
LA TERRA DEL PRIMITIVO: Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Sava. 

  

Non sono esperto di vini, anche se generalmente li apprezzo molto. Mi piaccono sia i 

rossi corposi che i bianchi leggeri e frizzanti, ma la mia conoscenza del vino si limita ad 

apprezzamenti generali senza attenzione ai dettagli, alla fragranza, alla perlosità, alla 

tonalità e simili. Queste valutazioni le lascio agli enologi sommelier che, con la loro 

esperienza, sapranno dare il giusto valore a questo prezioso nettare degli dei. 

Nel presente viaggio esploreremo alcuni paesi che vivono e lavorano per uno dei più 

pregiati vini pugliesi, il Primitivo. Sino a qualche decennio fa utilizzato come vino da 

taglio di basso valore, è stato di recente completamente rivalutato trasformandolo in un 

vino rosso di elevata qualità, apprezzato sempre di più in Italia e all’estero. 

Il vino Primitivo, in Puglia, ha due principali centri di produzione: uno in provincia di 

Bari, a Gioia del Colle che ho già visitato qualche anno fa in compagnia del nostro 

Federico II di Svevia, e uno in Provincia di Taranto, nelle estreme propaggini orientali 

delle Murge Tarantine che digradano lentamente verso l’ampia Pianura Salentina. 

Nel corso del viaggio cercherò, nel mio piccolo, di spiegarvi un po’ la storia e le varie 

qualità del vino insieme all’esplorazione di questi paesi ancora poco conosciuti dai 

circuiti nazionali e internazionali, ma che stanno cominciando a riscoprire il proprio 

bagaglio storico-culturale a favore della collettività. 

Parto da Taranto, imboccando la veloce e trafficata Via Appia verso Brindisi. Sono 

sufficienti venti chilometri di viaggio e, poco prima di Grottaglie, una stradina laterale 

mi conduce, attraverso uliveti e vigneti ben intervallati dalle classiche murature a secco, 

al primo paese di questo viaggio: Fragagnano. 

È un piccolo paese adagiato su un dosso collinare a 125 metri di altitudine, molto legato 

alla produzione dell’olio e ovviamente delle uve per il vino Primitivo, e ha una struttura 

urbanistica molto semplice. Proprio alle porte del paese si estende una grande Villa 

Comunale, da dove si può ammirare una visuale panoramica della conca di Taranto con 

il lontano Mare Ionio. 

Alla fine della villa si estende il lungo Corso Vittorio Emanuele che divide a metà il 

paese. È la via principale, ricca di esercizi pubblici e su cui prospettano alcuni 

interessanti palazzi signorili. 

Immediatamente sulla destra, c’è la Chiesa del Carmine del XVIII secolo con una bella 

e scenografica cupola di colore verde. Riedificata nel 1911, presenta una semplice 

facciata scandita ai lati da due coppie di paraste che reggono un timpano triangolare 

spezzato, e il semplice portale è accessibile dopo una piccola scalinata. 

L’interno, frutto di rifacimenti del primo Novecento, è a una navata con cappelle laterali 

non comunicanti tra loro, contententi altari con nicchie in cui sono ubicate delle statue 

votive. L’altare maggiore è sobrio e semplice ed è separato dalla navata tramite una 

balaustra moderna. 

Sulla controfacciata è possibile ammirare un affresco, probabilmente restaurato nel 

1964. 

Si ritorna al corso e proseguo l’esplorazione del centro di questo paese. Ammiro una 

serie di palazzi ottocenteschi, a volte un po’ diroccati, a volte ben restaurati e intonacati 

con semplici balconi in ferro battuto e interessanti portali di pietra e dopo un po’ arrivo 

in Piazza Regina Elena. 



Qui prospetta il grande Palazzo Marchesale, attualmente in stato di completo abbandono 

e puntellato. Costruito nel 1701 dal Marchese Francesco Maria dell’Antoglietta, 

presenta la parte superiore scoperta e semidistrutta. Ha un’interessante cortina muraria 

in carparo rosato ed è un’importante esempio di struttura polivalente, ovvero sia con 

funzioni di difesa che residenziali. Molto bello è, inoltre, il portale con arcata a bugne a 

punta di diamante, sovrastato da un balcone in ferro battuto, che permette di accedere al 

cortile interno con retrostante giardino. Attualmente, visti i problemi statici, è 

inaccessibile e necessita di un paziente lavoro di restauro per renderlo usufruibile al 

pubblico, ma immagino che sia una possibilità molto remota. 

Sulla stessa piazza prospettano, inoltre, interessanti e ben curati palazzi signorili con 

eleganti frontoni con volute e finestre ben architravate e decorate in stile liberty. 

Esploro il prospetto laterale del palazzo marchesale, che è nelle stesse condizioni della 

facciata, e che si affaccia su una piazzetta semplice con il brutto e razionalista 

Municipio, piazzetta non particolarmente curata a differenza della piazza centrale (di cui 

non so il nome) che appare decisamente in migliore stato. 

Ben pavimentata con il monumento ai caduti, vi prospettano alcuni interessanti edifici 

storici e, soprattutto, al centro c’è il Palazzo Baronale del XII-XVIII secolo. Purtroppo 

la bassa facciata è coperta e nascosta da antiestetici pannelli comunali di informazione e 

anche questo palazzo, come il vicino marchesale, appare diroccato e in stato 

d’abbandono. La facciata è in stile rinascimentale, edificata nel 1587 in conci di carparo 

squadrati e, inoltre, è presente una bella statua di Santa Irene, protettrice di Lecce, 

sull’angolo del timpano del lato occidentale. Interessanti sono, infine, le finestre 

anch’esse rinascimentali con architravi in carparo ben lavorati. 

È stato anche sede Municipale per breve tempo e la sua attuale destinazione d’uso è 

ancora incerta, anche se dovrebbe essere un futuro Museo Archeologico. 

Si prosegue lungo il corso, ammirando altri palazzi signorili pesantemente trasformati e, 

poco più avanti, in una posizione scenografica incontro la Chiesa Madre dedicata a 

Santissima Maria Immacolata, con una bella cupola. La sua posizione è davvero 

prospettica rispetto al corso e, quindi, al centro storico del paese, ed è ovviamente un 

importante punto di riferimento per la comunità locale. 

Edificata a partire dal XVI secolo, è stata in seguito distrutta dal terremoto del 1770 ed è 

stata ricostruita in forme barocche. La facciata è suddivisa in due ordini sovrapposti da 

lesene con portale sormontato da trabeazione e timpano curvilineo, mentre nell’ordine 

superiore c’è una finestra con lunetta e volute. Retrostante, c’è un campanile, anch’esso 

coevo alla facciata, in tre livelli con monofore a tutto sesto e balaustre. 

L’interno è a navata unica con volte a crociera e presbiterio rialzato. Nel 1807 è stato 

ampliato con le cappelle laterali e di questo periodo è la costruzione della scenografica 

cupola. Contiene opere di artisti novecenteschi, mentre sui pennacchi della cupola e del 

tamburo ci sono affreschi ottocenteschi, rinvenuti dopo un recente restauro. 

Si esplorano le stradine laterali del paese che, sostanzialmente si sviluppa intorno al 

corso, ed è possibile ammirare un interessante mix di palazzi signorili, spesso e 

volentieri abbandonati, e di semplici abitazioni di architettura spontanea ben curate e 

dignitose. 

È arrivato il momento di proseguire il viaggio. Tralascio a voi l’esplorazione della 

semplice Chiesa di Santa Maria del Favore, ubicata sulla strada per Grottaglie, che è un 



piccolo e semplice edificio a croce greca, quindi probabilmente un tempo di rito greco-

bizantino, ma ben curato e molto venerato dalla comunità fragagnanese. 

Prima di conoscere il successivo e dirimpettaio paese, vorrei raccontarvi un po’ del 

famoso Primitivo. Perchè il vitigno ha un nome così strano e allo stesso tempo 

semplice? Il termine appare nella seconda metà dell’Ottocento e deriva da “primativus” 

o “primaticcio”, che è legato al ciclo biologico della fioritura e della maturazione 

tendenzialmente in anticipo rispetto agli altri vitigni, tanto che già nei primi di 

settembre è vendemmiato. Molto probabilmente questa vendemmia precoce dà quel 

caratteristico e corposo sapore all’omonimo vino successivamente prodotto e 

invecchiato. 

Per coincidenza, proprio lungo la strada provinciale che sto percorrendo incontro distese 

di vitigni, molto caratteristici per la loro nodosità e appena vendemmiati, visto che 

siamo a metà settembre. Proseguo il viaggio e, dopo un po’ di chilometri attraverso un 

paesaggio monotono, arrivo nell’unico paese arbëreshë attualmente esistente del 

Salento: San Marzano di San Giuseppe. 

Popolato progressivamente dagli albanesi della diaspora a partire dal XV secolo, è 

attualmente un attivo e importante centro agricolo di produzione olivicola e viticola. 

Purtroppo la sua posizione strategica tra Taranto e Lecce non ha preservato pienamente 

la lingua e la cultura arbëreshë, come è successo nelle isolate comunità albanofone 

calabresi, tanto che le vie non sono bilingui e le chiese non sono di rito greco-bizantino. 

Anzi, la predominanza del dialetto salentino ha soppiantanto progressivamente l’antica 

lingua, relegandola soprattutto nei ceti più anziani e in varie e specifiche associazioni 

culturali locali. 

Si entra nel paese, raggiungendolo in cima ad un piccolo dosso collinare, e mi dà il 

benvenuto un centro storico ben curato, con palazzi restaurati e pavimentazione stradale 

in basolato. Prospetta, davanti a uno slargo in corso di rifacimento, la Chiesa Madre 

dedicata a San Carlo Borromeo, con facciata in stile neo-romanico, tripartita da due 

semplici lesene e con tre portali sormontati da lunette, e la coronazione della facciata è 

costituita da archetti ciechi. Molto interessante è il retrostante campanile settecentesco 

con orologio. L’ampio interno è a tre navate suddivise da colonne che reggono archi a 

tutto sesto, in esso sono presenti vari dipinti di semplice valore. L’altare maggiore è 

scenografico con un gruppo scultoreo policromo della Madonna all’interno di una 

nuvola che irradia raggi ed è circondata da cherubini. 

Si raggiunge la vicina Piazza del Milite Ignoto, su cui prospetta l’ex Municipio del 

paese, attualmente convertito in Palazzo della Cultura. È un massiccio edificio con base 

porticata, recentemente restaurato. La piazza ha un adeguato arredo urbano ed è un 

importante centro di ritrovo sociale, ancora di più a seguito dei recenti lavori di 

maquillage. 

Proseguo la visita e imbocco via Roma su cui prospettano inizialmente palazzi 

ottocenteschi (spesso su cortili) sino a raggiungere progressivamente edifici più 

moderni. Molto interessanti sono gli scorci, spesso e volentieri occupati dagli abitanti 

della zona come fulcri di socialità. 

Si ritorna alla suddetta piazza e in una casa privata è presente uno dei residui dell’antica 

cultura arbëreshë del paese: un museo espositivo “La Nostra Storia”, in memoria di 

Talò Oronzo. Aperto tutti i giorni, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17:30 

alle 20:30, presenta un’interessante esposizione della storia del paese, focalizzandosi 



sulla cultura albanese, sulla lotta per la difesa e la salvaguardia della lingua con una 

discreta collezione di costumi albanesi. Inoltre, è un piccolo centro studi in cui si può 

conoscere la storia di Pizzichicchio, uno dei più famosi “briganti” che ha vissuto 

durante la guerra civile tra i piemontesi e i fedeli alla monarchia duosiciliana che ha 

infestato il Mezzogiorno subito dopo l’annessione al Regno d’Italia.  

Originario del paese, rappresenta tutt’ora un’importante memoria culturale per il paese, 

considerato come colui che aiutava i poveri e gli oppressi e si inimicava i ricchi e i 

possidienti e il museo stesso ha collaborato nella stesura di un film a lui dedicato. 

Si percorre la laterale Via Castriota, nel cuore del centro storico, con segni tangibili 

della cultura albanese, come un pannello di maiolica con l’aquila (simbolo dell’Arberia) 

con un drappo che lega le varie regioni storiche legate all’Albania: l’Illira, la 

Macedonia, l’Epiro e la Tessaglia. Poco più avanti, tra eleganti e semplici palazzi 

signorili si incontra un busto all’eroe albanese per antonomasia, che ha dato il nome alla 

via: il condottiero Giorgio Castriota Scanderbeg. 

Continuando l’esplorazione, i palazzi signorili lasciano spazio a case quasi diroccate, 

spesso in stato d’abbandono, ma con interessanti scorci costituiti da scalinate ben 

curate. 

Mi addentro ancora di più tra le viuzze e arrivo all’ampia Piazza Angelo Casalini, con il 

Palazzo Baronale Casalini attualmente di proprietà privata dell’omonima famiglia. 

Edificato nel XVI secolo dal condottiero albanese Demetrio Capuzzimati, è stato in 

seguito rimaneggiato dalle varie famiglie feudali sino a raggiungere la maestosa 

struttura attuale che domina l’abitato del paese. 

L’ingresso è ad arco, ubicato all’angolo dell’edificio, con prospetto laterale con loggiato 

ad arcate cieche e, sovrastante, si può osservare un lungo balcone di pietra con una serie 

ordinata di finestre. Nelle vicinanze, quasi fagocitata, è presente una piccola cappella 

privata con un campanile a vela. Di fronte, sulla piazza parcheggio, c’è un Municipio di 

impianto moderno che stona molto con l’antico palazzo feudale e i curati edifici 

circostanti. 

Esploro le viuzze del paese, perdendomi volentieri tra catapecchie, umili palazzi e 

scorcetti sino a raggiungere la Chiesa della Madonna del Carmine del XVIII secolo. La 

sua semplice facciata è intonacata di bianco con portale sormontato da timpano 

triangolare e con sovrastante finestra di stile barocco. Continuo la visita sino a 

raggiungere velocemente lo slargo con i lavori in corso dove prospetta la Chiesa Madre. 

La visita del paese non è ancora conclusa, si continua lungo la strada verso Lecce dove, 

dopo tre chilometri, si raggiunge il venerato Santuario della Madonna delle Grazie. 

Ricavato da un’antica grotta basiliana presenta attualmente una struttura a due livelli. La 

parte superiore è costituita da una semplice e spartana chiesa con facciata a capanna in 

carparo e campanile laterale a vela e interno ad aula unica con statue devozionali. La 

parte inferiore, che si raggiunge sia dalla chiesa che da un sentiero laterale, è ubicata 

all’interno di una grande grotta dove c’è una grande aula sorretta da pilastri con sui muri 

interessanti affreschi del XVII secolo che raffigurano San Giorgio e Santa Barbara e, 

sull’altare maggiore, all’interno di una nicchia isolata il prezioso affresco della 

Madonna con Bambino in stile bizantino dell’XI secolo. 

Uscito dalla grotta esploro l’ambiente circostante ben sistemato con un percorso 

pedonale che permette di ammirare gli allestimenti del presepe vivente che sembrano 

molto realistici e legati al paesaggio tipico della Palestina. 



Continuo il viaggio tra i vigneti, ormai mi sto addentrando nel cuore del Primitivo. Mi 

chiedo, ma il vitigno è davvero autoctono? Esisteva già dai greci o è stato debellato 

dalla famosa epidemia della filossera a fine Ottocento e in seguito sostituito? Una breve 

ricerca su internet mi rivela che il vitigno è “autoctono” nel senso che era già esistente 

sin dal periodo dei greci, ma allo stesso tempo ha la stessa conformazione genetica di un 

altro vitigno autoctono croato Crljenak Kaštelanski, che è stato probabilmente importato 

in Puglia in tempi remoti. Fortunatamente, vista l’elevata quantità dei vitigni nel corso 

dell’Ottocento, grazie all’importante funzione del vino locale come vino da taglio per i 

mercati italiani ed esteri, il vitigno originario è in parte sopravvissuto all’epidemia 

(grazie agli incroci con gli altri vitigni) ed è un’importante base per la produzione del 

Primitivo come lo conosciamo oggi. 

I vigneti si estendono a perdita d’occhio sino a raggiungere le porte del centro abitato di 

Sava. 

Fondato nel XV secolo grazie all’aggregazione dei vari casali di campagna che avevano 

bisogno di un luogo sicuro a seguito delle scorribande tra angioini e aragonesi durante 

la guerra per la conquista del Regno di Napoli, è attualmente un importante e popoloso 

borgo agricolo con un centro storico molto piccolo rispetto alla vastità dell’attuale 

abitato. Per questa ragione non c’è molto di antico, non ci sono le caratteristiche viuzze 

che siamo abituati a visitare durante l’esplorazione dei paesi e delle cittadine pugliesi. 

Si parte da Piazza Risorgimento, su cui prospetta una bella e rigogliosa villa comunale 

con palme, anche se attualmente è in corso di rifacimento e riqualificazione. Ubicata al 

centro di una specie di grande rotatoria, appare un po’ isolata rispetto all’ambiente 

circostante e separata a causa delle automobili parcheggiate a spina di pesce intorno alla 

villa. Mi auguro che la riqualificazione possa permettere un’adeguata ricucitura tra i 

giardini e il paese. 

Imbocco Via Maggiore del Prete, una stradina settecentesca su cui prospettano 

interessanti edifici signorili, alcuni di stile barocco (come quella curiosa finestra che 

ricorda una chiesa), altri di stile ottocentesco e altri ancora più razionalisti. Questa 

arteria stradale collega Piazza Risorgimento con l’ampia e arieggiata Piazza San 

Giovanni, principale fulcro sociale del paese. 

Su di essa prospetta l’omonima e grandiosa Chiesa Madre, di impianto del XVII-XVIII 

secolo, sebbene la facciata sia stata ricostruita a fine Ottocento, e inaugurata nel 1908. 

Di struttura semplice, a capanna, è scandita da quattro massicce lesene con capitelli 

corinzi, intonacate a contrasto con il resto della facciata di nudo carparo. Il grande e 

spirituale interno è a tre navate ed è influenzato dai restauri ottocenteschi, con gli altari 

laterali di stile barocco con varie statue votive, mentre il presbiterio contenente il 

semplice altare maggiore è profondo con coro ligneo. 

Molto bello è, infine, il retrostante campanile settecentesco, suddiviso in vari ordini e 

terminante con un ricco lucernario con volute, pennacchi e campaniletto a cipolla. 

A lato sinistro della piazza, con gli occhi rivolti verso la chiesa matrice, si può ammirare 

una piccola e barocca Chiesa dedicata al Mater Domini. Presenta una facciata semplice 

terminante ai lati da lesene corinzie parzialmente sovrapposte tra loro che reggono un 

alto frontone con finestra. Il portale è architravato con delicati motivi floreali e termina 

con un essenziale timpano. L’interno è a una navata ed è di stile barocco con qualche 

stucco. 



Al lato della chiesa, isolati rispetto al resto degli edifici, prospettano interessanti palazzi 

signorili, ma il vero gioiello del paese è il grandioso Palazzo Baronale ubicato dalla 

parte opposta della piazza. Edificato nel XVI secolo dalla famiglia Prato di Lecce, è dal 

1884 sede municipale, e ha la particolarità di essere privo di fortificazione. Presenta una 

raffinata e severa facciata con un bel portale arcuato con cornice bugnata in carparo, 

mentre il secondo ordine è scandito da blocchi di carparo con una teoria di finestre in 

cornice rinascimentale e coronamento rettilineo ad archi chiechi. L’interno è costituito 

da un atrio porticato con volte a crociera su possenti pilastri. 

Il palazzo, oltre ad essere sede del comune, è anche un ottimo spazio aperto di ritrovo 

sociale. Infatti, superato l’atrio interno con gallerie laterali, si può raggiungere il 

prospetto posteriore, ben porticato che si affaccia su una piazzetta pedonale, dedicata a 

Spagnolo Palma, con un ottimo arredo urbano della pavimentazione stradale. 

Si costeggia il palazzo baronale e si ritorna alla succitata piazza dove, sull’ultimo lato, 

di fronte alla chiesa madre, si può ammirare una grande guglia con motivi e volute e 

terminante con la statua di San Giovanni Battista, e accanto c’è una piccola fontana. 

Si esplora l’importante direttrice laterale della piazza, Corso Vittorio Emanuele, su cui 

prospettano bei palazzi ottocenteschi ed è molto ricco di esercizi pubblici. Molto 

trafficato e caotico, il corso prosegue verso la parte opposta del paese cambiando nome 

in Via Regina Elena. Si arriva in Piazza della Vittoria dove è presente un patriottico 

monumento ai caduti e si ritorna al centro storico. 

Dirigendosi verso la villa comunale, si imbocca una strada laterale, parallela al Corso, 

con bei palazzi ottocenteschi insieme a povere catapecchie. Mi trovo in Via Roma, e 

proseguendo sino in fondo incontro una delle più belle chiese moderne del Salento, 

dedicata a San Francesco d’Assisi con adiacente convento. 

Edificata a partire dal 1882 e progressivamente ampliata nel corso del Novecento, per 

poi essere conclusa nel 1951. La semplice e sobria facciata è scandita da quattro lesene 

ioniche scanalate che reggono un grande timpano triangolare. Si estende, inoltre ai lati 

con delle semplice finestre ad arco a tutto sesto. Retrostante è possibile osservare un 

semplice campanile intonacato di bianco con cuspide piramidale. 

L’interno, a croce latina, è a una navata con cappelle laterali ed è coperto da due cupole 

diverse tra loro sia per diametro che per altezza e sono impreziosite, insieme alle vele e 

alle volte, da affreschi redatti dai pittori Gaetano Bocchetti e Antonio Valzano. 

Accanto al convento c’è, aperto solo su prenotazione nei giorni di martedì giovedì e 

domenica, il Museo Missionario Cinese e di Storia Naturale. Qui è esposta 

un’interessante collezione dell’attività missionaria dei francescani nell’estremo oriente, 

con una buona esposizione storico-geografica. 

Imbocco la traversa, Via Regina Margherita ed esploro altri scorci interessanti e penso 

che sia giunto il momento di scoprire un po’ la sua campagna. Come ben si sa, Sava si 

trova in una posizione particolare che ha funto da confine tra il territorio di Bisanzio e 

quello dei Longobardi. 

Si va verso Lizzano, dove dopo tre chilometri si raggiunge la “frazione” (non c’è quasi 

nulla) di Pasano. Qui è ubicato il Santuario della Madonna di Pasano, edificato nel 

1721. Con una facciata barocca, è stato costruito sul luogo dove si riteneva che uno 

schiavo fosse stato liberato da una caduta di un masso grazie alle sue preghiere alla 

Madonna. L’interno è a tre navate, con volta coperta di stucchi e contiene, sull’altare 



maggiore la venerata icona della Madonna di Pasano, mentre su un altare laterale è 

conservato il famoso sasso del miracolo. 

Nelle vicinanze del santuario c’è il cosiddetto Limitone dei Greci, o almeno i suoi 

supposti resti che dovrebbero essere stati edificati nel VI secolo, per difendere i territori 

bizantini del Salento dall’avanzata dei Longobardi e che percorreva tutta la larghezza 

del Salento sino ai confini di Otranto. Attualmente è molto simile alla struttura muraria 

a secco e si confonde nel paesaggio olivicolo della campagna savese, anche se molti 

studiosi hanno un po’ di dubbi sulla veridicità della struttura. 

Abbandono gli ulivi e mi dirigo verso i miei amati vigneti. Ho bisogno di farvi 

conoscere le varietà del Primitivo, ma ve le racconterò in una successiva puntata. Una 

pausa ristoratrice sia nella lettura che nel viaggio la reputo necessaria. 

Ci sentiremo presto. 

 


