
IL CAPO DI LEUCA ORIENTALE: Alessano, Corsano, Tiggiano. 

  

Sono in automobile e il sole è già molto alto. È quasi mezzogiorno, ma non ho ancora 

fame, voglio proseguire l’esplorazione di questi interessanti paesi dell’estremità 

meridionale del Salento. Mi sto lentamente allontanando dal Capo di Santa Maria di 

Leuca, e tuttavia lo percepisco vicino. 

La sensazione che i secondi e i minuti scorrano più lenti del solito è ancora palese, ho 

l’impressione di trovarmi in un luogo dove la normale percezione dello spazio e del 

tempo non può essere scontata, come appare a prima vista. Qui mi devo lasciare 

coinvolgere dalla inebriante bellezza delle coste e dall’affascinante sensazione di 

abbandono mista a vitalità che si percepisce nei piccoli paesi dell’entroterra. 

Sto lambendo le coste e già vedo le prime case in lontananza. Le raggiungo e scopro di 

essere nella prima vera frazione costiera della parte orientale del Salento partendo da 

sud. Una sbiadita segnaletica mi informa che sono nel territorio comunale di Alessano. 

Si tratta della Marina di Novaglie con un piccolo e attrezzato porto turistico, dove si 

possono osservare le rovine del basamento dell’antica torre di vedetta costiera e in cui 

prospettano alcune interessanti ville in stile liberty. È una località strettamente 

dipendente dal turismo balneare e di villeggiatura e qui recentemente sono stati attivati 

alcuni sentieri attrezzati che possono permettere di ammirare la linea costiera ricca di 

rocce e scogli e, in parte, alcune grotte come quelle delle Cipolliane che hanno la 

particolarità di essere una sopra l’altra, anche se queste ultime si trovino già nel 

territorio di Gagliano. 

In ogni caso per ammirare la bellezza delle grotte, come la Grotta Azzurra, la Grotta del 

Diavolo e varie altre è vivamente consigliata un’escursione in barca, magari con la 

guida che spiega il tutto nel dettaglio. Certo, probabilmente costerà un po’, ma 

sicuramente ne varrà la pena e si avrà la possibilità di ammirare la maestosità della costa 

orientale del Capo di Leuca (nel senso ampio del termine) con i propri occhi, percezione 

che non sempre è possibile avere dalla terraferma. 

Mi soffermo un po’ sugli scogli ad ammirare le acque cristalline che, in base alla 

presenza o meno di vari tipi di rocce nel fondo marino, cambiano colore da un azzurro 

chiaro a un blu intenso. È bello vedere quella varietà di sfumature che, sebbene già 

viste, mi emozionano sempre. 

Prendo con decisione una comoda strada verso l’interno, ma l’abbandono della costa è 

solo temporaneo, e dopo qualche chilometro di viaggio sono nella frazione di 

Montesardo. Il paesaggio cambia nuovamente, dalle rocce della costiera orientale della 

penisola e la fertile e ferrigna conca di Gagliano, mi avvio verso le estreme propaggini 

meridionali delle Serre Salentine. Le Serre sono un gruppo collinare di modesta 

altitudine sviluppate lungo l’estremità meridionale del Salento e si differenziano dalle 

pianure o dalle conche per la presenza di grandi ammassi rocciosi calcarei tali da 

rendere il paesaggio brullo e quasi inospitale. 

Montesardo, da cui deriva il nome Mons Arduus che significa monte aspro o brullo, 

riassume nella sua toponomastica il contesto geografico e, in parte storico, ed è situata 

sulla terza sommità abitata più alta del Salento con i suoi 175 metri di altitudine. Si 

trova in una posizione strategica con un paesaggio suggestivo, sebbene un po’ 

monotono, da cui si può ammirare il panorama delle circostanti conche, mentre in 

lontananza si possono osservare i modesti rilievi delle Serre. E la sua posizione 



strategica l’ha resa un importante centro difensivo nel medioevo, tale da essere 

circondato da mura con torri purtroppo demolite nella seconda metà dell’Ottocento. 

Mi trovo in Piazzetta Sauli dove prospetta un bel palazzetto con un massiccio balcone in 

carparo, ovvero una friabile pietra locale, ricco di motivi e mensole antropomorfe. Di 

fronte, invece, c’è un palazzo più moderno intonacato di colore rosso, ma sopra il 

portale c’è un interessante stemma in pietra e accanto una diroccata cappella privata. 

Sono nel centro storico e percorro la pavimentata Via Castello sino a raggiungere 

l’omonima piazza. Qui prospetta la facciata di un’ex chiesa abbandonata, che conserva 

anche un bel e ricco portale e il suo interno è trasformato in una corte di una casa 

privata. 

Arrivo finalmente all’ingresso del famoso Castello, che dall’originaria funzione 

difensiva si è progressivamente trasformato in un edificio signorile. Costruito nel XV-

XVI secolo, presenta un portale di accesso ad arco affiancato da una torre che ricorda il 

campanile di una chiesa. Attualmente adibito a alloggio vacanze e residenza per anziani, 

conserva tuttavia alcuni elementi originari. 

Entro nel vestibolo e scopro il motivo della torre-campanile, in essa c’è infatti una 

cappella ubicata nella parte interna del vestibolo e si può ammirare dal cortile il nucleo 

originario a base quadrata con quattro torrette ai lati. 

Approfitto per fare il periplo dell’edificio ed osservare da più vicino la complessa 

struttura urbanistica e, quindi all’uscita imbocco il lato destro dove si può osservare la 

porta superstite di accesso al paese. Da qui si apprezza il panorama della cittadina di 

Alessano, situata in una conca, e delle campagne circostanti. Continuo a fare il periplo e 

ammiro la struttura con una leggera scarpata situata in cima alla collina che ricorda una 

fortezza. 

Rientro nuovamente nel piccolo centro storico e esploro le viuzze. È lasciato un po’ 

abbandonato, ma con alcuni scorci affascinanti e, soprattutto, nei pressi di Piazza 

Castello si possono osservare  i portali in carparo di vari edifici signorili. Alla sinistra, 

una strada mi conduce velocemente verso la Chiesa Madre dedicata alla Presentazione 

di Maria al Tempio. 

Edificata nel 1727 su un edificio preesistente, presenta una sobria facciata in carparo di 

stile barocco con due coppie di semicolonne dove sono inserite due nicchie con le statue 

di Sant’Antonio da Padova e San Cristoforo, mentre il portale è moderno con rilievi 

bronzei. L’interno è a una navata, termina in un presbiterio e conserva alcuni classici 

altari in stile barocco con statue e tele settecentesche. 

La particolarità è data dalla presenza al lato del prospetto di un affresco che raffigura 

San Cristoforo in stile popolare, ma particolarmente espressivo, mentre più avanti si può 

ammirare un’interessante bifora anch’essa in carparo. La presenza di questi portali e 

finestre che puntellano più punti di questo paese mi fa pensare a una struttura 

urbanistica cinquecentesca che è stata parzialmente intaccata dall’invasione del barocco 

che interessa praticamente la maggior parte dei centri salentini. Per questa ragione, vista 

la particolarità e la rarità del nucleo abitato sostanzialmente rinascimentale, andrebbe 

preservato ancora di più. 

Superata la classica e ottocentesca torre dell’orologio mi immetto sulla Statale che taglia 

a metà il paese. Mi dirigo verso sud e supero un piccolo parco giochi con Colonna di 

Sant’Antonio da Padova. Più verso sud, quasi in periferia, incontro l’ottocentesca 

Chiesa dell’Immacolata con a destra una piccola cappella del Calvario. L’interno della 



chiesa è a una navata con a sinistra un pulpito marmoreo e in fondo due altari laterali in 

pietra, mentre l’altare maggiore è semplice e senza particolari pretese. 

Bene, sto cominciando ad avere un po’ di fame, ma non posso fermarmi troppo tempo 

per mangiare. Mi accontento di andare in un negozio di alimentari e comprarmi un 

panino. Chiedo di prepararmene uno e compro anche una bottiglietta d’acqua. 

Mangio per strada e allo stesso tempo osservo ancora questo paese. I percorsi sono 

lievemente in salita e discesa, ma in un contesto non particolarmente curato, sebbene da 

un certo punto di vista affascinante. Arrivo alla mia automobile che ho già finito di 

trangugiare tutto e, invece di imboccare la statale, mi dirigo nuovamente verso il mare. 

Poche centinaia di metri dopo, prendo subito una stradina sulla destra sino a che arrivo 

dopo qualche chilometro, in piena campagna, alla Chiesa di Santa Barbara. Edificata nel 

XII-XIII secolo, quindi nel periodo normanno-angioino, presenta una facciata semplice, 

ma al suo interno conserva alcuni resti di affreschi che raffigurano la santa titolare e la 

Deeis, ovvero Cristo benedicente tra la Madonna e San Giovanni Battista, sebbene 

quest’ultimo sia andato perso. 

Non mi fermo più del tempo necessario e prendo nuovamente la discesa verso il mare. 

Arrivato all’incrocio, incontro proprio di fronte l’insediamento rupestre di Macurano, 

anche se un po’ nascosto alla vista. 

Con area di sosta attrezzata, appare un po’ abbandonato con sterpaglie ed era un antico 

villaggio medievale legato all’attività produttiva dell’olio tanto che esistono ancora 

oggi, nelle immediate vicinanze, due frantoi funzionanti. Abitato anche da monaci 

basiliani è un insieme di grotte e insediamenti rupestri con al centro un’antica torre, ma 

non mi sembra che ci sia tutela di questo luogo. Le erbe infestanti la fanno da padrona e 

le poche informazioni non sono particolarmente leggibili. Sono un po’ rammaricato 

perché, in ogni caso, è un’importante memoria storica per la collettività. 

Ammiro dall’altra parte della strada una masseria e la Chiesetta di Santo Stefano del 

Cinquecento con un prospetto molto semplice e ben restaurato e mi dirigo finalmente 

verso il centro abitato di Alessano. Con il toponimo di origine latina, è stato per secoli 

un importante centro abitato e punto di riferimento del Capo di Santa Maria di Leuca, 

tanto che è stata, nel medioevo, sede di un’importante contea e dal X secolo della 

diocesi di Leuca sino al 1816, anno di unione con quella di Ugento.  

Grazie al suo passato, nel nucleo del paese si conservano elementi storici di primo 

livello tali da ritenerla una vera e propria cittadina d’arte. Purtroppo, o per alcuni per 

fortuna, non è molto conosciuta, ma l’ambiente tranquillo e rilassato sono un bello 

sfondo che mi permettono di ammirare il paese senza il caos e la frenesia della gente di 

passaggio. E l’ora di primo pomeriggio, con il sole ancora in alto sul cielo, è secondo il 

mio punto di vista un momento ideale per passeggiare tra gli ombreggiati vicoletti del 

centro storico anche se, purtroppo, c’è il rischio di vedere la maggior parte degli edifici 

chiusi. 

Entro nel centro storico del paese, in Piazza Mercato, percorrendo Via Portanova dove 

prospetta al lato destro una cappella novecentesca affiancata da un palazzo signorile, 

attualmente sede di una banca, mentre al lato sinistro c’è la Chiesa della Madonna 

dell’Assunta del XVII secolo, affiancata da un campanile che funge anche da torre 

dell’orologio. Ricostruita nel 1820 presenta una facciata semplice sormontata da un 

timpano con due statue, mentre il suo interno a una navata ospita un ottocentesco altare 



maggiore con simulacro della titolare e cappelle laterali che sono venute alla luce 

durante i recenti restauri poiché murate e facenti parte di botteghe. 

Poco più avanti incontro l’interessante palazzetto Rivellino del XVI secolo con 

basamento e angolo in bugnato e piccole finestre ad arco a tutto sesto e finalmente sono 

arrivato in Piazza Castello. 

Purtroppo adibita a parcheggio, anche se al centro c’è un’isola pedonale alberata con 

statua moderna. Qui c’è una bella quinta scenografica dove prospettano (ancora una 

volta!) edifici in stile rinascimentale. A destra c’è il bel Palazzo Ducale dei Gonzaga del 

XV secolo, un po’ diroccato e molto rimaneggiato, poiché l’originaria facciata 

rinascimentale è stata coperta da un prospetto più spartano costruito nel Settecento. Di 

fronte al palazzo ducale, all’altra parte della piazza prospetta lo stupendo Palazzo 

Sangiovanni del XV secolo, con la facciata completamente coperta di bugne a punta di 

diamante e unico ingresso ad arco a tutto sesto  e cornice arricchita da motivi vegetali; si 

possono osservare due serie di finestre con arco a tutto sesto, di cui quelle del piano 

nobile sono arricchite da ritratti in bassorilievo e stemmi. È sicuramente uno dei più bei 

esempi di edificio in stile rinascimentale del Salento. 

Percorro il lato lungo della piazza sino a raggiungere la Giudecca. Come dice il nome, 

questo è l’antico quartiere ebraico del paese, ubicato in posizione periferica, ma vicino 

al Palazzo Ducale, visto come elemento di protezione e controllo della comunità ebraica 

locale. È un quartiere caratteristico costituito da due viuzze strette e labirintiche dove 

prospettano edifici in stile di architettura spontanea. 

Ritorno indietro, attraverso nuovamente la piazza sino a raggiungere Via Mazzoni. Qui 

c’è la Casa dei Pyrreca del XVII secolo, con bellissimi balconi in pietra sorretti da 

massicce mensole, e una stupenda corte interna con scalinata in pietra, un piccolo 

loggiato e ulteriori balconi dello stesso stile del prospetto esterno. 

Continuo ad esplorare il centro storico del paese, attraverso la principale arteria 

costituita da Via Oronzo Costa. Rimango sorpreso, ma ormai non troppo, dall’assoluta 

cura e pulizia delle strade e degli edifici e questo mi riporta all’impressione che ho 

avuto anche a Gagliano, ovvero l’interesse quasi maniacale per gli elementi storici a 

scapito della cura più generale di tutto l’abitato, come la famosa massaia che tira a 

lucido l’intera casa, ma che si disinteressa del vicino giardino. È una metafora che ho 

ripetuto più volte durante il mio viaggio in queste località del Salento, ma repetita 

iuvant. 

Prospettano su queste vie vari edifici signorili insieme a case più umili, ma ugualmente 

dignitose. Gli edifici sono uno più bello dell’altro, alcuni sono in stile rinascimentale 

con loggiati, altri con balconate in ferro bombato in stile barocco, e altri ancora 

ricordano lo stile neoclassico, è difficile descriverli tutti. Cammino sino ad arrivare alla 

Chiesa di San Giuseppe del XVII secolo, ubicata a un angolo con una facciata 

semplicissima con portale sormontato da una finestra, mentre vicino c’è il bellissimo 

Palazzo Legari del 1536. Attualmente sede di pro loco locale, di biblioteca, di 

associazione dei Marinai d’Italia e di varie altre associazioni locali, presenta un 

prospetto in stile rinascimentale con portale ad arco a tutto sesto con un’elegante 

cornice sorretta da pilastri. Accanto al portale si estendono piccole finestre, anch’esse ad 

arco a tutto sesto, mentre sul piano nobile finestroni architravati e il prospetto termina 

con una cornice con archetti pensili. Nella pro loco locale, ospitata in questo palazzo, 

inoltre si possono organizzare delle visite guidate del circondario e sono molto utili 



poiché permettono di visitare anche i luoghi che sono solitamente chiusi al pubblico e 

quindi senza dubbio un’occasione da non perdere assolutamente. 

Da qui ritorno in Piazza Mercato, il punto di partenza della mia esplorazione del paese. 

Ma la visita non è ancora finita, imbocco quindi Via Alessio Comneno e dopo pochi 

metri arrivo a Piazza Don Tonino Bello, il famoso religioso nativo di questo paese, dove 

è presente la neoclassica Collegiata (ex cattedrale vescovile) di San Salvatore costruita a 

partire dal 1762. 

Con prospetto squadrato e severo, appare incompleta ed ha tre portali di ingresso, con 

quello centrale sormontato da una lapide marmorea e lo stemma della cittadina di 

Alessano. L’interno, a croce latina e a tre navate, è la massima espressione del barocco 

maturo che passa al neoclassico, fra cui spicca quello maggiore finemente decorato con 

stucchi e intagli. Conserva opere artistiche di notevole valore, tra cui la pregevolissima 

tela attribuita a Paolo Finoglio (anche se molti studiosi non sono d’accordo), 

raffigurante Tobiolo e l’angelo, con un forte contrasto di chiaroscuro che ricorda gli 

elementi caravaggeschi. È un piacere osservare questa opera d’arte conservata nella 

chiesa principale di un paese con un glorioso passato, così lontano dalle più importanti 

città, nascosto all’estrema punta del tacco dello Stivale. 

La piazza non è dominata solo dalla collegiata, anzi presenta una struttura bella ed 

armonica, con un adeguato arredo urbano e parzialmente pedonalizzata. Prospettano 

alcuni palazzi signorili, tra cui la torre dell’orologio e a un angolo un edificio che ospita 

il MIMAC, ovvero il Museo Internazionale Mariano di Arte Contemporanea, aperto 

solo su prenotazione. Conserva più di 350 opere d’arte che raffigurano la Madonna, 

poiché Don Tonino Bello in punto di morte desiderava essere circondato da diverse 

immagini della madonna. Certo, è un contenitore culturale curioso, originale e 

interessante perché mischia il soggetto sacro con le sperimentazioni dell’arte 

contemporanea grazie ad artisti di fama nazionale e internazionale, e auspico che diventi 

un elemento importante per la comunità, in modo da relazionarlo con i vari eventi del 

comprensorio, invece di essere uno strumento fine a sé stesso. 

Mi soffermo un po’ sulla piazza che riprende lentamente vita dopo la siesta del primo 

pomeriggio e ammiro il poco distante Municipio situato in un edificio ad angolo lungo 

la strada di scorrimento interno della Statale, ai margini della piazza. 

Lo fiancheggio e percorro Via Cappuccini verso la periferia, sino ad arrivare 

all’omonimo Convento. Edificato nel XVII secolo presenta una facciata semplice 

fiancheggiata da un sottile campanile, mentre a sinistra un edificio ospita il Convento 

con la casa franscescana della spiritualità “Don Tonino Bello”. L’interno a una navata 

conserva un pregevole altare ligneo intagliato in stile barocco che copre tutta la parete di 

fondo, con una pala che ospita una grande tela secentesca che raffigura il Perdono di 

Assisi, mentre ai lati ci sono altre due tele con a destra il Profeta Isaia e a sinistra Maria 

Bambina con Sant’Anna. 

Esco dalla chiesa e attraverso nuovamente il quartiere dove prospettano, verso il centro, 

palazzi otto-novecenteschi. Arrivato in piazza imbocco Via Mazzini e Via Vittorio 

Emanuele sino a raggiungere, parzialmente nascosto in un quartiere prettamente 

moderno, il fabbricato che ospita la Chiesa di Sant’Antonio del XVI secolo con annesso 

ex Monastero. Con facciata semplice a capanna e con motivo con archetti ciechi, 

presenta un portale sormontato da un piccolo frontone triangolare, mentre in alto c’è una 



serie di quattro finestre con archi a sesto acuto. A destra c’è il campanile che è 

momentaneamente in corso di restauro. 

L’interno a una navata con sei cappelle laterali, tra cui due di esse sono di tipo barocco 

con le classiche colonne tortili e formelle scolpite. Conserva anche una interessante tela 

che raffigura l’Annunciazione. 

In ogni caso, sebbene la mia visita di questo paese termini qui, suggerisco nuovamente 

di partecipare alle visite guidate organizzate che possono dare la possibilità di fare 

anche varie escursioni in bici verso la campagna e i paesi circostanti e, soprattutto 

permettono di conoscere la poco distante Serra dei Cianci, una collina boschiva di alto 

pregio naturalistico e paesaggistico che conserva, nei pressi del Bosco Boceto, anche la 

semplice Chiesa del Crocifisso del XVI secolo. E, spiritualità a parte, potete avere la 

possibilità di apprezzare da soli la natura, lontano dai flussi turistici di massa che si 

concentrano sulle località costiere.  

Almeno potete conoscere il Salento interno, lontano dall’esuberante barocco leccese e 

dai panorami da cartolina delle spiagge e degli scogli a strapiombo sul mare. 

Io riprendo l’automobile dalla parte opposta del paese e, dopo aver assaporato un 

necessario gelato, mi dirigo nuovamente verso il mare. Supero la stazione ferroviaria e 

percorro sulla destra i pochi chilometri di strada puntellata di ulivi, fichi d’india e gli 

immancabili muretti a secco. 

Il sole è alto nel cielo, ma sta lentamente volgendo verso il tramonto. La giornata è 

ancora lunga. Poco più avanti, in un leggero e impercettibile avvallamento incontro il 

paese di Corsano. 

Con una struttura urbanistica un po’ disordinata, è di origini romane come si evince dal 

suo nome, giacché il suo territorio fu affidato a un centurione Corxus durante la 

conquista romana del Salento, è stato inizialmente feudo dei vicini Conti di Alessano, 

sino ad essere, in tempi più recenti, sede di un baronato. Oltre a una fiorente agricoltura 

nel suo territorio ci sono alcune attività artigianali legate alla produzione delle cravatte. 

Entro nel paese e arrivo in Piazza Umberto I, dove prospetta una chiesa di stile 

neoclassico, probabilmente dedicata ai Santi Medici, con campanile a vela e copertura 

ad intonaco rosa. Di fronte alla chiesetta c’è il Palazzo Capece, l’antico castello 

baronale, di non particolare valore artistico a causa dei continui rimaneggiamenti. 

Costruito nel XVI secolo sui resti di un’antica fortezza. Presenta un fabbricato 

squadrato massiccio affiancato da un edificio più basso che necessiterebbe di restauro e 

attualmente appare abbandonato. 

Sono nel cuore del centro storico e mi rendo conto che questo è stato per secoli un paese 

povero, ne sono prova le catapecchie di architettura spontanea prospettanti lungo queste 

due o tre strade e la quasi mancanza di edifici signorili. In passato molto legato 

all’agricoltura di sussistenza non mostra un nucleo urbanistico, artistico e architettonico 

di particolare rilievo. Imbocco Via Principe di Piemonte, ammiro una arcata di accesso 

a un’abitazione, e più avanti incontro in uno spiazzo semipedonale che è anche adibito a 

parcheggio una Cappella dedicata ai Santi Giuseppe e Teresa, con interno ad aula unica 

con sull’altare il dipinto che raffigura la Sacra Famiglia. 

Questa piccola isola pedonale, in contrasto con l’ambiente circostante, presenta un 

adeguato arredo urbano e permette di osservare alcuni pozzi ipogei che sicuramente 

avevano la funzione di frantoi per l’abbondante produzione di olio locale. Peccato che, 

nonostante l’importanza storica di questo luogo, esso si sia trasformato in una specie di 



discarica. Al lato destro di questa piazzetta si può ammirare un palazzo signorile in 

carparo con struttura semplice e severa, mentre poco più avanti si estende Piazza Santa 

Teresa con un po’ di verde e un adeguato arredo urbano. 

Qui prospetta un altro edificio signorile con arco di accesso a una corte interna, mentre a 

sinistra c’è la Cappella di San Bartolo del XVIII secolo con facciata semplice e portale 

sormontato da un modesto timpano. l’interno è essenziale con sull’altare una tela che 

raffigura il martirio di San Bartolomeo. 

E da qui entro nel centro storico del paese, che come avevo previsto è lasciato in 

abbandono, ma presenta una struttura urbanistica sostanzialmente originaria nonostante 

sia continuamente deturpata dai numerosi rimaneggiamenti. C’è qualche edificio di 

pregio con portali ad arco a tutto sesto, ma se fossero meglio curati darebbero una buona 

visibilità a questo nucleo abitato. 

Ritorno indietro e arrivo alla strada principale dove prospetta la torre dell’orologio. 

Vicino c’è la vecchia Chiesa Madre di Santa Sofia in stile neoromanico. Costruita nel 

1939 sulle rovine dell’omonima chiesa del XVI secolo crollata a seguito di un 

cedimento del terreno, conserva un interno in pianta basilicale a tre navate separate da 

pilastri con capitelli. Appare così semplice e spoglio e allo stesso tempo armonico e si 

possono ammirare le cappelle laterali dedicate a San Biagio e alla Madonna del Rosario, 

un pulpito ligneo del 1774 e un altare maggiore essenziale in carparo. Sono visibili i 

resti di una cripta e l’intera chiesa appare essere stata soggetta ad un perfetto restauro. 

Purtroppo mi sono reso conto che l’amministrazione comunale non investe molto sulla 

tutela di questi pochi beni artistici, neanche mettendo opportuni pannelli informativi o 

mappe, infatti all’abbandono del centro storico fa da contrasto la vitalità del nuovo 

centro ubicato lungo la strada verso il mare. Qui su Piazza San Biagio prospettano 

l’omonima chiesa costruita nel 1967 in stile moderno, non particolarmente piacevole a 

mio avviso, e di fronte dall’altro lato della strada c’è il moderno Municipio. Inoltre, 

poco più avanti si estende Piazza Aldo Moro che è sostanzialmente il principale, se non  

l’unico polmone verde del paese con aree adibite a giochi e servizi vari. 

Alla parte opposta del paese, imboccando Via Madonna, una traversa di Via Regina 

Elena, prospetta praticamente in piena campagna la Chiesa dell’Immacolata che è, a mio 

parere, la più bella del paese. Edificata nella seconda metà del XVIII secolo presenta 

una sobria facciata in pietra leccese costituita da due alte paraste e da due nicchie poste 

ai lati dal portone centrale contenenti statue di Sant’Antonio da Padova e San Francesco 

da Paola. L’interno a una navata conserva il barocco altare maggiore con la statua 

dell’Immacolata. 

Prendo la mia automobile e mi dirigo con decisione verso il mare. La strada è ripida e in 

discesa perché in pochi chilometri, forse due supera un dislivello di più di 100 metri. 

Superata una piccola area adibita ad ulivi entro in un territorio roccioso e pietroso sino a 

intravedere la rocciosa fascia costiera. Ormai il Capo di Santa Maria di Leuca non lo 

vedo più e mi trovo in un paesaggio pittoresco dove il mare non sempre è raggiungibile 

ad eccezione della località Guardiola. La costa conserva due torri di vedetta costiera, 

sono isolate sulla roccia da non riuscirle a visitare da vicino e con facilità. La prima da 

sud è Torre del Ricco, ma non si riesce a intravedere molto, poiché si tratta di ruderi su 

cui è conservato un basamento irregolare in pietra. Qualche chilometro più a nord, dopo 

aver superato alcuni tornanti incontro Torre Specchia Grande costruita alla fine del XVI 



secolo con base tronconconica corrispondente alla base originaria e una scala in 

muratura a ridosso della parete esterna. 

Altra particolarità di questa pittoresca e poco valorizzata area costiera è costituita dalle 

Vie del Sale, dei percorsi turistici ciclopedonali con pannelli informativi che spiegano la 

storia della produzione e del contrabbando del sale. Questa attività era una delle più 

importanti del paese che permetteva di migliorare un poco la qualità di vita dei poveri 

contadini, e quindi la conoscenza storica andrebbe maggiormente valorizzata e questo 

costituirebbe un valore aggiunto per una comunità che è cresciuta in fretta rischiando di 

perdere la sua identità contadina. 

Continuo a percorrere la litoranea verso nord e qualche chilometro dopo, una ulteriore 

torre di vedetta costiera è prova che sono entrato nel comune di Tiggiano. Qui il 

paesaggio cambia nuovamente, le rocce a strapiombo verso il mare si stanno lentamente 

abbassando di quota, anche se comunque sono difficili da percorrere e sono coperte da 

pietra calcarea nuda e una rada vegetazione di macchia mediterranea. In lontananza 

vedo qualche bosco e, soprattutto, all’orizzonte intravedo probabilmente l’estremità del 

Capo d’Otranto. Sono alla località Nasparo dove prospetta la suggestiva e omonima 

torre di vedetta costiera del XVI secolo parzialmente crollata. C’è un piccolo nucleo di 

villette, ma il mare non è accessibile. Sono in un luogo dove ancora domina la natura, 

sebbene sia parzialmente intaccata da un po’ di antropizzazione. 

Mi soffermo ancora un po’ su questa torre che si sta lentamente colorando di rosa grazie 

al tramonto del sole. Ce la farò a proseguire la visita, ho ancora un paio di ore di luce 

prima che cominci a fare completamente buio. 

Rientro nuovamente verso l’interno e anche il paesaggio dell’entroterra cambia 

nuovamente. Non mi trovo ormai in un territorio dominato dal contrasto tra la roccia 

brulla e il terreno con quell’intenso colore rosso ferrigno e puntellato di ulivi. Incontro i 

primi nuclei boschivi che ospitano le famose e rarissime querce vallonee e gli arbusti di 

teberinto, il più famoso è il Bosco Le Chiuse che si trova ai confini settentrionali del 

territorio comunale di Tiggiano, che è anche un’area attrezzata con sentieri e tavoli da 

pic-nic. 

Entro finalmente nel centro del paese, anche questo è di fondazione romana, a seguito 

della conquista della penisola salentina ed è stato nel medioevo feudo dei vicini conti di 

Alessano. Nei secoli successivi è diventato sede di un baronato, ma nel complesso il 

paese ha mantenuto la sua identità contadina, nonostante attualmente ci siano piccole 

attività produttive legate al manifatturiero. 

Entro nel centro del paese e incontro casualmente in una strada laterale la Cappella di 

Santa Lucia del XVIII con facciata molto sobria, e portale sormontanto da un occhio di 

vetro con immagine della santa titolare. Imbocco Via Mazzini sino a raggiungere Piazza 

Castello, che è un piacevole ed ampio spiazzo pavimentato, purtroppo adibito anche a 

parcheggio. Prospettano edifici bassi ottocenteschi, mentre lungo l’arteria principale 

ovvero Via Vittorio Veneto si estende la mole del Castello Baronale Serafini-Sauli. 

Edificato nella metà del Seicento, ha inglobato il precedente blocco turrito ed è stato 

soggetto nei successivi secoli a continui rimaneggiamenti tanto che non è possibile 

vederlo in modo armonico e omogeneo. Presenta quindi un prospetto ordinario in 

carparo con campaniletto a vela, mentre più a destra sopra l’antico ingresso c’è un bel 

balcone in pietra lavorata. Dal 1985 è sede municipale e appare ben tutelato. 



Dal portale principale ad arco a tutto sesto, situato in una posizione asimmetrica rispetto 

all’estensione dell’edificio, entro in un piccolo atrio che conduce al cortile interno. 

Anche qui emerge con evidenzia il continuo processo di ricostruzione visto che appare 

come un disordinato sovrapporsi di blocchi edilizi costruiti in periodi diversi. Dal cortile 

interno, una piccola cancellata mi permette di entrare nel retrostante giardino con 

piccoli alberelli, mentre più lontano si estende il Bosco di Tiggiano, attualmente chiuso, 

incolto, selvaggio e non percorribile. Al lato destro, inoltre c’è una torre colombaia 

diroccata. 

Ritorno al cortile interno e da un’uscita secondaria a lato si accede a un altro cortile 

interno un po’ diroccato ma che permette di vedere un interessante loggiato. C’è anche 

un curioso busto di Giano bifronte che è ripreso anche sullo stemma comunale, per 

assonanza con il nome del paese anche se non c’entra nulla. 

Arrivo in Via XXIV Maggio, dove prospettano poveri edifici lasciati abbandonati sino 

ad arrivare a una piccola e alberata piazza con monumento ai caduti. A un lato della 

piazza c’è la Cappella dell’Immacolata, nota ai locali come Calvario, edificata a fine 

Ottocento. Presenta una facciata con accesso emisferico convesso, dove sono affrescate 

le scene della Crocifissione, della Deposizione e della Sepoltura. L’interno è sobrio e 

sprituale con sull’altare maggiore la tela dell’Immacolata. 

Torno indietro, sfiorando nuovamente il Palazzo Baronale e imbocco Via XX 

Settembre, dove prospettano interessanti edifici signorili in stile neoclassico. Arrivo a 

uno spiazzo e lungo la traversa a sinistra prospetta il raffinato e decorato campanile, in 

corso di restauro, della Chiesa Madre di Sant’Ippazio Vescovo e Martire.  

Arrivo a Piazza Olivieri e finalmente posso ammirare la barocca facciata dell’edificio 

religioso costruito nel XVIII secolo sopra un edificio più antico. Il prospetto è semplice 

e a due ordini con un interessante portale con architrave e timpano decorati, mentre il 

frontone superiore è terminato da un timpano mistilineo con volute laterali. Il sobrio 

interno è a croce latina, a una navata e scandito da due cappelle per lato, tra cui si può 

ammirare qualche altare, come il primo a sinistra con colonne tortili. Degno di nota è 

l’ultimo a sinistra, dove è conservato il bel dipinto del santo titolare elegantemente 

incorniciato e ubicato all’interno della pala d’altare in pietra con motivi floreali. L’altare 

maggiore è moderno ed è preceduto da una mensa barocca con retrostante coro con 

dipinti di arcangeli e alcuni apostoli sugli stalli, mentre al lato destro sul pilastro si può 

osservare un affresco che immagino raffiguri il santo titolare vista la presenza della 

mitra vescovile. Infine, a sinistra c’è un bel pulpito ligneo del XVI secolo. 

Esco dalla chiesa e Via XX Settembre cambia nome in Via Vittorio Veneto. Sono 

arrivato in Piazza Notari dove è ubicata una bella villa comunale con un po’ di verde, 

curiosi sono, inoltre, i pilastri isolati di un cancello vuoto, probabilmente residuo di un 

edificio signorile che è stato demolito. 

Continuo ad esplorare il nucleo antico, che a differenza dei paesi precedenti, non è 

concentrico, ma si sviluppa lungo alcune arterie principali senza quindi il dedalo di 

viuzze e vicoletti così tipici del Salento e, in generale, della Puglia. 

Ritorno verso la Chiesa Madre e imbocco a destra Via Umberto I. Poco più avanti c’è la 

graziosa e isolata Cappella della Madonna Assunta costruita nella metà del XVIII 

secolo. Con facciata barocca, presenta un elegante portale sovrastato da un rosone 

mistilineo, mentre il suo interno è a croce latina e a una navata e conserva al lato destro 

uno stallo ligneo con striature di marmo, mentre al lato sinistro una tela con Gesù che 



appare a San Pietro e, in primo piano, San Gaetano. Nel transetto sono ubicati due altari, 

mentre l’altare maggiore è riccamente decorato con foglie d’acanto e conserva una tela 

della madonna titolare affiancata da due statue di San Giuseppe e San Gaetano. 

È veramente un piccolo gioiello, un po’ nascosto, ma che dovrebbe essere 

maggiormente valorizzato dalla comunità. Certo, sono stati fatti numerosi lavori, come 

la nuova pavimentazione ma ci sono piccoli dettagli che non dovrebbero essere ignorati. 

Continuo a proseguire lungo la stessa strada sino a confluire in Via Garibaldi. Qui c’è 

un interessante edificio signorile della famiglia degli Arcella che ha governato il paese 

nel medioevo. Accanto ad esso, senza soluzione di continuità, c’è l’interessante Oratorio 

di San Michele Arcangelo, costruito nel Cinquecento. È curiosa la spezzatura cromatica 

dell’edificio religioso che ha mantenuto il carparo a vista, mentre il prospetto 

dell’edificio (che si estende sia a destra che a sinistra della chiesetta) è coperto di 

intonaco bianco. L’interno è a aula unica e conserva, nell’altare maggiore, un affresco 

del santo titolare che uccide un drago. 

Continuo ad esplorare testardamente il paese, ma osservare le abitazioni diroccate e 

abbandonate, seppur affascinanti sotto quel sole che ormai sta tramontando, mi infonde 

tristezza. Non è un sentimento legato al pessimismo, lo avvicinerei più alla malinconia, 

ma so che all’interno di questa immagine un po’ negativa si conserva la generosità e la 

disponibilità che i salentini sanno offrire a piene mani. 

Ormai si sta facendo quasi buio non posso proseguire il viaggio. Preferisco fermarmi 

sino a che il tramonto continui a colorare il carparo di rosa sino a che diventa grigio e 

giallognolo grazie alle luci artificiali dei lampioni pubblici. Ora posso davvero andare 

via da questo paese, ma il viaggio continuerà. 

 


