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Se viaggiate con qualche pezzettino di pomodoro nell’incavo tra i denti, con un pizzico 

di origano che si insinua fastidiosamente nella cavità orale, significa che avete gustato 

con piacere le tipiche friselle pugliesi, che avete comprato poco prima. Avrete 

sicuramente sperimentato l’ospitalità contadina, con l’anzianotto che vi ha offerto i 

pomodori appena raccolti dal suo orto, magari irrorati dall’olio dell’anno prima, tanto da 

lasciarvi un sapore acidulo e allo stesso tempo piacevole e persistente. 

Ora, se desiderate, avete la possibilità di continuare il viaggio gastronomico tra i sapori 

pugliesi, ma prima sicuramente dovreste liberarvi dal leggero fastidio d’olio e cosa c’è 

di meglio di una bella bevuta d’acqua da una delle tante fontane che l’Acquedotto 

Pugliese ha pazientemente installato anno dopo anno? 

Rinfreschiamoci abbondantemente con questo prezioso oro blu che viaggia per centinaia 

di chilometri dal cuore della Campania e cominciamo a visitare la bellissima e barocca 

Martina Franca. 

È attualmente una ricca città industriale, conosciuta per la produzione di abiti di qualità 

superiore, e per la sua variegata gastronomia. Negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo 

turistico eccezionale, sia per la sua posizione strategica nel cuore della Valle d’Itria, che 

per la sua ricca produzione culturale, come il festival della lirica di fama ormai 

internazionale. 

Il suo nome un po’ strano ha una spiegazione chiara. È una città dedicato a San Martino, 

per il suo supposto intervento durante i vari assedi che hanno interessato la città nel 

corso dei secoli, inoltre sin dalla fondazione è stata esente da ogni pagamento daziario, e 

quindi “franca” dalle imposte. 

Appena entrato in città, la prima cosa che colpisce è l’enorme traffico dell’ora di punta. 

Automobili ferme lungo le strade principali in attesa che scatti il verde del semaforo: è 

una scena tipica di una città-paesone che si avvicina ai cinquantamila abitanti. Per 

fortuna conosco i suoi angoli più reconditi e non ho avuto difficoltà a trovare un 

comodo parcheggio. 

Mi avvicino a una grande piazza, bella alberata, dedicata a Vittorio Veneto al cui centro 

c’è un grandioso e razionalista (quasi pateticamente patriottico) Monumento ai Caduti. 

È comunque un’area salubre, utile per proteggersi dal sole, molto forte in questa zona 

soprattutto in estate, anche se mi trovo a più di 480 metri di altitudine. 

Più avanti c’è piazza Francesco Crispi, adibita a parcheggio, e il Corso Italia mi 

conduce velocemente a Piazza XX Settembre. Entro subito nella Villa Comunale (che 

non manca mai nella maggior parte delle cittadine meridionali), e la trovo molto 

frequentata, ricca di secolari pini e lecci, sebbene poco curata. Ho trovato qualche 

graffito qua e là, e le panchine non sempre sono utilizzabili. C’è qualche fontana, e il 

percorso pedonale è molto sinuoso, con la possibilità di comode passeggiate per le 

mamme con i passeggini e i padroni con i propri cani. Nonostante le piccole facezie, è 

un importante polmone verde della cittadina, preservato sino ad oggi e nato come 

giardino dell’antico e adiacente convento. 

Dedicato alla Madonna delle Grazie, è pertinente alla Chiesa di Sant’Antonio, con 

facciata neoclassica del XIX secolo, su cui spicca il portale affiancato da colonne che 

reggono un timpano triangolare. L’interno è a tre navate separate da colonne, e mostra 

con tutta evidenza resti del gotico anteriore all’espansione sette-ottocentesca, come le 



arcate ogivali all’inizio della navata e la volta a crociera. A destra ci sono due statue di 

Sant’Antonio da Padova e di Santo Stefano Protomartire, attribuite allo scultore 

rinascimentale Stefano da Putignano. 

L’altare maggiore è moderno e pesantemente restaurato con abside semicircolare, ma 

contiene un’interessante tela di Olivieri del 1736 che raffigura la Madonna delle Grazie. 

Accanto alla chiesa c’è il sopracitato convento con un chiostro in stato d’abbandono con 

danneggiati affreschi secenteschi di stile popolare, ubicati soprattutto nella galleria 

d’ingresso. 

Infine, spostandomi sulla parte posteriore della chiesa ammiro un bellissimo campanile 

di stile veneziano, non facilmente visibile dal basso. Interessante è, nell’ultimo ordine, 

la presenza di monofore affiancate da colonne, arricchite con ulteriori colonne ad ogni 

angolo. 

Ritorno in piazza XX Settembre, il salotto della città, e soprattutto biglietto da visita 

prima di entrare nel centro storico. È una piazza con due filari di alberi, su cui si 

affacciano interessanti edifici ottocenteschi ricchi di esercizi pubblici. Un po’ spoglia e 

esposta al sole, non è di sicuro un luogo di ritrovo estivo, ma probabilmente brulicherà 

di gente nelle fresche ore serali. 

Nonostante tutto l’ho trovata piena di gente, soprattutto forestiera, che l’attraversa 

velocemente e si ferma alle sue soglie per ammirare da vicino la bella e barocca Porta di 

Sant’Antonio. 

Porta di ingresso al centro storico, è stata edificata nel 1763 ed è il primo esempio del 

famoso “barocco pugliese” che ho trovato a Martina. Vi ricordo che è una città molto 

famosa per il suo stile barocco, sicuramente diverso dall’esuberanza e dalla pesantezza 

napoletana, e altrettanto dall’eleganza e leggerezza leccese. Si può dire che è una 

peculiare via di mezzo che prende con sé il meglio di ogni stile barocco dell’Italia 

meridionale. 

La cittadina è una particolare isola artistica completamente circondata da paesi con 

spesso chiese di stile romanico e simili, e che sta avendo una sempre più elevata 

notorietà artistica a livello nazionale e anche internazionale. 

Tornando alla porta, è ad arco a tutto sesto, ed è affiancata da lesene di stile corinzio e 

sormontata da un alto frontone. Sopra il frontone c’è una statua equeste di San Martino, 

patrono della città. 

Sottopassato l’arco, ammiro una lapide commemorativa che ricorda l’origine di Martina 

Franca su impulso di Filippo d’Angiò che ha cercato di attirare la popolazione 

circostante e straniera per l’esenzione delle franchighie, e entro in piazza Roma. È 

un’area racchiusa, in cui si affacciano i palazzi i più belli della città ed abbellita da 

un’elegante fontana. 

A destra prospetta il maestoso Palazzo Ducale, edificato nel 1668 su impulso di 

Petracone V Caracciolo, sull’area dove anticamente sorgeva il castello delle famiglia 

Orsini. Attualmente è un edificio a base quadrata di stile barocco, con evidenti influenze 

dello stile rinascimentale, soprattutto per quanto riguarda la disposizione architettonica. 

Il prospetto sulla piazza, grandioso, è a due piani ed è suddiviso longitudinalmente da 

una balconata continua con balaustra di ferro battuto con la classica concavità tipica del 

barocco. L’alto portale d’ingresso è sovrastato da eleganti mensole che reggono la 

balconata, ed è affiancato da semicolonne lisce. 



Entrato nell’edificio, uno scalone a destra dà la possibilità di accedere all’appartamento 

nobile, visitabile tutti i giorni dalle 09 alle 23. Le sale sono elegantemente e 

fantasiosamente affrescate dall’artista locale Domenico Carella con rappresentazioni 

bibliche, mitologiche e varie. Qualche volta, soprattutto nel periodo estivo, le sale 

ospitano esposizioni di arte contemporanea e di artisti locali. 

Sicuramente per l’ingresso gratuito, il servizio di accoglienza è molto spartano. Manca 

un semplice opuscolo informativo che spiega nei dettagli le sale e la storia della città, e 

probabilmente sarebbe necessaria di una migliore disposizione delle sale che sono 

visitabili attraverso un percorso un po’ arzigogolato. Infine, alcune sale necessitano 

assolutamente di restauro, prima che le evidenti infiltrazioni di umidità danneggino 

ulteriormente i preziosi affreschi. Mi auguro che l’amministrazione comunale (che 

risiede in questo edificio) sappia reperire i fondi necessari per salvare questo enorme 

patrimonio artistico. 

Dalle sale si accede alla balconata continua e c’è la possibilità di ammirare dall’alto il 

centro storico della città, e in parte il paesaggio della Valle d’Itria con il paese di 

Locorotondo. 

Si scende verso il piano terra e dal portale di ingresso si accede al cortile interno. 

Semplice e spartana è la location, soprattutto in estate, del festival della musica lirica 

della Valle d’Itria. Infatti, quando ci sono andato, l’ho trovato brulicante di attività, con 

varie messe in scena, disposizione delle sedie e sistemazione del palco. Lascio gli operai 

al lavoro, non vorrei essere la causa di eventuali disastri durante lo spettacolo e esco 

quasi a malincuore dal palazzo ducale. 

Sono nuovamente in Piazza Roma e ammiro, quasi di fronte al palazzo ducale, il sobrio 

Palazzo Martucci. Di linee barocche contenute, spicca per le finestre con architrave di 

pietra sormontate da eleganti frontoni e per il portale di ingresso ubicato a lato e 

sormontato da una balconata in ferro battuto (l’unica dell’edificio). 

Costeggiando il palazzo arrivo a imboccare Corso Vittorio Emanuele II, sicuramente la 

via più elegante del centro storico martinese. Si affacciano interessanti palazzi di stile 

tardo-ottocento liberty affiancati da più antichi edifici barocchi. Sto assaporando il 

cuore del barocco martinese che sicuramente mi riserverà preziose sorprese nel corso 

del mio viaggio. 

Percorro la strada, strategicamente tortuosa per riparare dai raggi solari e favorire 

l’ombra e la frescura. Anche l’intonaco bianco di alcuni edifici aiuta ad avere quella 

sensazione di brezza piacevole, nonostante i trenta e passa gradi centigradi all’ombra. 

La via è brulicante di vita, ricca di esercizi pubblici e ben curata. C’è la possibilità di 

ammirare scorci pittoreschi e la cosa bella è che porta improvvisamente in una piazza 

che non ci si aspetta di trovare... e la piazza in questione è la stupenda e scenografica 

Piazza Plebiscito. 

Vi ho fatto conoscere sino ad ora l’aspetto laico della città, simboleggiato dal Palazzo 

Ducale, ora è arrivato il momento di apprezzare il simbolo religioso della città, un 

esempio del barocco tra i più straordinari della Puglia. Ovviamente sto parlando della 

Collegiata di San Martino, edificata tra il 1747 e il 1775, su una preesistente costruzione 

romanica e avente titolo di Basilica dagli anni quaranta dell’Ottocento. 

Spicca per la bellissima ed esuberante facciata, cui si accede, dopo un’alta scalinata. 

Suddivisa in due ordini da un cornicione, presenta un portale sormontato da un 

bellissimo gruppo scultoreo che raffigura il santo titolare, San Martino, che taglia un 



pezzo del proprio mantello per donarlo a un povero mendicante. È un complesso di 

eccezionalità espressiva, ricco di movimento e plasticità. 

Accanto al portale principale ci sono due nicchie contenenti statue di santi, mentre il 

secondo ordine è formato da una finestra su un balcone, affiancata anch’essa da due 

nicchie e arricchita di volute. Degno di nota è il manomesso campanile quattrocentesco 

della preesistente chiesa. 

L’interno, sfarzoso e riccamente decorato, è a croce latina a una navata e presenta vari 

gruppi scultorei che si amalgamano bene alla struttura dell’edificio. Notevoli sono le 

tribune adorne di angioletti e putti. 

L’altare maggiore è ricco di marmi policromi e presenta ai lati statue che rappresentano 

la Carità e la Maternità, attribuite a Giuseppe di Sanmartino, un importante scultore 

settecentesco. A destra del presbiterio, in una teca ci sono le preziose statue d’argento di 

San Martino e di Santa Comasia, di manifattura napoletana. Dietro l’altare è presente un 

piccolo coro ligneo. 

Gli altari del transetto sono molto sontuosi, ed è da vedere, nel transetto sinistro, il 

Cristo alla colonna, una scultura di un artista locale e la Madonna di Costantinopoli, una 

tela di Gliri. 

Difficile descrivere ogni altare laterale della basilica, posso solo segnalarvi il 

ricchissimo altare del Sacramento, in cui sono presenti gli Evangelisti nei pennacchi e la 

bellissima tela dell’Ultima Cena (una delle ultime opere del Carella), e il semplice altare 

del Presepe con gruppi scultorei della scuola di Stefano da Putignano. 

Si esce da questo gioiello ed è arrivato il momento di apprezzare la scenografia della 

piazza, anch’essa di chiara impronta barocca. A destra della chiesa c’è il Palazzo della 

Corte del 1763, con finestre sormontate da piccoli ed eleganti timpani, affiancato dalla 

Torre dell’Orologio di epoca poco anteriore. 

Esco da Piazza Plebiscito che, purtroppo, non è pedonalizzata e dovrebbe esserlo dato 

che le automobili rovinano decisamente la visuale scenografica dei palazzi prospicienti 

e penso che sia arrivato il momento di una piccola pausa gastronomica. Cosa c’è di 

meglio di una norcineria come si deve? Dopo un bel peregrinare riesco a trovarne una 

che fa per me, anche se ne avrei preferito una più spartana e appartata. Purtroppo, 

essendo nel cuore turistico della “trullishire”, molti locali si sono trasformati in posti di 

livello medio-alto, perdendo la peculiarità contadina delle origini. Non si può avere 

tutto nella vita. 

Voglio mangiare leggero, anche perché non è proprio ora di pranzo e ordino un piatto 

con fette di Capocollo di Martina Franca, un pezzo di formaggio fresco Primo Sale, 

accompagnato da rucola fresca. Ovviamente non è mancato un bel bicchiere di vino 

bianco (locale ovviamente). 

Il Capocollo è un salume particolare che viene esclusivamente prodotto con la parte del 

corpo del maiale che va dal collo al carrè (da cui si fa l’arista). La procedura è lunga e 

complessa e vi sconsiglierei di provarla, sicuramente è più comodo ed economico 

comprarlo direttamente nei salumifici locali. Per onore di cronaca vi dico solo che la 

preparazione è suddivisa in quattro fasi: salatura, in cui il capocollo viene insaporito con 

sale, pepe nero e aromi naturali per dieci giorni, messo a bagno nel vincotto per mezza 

giornata, insaccato nel budello di maiale, legato in un panno stretto e conservato per una 

settimana; stagionatura, in cui il capocollo, dopo essere slegato, viene fatto stagionare in 

un ambiente fresco e secco, come un trullo, per una settimana; affumicatura, in cui il 



capocollo viene fatto affumicare in corteccia di fragno e timo; ultima stagionatura, in 

cui il salume viene fatto stagionare per 3-6 mesi all’interno di un trullo. 

Chi ha resistito alla tentazione di acquistare questo prezioso salume? Credo quasi 

nessuno. Il piatto che ho ordinato è molto buono ed è facilissimo da preparare. Basta 

posizionare fette sottili di capocollo, affiancato dal formaggio fresco Primo Sale, che è 

una specie di ricotta più densa del solito, e una bella manciata di rucola che potete 

chiedere ai contadini locali et… voilà! Per chi desidera, può aggiungerci un filo d’olio e, 

chi apprezza, anche l’aceto balsamico. 

Mentre voi vi attivate nel cercare questo salume, quasi introvabile al di fuori dei confini 

pugliesi, io continuo la visita del centro storico di Martina Franca. 

Sono appena entrato in Piazza Maria Immacolata, caratteristica per la scenografia ad 

esedra come se fosse un teatro all’aperto in stile barocco. L’edificio concavo è porticato, 

ed è formato da due palazzi quasi simmetrici, sede di vari bar e caffetterie, tra i più 

eleganti della città. 

Peccato che anche questa piazza sia anche parcheggio, e snatura un po’ la visuale 

architettonica dell’area. Rimango ancora più convinto della necessità di pedonalizzare 

tutto il centro storico senza eccezione, perché è un vero e proprio museo a cielo aperto. 

Ne è dimostrazione Via Cavour, una stradina laterale, poco trafficata (per fortuna), ma 

una delle più eleganti della città. Si affacciano quasi senza soluzione di continuità 

bellissimi palazzi di stile barocco, proprio quei palazzi che hanno reso famosa l’arte 

barocca martinese anche al di fuori dei confini pugliesi, e quasi tutti sono di proprietà 

privata. 

Incontro per primo Palazzo Fanelli, un edificio semplice, su cui spiccano le bellissime 

finestre, ognuna con il suo balcone bombato in ferro battuto. Il portale ad arco è 

ovviamente sovrastato da un balcone più grande con la finestra sormontata da uno 

stemma. 

Più avanti c’è la Chiesa della Santissima Trinità, con un bel portale sormontato da un 

rosone stemmato ed affiancato da volute. Accanto c’è il sontuoso Palazzo Magli, simile 

al precedente, ma con finestre elegantemente incorniciate, alcune di esse con il proprio 

balcone. Il portale in bugnato è affiancato da semicolonne che reggono un regale 

balcone in ferro battuto con particolare forma bombata. Degne di nota sono alcune 

mensole di forma antropomorfa che raffigurano dei putti. 

Di fronte c’è il semplice Palazzo Giuliani Casavola, con il classico portale e le classiche 

finestre con balcone. Degno di nota sono il frontone superiore del palazzo con balaustra 

e i motivi a volute. 

Percorrendo un po’ la via, arrivo quasi verso la fine dove è presente la semplice e 

spartana chiesa di San Pietro di Greci con facciata intonacata di bianco e campaniletto a 

vela. 

Di fronte alla chiesa c’è Palazzo Maggi, pesantemente integrato, ma con portale intatto 

in pietra locale con volute e sovrastato da un arco. 

Si ritorna in Piazza Maria Immacolata e, poco più avanti, incontro via Garibaldi, su cui 

si affacciano eleganti palazzi ottocenteschi, alcuni vicini allo stile liberty. Alla fine della 

strada, a destra c’è via Principe Umberto, dove si possono ammirare dei bellissimi 

scorci, con edifici spesso intonacati di bianco e vicoletti che portano a piazzette a corte. 

In uno di quei vicoletti si affaccia lo straordinario Palazzo Motolese, un grande e 

complesso edificio, circondato da una cornice a balaustra, con ingressi vari che portano 



a cortili interni. Molto belle sono le terrazze dello stesso stile della cornice che 

testimoniano la complessità e la stratificazione edificatoria.Una delle facciate laterali, 

che sembra separata dal palazzo, è semplice ed è formata da due ordini, alla base c’è un 

portale affiancato da semicolonne scanalate, mentre nel secondo ordine c’è una serie di 

finestre riccamente incorniciate e senza balcone, tra i quali risalta quella nobile sopra il 

portale, che è sormontata da una loggetta. 

Su via Principe Umberto, invece è presente la facciata nobile del complesso 

dell’edificio con un ricco portale sormontato da una finestra-balcone in pietra, e 

affiancato da una serie di finestre che sono visivamente legate tra loro. Nel piano 

mezzano sono presenti una serie di finestre isolate con cornice semplice e piatta. 

Di fronte al Palazzo Motolese c’è la sontuosa Chiesa di San Domenico, edificata nel 

1760, con suggestiva facciata. Purtroppo la chiesa si affaccia su una strada stretta e non 

è possibile apprezzare completamente la bella scenografia formata da un portale 

sormontato da un ricco e variegato stemma affiancato da due putti, e con nell’ordine 

superiore una finestra elegantemente incorniciata. 

L’interno è a una navata con sontuosi altari laterali di stile barocco. Sull'altare maggiore 

campeggia la tela che raffigura la Madonna del Rosario del Carella, un artista che ho già 

incontrato nella straordinaria Ultima Cena della Collegiata. Nella chiesa inoltre sono 

presenti molte opere di valore, come quelle attribuite al Gliri. L’altare maggiore è 

ovviamente sontuoso ed è separato dalla navata tramite una balaustra. 

Accanto alla chiesa c’è un semplice cortile gotico quattrocentesco, con resti di affreschi, 

purtroppo danneggiati. Il cortile è sede della Fondazione Grassi che promuove 

discipline e ricerca per attività di spettacolo ed è il sostenitore principale del Festival 

della Valle d’Itria. 

Più avanti, lungo via Principe Umberto, c’è il settecentesco Conservatorio di Santa 

Maria della Misericordia, in cui c’è, proprio all’angolo, una chiesetta perfettamente 

integrata con facciata semplice di intonaco bianco e portale sormontato da un ovale e 

una finestra. 

Proseguo il cammino e ammiro i sempre più belli scorci, tutti formati da edifici bianchi 

e pavimentazioni di chianca. Mi sto allontanando dal cuore nobile del centro storico a 

favore di quello più popolare e spontaneo. In fondo alla strada c’è la Porta di Santa 

Maria che, temporaneamente, mi conduce fuori dal centro storico in Via Pergolesi. 

Dopo aver superato la semplice Chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo, ora 

sconsacrata e sede dell’omonima confraternita, incontro un altro e più grande polmone 

verde di Martina, la Villa del Carmine. 

È una terrazza panoramica da cui si avrebbe la possibilità di ammirare il panorama della 

Valle d’Itria, con la visuale che spazia da Locorotondo, alla Selva di Fasano, a 

Cisternino e a Ceglie Messapica, sino alla più lontana Ostuni. Ho utilizzato “avrebbe” e 

quindi il condizionale, perché in realtà i troppi alberi, il troppo verde spesso poco curato 

e quasi per nulla potato di fatto impediscono la possibilità di apprezzare il panorama. 

All’interno della villa c’è anche un laboratorio della creatività giovanile, con 

interessanti graffiti artistici. A dir il vero, non so precisamente cosa sia, ma è 

sicuramente un buon start-up per sviluppare le idee dei giovani in modo libero ed 

indipendente, sfruttando a pieno le loro potenzialità. 

Costeggiando sempre Via Pergolesi, con edifici bianchi e una torre cilindrica convertita 

in abitazione, dopo la villa incontro la Chiesa del Carmine del 1730. 



Anch’essa è del famoso stile barocco martinese, anche se non raggiunge l’esuberanza e 

la ricchezza delle chiese di San Martino e di San Domenico. La facciata è suddivisa in 

due ordini da un frontone ed è quadripartita da lesene corinzie (anche se nell’ordine 

inferiore ci sono due lesene in più ai lati), e presenta un semplice portale sormontato da 

uno stemma e affiancato da nicchie con santi, mentre nella parte superiore c’è una 

finestra con una piccola balconata affiancata anch’essa da nicchie con santi. In alto c’è 

un timpano quasi curvilineo con un ricco stemma. L’interno, ovviamente barocco, 

contiene interessanti tele di Caramia e di Genoino, artisti locali attivi nel Seicento. 

Dopo via Pergolesi, percorro via Donizetti, anch’essa una strada di scorrimento che 

fiancheggia il centro storico, in cui ho la possibilità di ammirare vicoletti laterali con 

interessanti scorci. Percorsa via Donizetti, mi addentro nuovamente nel nucleo antico 

percorrendo via Dante. L’edilizia è principalmente popolare e spontanea, ma non per 

questo motivo priva di fascino. Ogni angolo riserva belle e spesso inaspettate sorprese, 

come le corti interne, gli archetti, i palazzetti con le fioriere sino a che, una traversa a 

sinistra mi permette di percorrere via Ciaia sino a raggiungere largo San Vito dei Greci. 

È una piccola piazza, molto appartata su cui si affaccia Palazzo Rococò. Sicuramente 

non è il vero nome di questo edificio, il cui prospetto mostra segni di uno stile maturo 

del barocco che porta al rococò. Sospetto che sia il nome “commerciale” di questo 

edificio che è stato convertito in un albergo diffuso, credo di lusso. Il prospetto semplice 

è formato da una lunga balconata con ringhiera diritta e le finestre sono a bifora senza 

colonna centrale. Interessanti sono le semplici e pesanti mensole che reggono i balconi. 

Di fronte al palazzo c’è uno dei pochi supersiti del gotico martinese, ovvero la Chiesa di 

San Vito. La semplice facciata del XIII secolo è in pietra a vista, con il portale 

sormontato da una monofora e in alto c’è un campanile a vela del XV secolo. 

La particolarità è data dall’interno con la navata perpendicolare all’ingresso che 

presenta resti di affreschi del XIII secolo, che non ho avuto la possibilità di apprezzare 

in quanto l’edificio era chiuso senza indicazione di orari. 

È giusto che la città abbia posto come “marchio” della propria cultura lo stile barocco, 

che ripeto qui è molto peculiare, ma non dovrebbe rinnegare gli altri stili architettonici 

che hanno sicuramente il medesimo valore, sebbene meno conosciuti. 

Nelle immediate vicinanze c'è via Mazzini che, sicuramente insieme a via Cavour (che 

abbiamo visitato prima), è una delle vie più eleganti della città. Su di essa si affacciano, 

quasi uno accanto all'altro palazzetti barocchi, uno più bello dell'altro, uno più signorile 

dell'altro. 

Incontro per primo Palazzo Cavalieri Semeraro, con un ricco e massiccio portale in 

bugnato affiancato da colonne corinzie che reggono un balcone in ferro battuto. Poi c'è 

Palazzo Ancona, ubicato all'interno di un angolo con un portale affiancato da due busti e 

sormontato da uno stemma. Infine, dirimpettaio, c'è il semplice Palazzo Delfine con un 

portale con volute e finestrelle con balconcini in ferro battuto. Spostandomi verso la 

“periferia” del centro storico, sempre lungo via Mazzini, incontro altri due edifici di 

stile barocco. Il primo, e più interessante, è Palazzo Magli che occupa un intero isolato 

ed è formato da un semplice portale di pietra affiancato da finestre con balconcini in 

ferro battuto. Sulla terrazza, quasi per il suo intero perimetro, è presente una balaustra in 

pietra . 



Di fronte c’è Palazzo Carucci, più semplice, ma con un’elegante architrave del portale 

con volute spiraliformi, sormontata da un balconcino bombato. Anche le finestre in 

pietra a vista rispecchiano il semplice stile barocco del palazzo, con volute e motivi. 

Alla fine dopo aver percorso viuzze e vicoletti, sottopassata Porta San Nicola ad arco, 

entro in Piazza Mario Pagano, al di fuori del centro storico. Qui prospetta la Chiesa di 

San Francesco d'Assisi, edificata nel 1685. 

Anticamente sede di convento, presenta una facciata severa e squadrata suddivisa in due 

ordini da un fregio. Il portale è affiancato da due colonne che sormontano un timpano 

triangolare spezzato e una piccola nicchia del santo titolare. Nell’ordine superiore c’è 

una finestra squadrata con timpano curvilineo. La facciata si conclude con un frontone 

barocco con volute spiraliformi e pennacchi. L’interno a una navata è anch'esso severo 

con interessanti altari laterali barocchi.Costeggio il centro storico ed incontro 

un’ennesima torre cilindrica coperta di intonaco bianco attualmente adibita ad 

abitazione. Percorro via Rossini sino a raggiungere via Mercadante, su cui si affacciano 

semplici edifici ottocenteschi della media borghesia. 

Poco più avanti, mi appare una visuale un po’ strana. Proprio al confine tra il centro 

storico e l'espansione ottocentesca è presente un intero quartiere ubicato al di sotto del 

livello stradale, è il cosiddetto quartiere Terra. Un insieme di abitazioni spontanee, di 

edilizia povera, quasi sovrapposte una sull'altra, ma ognuna con la sua precisa 

ubicazione. Sicuramente ha interessato l'area più insalubre del centro storico, ma forse 

proprio grazie a questo ha la fortuna di essersi mantenuta così caratteristica ed intatta, 

sebbene manchino esercizi pubblici. Forse è meglio così. 

Mi diverto a perdermi tra le viuzze e i vicoletti, qui molto ben intricati rispetto al resto 

del centro storico, ammiro scorci sempre diversi e finalmente ho terminato la mia visita 

al complesso, ricco e variegato nucleo antico martinese. 

Proprio nelle vicinanze del quartiere Terra c’è l’area di espansione ottocentesca, di 

ispirazione murattiana, con strade ortogonali tra loro ed edifici di buon gusto. Peccato 

per l’abbondanza del traffico e il predominio dell’auto in ogni angolo. D’altra parte è 

un’area ricca di esercizi pubblici di vario tipo, spesso tali da sostituire il centro storico 

nel ruolo di centro vitale di Martina. 

 

Continua... 


