
LE SERRE SALENTINE ORIENTALI: Tricase. 

  

Nessuna pausa, tranne la notte con la sua lieve frescura. Proseguo il viaggio. Fa ancora 

più caldo di ieri, ma la brezza mattutina è molto piacevole. Mi piace sentire il calore del 

sole mescolato alle folate di vento che accompagnano il mio vagare. 

Sto lentamente proseguendo verso nord, mi sono ormai allontanato dal Capo di Santa 

Maria di Leuca e osservo le prime lievi colline che compongono il complesso delle 

Serre Salentine. Mi trovo sull’estremità orientale, con colline più basse rispetto a quelle 

occidentali, ma leggermente più impervie giacché arrivano direttamente sino al mare. È 

bello osservare il contrasto tra le bianche e calcaree rocce spesso e volentieri selvagge e 

il colore rosso delle colline interne, a volte coperte da folta vegetazione. 

Sono nel comune di Tricase, dove è presente un unicum naturalistico che non ha eguali 

in tutta Italia. Nel suo territorio comunale c’è la più importante concentrazione di querce 

vallonee, un esemplare di quercia che vive in questo territorio ed ha solo qualche 

somiglianza con una specie presente  nei Balcani. È importante ricordarvi che il 

paesaggio pugliese, in passato, era totalmente diverso da quello che vediamo oggi. Non 

era una regione ad alta vocazione agricola, puntellata da ulivi e delimitata dai famosi 

muretti a secco; era completamente coperta da una folta foresta di querce, che erano ben 

conosciute nel periodo italico, greco e romano ma attualmente ne restano rarissimi 

esemplari, molto spesso isolati e ormai non più “selvatici”. 

Nelle vicinanze della cittadina, infatti c’è il Bosco di Tricase, dove è praticamente 

conservato l’unico nucleo boschivo originario, in gran parte costituito dalle querce 

vallonee. Attualmente attrezzato e con percorsi naturalistici segnalati, è sicuramente una 

delle aree naturalistiche più importanti del Salento interno e rappresenta senz’altro un 

biglietto da visita per la varietà turistica di questo territorio. 

Parto dal mare, essenzialmente da dove avevo terminato il mio viaggio ieri. Sono al 

confine con il comune di Tiggiano e il pittoresco paesaggio roccioso che ho ammirato 

partendo dal Capo di Leuca, continua ad essere suggestivo ed impervio con quelle curve 

stradali. Posso notare un leggero ed impercettibile abbassamento di altitudine, ma le 

nude rocce calcaree con quel bianco che riflette i raggi solari la fanno da padrona. 

Sono alla località balneare di Marina Serra, dove si può osservare un bel gioco di cale, 

affioramenti rocciosi e insenature con un’acqua davvero cristallina. Si ammira una 

bellissima visuale della costiera salentina e in lontananza riesco finalmente a intravedere 

gli abitati di Castro e Santa Cesarea Terme, mentre ancora più in fondo c’è Punta 

Palascia, l’estremità più orientale del Salento e della penisola italiana. Mi sto 

avvicinando sempre di più al confine tra il mare Adriatico e quello Ionio, anche se ho la 

sensazione, data la toponomastica e le didascalie che incontro lungo il mio viaggio, che 

la popolazione locale percepisce già il mare come “Adriatico”. 

Non c’è quella percezione di spaesamento che ho incontrato quando ero nei pressi del 

Capo di Leuca. Certo, non c’è un repentino cambiamento di paesaggio e l’acqua marina 

è sempre la stessa senza lo scontro di correnti marine che si può osservare nei pressi del 

faro di Leuca, ma almeno mi adeguo alla consuetudine stabilita dalla popolazione 

locale. 

Ammiro il porticciolo, sapientemente inserito in una caletta, e poco più distante c’è 

Torre Palane, di arenaria con base troncopiramidale e il corpo centrale a forma di 



parallelepipedo. È la classica torre di vedetta costiera del periodo aragonese ed appare 

ben conservata. 

Vedo per l’ultima volta la stupenda acqua cristallina con gli scogli che arrivano 

direttamente sul mare e lungo la strada litoranea incontro il Santuario della Madonna 

dell’Assunta. Conosciuta dai locali come Madonna della Serra, è una classica chiesa 

rurale del XVI secolo, con facciata semplice affiancata da un campaniletto a vela. 

L’interno conserva un’interessante tela che raffigura l’Assunzione ed è attribuita a 

Paolo Finoglio. 

Nei pressi del santuario ammiro nuovamente il suggestivo panorama marino che, per la 

prima volta dal Capo di Leuca, vedo coperto da folta vegetazione dove i pini marittimi, 

probabilmente artificialmente impiantati, fanno da padrona. 

Continuo lentamente verso nord, supero la suggestiva insenatura del Canale del Rio, e 

dopo qualche tornante arrivo alla prima vera e propria località portuale per chi viene dal 

Capo di Leuca, Tricase Porto. Dominato dalla mole del porto che, a mio parere ha 

deturpato il paesaggio costiero, è un villaggio di pescatori convertito in una località 

turistica con un’attrezzata struttura portuale per le imbarcazioni private. 

Nei pressi del porto c’è un’interessante villa liberty con una torre merlata 

neomedievaleggiante, mentre poco più in alto la Chiesa di San Nicola, un edificio 

novecentesco con un semplice e spirituale interno a una navata. Non mi è sembrato un 

luogo turisticamente interessante, non c’è la possibilità di ammirare il paesaggio 

marino, non ci sono suggestivi scogli e calette dove fare un bel bagno rigenerante; 

appare strettamente legato al suo porto dove, certo, chi ha la possibilità economica può 

lasciare la propria barca dopo aver esplorato le suggestive grotte marine o magari essere 

andato al largo per prendere un po’ di sole in silenzio. 

Poco più verso nord il paesaggio cambia nuovamente e, in un territorio arido, coperto da 

brulla vegetazione incontro la Torre del Sasso. Parzialmente diroccata è situata in un 

luogo pittoresco, dove però l’antropizzazione  si mostra con tutta evidenza. Si 

intravedono in lontananza un ininterrotto puntellare di villette bianche qua e là, sebbene 

circondate da vegetazione arborea. L’impervio e suggestivo ambiente del Capo di Leuca 

è ormai un lontano ricordo e mi trovo davanti una commistione di natura e attività 

umane. 

Torno indietro e, nei pressi del porto di Tricase, imbocco una strada provinciale che mi 

conduce verso l’interno. Il tratto è in lieve salita e segue l’altimetria delle modeste Serre 

Salentine. Da un ambiente roccioso entro subito in un paesaggio di ulivi, ma in 

lontananza intravedo una abbastanza notevole area boschiva: questa è la prova che sono 

nelle vicinanze delle famose querce vallonee. Purtroppo il tempo è tiranno e il sole è 

ormai lontano dall’orizzonte e vorrei provare a visitare l’intera area territoriale entro 

l’ora di pranzo, o almeno poco più tardi. 

Mi devo accontentare di ammirare da vicino l’esemplare probabilmente più antico, ma 

sicuramente più superbo della quercia vallonea, ubicato esattamente a metà strada tra il 

centro di Tricase e il mare. Chiamata Quercia dei Cento Cavalieri, è ritenuta impiantata 

nel XIV secolo e quindi dovrebbe avere circa settecento anni e si trova all’interno di un 

contesto naturalistico di pregio, nonostante sia circondata dalla trafficata strada 

provinciale. 

Con accesso chiuso per sequestro giudiziario, non è possibile ammirarla da vicino per 

almeno accarezzare il suo nodoso tronco, ma osservandola a distanza si ha una 



spettacolare visione d’insieme della sua folta chioma che copre un’area di 700 metri 

quadrati. Ovviamente invito chiunque ad esplorare il vicino bosco perché si ha davvero 

la possibilità unica di vedere le querce una accanto all’altra e immaginare come era 

l’intera Puglia millenni fa. 

Continuo ad addentrarmi e sulla cima di una collina del complesso delle Serre Salentine 

è adagiata la popolosa cittadina di Tricase. Punto di riferimento del Basso Salento, 

tradisce un’etimologia semplice e allo stesso complessa. Alcuni studiosi ritengono che il 

significato è “unione di tre casali”, altri invece “ubicata tra i casali”, in ogni caso è una 

cittadina che ha la particolarità di essere costituita da diversi rioni, ognuno con la sua 

storia, ognuno con qualcosa di bello da offrire. 

Comincio dal capoluogo, che è stato un importante feudo della famiglia Gallone con 

titolo di principi, partendo dalla scenografica Piazza Vittorio Emanuele II, dove al 

centro si estende un’ampia area pedonale purtroppo circondata da un traffico abbastanza 

intenso. Al centro c’è la statua di Giuseppe Pisanelli, un patriota del Risorgimento nato 

in questa cittadina che ha avuto diversi incarichi di governo durante il periodo della 

Destra Storica nella seconda metà dell’Ottocento. 

Dalla piazza si ammira una prospettiva, a mio parere eccezionale, di un insieme di 

edifici laici e religiosi in stile rinascimentale e barocco. Appare come una bella quinta 

ben conservata che rammenta l’eleganza e la nobiltà del passato di questa cittadina, resa 

ancora più ricca dall’esuberanza barocca influenzata dal vicino potente capoluogo 

salentino. 

Parto dalla quinta rivolta verso il mare dove prospetta il massiccio prospetto laterale 

della Chiesa Madre della Natività della Beata Vergine Maria, edificata nel XVIII secolo 

su preesistenti edifici. Il fiancheggiante campanile appare incompleto, nonostante sia 

elegante e in una nicchia è contenuta una statua policroma. 

Per ammirare la facciata devo entrare temporaneamente nel centro storico, 

sottopassando un arco e arrivando nella piccola e raccolta Piazza Don Tonino Bello. 

Nonostante il traffico di qualche auto che attraversa la piazza e disturba la quiete del 

nucleo antico, sono rimasto ancora una volta stupito dalla bellezza della facciata della 

chiesa, riccamente decorata in stile barocco, dove spicca l’elegante portale con protiro 

costituito da quattro colonne con capitelli compositi che sorreggono una nicchia con la 

Madonna orante. 

La chiesa appare come una cattedrale e ha seguito un complicato processo di 

costruzione iniziato dal 1736, subito dopo interrotto a causa della sua instabilità statica. 

Qualche decennio dopo nel 1763, Adriano Preite ha diretto i complessi lavori di 

edificazione che sono stati completati nel 1781. Il suo ricco interno è a croce greca ed è 

costituito da ben dodici altari laterali, ubicati tre al lato destro e tre al lato sinistro della 

navata, mentre gli altri sei si trovano nei tre lati dei due transetti. Paradossalmente 

l’altare maggiore, ospitato nel profondo presbiterio separato dalla navata tramite una 

balaustra, appare semplice e spartano e l’eleganza è tutta racchiusa negli altari laterali, 

riccamente lavorati, di chiaro stile barocco leccese e uno diverso dall’altro. 

Finalmente durante il mio viaggio dal Capo di Santa Maria di Leuca incontro per la 

prima volta l’esempio, certamente minore, del noto barocco leccese che ha reso famoso 

il Salento nel mondo. Un barocco ricco, esuberante, ma non eccessivamente pomposo 

come quello napoletano o spagnolo, confermato dalla finezza della volta della chiesa 

decorata a stucchi. 



Difficile descrivere nel dettaglio questo gioiello architettonico ma posso sottolineare che 

conserva pregevoli opere di artisti di fama nazionale e internazionale, come una tela 

cinquecentesca della Madonna con Bambino e i Santi Matteo e Francesco da Paola 

attribuita a Paolo Veronese. Sul prospetto principale del transetto sinistro si ammira il 

San Carlo Borromeo di Giandomenico Catalano, e ai lati dell’altare maggiore ci sono a 

sinistra la Deposizione della Croce e a destra l’Immacolata concezione attribuiti a Palma 

il Giovane. 

Nell’abside, infine, ci sono la Vergine del Foggiaro un’opera cinquecentesca di autore 

ignoto, il Battesimo di San Giovanni attribuito a Fasolo un allievo del Veronese e la 

bella Vergine in Gloria tra i Santi di Paolo Finoglio. 

Con questo elenco di opere artistiche conservate nella chiesa più importante della 

cittadina mi piacerebbe dimostrare che ho visitato una vera e propria galleria d’arte con 

opere di assoluto pregio accompagnate dalla bellezza scultorea dei ricchi altari laterali. 

Ora è arrivato il momento di ammirare la parte più laica della cittadina e non ho bisogno 

di fare molta strada. Proprio di fronte alla Chiesa Madre c’è il prospetto laterale del 

Palazzo Gallone, gli ultimi principi di Tricase, che è stato costruito inglobando un 

antico castello trecentesco di notevoli dimensioni. 

Devo tornare nuovamente in Piazza Vittorio Emanuele II per poter ammirare la quinta 

scenografica settentrionale dove prospetta la lunga e austera facciata dell’edificio 

signorile ingentilita da un portale sormontato da uno stemma di pietra. Attualmente di 

proprietà comunale è sede di vari enti culturali locali ospitati nel chiostro del castello. 

Durante la mia visita mi sono imbattuto in un’interessante Mostra Mercato 

dell’Artigianato e dell’Enogastronomia, ospitato in una galleria, dove si possono 

osservare i prodotti locali, dal vino all’olio, dal pane ai taralli, dalla pasta al miele sino 

agli immancabili biscotti. Si ammirano anche le varie produzioni locali fatte in 

terracotta, vetro, metallo e tessuti e ovviamente non mancano i vestiari vari. Nelle 

vecchie scuderie, inoltre, c’è la possibilità di degustare prodotti tipici. 

Nel piano nobile superiore, infine, le sale ospitano varie mostre temporanee che 

possono essere sia fotografiche che di arte contemporanea e che chiaramente cambiano 

di anno in anno, soprattutto nel periodo estivo. Le sale appaiono ben restaurate 

arricchite da eleganti motivi e con vari stemmi in carparo. Io ho avuto la possibilità di 

ammirare i Disegni di Fellini, gli Scatti di Cinema e Fumeremo Popolari (che racconta 

la storia della produzione del tabacco in Salento), peccato che siano concentrate solo nel 

periodo estivo e che necessiterebbero di una migliore diversificazione da interessare 

l’intero anno solare. Esco dall’edificio e all’angolo sud-est c’è il nucleo antico del 

castello, dove è conservato il Torrione del XV secolo. 

Questa volta è il turno della quinta occidentale, rivolta verso l’entroterra del territorio 

comunale. qui prospetta l’elegante Chiesa di San Domenico. Edificata tra il 1679 e il 

1704 su un preesistente impianto, presenta una facciata settecentesca con un portale 

sormontato dalla statua di San Domenico da Guzuman e i busti dei Santi Pietro e Paolo, 

mentre sulla sommità del timpano ci sono varie statue di santi. L’interno è illuminato da 

tre finestre ed è a una navata scandita da sette profonde cappelle di statue policrome di 

vari santi domenicani. Il transetto originario è stato sostituito da due grandi cappelle che 

precedono l’altare maggiore. 

In questa superba chiesa, anch’essa di stile barocco leccese, si possono ammirare dieci 

splendidi altari dove sono conservate le tele dei più importanti artisti del Mezzogiorno, 



come Saverio Lillo, Giovan Domenico Catalano, Giuseppe Zimbalo e Gioacchino 

Toma. In fondo alla navata c’è un bel coro in legno di noce, mentre sulla controfacciata 

c’è una cantoria con un organo del Settecento e, infine, la volta appare come un cielo 

sospeso in legno con al centro lo stemma dei domenicani. 

Sull’ultima quinta della piazza, infine, prospettano edifici ottocenteschi di pregio ed 

essenziali e ospitano vari esercizi pubblici, tra bar e negozi di diverso tipo. 

È arrivato il momento di esplorare il resto della cittadina. Attraverso la piazza e 

imbocco Via Principe Gallone, purtroppo abbastanza trafficata nonostante mi trovi in 

un’area di pregio, sino ad arrivare a Largo Sant’Angelo dove prospetta l’omonima 

chiesa edificata nel 1624. 

Anticamente luogo di sepoltura dei cadetti dei principi di Tricase, presenta 

un’architettura esterna compatta e irrobustita agli angoli da pilastri con paraste 

terminanti in capitelli ionici. Il portale è in stile catalano-durazzesco sormontato da una 

finestra di gusto cinquecentesco e il prospetto è concluso da un fregio con lo stemma 

della famiglia Gallone. L’interno è a una navata con una bella volta a stella ed 

impreziosita da elaborate chiavi di volta in pietra leccese arricchite da festoni. Le opere 

più importanti sono l’Immacolata e Sant’Oronzo, mentre sull’altare maggiore troneggia 

un gruppo scultoreo di San Michele Arcangelo che uccide il drago. 

Proseguo il cammino sino a raggiungere Piazza Ciardo, e mi trovo già in una zona 

nuova e commerciale, da qui svolto verso Via Stella d’Italia sino ad arrivare alla 

pavimentata Via Toma dove si possono ammirare eleganti palazzi signorili. Tra essi c’è 

uno con un bel balcone di pietra sorretto da eleganti mensole e, a lato, c’è un portale in 

pietra ad arco a tutto sesto. 

È piacevole passeggiare lungo questa stradina con fioriere che complessivamente appare 

ben curata. Fiancheggio il severo prospetto dell’antico convento sino ad arrivare in 

Piazza Antonio dell’Abate dove c’è la statua di Don Tonino Bello. 

Sono arrivato al prospetto laterale del Castello e finalmente posso esplorare il nucleo 

antico, fiancheggiando il prospetto posteriore. Peccato che l’impressione sia 

immediatamente negativa sia a causa del traffico che della sostanziale incuria. Già 

percorrendo Via Tempio mi rendo conto che la più importante urgenza sia quella di 

pedonalizzare il centro storico perché, nonostante la sua relativa povertà, conserva un 

districato reticolo di viuzze memori del periodo medievale che potrebbe essere più 

suggestivo se fosse arricchito da qualche esercizio pubblico. 

In ogni caso è evidente che mi trovo nella parte più povera della cittadina, con 

catapecchie di architettura spontanea praticamente in stato d’abbandono, ma se 

valorizzate potrebbero essere un bel valore aggiunto per il paese. Arrivo in Piazza del 

Popolo che, prevedibilmente, è un triste parcheggio nonostante l’adeguata 

pavimentazione e una basiliare tutela degli edifici prospicienti. 

Percorro Via Monsignor Ingletti sino ad arrivare al cosidetto quartiere Lu Puzzu, dove 

c’è un piccolo reticolo viario ed anche qui prospettano edifici poverissimi di architettura 

spontanea sino ad arrivare a Via Garibaldi ben pavimentata con lampioni e fioriere, ma 

purtroppo nonostante sia una via senza uscita c’è un discreto traffico di automobili. 

Sembra che in questa cittadina non esista l’idea di un centro pedonale o meglio non 

viene presa in considerazione e sicuramente questo non aiuta a migliorare la qualità di 

vita e la percezione complessiva del paese. 



Imbocco la commerciale Via Roma sino ad arrivare all’ampia Piazza dei Cappuccini, 

con un po’ di verde, una fontana e qualche panchina. In fondo ci sono la Chiesa e il 

Convento dei Cappuccini edificati alla fine del Cinquecento. L’edificio religioso 

presenta una semplice facciata con nicchia barocca contenente la statua 

dell’Immacolata. L’interno è a una navata e conserva l’interessante altare maggiore 

ligneo riccamente intarsiato e alcune tele settecentesche. 

Ritorno indietro percorrendo Via Diaz sino a raggiungere Via Roberto Caputo. Qui 

faccio una lenta passeggiata, c’è finalmente vita, movimento e gli edifici prospicienti 

sono di stile neoclassico e ben curati. Una visione decisamente opposta rispetto alla 

povertà e al disordine del nucleo storico. 

 

Continua…  


