
LA TERRA DEL PRIMITIVO: Manduria. 

  

Sono ben rinfrancato. L’aria salubre, il pregnante profumo dell’uva appena 

vendemmiata, il forte odore dello sterco di pecora nella campagna sono gli elementi che 

mi hanno destato e incitato a proseguire il viaggio. Sono nelle propaggini orientali delle 

Murge Tarantine e sto continuando l’itinerario che prevede di solcare i paesi della Terra 

del Primitivo. Ho avuto la possibilità di conoscere l’umile Fragagnano, l’arbëreshë San 

Marzano di San Giuseppe e la vivace Sava. 

Mi sto dirigendo sempre più verso sud, verso il cuore del Salento. 

Il paesaggio sta lentamente cambiando. Gli uliveti, non sempre secolari come nella parte 

adriatica della Puglia, stanno lentamente lasciando spazio ad enormi distese di vigneti. 

Sono in procinto di addentrarmi nel cuore produttivo del famoso vino Primitivo. In 

questo viaggio vi farò conoscere una nobile città e, nelle frequenti pause, vi farò 

conoscere nel dettaglio (e soprattutto per quanto possibile dati i miei limiti cognitivi) le 

varietà del vino. 

Sto superando un confine immaginario che, scherzo del destino, ha separato in periodi 

storici diversi i Messapi dai Greci e i Bizantini dai Longobardi. Non voglio crearvi 

confusione, cercherò di evitare di parlare di storia, posso solo dire che superato questo 

confine sono entrato nel territorio comunale di Manduria. 

Antica e importante città messapica, ha una storia lunga e complessa grazie alla sua 

posizione strategica tra l’Italia e la Grecia. È stata assediata senza successo dai 

Tarantini, con il sostegno di Sparta (il loro re Archidamo III ci ha trovato la morte), 

saccheggiata da Roma perché era una delle città ribelli che si era aggregata con 

Annibale durante le guerre puniche, danneggiata dai Goti, durante il tentativo di 

conquista dei territori bizantini, e definitivamente distrutta dai Saraceni. È stata 

rifondata (più a ovest dal nucleo originario) nel XI secolo, con il nome di Casalnuovo 

ed è stata soggetta a vari feudatari, tra cui gli ultimi sono stati i membri della potente 

famiglia Imperiali. A fine Settecento, ha ripreso la sua originaria e misteriosa 

denominazione messapica. 

Dopo questa breve (ma a mio parere necessaria) descrizione storica della città, passiamo 

all’esplorazione del suo territorio. Sono in viaggio lungo una piccola e poco affollata 

strada provinciale: mi fanno compagnia greggi di pecore, distese di vigneti a volte 

interrotti da sottili e giovani alberi di ulivi, ovviamente ben delimitati da muretti a 

secco.  

Sono solo un paio di chilometri di strada e raggiungo Uggiano Montefusco, una piccola 

frazione di Manduria. È un piccolo e tranquillo paese residenziale con il suo 

caratteristico e un po’ degradato centro storico. Percorro le viuzze, purtroppo ostaggio 

delle auto, e esploro i suoi caratteristici scorci, sotto lo sguardo diffidente e attento della 

gente del luogo.  

Al centro c’è una bella Chiesa Parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, del XVIII 

secolo. Presenta una massiccia e barocca facciata scandita da quattro lesene in stile 

composito. I due ordini sono separati da uno spesso e sporgente fregio, con un bel 

portale parzialmente coronato, e sull’ordine superiore c’è un’elegante finestra. Presenta, 

infine, retrostante uno slanciato campanile con cuspide in elegante stile barocco. Il suo 

interno conserva alcune tele dei fratelli Bianchi, artisti settecenteschi originari di 

Manduria, e vari affreschi novecenteschi di buon valore. La chiesa è affiancata da una 



piccola e coeva cappella dedicata alla Madonna del Rosario, che presenta una facciata 

molto semplice elegantemente coronata da un timpano sinusoidale. 

Percorro la strada principale del paese, Via Chiesa, e dopo un po’ di metri arrivo a un 

largo crocevia dove sono presenti un’interessante Torre dell’Orologio degli inizi del XX 

secolo, con le lapidi dei caduti delle guerre, alcuni ben curati palazzi signorili e una 

piccola cappella con facciata restaurata dedicata a San Nicola di Bari, il patrono della 

frazione. 

Continuo a percorrere la strada e la via cambia nome in Via Castello. Qui era presente 

un castello normanno, già distrutto nell’ottocento. Al suo posto si estende una piccola e 

ben pavimentata piazzetta con alcuni palazzi signorili in stile tardo ottocentesco. 

Vago tra le viuzze laterali con le sue catapecchie diroccate e quasi abbandonate ed è 

giunto il momento di farvi conoscere la prima delle quattro varietà del vino Primitivo. 

Partiamo dal classico e più famoso vino Primitivo di Manduria DOC. È di colore rosso, 

con tendenza al violaceo o all’arancione durante il suo processo di invecchiamento, 

presenta un aroma leggero e caratteristico, mentre il suo sapore (secondo il severo 

giudizio dei sommelier) è gradevole, pieno, armonico e tendente al vellutato, durante 

l’invecchiamento. Ha ricevuto il marchio di “Denominazione di Origine Controllata” 

grazie un decreto del 1974 e deve essere prodotto dai vigneti al 100% di tipo primitivo 

ubicati esclusivamente nelle aree meridionali delle province di Taranto e Brindisi. 

Infine, il suo titolo alcolemico deve essere del 14%. 

È un corposo rosso che si abbina benissimo ai pesanti piatti tipici locali a base di carne 

rossa e bianca, verdure e legumi, oltre ovviamente all’ottima pasta fatta in casa. 

Il viaggio prosegue. Il territorio comunale di Manduria è molto esteso, spaziando dalle 

ultime propaggini orientali delle Murge Tarantine, alla costa jonica sino alla desolata 

pianura della Terra d’Arneo. Decido di esplorare per prima cosa il suo mare, la sua 

costa che sino a qualche decennio fa era insalubre e ora è diventata una delle aree 

balneari più pulite e frequentate della provincia di Taranto. 

Faccio una decina di chilometri di viaggio, i vigneti lasciano spazio alle distese di 

uliveti, e attraverso le strade provinciali e le stradine comunali strette delimitate da 

muratura a secco. Arrivato al confine con la provincia di Lecce incontro la località 

balneare di Torre Colimena. Come dice il nome, è dominata dalla presenza di una torre 

di vedetta costiera edificata durante il regno di Carlo V per difendersi dalle scorribande 

turche , ed è una delle torri meglio conservate della penisola salentina. È a base 

sostanzialmente quadrata con coronamento costituito da caditoie, archibugiere e 

postazioni per falconetti. L’accesso, inoltre, è garantito da una scala monumentale 

poggiata su tre archi a tutto sesto. 

La torre è anche un punto di partenza per un interessante itinerario cicloturistico 

attrezzato nell’area che porta al vicino Parco delle Saline. Il parco presenta, nei suoi 

pochi chilometri, una buona varietà paesaggistica imponente, in esso si incontrano tanto 

scogli rocciosi che poche dune costiere rimaste intatte nonostante a cementificazione 

dell’area, e soprattutto residui di aree paludose ricche di una varietà avifaunicola e 

simili. 

Poco più avanti si estende, infatti, uno stagno con, in lontananza i ruderi della Torre 

Saline. Questo è quello che è rimasto dell’antica e vasta area paludosa che è stata 

successivamente prosciugata e bonificata a favore dell’agricoltura nei primi decenni del 

secolo scorso. 



Si percorre la strada costiera con un’alternanza di aree arenose e di aree con scogli e si 

arriva al fiume Chidro, uno dei più importanti del Salento e, soprattutto, una delle poche 

riserve d’acqua dolce. Secondo la leggenda, San Pietro durante un viaggio via mare per 

Roma, naufragò e sbarcò proprio nei pressi di questo fiume, piangendo e pentendosi per 

aver tradito Gesù. Da questa leggenda sono “nate” le conchiglie che derivano dalle sue 

lacrime. 

Per questa ragione, la vicina località balneare si chiama San Pietro in Bevagna. 

Anticamente villaggio di pescatori, è diventata una delle aree più frequentate del 

Salento, soprattutto da turisti stranieri. 

Assoggettata, purtroppo ad un’espansione edilizia abbastanza incontrollata, conserva al 

centro una bella chiesa dedicata a San Pietro, ovviamente. Attualmente è una basilica in 

stile neogotico, ed è incastonata in un’antica torre medioevale con base a stella. E 

proprio qui sarebbero conservate parte delle reliquie di San Pietro (in memoria del suo 

sbarco), e recenti scavi archeologici hanno testimoniato che questo luogo di culto era 

già frequentato in epoca bizantina, grazie alla presenza della cripta ipogea sottostante 

l’attuale edificio costruito insieme alla torre nel XV secolo. 

Retrostante è possibile ammirare la bella torre di vedetta, che ha la particolarità di avere 

la base adibita ad area di culto della chiesa e la parte superiore avente la classica 

funzione di difesa costiera. È un bel e curioso mix di sacro e profano che aveva un 

duplice scopo, ovvero sia di difendere le preziose relique dell’antica chiesa, che quello 

di salvaguardare la costa dalle frequenti scorribande dei saraceni. 

Si ammira un po’ il lungomare costituito soprattutto da vaste distese sabbiose con dune 

e, proprio all’estremità del territorio comunale di Manduria, nei pressi del fiume 

Borraco, si può osservare l’omonima torre. Il percorso è molto ben attrezzato con 

finalità cicloturistiche anche se, vista la bassa stagione, non mi è apparso molto 

frequentato e finalmente è arrivato il momento di esplorare il cuore della cittadina. 

Mentre proseguo verso l’interno, fra monotone distese di uliveti, vi descrivo la seconda 

varietà del Vino Primitivo, ovviamente meno famosa del primo raccontato 

precedentemente. Si tratta del Primitivo di Manduria dolce naturale, ottenuto 

esclusivamente da uve al 100% di tipo primitivo prodotte nelle province di Taranto e 

Brindisi. Ha le stesse caratteristiche organolettiche del classico Primitivo DOC, ma ha 

la particolarità di avere il titolo alcometrico naturale dell’uva al 15%, invece che al 

13,5%. È, inoltre, ben abbinato a dessert particolarmente dolci come la famosa 

pasticceria secca locale a base di mandorla, la pasta reale per esempio, e si può 

accompagnare anche con i formaggi alle erbe. 

Ovviamente non ho potuto assaggiarlo a causa del suo tasso alcoolico notevole, visto 

che sono in viaggio. Gli ulivi hanno lasciato spazio ai vigneti e questa è la prova che mi 

sto avvicinando alla cittadina. Ancora qualche chilometro e sono immerso nel primo 

traffico. 

Sono arrivato alla storica e popolosa città di Manduria. Il traffico è davvero pazzesco e 

supero le prime palazzine anonime frutto di speculazioni edilizie del Novecento a causa 

della sua forte espansione demografica. con un po’ di pazienza sono finalmente alle 

porte del centro storico, Piazza Vittorio Emanuele II (o per i locali San Francesco). 

È un vasto spiazzo alberato con all’angolo un “particolare” monumento ai caduti delle 

guerre costituito da un impattante cerchio di pietra beige con alla base tre statue bronzee 



in posizioni piangenti. Mi addentro nello spiazzo che è una specie di villa comunale con 

panchine, una fontana e raggiungo la parte opposta. 

In un angolo tra due edifici, quasi nascosta c’è una curiosa e interessante 

rappresentazione artistica del Calvario. Localmente denominato “Presepe della 

Passione”, è stato costruito nella seconda metà del XIX secolo ed è formato da cocci di 

ceramiche, maioliche, porcellane e cristalli con le varie scene della Passione di Gesù. È 

un bellissimo connubio di fede e di arte povera e di riciclaggio, con statue che io avevo 

erroneamente attribuito al rinascimentale Stefano da Putignano. 

Di fronte al Calvario c’è la Chiesa di San Francesco del XVIII secolo. Presenta una 

facciata barocca separata in due ordini da un fregio, ed è tripartita da lesene corinzie, 

più massicce nell’ordine inferiore e più slanciate in quello superiore. Il portale è 

affiancato da nicchie vuote, mentre la sovrastante finestra (anch’essa affiancata da 

nicchie vuote) è sormontata da un alto frontone con balaustra e pennacchi laterali. 

Si riattraversa nuovamente la villa comunale e si ammirano interessanti palazzi signorili 

in stile tardo ottocentesco, come uno rivestito da intonaco rosa con il portale affiancato 

da massicce colonne che reggono una lunga balconata di pietra. 

Si arriva velocemente in Piazza Garibaldi, il vero e proprio salottto della città. Di forma 

triangolare, spicca per la presenza di bei edifici signorili. Da un lato, infatti, prospetta il 

maestoso Palazzo Imperiali. Costruito nel 1719 dal principe Michele Imperiali, presenta 

un grandioso portale affiancato da colonne che reggono una balconata che si estende su 

tutto il lato dell’edificio. La balconata è in ferro battuto ed è poggiata da grandi 

mensoloni. 

La facciata, di color bruno tipico della pietra locale, è molto elegante anche se presenta 

degli angoli severi. Attualmente l’edificio è di proprietà privata, ma è possibile visitare 

il cortile interno, occupato da due monumentali scalinate laterali a loggiato. Oltre il 

cortile, un cancello in ferro separa l’accesso a un ulteriore cortile con giardino. 

Al lato del Palazzo Imperiali (quasi di fronte, vista la forma triangolare della piazza), 

c’è il Municipio ricavato nell’ex convento settecentesco dedicato al Carmine. La 

struttura è severa ed è costituita da un elegante portale che regge un balcone in ferro, 

sicuramente aggiunto posteriormente dopo la conversione del convento in edificio laico 

e presenta una serie di finestre in due ordini. 

Il Municipio conserva nel piano superiore la Biblioteca comunale Mario Gatti che, vista 

l’ora tarda, non ho potuto visitare. È famosa perché conserva oltre 50000 pezzi tra 

volumi, incunaboli, manoscritti e soprattutto edizioni cinquecentesche di trattati medici. 

Interessanti sono gli Atlanti della Terra d’Otranto disegnati dal geografo locale, 

Giuseppe Pacelli e custodisce un’interessante collezione di reperti archeologici 

messapici come vasi, iscrizioni in messapico, lucerne e tanto altro. 

Accanto al Municipio c’è la barocca Chiesa del Carmine. La facciata è tripartita da lisce 

lesene doriche che reggono una balaustra con quattro statue di santi. Il portale principale 

cui si accede tramite una piccola scalinata è sormontato da un timpano con volute ed è 

affiancato da due porte più piccole sormontate da nicchie con statue di santi. In alto, in 

posizione più arretrata, c’è un alto frontone con finestra e con timpano curvilineo che 

regge tre ulteriori statue attualmente ingabbiate per ragioni di sicurezza. L’interno 

conserva interessanti affreschi dell’artista locale Diego Bianchi. 

Ammiro i palazzi signorili, alcuni settecenteschi con ricche finestre incorniciate, altri 

ottocenteschi e più austeri e percorro Corso XX Settembre. Poco più avanti, su uno 



spiazzo, prospetta la Chiesa di San Leonardo con facciata semplice, ma con un 

ricchissimo portale affiancato da paraste con motivi vegetali che reggono un timpano 

composito con statue, pennacchi e volute e una nicchia centrale con la statua del santo 

titolare. 

Continuo il viaggio lungo il corso ammirando i segni dell’antica signorilità di Manduria. 

I palazzi sono uno più bello dell’altro, attualmente ancora molto vivi, grazie alla 

presenza degli esercizi pubblici in basso, degli uffici e in alcuni di essi di abitazioni 

private. 

Il Corso si allarga quasi a formare una specie di imbuto con marciapiedi recentemente 

pavimentati con palme e prospetta al lato sinistro la massiccia Chiesa di Santa Maria di 

Costantinopoli. Di ispirazione settecentesca, presenta una facciata severa con portale 

sormontato da una finestra in un alto frontone, ma la particolarità è data dalla presenza 

di una cupola fatta di materiali policromi con motivi astratti. Accanto c’è un edificio 

(forse della chiesa) attualmente in restauro. 

Poco più avanti si arriva finalmente alla monumentale Porta Sant’Angelo. Da qui è 

possibile ammirare la bella prospettiva che spazia dall’arco della porta, agli alberi del 

corso sino al lontano prospetto principale del Palazzo Imperiali. Molto probabilmente 

questo era il viale monumentale che collegava la residenza dei principi del palazzo con 

la campagna ed è stato edificato per questo scopo. 

La porta, fatta in tufo di carparo locale a vista, è formata da un solo fornice a pieno 

centro con i pilastri sormontati da una volta a botte, dove sono appoggiate delle 

semicolonne con capitelli compositi che reggono, sul timpano, le statue di San Gregorio 

e di San Carlo, mentre al centro, su un frontone, c’è la statua della Vergine. 

Ritorno lentamente verso Piazza Garibaldi, ammirando nuovamente questi curati edifici 

signorili, su una strada con adeguato arredo urbano e arrivo ai piedi di Palazzo 

Imperiali. 

Sul lato sinistro percorro Via Mercanti e sono già nel cuore dell’antico centro abitato di 

Manduria (medievale, non messapico). 

La visuale è molto bella e caratteristica, con adeguate pavimentazioni, scorci 

interessanti, lontana dall’aleatorietà e dal senso di abbandono dei paesi vicini che ho 

visitato sino ad ora. Peccato solo per l’elevato traffico che insiste anche nel cuore di 

questo gioiello che dovrebbe essere assolutamente preservato. 

Supero un edificio sede del GAL (Gruppo di Azione Locale) Terre del Primitivo che 

sviluppa iniziative legate alla produzione del famoso vino e organizza dei percorsi con 

assaggi enogastronomici. Tra viuzze e vicoletti arrivo a Piazza Commendatori dove 

prospetta il bellissimo Duomo. 

In realtà Chiesa Collegiata, è dedicata alla Santissima Trinità, ed è di origine romanica, 

rifatta all’interno in forme ogivali durante il XVI secolo. Edificata su una cripta ipogea 

bizantina, presenta una facciata tripartita con coronamento ad archi inflessi nella parte 

centrale. È ornata da una grande rosa e da tre bei portali rinascimentali, soprattutto 

quello mediano progettato secondo un’iscrizione da Raimondo da Francavilla nel 1532. 

Il portale è costituito da candeliere finemente scolpite su leoni e nella lunetta è possibile 

ammirare un bel bassorilievo che raffigura la Trinità e gli angeli, mentre nei pennacchi 

c’è l’Annunciazione. In fondo a destra emerge il campanile in stile romanico-gotico con 

monofore e bifore ogivali. 



L’interno è a tre navate divise da colonne con bei capitelli rinascimentali 

alternativamente decorati con delfini e figure umane (alcuni sono in restauro) che 

reggono archi a pieno centro e ogivali. All’inizio della navata destra c’è una bella vasca 

battesimale con Cristo e gli Apostoli del 1534, mentre più avanti c’è un pulpito in legno 

di noce del XVII secolo, retto da cariatidi. 

Nell’abside poligonale è possibile ammirare dodici statue di Santi in pietra leccese, ma 

di colore dorato, all’interno di una grandiosa cornice, attribuiti a Placido Buffelli. 

Nel XVIII secolo al centro delle navate laterali sono state aggiunte due grandi cappelle 

di ispirazione barocca, quella a destra è dedicata a San Gregorio con cinque tele del 

santo attribuite a Pasquale Bianchi e Vincenzo Flotico, mentre quella a sinistra è 

dedicata al Santissimo Sacramento e contiene quattro tele degli artisti sopracitati 

(Annunciazione, Natività, Resurrezione e Assunzione) e, soprattutto, una bellissima 

Ultima Cena attribuita al Solimena. 

La cripta ipogea, dedicata alla Madonna di Loreto, che era anticamente una cappella 

bizantina e, soprattutto, un sepolcreto messapico che attualmente non è visibile al 

pubblico. 

Osservando il perimetro della chiesa, è possibile ammirare la bella retrostante abside 

secentesca scandita da due ordini di esili colonnine, mentre di fronte alla facciata della 

chiesa è presente un bell’arcone. 

Questa è la porta di accesso all’ex Ghetto degli Ebrei, molto particolare per la presenza 

di edifici senza finestre e limitati da tre grandi archi in tufo. 

Si percorre la laterale via Gatti, per poi raggiungere via XX Settembre (da non 

confondere con il precedente Corso). In quest’area prospettano bei palazzi signorili: tra 

di essi degni di nota sono il Palazzo Dragonetti con una grandiosa balconata in stile 

barocco, affiancato dal Palazzo Gatti con un bel portale e un balcone con ringhiera in 

ferro battuto. 

Da qui si arriva a Piazza Plinio il Vecchio, con a destra un bel portale del XVI secolo e 

una curiosa casetta quattrocentesca di una famiglia albanese, emigrata in Puglia durante 

l’invasione dell’Albania dai Turchi, con uno stemma e un architrave inscritto. 

Poco più avanti, lungo via XX Settembre, incontro Casa Carcioffa del XVI secolo e vari 

altri palazzi. All’angolo è possibile ammirare la bella Torre dell’Orologio del XIX 

secolo, mentre in una traversa si ammira finalmente il palazzo più bello di Manduria, 

ovvero Palazzo Carcioli-Giannuzzi. Presenta un ricco portale in bugnato ad arco 

convesso, da cui si accede a un cortile cinquecentesco cinto da un loggiato. 

Poco più avanti si raggiungono le Chiese di San Benedetto e di Santa Lucia. La prima 

presenta una classica facciata in stile barocco, ripartita da lesene e suddivisa in due 

ordini da un frontone. La finestra superiore è affiancata da due nicchie con statue di 

santi. La chiesa di Santa Lucia, più monumentale, presenta un portale sormontato da 

una lunetta con bassorilievo e da un timpano spezzato e la facciata è conclusa da un alto 

frontone e affiancata da un esile campanile. Retrostante è possibile ammirare una 

massiccia cupola emisferica su tamburo ottagonale. 

Di fronte alla chiesa c’è un palazzo ottocentesco, sede della Soprintendenza e del Museo 

Archeologico Locale. Le sale espositive sono aperte dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 alle 

19:30, ma nonostante fossi all’orario giusto ho trovato tutto chiuso senza alcuna 

spiegazione. 



Poco più avanti si arriva a Piazza Vittorio Emanuele, dove all’angolo prospetta il 

grazioso Palazzo Gigli con balconata in ferro battuto. E qui termina l’escursione nel 

centro storico di Manduria. 

Prima di espolrare il suo prestigioso passato messapico, approfondiamo la conoscenza 

di un vino liquoroso ovviamente locale, ma a produzione abbastanza limitata. Per questa 

ragione è poco conosciuto, ma sicuramente ne vale la pena assaggiarlo. Sto parlando 

semplicemente del Vino Primitivo di Manduria liquoroso secco. Ha le stesse 

caratteristiche organolettiche del classico Primitivo DOC, ed è ovviamente prodotto 

esclusivamente in questa zona. Ha la particolarità, visto il nome, di avere un titolo 

alcolemico naturale dell’uva del 15% e quello minimo del vino del 18%. Non è un vino 

fortissimo come i marsala o i moscati, ma vanta una certa corposità ed è molto 

consigliato come digesitivo dopo i pasti. 

Si percorre Via Sant’Antonio e, superata la linea ferroviaria, si arriva alla periferia 

“attuale” di Manduria. Ho specificato con le virgolette la parola “attuale”, perché stiamo 

entrando nel cuore dell’antico centro messapico. 

Prendo subito una traversa a destra e un portale monumentale “falso antico” mi 

permette l’accesso al Parco Archeologico delle Mura Messapiche. Qui c’è la possibilità 

di effettuare visite guidate e di sviluppare percorsi dedicati in quest’area che è 

particolarmente grande e di difficile interpretazione. Il parco è stato inaugurato nel 2001 

ed i materiali raccolti durante la campagna di scavi tra il 1955 e il 1960 sono conservati 

nell’esposizione permanente “Oltre le Mura” nel palazzo della Sorpintendenza trovato 

chiuso. 

Entrato, curiosamente ho trovato la biglietteria vuota nonostante l’accesso fosse aperto. 

Ero nell’orario giusto e in ogni caso era tutto aperto e c’erano segni di vita, come una 

sigaretta fumante, un telefonino e il disordine sulla scrivania. Aspetto una decina di 

minuti perché sono intenzionato a comprare il biglietto, ma non trovo nessuno. L’orario 

di chiusura si avvicina. 

Decido di visitare il vicino Fonte Pliniano (promettendomi di ritornare alla biglietteria) 

ed esploro questo particolare monumento simbolo della città messapica, citato da Plinio 

il Vecchio nella sua Naturalis Historia. La fonte era un’antica area di culto alle divinità 

dell’acqua e si presenta come una grande caverna naturale di 18 metri di diametro e di 8 

metri di altezza e si raggiunge tramite una larga scala a due rampe con 20 gradini 

ciascuna. Al centro della volta c’è un grande lucernario quadrato di origine messapica, 

mentre il bacino della fontana è a base ottagonale che regge una muratura cilindrica 

moderna. Qui scorre la famosa acqua che ha la particolarità di non cambiare mai di 

livello, grazie alla pavimentazione a livello di falda che permette la conservazione 

costante del limite idrico. 

Ritorno alla biglietteria, ma la trovo ancora incustodita, nonostante l’accesso sia aperto. 

Aspetto per scrupolo un’altra decina di minuti e con un po’ di imbarazzo decido di 

proseguire la visita dell’area archeologica quasi da infiltrato. 

L’area archeologica è costituita soprattutto dalla possente cinta muraria megalitica, a 

triplice cerchia, con la maggiore di perimetro di 5500 metri. Le tre cerchie sono ordinate 

cronologicamente, partendo da quella interna più antica a quella esterna più moderna. Il 

percorso è molto confuso con i sentieri ricchi di sterpaglie e una quasi totale assenza dei 

pannelli informativi. 



Si cerca di seguire i tratti maggiormente calpestati e di interpretare i resti della cinta 

muraria. Oltre essa c’è la necropoli con centinaia di tombe scavate nella roccia lungo 

antiche strade ancora adesso riconoscibili. Proseguendo l’itinerario, si supera una 

triplice porta con le necropoli ben allineate e poco più avanti è presente un’altra triplice 

porta con gli stipiti ben conservati da cui  si irradiano due strade verso direzioni diverse. 

Qui c’è una forte concentrazione di necropoli e, proprio nelle vicinanze della moderna 

Chiesa dei Cappuccini (o di Sant’Antonio), è possibile apprezzare nella loro maestosità 

le tre antiche cerchie murarie. 

Quella più interna è del V secolo a. C. è costituita da grossi blocchi irregolari della 

lunghezza di circa due metri ed è preceduta da un fossato (attualmente non visibile); la 

seconda cerchia del IV secolo a. C. si è sviluppata sull’antico fossato della prima e 

aveva la funzione di rinforzare le mura più antiche e proprio qui è morto il re 

Archidamo III di Sparta durante l’assedio di questa orgogliosa cittadina messapica. La 

terza e ultima cerchia, più poderosa è larga 5.50 metri è stata costruita nel III secolo a. 

C. e fu preceduta da un ampio fossato. 

Si superano tramite una passarella le tre cerchie murarie e si arriva a un’altra vasta 

necropoli e poco più avanti si incontra la Chiesa di San Pietro Mandurino, costruita su 

una chiesa grotta del IX secolo. È una bella cripta con affreschi ed è stata restaurata nel 

1724 con la costruzione dell’abside. L’interno presenta un’unica cripta ipogea bizantina 

con la scala ricavata in una tomba a camera di epoca classica. Gli affreschi sono 

settecenteschi. 

Vicino alla chiesa c’è una porta apribile solo dall’interno che permette di uscire 

dall’area archeologica e di arrivare allo spiazzo su cui prospetta la moderna Chiesa dei 

Cappuccini di stile neogotico che stona un po’ con il resto dell’ambiente circostante. In 

un angolo, infine, ammiro la semplice Chiesa di Santa Croce con un bellissimo portale 

rinascimentale elegantemente decorato. 

Siamo alla fine di questo viaggio, ho lasciato per ultimo la visita dell’elemento più 

importante che ha reso famosa Manduria in Italia e nel mondo. Sto parlando ovviamente 

della Cantina del Consorzio Produttori Vini di Manduria. Qui c’è un interessante museo 

della Civiltà del Vino Primitivo, molto importante per la sua funzione etnografica e 

documentaria sulla civiltà contadina del Salento e sull’evoluzione produttiva del vino. 

Nella cantina ottocentesca è possibile ammirare una collezione degli oggetti di vita 

quotidiana e degli attrezzi legati alle attività agricole, e dall’altra parte i vari macchinari 

in ordine cronologico che con l’avanzare della tecnologia hanno permesso un 

miglioramento produttivo del vino. Infine, è possibile una degustazione guidata dei vari 

vini e, per questa ragione, mi sono permesso di assaggiare l’ultima delle quattro varietà 

di vino che, detto per inciso, non avevo mai assaggiato. Si tratta del Primitivo di 

Manduria liquoroso dolce naturale. Ha anch’esso le stesse caratteristiche organolettiche 

dei tre vini che avevo precedentemente descritto, con l’unica differenza rispetto al 

liquoroso secco che ha il titolo alcolemico minimo del vino al 17.5%. Praticamente un 

0.5% in meno che fa la sua differenza. 

Assaggiandolo mi è parso troppo dolce e io non vado tanto matto per i vini zuccherini, 

essendo abituato a un vino Primitivo forte e corposo con un retrogusto amaro. Il vino 

dei contadini che, purtroppo, si è adattato alle esigenze dei palati più fini e più esigenti. 

È il caso di congedarmi da questa cantina e di mettermi alla ricerca, all’interno della 

campagna mandurina, un contadino che mi possa offrire un buon vino. Un vino che 



davvero ammazza l’anima, magari accompagnato da pane duro e pomodori freschi. Ne 

ho bisogno dopo questo faticoso viaggio, prima di affrontare il successivo e vicino 

paese. 

 


