritorno a Creta, fondarono sul posto una città, Iria, e vi si stabilirono 

cambiando nome e costumi: da Cretesi divennero Iapigi Messapi e da isolani 

continentali.” 

  

È un passo delle famose Storie di Erodoto in cui si parla per la prima volta degli antichi 

Messapi. Partiti, si suppone, dall’isola di Creta, approdarono nella penisola salentina 

nell’VIII secolo prima di Cristo, dopo essere scampati all’ intervento dell’esercito 

minoico in Sicilia . L’intreccio tra storia e leggenda è molto fitto e non si può mai capire 

cosa sia storia e cosa no... So soltanto che i Messapi erano una fiera popolazione non 

ellenica che parlava greco e ha dato molto filo da torcere alla vicina Magna Grecia e 

anche a Roma.  

Gli effetti si vedono ancora oggi, dal dialetto molto simile a quello oltreadriatico, 

all’avere ospitato una delle più importanti popolazioni ellenofone della penisola italiana 

sino all’utilizzo per vari secoli del rito orientale nelle funzioni religiose cristiane.  

Parto appunto da una delle dodecapoli messapiche, l’antica Ozan, ovvero l’attuale 

Ugento, nel Salento sud-orientale.  

Le parole di Erodoto mi faranno compagnia in questo viaggio, tra mare, cittadine, 

villaggi, ulivi e specchie, con un occhio di riguardo verso l’antichità (semi)ellenica. Se 

gli antichi cretesi sono approdati in Salento, pare ovvio che siano sbarcati sulle coste 

rocciose e semirocciose della penisola salentina e mi piacerebbe ripercorrere il loro 

viaggio partendo proprio da lì.  

Su una spiaggia rocciosa, piena di scogli, ma proprio nelle vicinanze di un’area 

ricoperta di bianchissima rena c’è la Marina di Ugento, ovvero Torre San Giovanni. 

Chissà se proprio da qui sono partiti gli antichi messapi per conquistare l’entroterra… è 

bello immaginarlo. Attualmente è una classica ed importantissima località di 

villeggiatura con un bel e suggestivo lungomare, sviluppata su un’antica area paludosa e 

insalubre, bonificata nei primi anni del secolo scorso. E i risultati si notano grazie alla 

presenza di quel curioso canale che divide la località marina in due, collegata quindi da 

un bel ponte. Più avanti c’è una delle tante torri costiere di vedetta, come quelle che ho 

visto in Calabria e nel Salento meridionale, a difesa dall’assalto dei Saraceni. Però la 

Storia mi dice che questa torre non ha assolto pienamente alla sua funzione, se i pirati 

hanno devastato la città nella metà del Cinquecento mietendo morte e distruzione. La 

torre è oggi sede della locale Guardia Costiera e presenta una curiosa facciata a 

scacchiera bianco-nero rivolta verso il mare, con probabilmente una funzione 

“segnaletica”. Di fronte alla torre c’è un piccolo porto turistico e non mancano alcuni 

pescatori a lavoro e un buon numero di barche ormeggiate, nonostante la stagione 

invernale. Più avanti si possono intravedere le famose e bianchissime spiagge che hanno 

reso famosa la località balneare di Torre San Giovanni anche oltre la Puglia. 

Retrostanti le spiagge ci sono alcuni laghi artificiali che sono nati dopo la bonifica negli 

anni ’30 del secolo scorso, da parte del Consorzio Ugento-Li Foggi. Attualmente questi 

laghi costieri, intercomunicanti tra loro, fanno parte di un percorso cicloturistico ben 

attrezzato all’interno del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento che interessa 



l’intera litoranea con i pini marittimi e la retrostante macchia mediterranea. Oltre al 

percorso cicloturistico, ci sono anche postazioni per osservare la nidificazione 

dell’avifauna migratoria costiera. Poco più a sud di Torre San Giovanni, c’è la località 

balneare di Torre Mozza, dominata dalla presenza dell’omonima torre, mozzata 

appunto. Anch’essa è una delle tanti torri costiere di vedetta, con resti di merlatura e 

mensole, ed è ben conservata all’interno di un ottimo arredo urbano attrezzato a verde. 

Questa volta la spiaggia manca completamente di scogli ed è sabbiosa, e presenta tenaci 

cespugli di arbusti che sopravvivono sulla sabbia.  

Scendendo ancora verso sud si incontra il villaggio balneare di Lido Marini. Qui 

prevalgono le seconde case e i vari complessi turistici attrezzati, e la spiaggia sabbiosa 

ancora presente cede il passo agli scogli proprio a ridosso del vicino comune di Salve. 

Esplorato il bellissimo litorale ugentino, è arrivato il momento di conoscere l’interno, 

con paesi ben arroccati sulle dolci colline delle Serre Salentine e qui penso alla 

reminiscenza storica che mi ha dato Erodoto. I paesi si sono appositamente sviluppati in 

posizione dominante sull’area sottostante. Dai marittimi Cretesi, si sono trasformati in 

bellicosi e “terrestri” Messapi. A volte le leggende possono avere un fondo di verità. 

Attraverso prima la brulla macchia mediterranea e successivamente, dopo aver superato 

la dorsale collinare costiera, incontro i primi uliveti coltivati sul tipico terreno rosso per 

la presenza del ferro. Mi rattrista un po’ vedere molti bellissimi casolari, oso dire 

masserie, e il loro terreno circostante lasciati in completo abbandono. La provinciale che 

sto percorrendo, più interna e parallela alla costa, divide l’area praticamente a metà: da 

una parte uliveti secolari a perdita d’occhio e dall’altra un’area brulla e petrosa lasciata 

al dominio assoluto della Natura. Forse è giusto così, tutt’ora fa parte di un parco 

regionale, e quest’area è comunque caratteristica nella sua solitudine e nel suo 

abbandono. 

Qualche chilometro più avanti e sono entrato nella frazione di Gemini. È un piccolo 

paese situato in una conca tra la dorsale collinare costiera e le Serre interne, a pianta 

ortogonale e regolare. Formata da abitazioni basse, al massimo a un piano, è un centro 

aleatorio, oso dire un po’ diroccato.  

Sono in Piazza Regina Elena dove si affaccia un bellissimo palazzo signorile, con tutta 

probabilità il Palazzo Macrì, di pietra locale, ovvero carparo. Il portale è attorniato da 

motivi floreali, mentre in alto c’è un bel balcone con stemma. A lato del palazzo è 

presente una piccola e semplice chiesa dedicata a San Francesco d’Assisi, con portale 

architravato e stemma. L’interno è a una navata con altari laterali di stile barocco, degno 

di nota è il primo a sinistra di carparo con le cariatidi, molto ben restaurato e intonacato. 

Non c’è molto altro in questo piccolo paese, bastano poche centinaia di metri e sono già 

in periferia, quasi in campagna. Ci sono molti palazzi eleganti, ottocenteschi con bei 

balconi, ma sono di proprietà privata. Incontro forse la chiesa della Visitazione, ma non 

ne sono sicuro per la mancanza dei pannelli informativi, e dall’altra parte del paese c’è 

un elemento storico degno di nota: il menhir. Sono a Largo Croce, ed in mezzo allo 

slargo c’è questo simbolo megalitico convertito in simbolo di religione cristiana grazie 

alla presenza della croce di pietra in cima al menhir. 

Sono veramente pochissimi i chilometri e finalmente sono arrivato ad Ugento. Questa 

cittadina è situata in cima a un colle, in posizione dominante tra il mare e l’entroterra. 

Posso benissimo capire come gli antichi Messapi abbiano azzeccato l’ubicazione, molto 

strategica. 



Subito, mi rendo conto di essere in una nobilissima città d’arte, ricca di un glorioso 

passato. Da antica sede di una delle dodecapoli messapiche, è stata un centro molto 

importante durante il periodo romano e successivamente ha seguito le sorti dell’intero 

Salento. È stata devastata, nonostante la posizione fortificata, per ben due volte dai 

Saraceni prima e dai Turchi poi, e infine, quasi come ciliegia sulla torta è stata distrutta 

nel Quattrocento da Giovanna la Pazza, per una misteriosa vendetta. 

È importante ricordare che è stata anche sede di uno dei più importanti vescovadi greci 

del Salento, soprattutto sotto il dominio dei Bizantini, trasformato in un vescovado 

latino che esiste tutt’ora., con l’avvento dei Normanni. Come prima cosa, decido di 

conoscere meglio il suo glorioso passato andando a visitare il Nuovo Museo 

Archeologico Ugento, appena inaugurato e pubblicizzato in pompa magna in tutto il 

territorio ugentino, dalle località costiere alle sue frazioni. Arrivo al museo, ubicato nel 

chiostro dell’ex convento di Sant’Antonio, ma ho l’amara sorpresa di trovarlo chiuso. 

L’orario invernale è dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre il 

sabato e la domenica è aperto solamente di pomeriggio, dalle 16 alle 19. Essendo oggi 

sabato, non mi è stato possibile visitarlo.  

Non tutto il male viene per nuocere, ci ritornerò al termine di questo viaggio. Vi ho 

anticipato che questa città è un’importante sede vescovile, di conseguenza la presenza 

degli edifici religiosi è abbastanza notevole. Cercherò di non fare un elenco pedissequo, 

ma alcuni di questi edifici sono di notevole valore, derivante dal famoso barocco 

leccese, che non posso ignorare. 

Vicino al Museo c’è una bella chiesa dedicata a Sant’Antonio, del XVII secolo. La 

facciata è semplice, in carparo con il portale sormontato da un timpano triangolare 

spezzato. Nel secondo ordine, la finestra è affiancata da due nicchie contenenti santi. 

L’interno è a una navata di stile ovviamente barocco, con ricchi altari di pietra leccese 

finemente scolpita e stucco, alcuni di essi contengono interessanti dipinti settecenteschi. 

Proseguo lungo l’elegante via Roma nel centro storico e fiancheggio il signorile Palazzo 

Colosso, sede della Collezione Archeologica “Adolfo Colosso”, una collezione privata 

facente parte del sistema museale ugentino, ovviamente era a quell’ora chiuso e ci conto 

di tornarci più tardi così come al museo. 

I palazzi signorili si susseguono lungo via Roma, memori del glorioso passato che fu, e 

alla fine della strada incontro la curiosa chiesa di Santa Maria Assunta e San Biagio. Del 

1758, ha una facciata di stile tardobarocco con due torri campanarie ai lati. L’interno è a 

forma ottagonale con un’enorme cupola centrale, mentre gli altari si susseguono sui lati 

della chiesa, alternati da spazi vuoti. Due di essi sono in stile neogotico, mentre quello 

maggiore è semplice nel suo tardo-barocco. 

Sono arrivato nell’ampia Piazza Colosso, su cui si affaccia il Palazzo Comunale di stile 

ottocentesco, forse un po’ troppo rifatto in periodo recente. La piazza, nel complesso, 

presenta un arredo urbano abbastanza adeguato, con i caratteristici lampioni, nonostante 

la presenza di automobili. 

Basta poca strada dalla sede civica del paese alla sede religiosa. Tra di esse si 

“intromette” una curiosa torre civica di stile neo-medievale, costruita a inizio 

Novecento. È molto caratteristica e pittoresca, con un portico, attualmente sede del Pro 

loco locale. 

Sono nell’amplia ed arieggiata Piazza San Vincenzo, su cui si affaccia l’omonima 

Cattedrale della locale Diocesi. La facciata è di stile neoclassico con un massiccio 



pronao e quattro colonne ioniche. Il sontuoso interno è a croce latina ed è a una navata 

con ricchissime cappelle laterali. In particolare una contiene delle policrome cariatidi. 

Ai lati del transetto ci sono altri due eleganti altari con colonne tortili e due dipinti. Il 

presbiterio, invece, è più moderno con un coro ligneo separato da una piccola balaustra. 

A destra dell’altare maggiore c’è una piccola cappella con funzione esclusivamente 

spirituale. Il museo diocesano, situato alla base posteriore della Cattedrale, l’ho trovato 

purtroppo chiuso.  

Fiancheggio il bel Palazzo Vescovile, sede della Curia locale, e arrivo al Castello. 

Purtroppo, anch’esso è chiuso ma è possibile (con un po’ di difficoltà) visitare il suo 

esterno. Dal cancello si intravede il portale d’ingresso fiancheggiato da semplici 

colonne, mentre la fabbrica tradisce la sua funzione di fortezza, con una struttura 

complessa frutto di rifacimenti vari a partire dal XIV secolo. Peccato che in certe parti 

la visuale è nascosta dalla presenza di vari alberi. 

Dal castello che, come la Cattedrale, è situato in una posizione assolutamente strategica, 

scendo verso fondovalle e sono arrivato al quartiere Borgo, antica sede artigianale e 

produttiva ugentina. Il quartiere è dominato dalla Via Salentina, che ricalca quasi 

perfettamente l’antica strada romana e, proseguendo lungo la via, incontro le mura 

megalitiche e un Santuario dedicato alla Madonna della Luce. È una semplice chiesa del 

Seicento appena restaurata, contenente all’interno degli affreschi. E qui termina la mia 

visita al centro storico di Ugento, aspettando trepidamente il pomeriggio per conoscere 

meglio il suo glorioso passato con l’escursione all’interno del Sistema Museale 

Ugentino. 

Prima di proseguire, è necessaria una piccola deviazione verso il mare per incontrare la 

suggestiva chiesa di Santa Maria del Casale. Dico suggestiva non solo per il suo valore 

artistico, ma per la sua pittoresca posizione: arroccata in cima a un colle con rocce 

affioranti qua e là e una bellissima visuale del mare e della città di Ugento, e come 

cornice tenaci ulivi che sopravvivono in questo terreno arido e inospitale. 

È un edificio piccolo costituito da una stanza con affreschi purtroppo danneggiati. 

Notevole è la presenza sul presbiterio, a destra, della Madonna con Bambino all’interno 

di un arco. Sull’altare maggiore c’è una semplice tela con la madonna. 

Proseguo il viaggio in compagnia delle tediose Storie di Erodoto, un po’ per 

immedesimarmi nel passato messapico che fu, un po’ per conoscere meglio l’area, 

sebbene mi stia addentrando nei paesi che con la Messapia non c’entrano quasi nulla. 

  

“Muovendo da Iria (i Messapi) fondarono altre città, quelle che molto più tardi i 

Tarantini tentarono di distruggere subendo una tale sconfitta da causare in quella 

circostanza la più clamorosa strage di Greci a nostra conoscenza, di Tarantini appunto 

e di Reggini.” 

  

Da Ugento, prendo la provinciale parallela alla costiera, fiancheggiando ulivi sempre 

più rigogliosi e contorti coltivati sulla fertile terra rossa leccese, ammiro quei brulli colli 

che mi nascondono la visuale del mare e pochi chilometri dopo entro nel comune di 

Alliste, più precisamente nella frazione di Felline. Questo villaggio, che era un antico 

sobborgo messapico della dirimpettaia Ugento, famoso per la produzione della 

ceramica, è attualmente un paese tranquillo di campagna, in posizione dominante e con 



una visuale sul mare. Visuale che non è amplia come a Ugento, ma ben posizionata 

come in tutti i villaggi messapici. 

Attualmente, alle porte d’ingresso del paese c’è un bel frantoio ipogeo che, però, 

necessita di restauro. Più in alto c’è la chiesa dell’Immacolata con un portale sormontata 

dalla statua del titolare. 

Bastano pochissimi passi e in un bellissimo centro, protetto dalle barriere automatiche e 

quindi pedonale, incontro il superbo Castello dei Bonsecolo. Edificato nel XII secolo, e 

rimaneggiato nei secoli successivi, è un massiccio maniero trasformato in un elegante 

edificio signorile su cui non mancano evidenti resti dell’antica funzione di fortificazione 

dalle torri quadrangolari, a una torre cilindrica con merlatura. Attualmente è di proprietà 

privata ed è in parte abitato, mentre il cortile interno appare un po’ abbandonato. Il 

complesso, però, necessita di restauro. 

La piazza, su cui si affaccia il castello, è ben lastricata e permette di ammirare gli edifici 

prospicienti, fra cui una torre dell’orologio del secolo scorso. 

Più distante c’è la Chiesa Madre di San Leucio, di un barocco molto semplice e povero. 

D’altra parte il portale è elegante, poiché è affiancato da colonne che sorreggono un 

timpano curvilineo spezzato. Più in alto ci sono le statue dei santi. Il campanile è un 

brutto rifacimento moderno. 

Mi perdo tra le ortogonali stradine del paese e vado alla ricerca del più bel gioiello del 

paese, ovvero l’Abside dell’ex Chiesa di Santa Sofia. Mancando le indicazioni stradali e 

non avendo potuto contare sulla collaborazione della gente del luogo che evidentemente 

non mi ha risposto, non mi è stato possibile trovarlo. Forse sentir parlare di “abside” ha 

un po’ portato fuori strada i due abitanti del luogo, e comunque ho il terribile vizio di 

perdermi con facilità nei centri piccoli. Sarebbe auspicabile apporre una indicazione 

stradale oppure una piccola mappa alle porte del paese. 

Un po’ dispiaciuto lascio questo bellissimo paese e faccio un salto in avanti nella 

“cronologia temporale”. Non mi trovo più nel periodo messapico, ma entro in un paese, 

che è stato fondato dopo le razzie dei turchi alla vicina Ugento, si tratta del XV-XVI 

secolo. Sono ad Alliste. 

È con ogni evidenza un paese un po’ diroccato, senza particolari emergenze storiche e 

con un’impetuosa crescita di popolazione nel corso del Novecento. Si individua con 

molta difficoltà il centro, ed è pesantemente integrato da edifici più moderni.Forse sto 

entrando in un posto in cui la produzione industriale e la trasformazione agricola hanno 

preso il sopravvento rispetto alla storia e al passato. Tutto completamente opposto 

rispetto alla vicina Ugento. 

Per fortuna, come in ogni centro che si rispetti, c’è sempre la Chiesa Madre dedicata, in 

questo caso, a San Quintino come punto di riferimento. Del XV secolo, presenta una 

facciata di stile barocco, appesantita da lesene ioniche, è di colore giallo chiaro, con 

sprazzi gialli più scuri. Appare recentemente restaurata e presenta sull’ordine superiore 

un mosaico del santo titolare. In fin dei conti è solo un semplice edificio religioso, ma 

quel particolare cromatismo colpisce. Come ciliegina sulla torta c’è la cupola con tegole 

policrome. 

Vicina c’è una semplice e povera chiesa dedicata alla Beata Vergine Immacolata, del 

XVIII secolo. E da qui sono entrato subito nel Rione Terra, ovvero il nucleo più antico 

di Alliste. Attualmente è in corso di restauro e riqualificazione, ma non c’è molta 

presenza di emergenze storiche di rilievo. Sono tutte abitazioni semplici, forse un po’ 



diroccate e spiccano solo, sulla strada principale, una serie di palazzi signorili, con le 

classiche balconate, attualmente in corso di ristrutturazione. Nel complesso il centro 

storico del paese appare in stato di abbandono, ed è lodevole il tentativo da parte 

dell’amministrazione locale di un ripopolamento o meglio una nuova usufruizione del 

nucleo antico. 

Alle spalle del Municipio c’è la Chiesa di San Giuseppe del XV secolo. La struttura 

dell’edificio è abbastanza complessa, ed è prova di un processo di ricostruzione e di 

ampliamento della chiesa nei secoli successivi. La facciata è semplice ed anonima ed è 

di carparo, mentre portale è sormontato da un timpano spezzato con croce e, infine, 

sull’ordine superiore c’è una finestra a grate. 

Non c’è altro da vedere in questo piccolo e annoiato paese del Salento, dove il dolce far 

nulla e la produttività agricola ed industriale convivono. Con la sensazione del tempo 

che scorre lentamente ritorno verso il mare.  

Alla periferia del paese, nelle immediate adiacenze del cimitero c’è una specie di parco 

attrezzato, in cui il comitato “Insieme per il Presepe” ha allestito un presepe all’aperto 

con statue a grandezza naturale. È un bel biglietto da visita per il paese, soprattutto per 

chi è in zona per usufruire dello splendido mare. Il presepe è strategicamente ubicato su 

un fianco della collina, tra rocce e ulivi. Quasi tutte le statue sono di pietra bianca e 

sembrano un po’ fisse e dispersive, come se si chiedessero: “che ci faccio qui?”. Solo le 

statue della Sacra Famiglia con il bue e l’asinello sono policrome e situate all’interno di 

una capanna di legno, in cima al colle. 

Da qui, dopo aver superato le colline costiere che nascondono il mare dalla vista di 

Alliste, incontro nuovamente la brulla macchia mediterranea e dopo un po’ di tornanti 

rivedo nuovamente il mare. 

Sono alla frazione di Capilungo. È una classica località balneare con villette che 

fungono da seconda casa e la spiaggia è tutta rocciosa. C’è un’ininterrotta serie di scogli 

intervallati da qualche rara insenatura.Su tutto il litorale costiero allistino, però, si è 

sviluppato un percorso ciclo-pedonale attrezzato con aree di sosta e pannelli informativi. 

Mi auguro che possa essere il primo tassello per uno sviluppo cicloturistico di tutta la 

costiera del Salento Jonico dal confine con la Basilicata sino al Capo di Santa Maria di 

Leuca. 

 


