
IL CAPO DI LEUCA ORIENTALE: Gagliano del Capo. 

  

È una soleggiata giornata di fine estate. Fa ancora molto caldo, ma per fortuna c’è poca 

confusione. Era più di un anno che mancavo dal Salento e torno nuovamente proprio 

all’estremità finale del Tacco dello Stivale. 

Le sensazioni nel mio viaggio precedente sono state altalenanti: dallo stupore per la 

bellezza del mare, alla curiosità per l’esplorazione dei borghi assonnati e invecchiati 

sino alla tristezza per le piccole disorganizzazioni ancora imperanti. Ora sono in viaggio 

con uno spirito più ottimista e allo stesso tempo con un occhio più attento e critico. 

Il Salento è praticamente una terra a parte, fortemente impregnata dalla vicina cultura 

greca e la compresenza del sole che brucia la rossiccia e ferrosa terra, del mare che si 

scontra volentieri con i ripidi scogli e del vento che sferza con le sue correnti molto 

calde rendono questo territorio avulso dall’intero contesto italiano. In realtà a me piace 

dire che ogni luogo italiano ha una propria peculiarità che lo rende unico  e questa è la 

più importante ricchezza che noi dobbiamo preservare. 

È stato un viaggio molto lungo, per fortuna compensato dall’agilità e scorrevolezza 

delle principali vie di comunicazione. Forse è un miraggio, ma ho sempre avuto la 

sensazione che per raggiungere l’estremità finale della penisola i secondi e i minuti 

dell’orologio sembrano scorrere più lentamente del solito. 

I chilometri per la meta diminuiscono piano piano e mi lascio coinvolgere dalla calma e 

dal rilassamento che caratterizza, in modo forse stereotipato, la popolazione locale. Il 

dolce far nulla. 

Supero le dolci e allo stesso tempo selvagge Serre Salentine sino a che in un piccolo 

avvallamento incontro il centro abitato di Gagliano del Capo. Con il toponimo di 

chiara influenza romana, è un paese frequentato sin dall’età del bronzo come 

testimoniano vari menhir, ovvero degli steli verticali di pietra che avevano funzione 

religiosa o di delimitazione territoriale. Diventato un importante centro bizantino, 

crebbe di importanza quando fu feudo della famiglia Castriota-Scanderbeg a fine 

Quattrocento. 

Come quasi ogni paese salentino, conserva un centro storico completamente circondato 

da villette e edifici più moderni e spesso di poco valore, insieme a una struttura 

urbanistica un po’ disordinata. Le strade per raggiungerlo non sempre sono ben tenute e 

le vie adiacenti sembrano lasciate quasi in abbandono. È come se questo paese volesse 

nascondere ai forestieri le bellezze del nucleo antico attraverso queste apparenze di 

facciata. Chi degli impazienti e affrettati turisti, interessati solo al mare, penserebbe di 

fermarsi in questo paese quando lungo la strada principale vede solo brutti edifici, case 

incomplete e null’altro? 

A me piace pensare che sia un escamotage per rendere il paese più discreto e tranquillo, 

lontano dalle persone, spesso maleducate, che invadono la costiera disinteressandosi 

delle bellezze del resto del territorio. E devo dire che l’accorgimento è ben riuscito. 

Percorro Corso Fratelli Ciardo che non appare come un bel biglietto da visita per il 

paese e parcheggio subito la mia automobile appena vedo i primi edifici che vagamente 

posso ritenere storici. Cammino per un po’ sino a che raggiungo la suggestiva Piazza 

Roma. Ben pavimentata, sembra tratta da una scena di un film storico ambientato 

nell’Ottocento con quei palazzi signorili ben tenuti, quel bar all’angolo con gli 



immancabili tavolini all’aperto, la classica Colonna dell’Immacolata al centro e in una 

posizione isolata prospetta l’omonimo edificio religioso. 

Con facciata semplice, scandita da lesene e terminante in un timpano è costruita nella 

seconda metà dell’Ottocento sulle rovine della secentesca cappella di Sant’Angelo, 

mentre a destra si può osservare un campanile di base squadrata. 

L’interno è a una navata coperta da volta a spigolo e con pareti scandite da arcate su 

lesene doriche che ospitano, a destra, altari con varie statue votive di stile ottocentesco, 

mentre a sinistra c’è un solo altare con statua. L’altare maggiore infine, di ispirazione 

barocca, conserva la statua lapidea dell’Immacolata. La chiesa, complessivamente, 

sebbene ben tenuta emana un’aura di spiritualità da costringere anche un non credente 

come me a sedermi e pregare un po’, a modo mio. 

Dalla piazza, percorro il largo e alberato Corso Umberto I con un’isola pedonale 

centrale. Su di esso prospettano armonicamente sia bei palazzi signorili che edifici di 

poco valore. Cammino lentamente lungo l’area pedonale dove c’è qualche vecchio 

seduto sulla panchina a guardare curioso la gente che passa sino a raggiungere una 

palma isolata situata proprio al centro. 

Mi sono reso conto che l’arredo urbano è adeguato con le panchine e i lampioni di 

buona fattura, prova che questo paese è più interessato a tutelare i suoi elementi storici 

rispetto alla manutenzione ordinaria dell’intera periferia. Può essere una scelta giusta 

oppure sbagliata, viste le esangui casse comunali, ma percorrendo questo ampio vialone 

da sembrare quasi una piazza ho avuto la sensazione di trovarmi in un paese pulito, 

ordinato ed efficiente. Non c’è praticamente nulla fuori posto e tutto sembra perfetto. 

Mi ricorda molto le signore casalinghe che tirano a lucido le stanze della casa da non 

lasciare neanche un briciolo di polvere, ma allo stesso tempo lasciano il giardino 

all’abbandono. La cosa certa è che la visita di questo paese è piacevole. 

Verso la fine del Corso incontro sul lato sinistro un ulteriore ed interessante edificio 

signorile con uno stemma araldico sopra il portale, mentre poco più avanti c’è un altro 

edificio degno di nota, attualmente sede di Polizia Municipale e di Pro Loco, sulla cui 

facciata è apposta una lapide commemorativa ai Caduti delle Guerre. 

Sono finalmente in Piazza San Rocco, la porta di accesso al cuore del nucleo antico del 

paese. Ovviamente, e non serve specificarlo, l’arredo urbano è ottimo e, sebbene sia 

asfaltata con funzione di parcheggio, la cura dei particolari è quasi maniacale. Si 

incontra una colonna massiccia di San Rocco, mentre poco più avanti c’è la Chiesa 

Madre di San Rocco Martire, su cui spicca un severo campanile. 

Mi avvio verso la facciata e la piazza da asfaltata diventa pavimentata e, nonostante la 

stonatura dei zuccotti delimitativi di pietra gialla, l’ambiente appare adeguato. Sono in 

un’area pedonalizzata e posso osservare da più vicino e con calma il prospetto 

principale in stile rinascimentale-barocco, su cui emerge con interesse una semplice 

finestra con cornice ben traforata con motivi floreali e volute. Accanto al portale c’è un 

piccolo bassorilievo del santo titolare. 

È edificata alla fine del XVI secolo ed è probabilmente uno dei primi timidi esempi del 

barocco in Salento, quasi un precursore del famoso e esuberante barocco leccese. Il 

sontuoso interno ne è la prova. A una navata conserva quattro stupendi altari di pietra 

lavorata per lato, anche se non esattamente simmetrici tra loro. È una vera e propria 

galleria d’arte, nascosta ai più, ma ben tutelata come un preziosissimo gioiello. 



Posso ammirare, a partire dal lato destro, l’altare di Sant’Antonio di Padova in pietra 

bianca con pilastri seguiti da statue di santi, l’altare dei Santi del Purgatorio con colonne 

tortili, teschi e scheletri e una tela che raffigura la Madonna con le anime del purgatorio, 

l’altare di San Rocco, patrono del paese, con colonne tortili, volti di putti, angeli e statue 

e ovviamente non manca la statua di San Rocco sormontato da un dipinto rovinato 

nascosto in un oculo, per finire l’altare della Madonna del Rosario con gruppo scultoreo 

della Madonna. 

In fondo a tutto vi è l’altare maggiore di colore bianco con retrostante coro ligneo e due 

dipinti di valore non particolarmente eccelso, mentre in alto c’è una nicchia con Gesù. 

Al lato sinistro c’è una serie di altari, un po’ meno sontuosi, ma non per questo motivo 

meno degni di nota. C’è il semplice altare di San Luigi Gonzaga, quello del Calvario in 

stile tardo-barocco con pulpito, il bellissimo altare della Madonna del Carmine con 

colonne tortili, putti e in una nicchia un dipinto popolaresco di San Francesco da Paola, 

e l’ultimo con il Gesù Bambino e colonne tortili finemente lavorate. 

A mio parere, il tutto è uno straordinario esempio di barocco leccese meridionale, e la 

volta ricalca elegantemente lo stile con le strisce di motivi floreali e rose in modo da 

formare dei quadrati finemente lavorati. 

Esco con soddisfazione dalla chiesa e ammiro al lato destro il Palazzo Ciardo, 

attualmente adibito ad oratorio parrocchiale. Edificato sui ruderi del vecchio castello 

baronale, mostra dell’antico edificio solamente un torrione con cisterna alla base, 

mentre l’attuale facciata è costituita da un portico novecentesco sormontato da una 

lunga balconata in ferro battuto. 

Abbandono temporaneamente il centro storico per percorrere Via Novaglie e Via Ciolo. 

Supero la semplice cappella di Santa Maria di Leuca sino ad arrivare all’estremità della 

strada, dove c’è un sentiero attrezzato che porta al mare. Sono nell’area che si estende 

dalla Grotta Grande del Ciolo, coperta di vegetazione di macchia mediterranea sino al 

mare, o meglio un braccio del mare si incunea nella terraferma come se provasse a 

formare dei fiordi. Certo, sto esagerando, ma è veramente uno spettacolo della natura 

che andrebbe maggiormente preservato. Ci tornerò quando percorrerò la litoranea. 

Tornando indietro, verso la Chiesa Madre, ammiro il piccolo e concentrico centro 

storico del paese che appare abbastanza aleatorio e lasciato vagamente andare. In realtà, 

è proprio quella sensazione di abbandono che dà quel particolare fascino al paese con le 

case diroccate di edilizia spontanea insieme ad edifici signorili, come se non avessero 

paura di convivere insieme nonostante la differenza di rango. Le strade sono ben 

pavimentate e ho la possibilità di osservare particolari scorci. 

Passeggio tra una stradina e un’altra sino a raggiungere Via XXIV Maggio e quindi 

Piazza Bitonti. Qui c’è un poco di verde e ovviamente un buon arredo urbano, mentre al 

centro prospetta un gruppo scultoreo dell’Emigrante. 

Dopo una stradina non proprio fruibile raggiungo il Corso. Alle spalle della Chiesa 

dell’Immacolata si estende l’ortogonale quartiere ottocentesco. Prospettano edifici in 

stile vagamente neoclassico, ma già quella sensazione di abbandono si percepisce 

ancora di più. Se volessi usare una metafora potrei dire che mi trovo nella zona di 

confine tra la casa linda della massaia e il disordinato giardino. 

Forse sarebbe auspicabile iniziare il rinnovamento dell’area attraverso un 

miglioramento della pavimentazione. L’asfalto appare di scarsa qualità con buche qua e 

là e le facciate degli edifici sono spesso e volentieri imbrattate. Arrivo a Piazza San 



Giovanni Bosco, non particolarmente significativa sino a raggiungere l’importante asse 

commerciale costituito da Corso Fratelli Ciardo, che avevo precedentemente percorso 

durante l’esplorazione del paese. Qui sono praticamente alla periferia del paese e gli 

edifici sono più di stile novecentesco, tra cui l’ex Asilo Infantile San Vincenzo de Paoli, 

ora adibito a Biblioteca e Centro Polivalente con un chiostro interno adibito a mostre. A 

sinistra c’è la Cappella delle Figlie della Carità del 1892 con un interno semplice e 

spirituale. 

Non ho ancora finito di visitare il paese, manca ancora un gioiello architettonico 

davvero notevole e per raggiungerlo ho dovuto percorrere la Statale per Leuca sino a 

incontrare, alla periferia meridionale, il complesso della chiesa e del convento di San 

Francesco da Paola. 

Edificata nel 1613 su iniziativa della famiglia Castriota Scanderbeg sulla preesistente 

chiesa di Sant’Elia, con l’adiacente convento costruito più tardi, ha una bella facciata 

tardo-rinascimentale, delimitata da due lesene e coronata da un timpano spezzato, 

costituita da un portale finemente architravato sormontato da tre nicchie con santi e una 

bella finestra ricamata. Peccato che l’edificio prospetti su una piazza che è adibita 

essenzialmente a parcheggio, mentre l’adiacente convento è stato convertito in un 

ospizio per persone disabili. 

Ammiro l’interno della chiesa, che è a una navata con volta ricca di stucchi e occhi con 

dipinti danneggiati. Gli altari laterali conservano essenzialmente dipinti religiosi, e 

quelli che sono a mio parere i più belli sono gli ultimi con colonne tortili finemente 

lavorate, a sinistra c’è l’immagine di San Francesco da Paola, mentre a destra San 

Michele Arcangelo. Il presbiterio è separato dalla navata tramite una balaustra e 

conserva un altare in marmo policromo con un retrostante coro e ai lati ci sono due state 

in terracotta dei Santi Pietro e Paolo, infine a sinistra c’è un vecchio organo ligneo e a 

destra un interessante pulpito di legno. Anche questo edificio è un bell’esempio di 

passaggio dallo stile rinascimentale, rarissimo in Salento e generalmente in Puglia e il 

barocco, ancora un po’ timido e sperimentale. Certo è lontano dall’esuberanza leccese, 

ma è un primo passo che porterà a rendere le chiese della capitale salentina un 

sorprendente tesoro ammirato da tutto il mondo. 

Esco dalla chiesa e, dalla statale mi dirigo verso nord. Prima di conoscere e apprezzare 

il mare vorrei esplorare l’interno riccamente puntellato di uliveti, con i muretti a secco e 

gli immancabili fichi d’india. Certo c’è poca natura, è tutta un’area completamente e 

pazientemente trasformata dall’uomo. 

Invece di tornare al centro abitato del paese vado praticamente alla parte opposta e con 

una continuità edilizia omogenea, senza alcuna distinzione, sono entrato nella frazione 

di Arigliano. Il centro è essenzialmente costituito da Piazza Vito Cosi, con un arredo 

urbano molto aleatorio. Si vede che è lontano dagli interessi e dalla tutela della 

comunità gaglianese, più attenta a custodire gelosemente i propri gioielli a scapito della 

periferia. 

In ogni caso l’elemento dominante della piazza è costituito dalla statua di San Vincenzo, 

purtroppo di umile valore e circondata da un verde poco curato. Quasi nascosta c’è la 

Cappella dell’Immacolata con una facciata semplice e ottocentesca e uno spirituale 

interno ad aula unica. 

Percorro la via principale del paese ovvero Corso Ferilli, dove prospetta un bel palazzo 

signorile e poco più avanti c’è la Chiesa di San Vincenzo del XVIII secolo. L’interno a 



croce latina è ben restaurato con la volta di motivi floreali e rose all’interno di quadrati, 

quasi come la chiesa madre del vicino capoluogo, mentre l’altare è sostanzialmente 

moderno. 

Proseguo ancora lungo il corso verso la periferia sino a che incontro all’incrocio, a mo’ 

di rotatoria, il Menhir della Croce con una croce solcata su entrambe le faccie. Il 

menhir, diffusissimo in tutto il Salento, ha un’origine misteriosa che alcuni studiosi 

ritengono che avesse una funzione religiosa e esoterica e altri invece pensano che avesse 

una funzione più pratica di delimitazione dei confini. In ogni caso sono quasi un 

simbolo del Salento, poco conosciuto, ma così diffuso che i piccoli paesini fanno quasi 

a gara per conservarne e tutelarne almeno uno. Certo, poi con il tempo alcuni di essi 

sono stati convertiti dal cristianesimo in monumenti con funzione religiosa aggiungendo 

altri dettagli e simboli, come in questo caso una croce. 

Mi soffermo un po’ su questa piccola ed apparentemente insignificante pietra e torno 

indietro. Imbocco Via dello Spirito Santo alla ricerca di un altro menhir, ma non riesco 

a trovarlo. Sono arrivato sino alla fine, ma nulla da fare, forse è in una proprietà privata. 

In ogni caso approfitto per ammirare la campagna con i muretti a secco, qualche ulivo, 

qualche fico, la terra rossa e ferrigna recentemente arata e respiro finalmente un po’ di 

aria agreste. 

Torno indietro vado all’automobile che fortunatamente è stata parcheggiata all’inizio 

della visita praticamente vicino: è sufficiente attraversare la statale e giungere alle porte 

del paese capoluogo. Continuo verso nord e dopo qualche chilometro, in piena 

campagna, imbocco una stradina sulla destra sino a raggiungere la frazione di San Dana. 

Dominata dall’omonima piazza con un po’ di verde e qualche raro palazzo signorile, 

prosetta la Chiesa Madre del XVI secolo, ma ricostruita in uno stile moderno con 

campanile e orologio. L’interno conserva l’interessante cripta basiliana di 

Sant’Apollinare, ma purtroppo la porta della chiesa era chiusa e non ho potuto 

osservarla da vicino. 

Non c’è altro da visitare all’interno, un ambiente un po’ monotono, lontano dalle colline 

delle Serre Salentine, ma mi trovo all’estrema punta del Salento e, visto che sono 

geografo, è una situazione che mi intriga molto. Mi fa strano che mi bastano pochi 

chilometri e posso andare al mare sia a est che a ovest e ovviamente a sud. La cosa 

ancora più strana è che il Capo di Santa Maria di Leuca che è quasi diviso con il vicino 

comune di Castrignano del Capo, nonostante mostri una marcata divisione delle acque 

marine a est e a ovest, non funge (per parecchi studiosi) da confine tra il Mare Adriatico 

e il Mare Ionio. In realtà il confine è molto più a nord, stabilito sulla Punta Palascia, 

ovvero l’estremità del Capo d’Otranto. 

Certo la comodità e l’immaginazione fa pensare che sia più comodo stabilire che il 

Mare Ionio bagni la costa occidentale della penisola salentina, mentre l’Adriatico quella 

orientale, ma ci sono motivazioni tecnico-nautiche precise che impongono di dividere le 

spiagge orientali del Salento tra i due mari. La conseguenza paradossale è che mi trovo 

ad essere completamente circondato da un mare con lo stesso nome ed è una situazione 

che fa confondere anche la popolazione locale. Non è un caso che a volte si preferisce 

non dare, volutamente, alcun nome in questo tratto di mare del territorio gaglianese 

lasciandolo vagamente indefinito. E mi pare chiaro che questo non significhi, a priori, 

che l’area sia meno interessante. 



Sono al Capo dominato dall’imponente faro, ubicato proprio ai confini con il territorio 

di Castrignano. Se la parte occidentale è più antropizzata e ricca di ville della località 

Leuca, quella orientale è decisamente impervia e pittoresca. Sarebbe interessante 

percorrerla con una bicicletta per assaporare ogni minimo dettaglio che emerge ad ogni 

curva, ma purtroppo mi devo acontentare della mia automobile. 

Provo a camminare il più piano possibile, evitando di creare la coda di macchine dietro 

di me, ma per fortuna non c’è tanto traffico e le poche che passano imboccano subito le 

rare stradine laterali. 

Dopo un bel po’ arrivo finalmente alla località Ciolo. Trovo subito l’unico posto libero 

nel piccolissimo parcheggio e mi fiondo immediatamente su di esso. Almeno posso 

esplorare l’area con calma senza avere l’ansia di aver lasciato l’automobile 

pericolosamente sul ciglio della strada o simili. Questo luogo è raggiungibile 

direttamente a piedi da Gagliano e io ci avevo provato, ma le segnaletiche e le 

indicazioni erano poco chiare e comode da farmi desistere un po’ dal proposito. Il luogo 

è davvero magico, un braccio del mare fende e si insinua lentamente nella terraferma in 

modo da formare vagamente una specie di fiordo, peccato che il ponte della strada 

deturpi un po’ il paesaggio, ma è sufficiente guardare verso il basso per ammirare 

l’acqua cristallina insieme agli scogli che pittorescamente calano a strapiombo sul mare. 

La spiaggia è piccolissima ed è sufficiente la presenza di una decina di bagnanti per 

farla apparire affollata, ma sicuramente il bagno nelle sue acque è un’esperienza da 

provare una volta nella vita. Le retrostanti rocce, brulle e coperte da rada vegetazione 

qua e là, mostrano il colore bianco delle pietre calcaree e sembrano volere nascondere la 

monotonia della retrostante vallata coperta di ulivi. È proprio netto il contrasto tra la 

verticalità del luogo dove mi trovo rispetto all’orizzontalità del suolo dove è adagiato il 

paese che ho visitato. Mi fermo ancora un po’, ma purtroppo non posso restare di più 

devo proseguire. 

Continuo a viaggiare verso nord sino a incontrare le prime case. L’ambiente selvaggio e 

quasi intatto lascia spazio all’antropizzazione. 

  

Continua... 

 


