
LE MURGE TARANTINE CENTRALI: Crispiano, Statte, Montemesola. 

  

Mentre voi starete gustando le braciole d’asino, magari in un ristorante di città e 

comunque lontano da ogni allevamento asinino per evitare di incappare in eventuali 

rimorsi, io mi sono tirato indietro, non ho avuto il coraggio di provarle: avevo sempre i 

miei “fratelli” davanti agli occhi e scorgevo nei loro sguardi tristezza e rassegnazione. 

Le leggi del contrappasso mi piacciono molto perché sono imprevedibili e, come 

vedrete in seguito, creano delle coincidenze “assurde”. Mentre ero in procinto di partire, 

la mia automobile ha smesso di dare segni di vita. Sono in piena campagna, lontano dai 

ogni centro abitato e pare che la riparazione vada molto per le lunghe... Io avrei 

aspettato pazientemente e volentieri, ma allo stesso tempo guardare questo desolato 

paesaggio tutto orizzontale, con muretti a secco a perdita d'occhio e senza segni di vita 

umana mi fa sentire molto solo, inficiando il mio spirito attivo. 

Mi consigliano di proseguire il viaggio in sella d'asino. Tra il sorpreso e l’incredulo, ci 

penso un bel po’ prima di accettare. E asino sia. Ovviamente non si tratta di cavalcarlo, 

come in certe scene medievali, ma di sedersi comodamente su un carrello e essere 

pazientemente trainato dal somarello. 

Il viaggio sarà lungo, ovvero ci impiegherò qualche oretta per raggiungere la mia meta, 

ma sicuramente al mio arrivo l’automobile sarà già riparata e nel frattempo la lentezza 

del viaggio mi permetterebbe di scorgere ogni dettaglio che avevo superficialmente 

intravisto dall’automobile. 

Si comincia: dall’altopiano delle Murge, tutto piatto, il paesaggio inizia lentamente a 

cambiare mentre mi avvicino verso il Golfo di Taranto. Siamo vicino alla Terra delle 

Gravine e la discesa non è molto semplice, non c’è il declivio graduale dalla collina alla 

pianura, come in ogni normale paesaggio. Bisogna affrontare ogni pendenza con 

tornanti, superare gli ostacoli, e aggirare i burroni... insomma un percorso un po’ 

arzigogolato tra boschi, campi e rada macchia mediterranea. 

Mentre si intravedono le prime e onnipresenti ciminiere dell’impianto siderurgico 

dell’ILVA ho capito che sono entrato nel territorio comunale di Crispiano. 

Dalle colline con leggere pendenze passo a un tavolato che sembra pianura, ma un 

occhio attento e allenato sa che non lo è. Siamo sempre intorno ai 200 metri di altitudine 

e le ondulazioni poco percepibili si scorgono abbastanza bene, mentre cammino trainato 

dal somarello. 

L’antropizzazione aumenta sempre di più. Dalle isolate masserie circondate da campi e 

boschi, passo a sempre più frequenti villette comunque circondate da una sorta di steppa 

arida. Mi avvicino sempre di più alla meta e mi sento triste perché sono costretto ad 

abbandonare il mio compagno di viaggio a quattro zampe. Purtroppo anche le cose belle 

hanno una fine. 

Quando intravedo alcune brutte abitazioni all’orizzonte ho capito di aver raggiunto la 

meta. Lì mi aspetta l'automobile già giunta e ben riparata. 

Sono alla frazione di San Simone, una borgata ottocentesca, una delle tante nate nella 

campagna murgiana, che spesso hanno avuto vita breve lasciate all’abbandono o 

convertite in masserie. Questa si è trasformata in una sorta di villaggio residenziale con 

brutte abitazioni tutte uguali e mi appare come una sorta di corpo estraneo all’ambiente 

circostante, completamente puntellato di ulivi. 



Alle porte di questa borgata c’è la Chiesa di Maria Santissima del Carmelo del XVIII 

secolo. L’edificio è in tufo in uno stile vagamente orientale con campanile sormontato 

da un cupolino. La semplice facciata spicca per il bassorilievo inserito in una lunetta che 

sormonta il portale, costituito da un gruppo scultoreo con San Michele Arcangelo che 

lotta contro il diavolo. 

Alle spalle della chiesa c’è una chiesetta più antica con campaniletto a vela ed è una 

delle tante chiese rupestri superstiti, del periodo in cui il territorio era frequentato da 

monaci basiliani nel medioevo, ed è attualmente non visitabile. 

L’interno della chiesa principale è molto semplice e a una navata con l’abside con 

nicchie contenenti statue votive. 

Il centro del paese è costituito da una semplice piazza, principale luogo di ritrovo 

sociale, circondata da semplici e genuini edifici ottocenteschi, spesso intonacati di 

bianco. Peccato che sia tutto qui, già dopo qualche metro ci sono solo brutte villette che 

snaturano in modo piuttosto pesante il contesto ambientale dell'area. Davanti a una di 

quelle villette c’è la mia automobile messa a nuovo che mi condurrà verso le prossime 

mete del viaggio. 

Lascio molto a malincuore il mio somarello che è stato silenzioso compagno di viaggio 

per qualche ora e mi dirigo velocemente verso il paese di Crispiano. 

Suddiviso in due da una gravina fortemente antropizzata, con il fondo solcato da una 

strada provinciale che attraversa il paese, è un borgo sostanzialmente ottocentesco con 

pochi elementi storici e fortemente deturpato dall'espansione edilizia con molti edifici 

che appaiono in stato d’abbandono. 

Da una parte c’è il paese ottocentesco, e dall’altra parte c’è il cosiddetto borgo antico, 

che di antico ha ormai ben poco. Vado a conoscere il quartiere ottocentesco e 

raggiungerlo non è stato facile, sia per un eccesso di sensi unici, che per una 

pavimentazione stradale con saliscendi poco adeguata. 

Effettivamente mi è rimasta la palese impossibilità di capire quale sia il centro 

ottocentesco trai palazzoni costruiti nel dopoguerra. Le indicazioni mi conducevano a 

un assurdo giro d'oca, portandomi da una strada all’altra senza capire dove andare. 

Dopo un bel peregrinare riesco ad arrivare a Corso Vittorio Emanuele II, che è la strada 

signorile per eccellenza del paese, su cui si affacciano sobri edifici ottocenteschi, 

sebbene di non eccelso valore. Al termine della strada prospetta la Chiesa Madre 

dedicata alla Madonna della Neve, edificata nel 1890. 

Sono nel bel mezzo di una festa patronale, le luminarie occupano parte della visuale 

della piazza e del corso e nascondono la baroccheggiante e bruttina facciata della chiesa 

con orologio. Ai lati del portale ci sono due nicchie contenenti santi. L’interno è in stile 

neoclassico tardo-ottocentesco e a tre navate con volta a cassettoni. Si respira più 

spiritualità che gusto artistico, con gli altari laterali contenenti per lo più statue votive di 

vari santi.Ai lati della chiesa prospettano un Municipio ubicato in un edificio 

ottocentesco di pregio e un palazzo sede di attività culturali. 

Percorro il piccolo centro ottocentesco formato per lo più da strade ortogonali, e in 

fondo al Corso dalla parte opposta della chiesa, a sinistra imbocco un vicoletto che mi 

conduce al moderno e bruttino Ponte Giovanni Falcone. 

Dal ponte c’è una bella visuale della gravina, o almeno di quello che resta. È tutta 

occupata da edifici moderni, la base è coperta dall’asfalto della provinciale, le poche 



grotte sono preservate e ricoperte di vegetazione. Non ho mai visto una gravina così 

fortemente antropizzata e in parte deturpata. 

È sicuramente molto lontana dalla suggestività di quelle viste a Gravina, Laterza e 

Ginosa. Per fortuna non è mai troppo tardi e noto che si sta sviluppando una serie di 

iniziative per la tutela e la valorizzazione. 

D’altra parte poi la visuale del centro ottocentesco di Crispiano, mi perdonino gli 

eventuali lettori residenti in questo paese, è un vero e proprio pugno nello stomaco, con 

quei condomini più moderni che emergono qua e là quasi dal nulla. La veduta è 

decisamente disarmonica e non esprime quella necessaria sensazione del bello. 

Nel frattempo, io supero il ponte e raggiungo la Villa Giovanni Falcone, un’area a verde 

ben attrezzata, ma credo poco usufruita dalla collettività essendo un po’ difficilmente 

raggiungibile dal resto del paese. Forse hanno costruito il ponte proprio per questo, per 

rendere più accessibile questo piccolo polmone verde del paese. 

Mi perdo tra le palme nane, gli arbusti, le aiuole e penso che sia il momento di visitare 

la sottostante gravina. Come fare per raggiungerla? Bella domanda. 

Pare che manchi ogni via di collegamento diretto dalla villa alla gravina, e se 

eventualmente ci fosse un modo, è comunque inaccessibile. Con un po’ di pazienza 

riesco a trovare qualche stradina nascosta a raggiungo la base della gravina. 

Proseguendo verso nord posso notare come a sinistra si siano conservate delle grotte nel 

tufo, così come erano state lasciate dai monaci basiliani, anche se alcune di esse sono 

diventate impropri depositi, mentre a destra emergono delle catapecchie letteralmente 

scoperchiate. Non ho idea di che funzione avessero in passato, posso solo dire che 

sembrano dei gusci vuoti ai piedi dei palazzoni, senza un’utilità, forse in attesa di essere 

demoliti. Spero piuttosto che vengano riutilizzati, magari a fini di memoria storica. 

Per l’assoluta carenza di indicazioni “turistiche” rinuncio a cercare la cripta di San 

Paolo, in cui secondo la mia guida sono conservati affreschi del XIII secolo. Chissà in 

quale di quelle grotte si trova, sono tutte uguali ed egualmente inaccessibili grazie alla 

presenza delle brutte porticine di ferro. 

In fondo, sottopassato il ponte, c’è la Chiesa Vecchia, dedicata a Santa Maria di 

Crispiano. Di origine medievale è stata ricostruita nel 1815 e presenta una struttura 

elegante e semplice che ricorda lo stile romanico. La facciata a capanna è costituita da 

un portale a leggero arco ogivale sormontato da un occhio, e il frontone superiore e 

laterale è costituito da piccole arcate cieche. La chiesa è affiancata da un campanile con 

finestre a bifore per ogni lato. 

Tornando nuovamente dalla parte opposta della gravina, noto come le grotte siano ben 

attrezzate per una rappresentazione. Crispiano, infatti, è molto famosa per il suo 

realistico Presepe Vivente. Essendo in piena stagione estiva, ovviamente non ho avuto 

la possibilità di apprezzarlo in diretta, ma è stato bello osservare come le grotte siano 

ben tutelate e sistemate con legno e paglia. 

Chissà, magari si potrebbero sfruttare di più e meglio in vari eventi da svilupparsi 

nell’intero anno. 

Torno indietro, sottopasso il ponte, ed è arrivato il momento di raggiungere il cosiddetto 

Borgo Antico. È il nucleo antico del paese di Crispiano, sviluppato ai margini della 

gravina, ma attualmente pressoché privo di qualsiasi elemento del passato. 

Le case sono semplicissime ed essenziali, tinteggiate di bianco. Ci sono alcuni angoli 

suggestivi e caratteristici, ma è poca cosa. Sicuramente è un quartiere più 



“apprezzabile” rispetto al centro ottocentesco, ma è comunque dominato da aleatorietà e 

senso di abbandono. Alcune strade sono ben lastricate, ma si potrebbe e si dovrebbe fare 

di più. 

Mi perdo tra i classici vicoletti, e tra una stradina e l’altra ritorno nuovamente alla 

gravina, non dove ero prima, ma più avanti. Anzi non si nota nemmeno di essere in una 

gravina, sembra un semplice avvallamento occupato da una sede stradale, senza una 

grotta e una parvenza di verde. 

Continuo a percorrere la strada, ma quando mi rendo conto che non c’è null'altro da 

visitare penso che sia il momento di tornare verso il centro ottocentesco, verso la mia 

automobile. 

Tornando, scorgo in lontananza un curioso edificio. Mi avvicino ed è la Chiesa di San 

Francesco, edificata nei primi del novecento e a pianta ottagonale. 

Percorro via Roma e torno al punto di partenza. È arrivato il momento di assaggiare 

qualcosa, ma non trovo un locale che mi attira, voglio provare qualcosa di molto 

povero, ma allo stesso tempo molto gustoso e nutriente. 

Mi tocca allontanarmi dal paese, sottopasso la curiosa Torre di Cacace e trovo una 

trattoria spartana. Ordino un semplice piatto di fave e cicorie, accompagnate da un 

bicchiere di rosso. 

È davvero molto buono, anche se non è semplice da preparare... soprattutto sono 

necessarie le materie prime che non si trovano ovunque. 

Gli ingredienti principali sono le fave bianche sbucciate e divise in due e le cicorielle 

selvatiche che si trovano solo in campagna, dopo una paziente ricerca nei campi. 

La sera prima è necessario mettere le fave ad ammollo in una pentola colma d’acqua per 

almeno dodici ore. L’indomani mattina si risciacquano e le si mettono in una pentola 

con acqua abbondante e salata su fuoco moderato. Inizialmente è necessario fare 

attenzione a tutta la schiuma che emerge in superficie, e quando è finita si abbassa il 

fuoco e le si lascia cucinare per ore mescolando con un cucchiaio di legno. Quando sono 

quasi cremose, aggiungere un filo d'olio d'oliva ed amalgamarle. 

A parte si lavano le cicorielle selvatiche, pulendole dalla terra e togliendo le radici e si 

cucinano in una pentola d’acqua abbondante e salata finché si vedono ben cotte, 

all’incirca dopo una ventina di minuti ed è tutto pronto. 

Per servirle ci sono tre procedure, in base al gradimento e al palato di ciascuno. Primo, 

si servono semplicemente separati in un piatto, da una parte le fave e dall’altra parte le 

cicorielle condite con un filo d’olio d’oliva. Secondo, si spezzettano le cicorielle cotte e 

si aggiungono nelle fave aggiungendoci ulteriore olio e amalgamando il tutto. Terzo, si 

possono mettere le fave e le cicorielle in un frullatore finché si forma una specie di 

crema verde. 

Per chi vuole, si può accompagnare il piatto con pezzi di pane da intingere nel purè di 

fave. 

Mentre voi provate a preparare questo semplice piatto della tradizione contadina, io 

torno nuovamente in campagna e mi avvicino sempre di più al Golfo di Taranto. 

Vedo qua e là indicazioni per le varie masserie, sicuramente di grande interesse, ma 

purtroppo il tempo è poco e lascio a voi lettori l'incombenza di conoscerle. 

Sto scendendo sempre di più di quota e le ciminiere dell’ILVA, con i loro gas di 

scarico, si avvicinano sempre di più. 



Dopo un tratto in salita incontro uno spettacolo bellissimo formato da una gravina, 

questa volta decisamente non antropizzata, e ho capito di essere entrato nel comune di 

Statte. 

Prima di entrare a visitare il paese, lascio l’automobile a bordo strada e decido di 

fermarmi ad ammirare questo stupendo spettacolo della natura. Ne ho viste tante, forse 

troppe, ma lo stupore rimane sempre immutato. È un burrone, non troppo profondo 

come quello di Castellaneta, molto suggestivo e poco intaccato dall'antropizzazione. 

Oltre all’affioramento roccioso qua e là, intravedo solitari alberi che tenacemente 

pongono le radici in un'area normalmente inospitale. Scorgo un percorso attrezzato 

recentemente che si insinua lungo la linea della gravina, ma purtroppo il tempo è troppo 

poco. Avrei voluto raggiungerlo, ma non mi è possibile... devo limitarmi ad apprezzarlo 

da lontano. 

Ammiro nuovamente quei cespugli di macchia mediterranea che emergono qua e là, 

intravedo il lontano e piatto orizzonte delle colline che portano a Massafra e Martina 

Franca. Per fortuna il Golfo di Taranto non si vede, con quell’inquinamento ambientale 

che stride molto con la tranquillità e la salubrità della natura che ho davanti. 

Con molto rammarico devo ritornare all’automobile per raggiungere il centro di Statte. 

Appena arrivato alle porte del paese, noto subito l’espansione edilizia incontrollata del 

paese, con quei parallelepipedi uno accanto all’altro, tutti ovviamente con funzione 

residenziale. Si capisce di essere praticamente alle porte di Taranto, e non è un caso 

essendo Statte comune autonomo solo dal 1993. 

Una strada praticamente in discesa mi conduce al centro del paese, ma prima di 

ammirarlo è necessaria una piccola deviazione verso la campagna, nelle vicinanze della 

gravina Leucaspide. 

Qui c’è una grande ex cava di tufo che è stata convertita in un fantastico teatro naturale 

all’aperto. È molto suggestivo osservare i resti dell’incisione sulla roccia, antica 

testimonianza di estrazione, e trasformarli in un qualcosa che solo una mente creativa ha 

potuto immaginare, a testimonianza di come un’attività in abbandono e diventata poco 

redditizia possa essere convertita in un qualcosa a favore della comunità e della 

cittadina stessa. 

Da qui la visuale del Golfo di Taranto è ovviamente eccezionale, e le ciminiere un po’ 

più in disparte si intravedono appena. L'area cui si accede tramite un percorso pedonale 

è ben attrezzata con i palchi stessi di tufo e inseriti nella roccia. 

Ritorno verso il centro, supero una villa ottocentesca abbandonata con le finestre murate 

e arrivo nel piccolo e praticamente abbandonato centro storico. Le catapecchie 

ottocentesche si mostrano con tutta evidenza nell’aleatorietà e, in parte, nella sporcizia. 

Le abitazioni non sono propriamente intonacate di bianco con, in alcune, presenza di 

incrostazioni e di muffa. Molto spesso alcune di esse paiono incomplete, con i balconi 

dei piani superiori che sporgono dal nulla, e l’assoluta carenza di esercizi pubblici non 

aiuta a migliorare la “visibilità” dell’area. 

Da una stradina emerge una grande porta ad arco, un po’ malandata, ed è tutto quello 

che resta dell’antico palazzo baronale. Sottopassata la porta si entra in un’area incolta 

quasi da sembrare una specie di discarica. 

Per fortuna non tutto il male viene per nuocere. Appena entro nel cuore del centro 

storico, la musica in parte cambia. È attualmente in corso un progetto di riqualificazione 

totale delle vie più importanti, con un’adeguata pavimentazione in basolato, una 



ritinteggiatura delle facciate degli edifici ottocenteschi prospicienti e la presenza di 

qualche edificio pubblico. 

Si vede che il riscatto del centro storico è appena iniziato e spero, soprattutto, che 

prosegui interessando anche le aree più marginali in modo da trasformarlo in qualcosa 

di più bello da offrire allo sguardo dei forestieri di passaggio, anche insieme a un po’ di 

gastronomia locale. 

Si vede che la cittadina ha pagato lo scotto di essere la periferia della città di Taranto, 

quasi ignorata dalle casse comunali del capoluogo ionico e solo questi primi anni di 

autonomia hanno cominciato a sviluppare una nuova immagine, più bella e attraente. 

Ovviamente non ha tantissimo da offrire il paese stesso, ma ha la bellissima campagna 

circostante che può essere sfruttata con escursioni, come nelle gravine, percorsi 

agrituristici o ciclopedonali. Sono sicuro che sarà capace di reinventarsi. 

Tornando al centro storico, al termine della strada in basolato in corso di 

riqualificazione c'è una piazza completamente stravolta (Largo Lepanto) su cui si 

affaccia la Chiesa Madre dedicata alla Madonna del Rosario ed edificata nel 1900. La 

facciata è in stile eclettico con portale ad arco ogivale, sormontato da un oculo centrale, 

ed è fatta ovviamente in tufo. 

Poco lontano, ormai fuori centro storico, c’è Piazza Vittorio Veneto con un edificio in 

chiaro stile razionalista con una torre d'orologio che interessa la parte centrale del 

fabbricato, ed è la sede municipale del paese. Curiosa è la copertura ad intonaco beige 

con alcuni bordi di colore rosso tendente al bordeaux. 

Ed è tutto nel paese di Statte. Si continua il viaggio verso la campagna, supero un 

curioso edificio che ricorda vagamente un castello, anche se il mio “quasi” esperto 

occhio sa che è un fabbricato come tanti altri e vorrei incuriosirvi con una tipica 

specialità pugliese. È un piatto davvero semplicissimo e molto povero, le cicerchie. 

Il nome latino è Latyrus sathivus, ed è una leguminosa diffusa in Asia e Africa. La sua 

peculiarità è la buona resa anche in caso di siccità. E quando la Puglia non era ancora 

raggiunta dall’Acquedotto Pugliese, quindi sotto la mercé dei fenomeni atmosferici 

molto variabili, la cicerchia aveva l’importante funzione di supplire alle carenze 

alimentari dei poveri contadini. 

Ora è sempre meno consumata ed è diventata un alimento di lusso, ricercato nelle 

trattorie tipiche e negli agriturismi. La procedura di preparazione non è difficile, ma va 

seguita con precisione. 

Come le sopracitate fave, questi legumi vanno messi a mollo per dodici ore la notte 

prima. L’indomani vengono risciacquati e messi in una pentola piena d’acqua a fuoco 

moderato. Dopo di che si aggiungono un po’ di sale, l’aglio in camicia schiacciato, un 

po’ di pomodori ciliegini a spicchi, prezzemolo e olio. Vengono quindi cucinate per ore 

sempre a fuoco moderato finché sono cotte. Possono essere mangiate da sole o anche 

come condimento ad un piatto di pasta. 

Vi consiglio di moderare le dosi perché sono abbastanza caloriche, sebbene nutrienti. 

Questa volta mi allontano dal Golfo di Taranto, spostandomi verso est. Supero la 

superstrada che collega la città ionica con Martina Franca e, dopo aver attraversato aree 

coperte di uliveti e qualche vigneto sono arrivato alle porte del paese di Montemesola. 

Anch’esso come Statte è situato ai margini di una gravina, ma a differenza di 

quest’ultima, la sua gravina non è ripida e pittoresca, anzi appare un po’ sinuosa e 



morbida da scambiarla per un declivio collinare. Ovviamente è completamente 

puntellata da regolari filari di giovani ulivi. 

Una strada in salita supera una piccola area industriale e mi conduce praticamente 

davanti a una porta, la Porta di San Martino, una delle tre di accesso al paese. 

Questo paese è molto particolare, perché è stato ricostruito dai locali Marchesi Saraceno 

in una borgata settecentesca con vie larghe e una struttura armonica che ricorda una 

specie di ottagono schiacciato. 

La Porta di San Martino è ubicata in direzione nord ed è la più antica del paese, 

edificata nel Seicento. È ad arco a tutto sesto in bugnato, con il frontone contenente 

leggere merlature e ovviamente lo stemma dei marchesi. 

Entrando attraverso la porta, subito a destra si arriva alla Chiesa Madre dedicata alla 

Madonna della Croce. L’edificio originario, più piccolo di quello odierno, è stato 

cappella privata della famiglia Carducci. Attualmente è adibito a sagrestia ed è parte 

integrante del fabbricato, ampliato e ricostruito nel 1959. Stride molto il contrasto tra la 

facciata e il campanile originario e la ricostruzione messa ben in evidenza in un 

ampliamento laterale, soprattutto per la differenza del materiale utilizzato. 

La facciata in tufo è di stile tardo barocco e presenta una struttura severa e squadrata. Il 

portale è affiancato da quattro alte e sottili lesene corinzie che reggono il secondo ordine 

della facciata tramite uno spesso fregio, in cui è presente una finestra. L'adiacente 

campanile, coevo alla facciata, presenta una base massiccia sormontata da una balaustra 

in cui sono presenti due torrette campanarie a vela. Inoltre, notevole è il fianco sinistro 

in cui si può notare la differenza del materiale utilizzato tra la chiesa originaria e 

l’ampliamento degli anni cinquanta. 

L'interno è a croce latina e presenta una grande cupola che sovrasta il nuovo altare 

ricostruito. 

Lungo il lato della chiesa si percorre via Rimembranza, una strada molto larga, frutto 

del rifacimento del paese in una struttura più moderna su impulso dei Marchesi 

Saraceno. 

Attualmente si mostra come una strada sproporzionata rispetto alla bassa altitudine dei 

palazzi prospicienti, che dà una sensazione di vuoto, in parte colmata dalla prospettiva 

finale formata da un’altra porta, ubicata ad ovest. 

Mentre mi avvicino, la porta dedicata a San Gennaro si mostra con tutto il suo 

splendore, sebbene sia isolata. È ricostruita nel 1777 da Andrea Saraceno, presenta una 

partitura in ordine doppio, con in basso le alte lesene su basamenti, mentre nell’ordine 

superiore è presente un timpano curvilineo con stemma. 

Ho la sensazione di essere in un paese ideale, quasi pianificato dall’alto, con giuste 

proporzioni simmetriche. Esagerando posso dire che mi ricorda i diffusi paesi pianificati 

dell’Italia Centrale, con l’esempio più famoso di Pienza. Ammetto che non ha la 

bellezza architettonica e l’armonia degli edifici pientini, ma presenta strutture di 

notevole valore, se solo fossero maggiormente preservate… 

Da Porta San Gennaro ritorno indietro e prendo il viale simmetrico di via Rimembranza. 

Sono a Via Roma, anch’essa una strada molto larga, un po’ sproporzionata, con i 

classici edifici bassi di stile sette-ottocentesco. Dalle strette stradine laterali c’è la 

possibilità di ammirare il Golfo di Taranto con il Mar Piccolo, un panorama davvero 

eccezionale, lontano dallo scempio dell’ILVA. 



Peccato che l’eccessiva presenza di automobili non mi permetta di ammirare gli scorci e 

la prospettiva formata dal vialone che sto percorrendo. Chissà, magari in caso di eventi 

particolari, si potrebbe avere il coraggio di chiudere l’intero centro storico al traffico e 

di potersi godere la passeggiata in questi vialoni e nelle strade ortogonali del paese 

senza alcun rischio. Si avrebbe la possibilità di apprezzare meglio la particolare struttura 

topografica del paese, pianificata e ricostruita per chissà quale motivo, se per 

megalomania dei marchesi, o per risanamento ambientale, o per ricostruzione. 

Proseguendo per Via Roma, si incontra a destra la Chiesa della Vergine Santissima del 

Rosario, edificata nel 1824. La facciata ricorda più lo stile tardo rococò che quello 

neoclassico e presenta un portale sormontato da un timpano con volute affiancato da 

due camei vuoti, mentre il secondo ordine è occupato da una finestra all'interno di un 

alto frontone affiancato da volute spiraliformi con pennacchi. 

Accanto alla chiesa c’è il Municipio, ubicato con tutta probabilità in un ex convento 

dell’adiacente chiesa. Infatti lo stile e il materiale utilizzato sono quasi identici, anche se 

il palazzo emana un’aura di severità più che di armonia. 

Di fronte al Municipio c’è una piazza, in cui all’angolo c’è una Torre dell'Orologio del 

1766, pesantemente integrata con gli edifici circostanti. Il frontone è un’alta vela con 

ampie volute barocche. 

Poco più avanti, alla fine di Via Roma, si arriva a Piazza IV Novembre su cui si affaccia 

il bellissimo e poderoso Palazzo Marchesale del XVIII secolo. Attualmente è in corso di 

restauro, con l’intenzione di trasformarlo in palazzo della cultura. Spicca per il portale 

in stile barocchetto con lo stemma della famiglia Saraceno. 

Il prospetto è in tre ordini, in cui sono presenti al secondo una serie quasi irregolare di 

finestre, tutte sormontate da rispettivi oculi. I prospetti laterali sono più irregolari e 

mostrano con evidenza segni di trasformazioni e ampliamenti effettuati dai proprietari 

dell’edificio, curiose sono le torri angolari che hanno una funzione più estetica che 

difensiva. 

Il prospetto posteriore del palazzo, che si affaccia su Via Vittorio Emanuele II, è molto 

più bello e signorile di quello principale ed è formato da un portale ad arco a tutto sesto 

in bugnato da cui si accede a un cortile interno, dove prospetta una bella e simmetrica 

loggia in bugnato formata da tre archi, con il centrale l’unico accessibile. All’interno di 

questa loggia è presente un’elegante doppia scalinata con balaustra, da cui si accede 

direttamente al piano nobile dell’edificio. 

Dopo una piccola deviazione verso via Regina Margherita, dove vicino al palazzo 

marchesale è presente una piccola chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, edificata 

nel 1932, si ritorna a via Vittorio Emanuele II, in cui è possibile ammirare una bella 

simmetria che spazia dal Palazzo Marchesale sino alla terza e ultima porta del paese. 

A metà strada, lungo un quadrivio, la via si amplia leggermente trasformandosi nella 

circolare Piazza Immacolata, con al centro una fontana. Alla fine della strada, infine, si 

ammira Porta San Francesco, ubicata ad est del centro storico, ed è la più recente delle 

tre. 

Molto simile a quella di San Gennaro, presenta un alto arco a tutto sesto su basamenti, 

sormontato da un frontone in stile tardo barocco. E con la visuale di questa porta si 

conclude la visita tra i paesi e le cittadine tra la Valle d'Itria e le Murge Centrali 

Tarantine. 



Vi lascio con l’accorato invito a provare una particolare prelibatezza di questa zona, 

facile da preparare, ma forse con ingredienti un po’ difficili da trovare al di fuori della 

Puglia. Si tratta della “ricotta forte”. 

Ovviamente la procedura per la preparazione è un po’ complessa, anche se la prima 

parte è simile alla classica ricotta fresca, solo che alla fine viene conservata in recipienti 

di terracotta e lasciata inacidire a lungo. In questo modo è possibile consumare il latte in 

eccesso senza sprecarlo, poiché questa ricotta si conserva molto più a lungo. Alla fine è 

un formaggio bianco spalmabile, da un sapore aspro e deciso. 

Molto probabilmente non tutti i palati riusciranno ad apprezzarlo, per questo motivo è 

consumata accompagnata da companatico o pasta. Una procedura classica di utilizzo è 

con le bruschette di pane, su cui si spalma la ricotta forte e vengono aggiunti i pomodori 

e un po’ di origano. Provate per credere! 

Spero che sia stato di gradimento anche questo viaggio alla scoperta dei piccoli tesori 

gastronomici, oltre che artistici e vi auguro un buon appetito e... al prossimo viaggio. 

 


