
LE SERRE SALENTINE ORIENTALI: Tricase. 

 

Cammino piano piano sino a raggiungere l’automobile, ma la visita di Tricase non è 

ancora finita. Come ho accennato più o meno all’inizio di questo viaggio, l’etimologia 

originaria del paese presuppone la presenza dei vari casali. Il paese, infatti, è circondato 

da tre rioni, uno diverso all’altro, ognuno con la sua storia e la sua particolare origine: 

Caprarica del Capo, Sant’Eufemia e Tutino. 

Certamente raggiungibili a piedi, ho preferito arrivare a destinazione con l’automobile 

per ottimizzare un po’ il tempo, ma forse non ho fatto bene. Il traffico è intenso visto 

che è ormai quasi mezzogiorno. 

Percorro la trafficata Via Vittorio Emanuele II che disgraziamente è a senso unico nella 

direzione opposta al mio viaggio, quindi, ho dovuto cercare di percorrere una strada 

parallela e con un po’ di fatica sono arrivato a Caprarica del Capo. 

Una vecchia frazione di Tricase, ormai attualmente iglobata nel tessuto cittadino tanto 

che dal 1992 è semplicemente un “rione”, è un piccolo e tranquillo borgo 

principalmente centrato sulla Piazza di Sant’Andrea. Qui prospetta l’omonima Chiesa 

Madre con una sobria facciata barocca del 1705 con piccole volute sull’architrave del 

portale, una finestra e un campanile al lato sinistro. Il suo interno, a croce latina, è a una 

navata con volta a crociera. Si possono ammirare i quattro altari laterali, dove spicca il 

bel cromatismo con affreschi, i motivi e le volute dipinti. Il recente restauro del 2013 si 

mostra con assoluta evidenza e mi è sembrato un lavoro egregio, fatto ad opera d’arte. 

Percorro la navata sino a raggiungere il transetto dove prospettano due begli altari, con a 

sinistra un altorilievo policromo di Sant’Andrea Apostolo e a destra una tela 

settecentesca che raffigura la Madonna con Bambino e Santi. Il presbiterio conserva un 

piccolo altare, mentre lungo le pareti e sulla volte dell’abside si possono osservare 

alcuni affreschi. 

Esco finalmente dalla chiesa, dove ho la possibilità di ammirare dall’alto e con più 

calma Piazza di Sant’Andrea. Purtroppo asfaltata, con al centro un piccolo quadrato 

pavimentato dove svetta la Colonna di Sant’Andrea mentre lungo la quinta principale 

c’è il rinascimentale Castello. 

Edificato nel 1524 con funzione di fortificazione per difendere il territorio dall’assalto 

dei Turchi, era circondato da un fossato attualmente tombato, e presenta una pianta 

rettangolare costituita da una cinta muraria alta dai sei ai sette metri con spessore di un 

metro e mezzo circa, costruita con conci regolari in carparo e irrobustita da un toro 

marcapiano. La cornice superiore è scandita da beccatelli e la struttura muraria agli 

angoli da torrrette circolari, mentre il severo portale è difeso da una tripla caditoia. Nei 

secoli passati è stato convertito anche in masseria e attualmente appare di proprietà 

privata. 

Al lato del castello, sempre sulla piazza, prospetta un elegante edificio signorile con un 

loggiato. Questa piazza è senza dubbi il nucleo più importante del rione di Caprarica del 

Capo, è sufficiente percorrere le viuzze laterali per mettere in mostra tutta l’aleatorietà 

della zona a causa delle catapecchie abbandonate, delle strade non ben asfaltate o 

pavimentate e dalla sostanziale incuria generale. Certo, so che nel suo territorio ci sono 

due cappelle che potrebbero essere interessanti, ma lascio al lettore l’onere di 

individuarle. Purtroppo il tempo è tiranno ed è quasi ora di pranzo. Io avrei voluto finire 



di visitare l’intero territorio di Tricase prima di mangiare qualcosa, ma mi sa che non 

riuscirò a raggiungere il mio proposito. 

Nel mio piccolo ci provo. Con l’automobile mi dirigo velocemente verso l’altro rione, 

Sant’Eufemia. Per raggiungerlo sono costretto a tornare di nuovo verso il centro e 

prendere Corso Roma. Sottopassata la linea ferroviaria, finalmente arrivo a 

Sant’Eufemia. 

Prima di esplorare il centro del rione, mi allontano temporaneamente imboccando con 

decisione la strada provinciale per Alessano. Dopo qualche chilometro di strada 

puntellata da una vasta distesa di ulivi, incontro sulla destra la Cripta Basiliana della 

Madonna del Gonfalone edificata nel IX-XI secolo. 

Era un’antica grancia, ovvero una fattoria alle strette dipendenze dal convento con un 

vano centrale quadrato visibile dall’esterno grazie ad un ripiano rialzato con campanile. 

Conserva un piccolo altare con affresco della Vergine con Bambino. Il locale è, inoltre, 

scandito quasi irregolarmente da diciannove colonne ottagonali, dove tra l’altro si 

conserva un autentico tesoro, ovvero un insieme di affreschi superstiti che sono 

tutt’oggi ben conservati. Si possono ammirare la Crocifissione con Vergine e San 

Giovanni nei pressi dell’ingresso, mentre lungo la parte nord ci sono tanti affreschi 

sviluppati su due strati, l’ultimo del XVI secolo. Nello strato inferiore si intravedono 

alcune figure femminili e la Morte di San Bonaventura. 

L’area è sostanzialmente attrezzata e si vede che è recentemente stata restaurata, ma non 

ha orari fissi di apertura giacché è visitabile solo su richiesta all’Associazione della 

Madonna del Gonfalone che ha il compito di custodire questo tesoro artistico. 

Torno indietro, e alle porte dell’abitato di Tricase una stradina sulla destra mi permette 

di entrare nel nucleo antico del rione di Sant’Eufemia, dove prospetta l’omonima chiesa 

parrocchiale del 1774. Presenta una facciata sobria in pietra leccese con portale 

affiancato da due nicchie e sormontato da un’elegante finestra mistilinea. Il sovrastante 

fregio è policromo, anche se i colori risultano un po’ sbiaditi, e la facciata è terminata da 

un timpano spezzato. 

L’interno è spartano con ai lati, sotto sottili archi ciechi a volte coperti di stucco, dei 

quadri settecenteschi racchiusi all’interno di cornici anch’esse di stucco, mentre l’altare 

maggiore è sostanzialmente moderno con in alto una crocifissione. 

Di fronte alla chiesa, sempre sulla stessa piazzetta, c’è il Palazzo Resci con portale in 

bugnato e un cortile interno, memore dell’antica funzione contadina della località. 

Percorro Via Corte Grande e Via San Nicola che sono sostanzialmente gli assi viari del 

nucleo antico dove prospettano edifici di architettura spontanea purtroppo un po’ 

diroccati. L’area sembra quasi in abbandono ad eccezione della piazza della chiesa e del 

palazzo che sembrano l’unico elemento restaurato del borgo. 

È ormai arrivata ora di pranzo, vado in un supermercato e compro qualcosa da mettere 

sotto i denti. Mentre mangio la puccia con le olive, dopo qualche centinaio di metri di 

Via San Tommaso d’Aquino raggiungo il raccolto rione di Tutino. 

Probabilmente il rione più identitario dei tre, ha una storia antica e distinta da quella 

della vicina Tricase. È stato sede di un baronato locale sino a che nel Seicento è stato 

inglobato nel feudo dei Gallone, principi di Tricase. 

Sono in Piazza della Madonna delle Grazie dove prospetta l’omonima chiesa di un 

sobrio barocco. La facciata è severa con un portale sormontato da una statua panciuta di 

Sant’Antonio da Padova, mentre il frontone è arricchito di volute. In particolare, a 



sinistra c’è un fabbricato con un portale riccamente decorato e si estende un portico con 

Calvario e Monumento ai Caduti. Si ammira, infine, un campanile con cuspide barocca. 

Il suo interno è a croce latina e a una navata con quattro altari laterali inseriti all’interno 

di arcate cieche, tra cui quelle più vicine all’ingresso sono coperte da stucchi. L’altare 

maggiore è in stile barocco con un prezioso arco e medaglione centrale, mentre le 

nicchie di pietra leccese sono finemente lavorate. Il transetto sinistro conserva un 

ricchissimo altare con colonne tortili ben scolpite accompagnate da sculture, mentre al 

centro c’è una tela a mio parere di scarso valore; il transetto destro conserva un dipinto 

settecentesco della Madonna delle Grazie inserito in un altare di un semplice barocco. 

Anche il centro storico di questo rione appare lasciato in abbandono, mantenendo ben 

conservata solo la chiesa e la passeggiata tra le viuzze è molto breve e artisticamente 

poco interessante. 

Percorro via Principi di Piemonte sino ad arrivare all’ormai abbandonato e diroccato 

Castello dei Trani. È sicuramente tra i pochi del Salento a conservare una parte del 

fossato del XV secolo. Le mura sono alte dai sei ai sette metri con spessore intorno al 

metro e mezzo con base a scarpata e sono costruite grazie a blocchi squadrati in pietra. 

Il castello conserva ben cinque torri, alcune con base di scarpa. Alla fine del XVI secolo 

l’edificio è stato ampliato e trasformato in una struttura signorile come si può osservare 

lungo il lato orientale che è stato convertito in una facciata rinascimentale a due livelli 

con severo portale sormontato da uno stemma nobiliare del 1580. Infine, sono 

interessanti le architravi delle finestre e la visuale complessiva dell’edificio appare 

decisamente suggestiva. 

Nei tempi recenti, è stato utilizzato sino agli anni Sessanta del secolo scorso come 

deposito per i lavori del tabacco e poi è stato progressivamente abbandonato. Ora è 

praticamente lasciato in preda all’incuria e al degrado e non si vedono neanche i primi 

lavori per il consolidamento statico dell’edificio di cui necessiterebbe urgentemente. Mi 

auguro che questo edificio possa essere usufruito dalla collettività perché può essere un 

ulteriore tassello della già presente ricchezza artistica e architettonica della cittadina di 

Tricase. 

Continuo a passeggiare tra le stradine del nucleo ottocentesco, incontro la semplice 

facciata della Chiesa di San Gaetano ed è arrivato il momento di esplorare la sua 

campagna. Certo, questa città ha veramente tanto da offrire al curioso turista e, proprio 

per non far mancare nulla, oltre alle due frazioni marine, oltre al centro storico, oltre ai 

tre rioni ha ben due frazioni. Non si finisce mai di visitare e di scoprire cose nuove. 

Supero l’ospedale della cittadina e una rettilinea strada provinciale verso nord mi 

permette di ammirare distese di ulivi insieme a vari campi incolti sino a raggiungere 

dopo pochi chilometri la frazione di Depressa. 

Proprio come dice il suo nome, è situata in una depressione ai piedi delle ultime 

propaggini nord-orientali delle Serre Salentine. Sono praticamente ai margini 

dell’ossatura del complesso collinare delle Serre che, seppur di modesto rilievo, ha 

un’interessante varietà paesaggistica, sia marina che dell’entroterra. 

Anche questo paese è stato un feudo a sé sino a che nel Seicento è stato inglobato nel 

principato dei Gallone di Tricase. Attualmente si mostra come un tranquillo borgo 

dedicato alla coltivazione degli ulivi e ad un modesto artigianato. 

Proprio al lato della strada provinciale che collega Tricase con Andrano c’è la Chiesa 

della Madonna Immacolata costruita negli anni Cinquanta del secolo scorso. Presenta 



una facciata a capanna e delimitata da robuste paraste e conserva un interno austero e 

spirituale. 

Percorro Via Vittorio Emanuele Orlando sino a raggiungere il centro storico dove 

prospetta l’interessante Chiesa Madre dedicata a Sant’Antonio da Padova. Eretta nel 

XVII secolo, è stata completata alla fine del Settecento e continuamente ristrutturata nei 

secoli successivi. In particolare, in periodi diversi sono state ampliate le navate e i 

simmetrici campanili sono stata innalzati nel 1880. Presenta quindi una sobria facciata 

di stile neoclassico suddivisa in due ordini; in quello inferiore si estendono tre semplici 

portali, mentre quello superiore, dove insiste una semplice finestra, è coronato da un 

timpano triangolare e affiancato da slanciati campanili simmetrici. 

L’interno è a tre navate separate da massicci pilastri con ai lati dei suggestivi altari di 

stile barocco delimitati dalle classiche colonne tortili che sono un elemento distintivo 

del barocco salentino; alcuni degli altari sono davvero finemente lavorati tanto che è 

necessario soffermarsi un po’ di più per ammirare i dettagli artistici oltre che spirituali. 

Inoltre, si possono osservare alcuni dipinti settecenteschi, mentre l’altare maggiore più 

recente appare sobrio e accompagnato dal retrostante coro ligneo. 

Poco più avanti arrivo alla ben pavimentata Piazza Castello dove prospettano alcuni 

edifici interessanti. A destra, per esempio, c’è un palazzo signorile con torre 

dell’orologio che è sede distaccata del municipio di Tricase, e gli altri edifici appaiono 

ben restaurati e curati con servizi pubblici di vario tipo. 

Davanti a me, inoltre, svetta un severo prospetto del Castello edificato sull’antica e 

severa fortificazione angioina del XIV secolo, successivamente stato ricostruito e 

ammodernato dai signori locali, che lo hanno trasformato in un edificio signorile. 

Ha una massiccia torre merlata centrale e il perimetro del fabbricato principale è 

anch’esso circondato da merlature. Attualmente di proprietà privata degli eredi dei 

principi di Tricase presenta un portale di accesso in bugnato che permette di entrare in 

un cortile ed è affiancato da un complesso di edifici più recenti, ma ben integrati da 

apparire rustici e tipici del paesaggio salentino. 

Nel complesso, questa località è tranquilla e ordinata, e non si vede con evidenza la 

particolare aleatorietà a cui mi ero abituato durante le scorribande nel basso Salento, 

anche se sicuramente si può e si deve fare di più. 

Con l’automobile mi dirigo con decisione verso la zona industriale e, prima di 

raggiungerla, imbocco una strada nuova che mi porta di nuovo alle porte di Tricase. 

Superate le prime case, prendo sulla sinistra Via Galvani che mi conduce in un 

paesaggio fortemente antropizzato con aree commerciali, piccoli nuclei industriali, ma 

poco più avanti mi trovo di nuovo in un paesaggio totalmente cambiato costituito da un 

terreno argilloso dove vivono secolari ulivi. In cima a un modesto rilievo collinare c’è la 

frazione di Lucugnano. 

Già a prima vista appare un paese con una storia a sé, tanto che è stato per secoli un 

nucleo totalmente autonomo dall’ingombrante vicina Tricase ed è stato sino ai tempi 

recentissimi feudo di varie famiglie senza essere mai inglobato nel principato dei 

Gallone. 

Appena prima di arrivare al paese incontro a sinistra una semplice Chiesa di San Rocco 

di stile moderno, ricostruita su un preesistente edificio. Non mi fermo e vado avanti con 

decisione. Proprio a un importante crocevia con la statale che collega Leuca con Lecce 

c’è il suggestivo Calvario. 



Mi fermo qui ed esploro il paese famoso per l’artigianato della terracotta che si estende 

praticamente lungo la strada statale. Dopo qualche centinaio di metri incontro a destra la 

barocca Chiesa di San Giuseppe costruita nel 1783 con facciata concava in due ordini 

coronati da un doppio sistema di volute e con, sull’architrave del portale, lo stemma 

della famiglia dell’attiguo palazzo dato che è stata soprattutto una cappella privata. 

L’ambiente interno, ad aula unica, ha una volta a cupola ed è separato dall’abside 

tramite una balaustra e l’altare maggiore è in marmo policromo. L’adiacente palazzo, un 

po’ diroccato, ha un interessante portale ad arco a tutto sesto e l’ordine superiore è un 

susseguirsi di finestre con balconi in ferro battuto. 

Poco più avanti, sulla sinistra c’è la Chiesa Madre di Maria Santissima Assunta in 

Cielo, con prospetto semplice e spartano affiancato a destra da un bel campanile con 

orologio. Costruita probabilmente nel Cinquecento è stata ampliata nei secoli successivi 

e il suo interno a croce latina è a una navata con sei altari laterali di stili e periodi diversi 

tra loro. 

Prima di andare al centro del paese, due stradine verso la periferia mi permettono di 

ammirare due chiesette, una dedicata alla Madonna dell’Addolorata e l’altra a San 

Francesco Saverio. Entrambe costruite nel Settecento, la prima conserva un semplice 

prospetto con nicchie vuote ai lati del portale d’ingresso e termina con un timpano 

mistilineo. L’interno ad aula quadrata ha un solo altare in pietra leccese sormontato da 

una pala che raffigura la madonna titolare. La seconda, invece, più volte chiusa al culto 

non conserva quasi nulla di originario e sull’abside ha solo una tela recente del santo 

titolare. 

Torno sulla statale, dove di fronte alla chiesa madre si estende Piazza Girolamo Comi, 

ben pavimentata con gli edifici più interessanti del paese e al centro la Colonna della 

Madonna Assunta. Tra di essi c’è la grande mole del Castello Capece, gli ultimi 

feudatari del paese, parzialmente adibito a ristorante. 

È un bell’edificio costruito nel XVI secolo, come ampliamento di una vecchia torre 

normanna, che è stato più volte rimaneggiato nel corso dei secoli. Conserva una torre a 

pianta quadrata coronata da beccatelli e da merlature. Presenta inoltre un severo 

prospetto rinascimentale con elementi geometrici che adornano le architravi e le cornici 

e si possono ammirare interessanti balconi in pietra seppure attualmente appare un po’ 

abbandonato, in balia di sterpaglie ed erbacce. 

Al lato del castello, c’è una bella quinta dove prospetta il neoclassico Palazzo Comi, 

attualmente adibito a biblioteca comunale,  scandito da una serie regolare di finestre con 

balconi in ferro battuto. Il cortile interno è molto bello con un loggiato formato da 

colonne ioniche. Al lato sinistro accoglie, inoltre, un piccolo Museo della Cultura 

Contadina. Questo palazzo ha ospitato il poeta salentino Girolamo Comi, che ha tra 

l’altro fondato l’Accademia Salentina ed è stato un esponente complesso della poesia 

del Novecento, spesso influenzata dal provincialismo e da una esasperazione 

accademica della sua educazione culturale. 

Percorro Via delle Grazie, fiancheggiando il prospetto laterale del Castello che si mostra 

con tutta evidenza diroccato e abbandonato, e al lato sinistro c’è la piccola Chiesa della 

Madonna delle Grazie con una semplice facciata costituita da un portale sormontato da 

una finestra con la madonna titolare. Edificata nel 1725, presenta un interno ad aula 

unica divisa in due campate, con un altare maggiore in pietra leccese dedicato alla 

madonna titolare. 



Passeggio tra i vicoletti del quartiere alle spalle del castello, che appare decisamente 

povero con edifici di architettura spontanea un po’ diroccati e torno nuovamente lungo 

la strada statale. È evidente che il paese appare strettamente legato a questo importante 

asse viario, tanto che si estende più in lunghezza che in larghezza, ma la struttura 

urbanistica necessita ancora di valorizzazione, e soprattutto di una migliore connessione 

con la produzione artigianale locale della terracotta. 

Passeggio verso sud, dove una stradina sulla sinistra mi porta su una piccola villa 

comunale con giardino. Al lato c’è la piccola e sobria Cappella di Santa Croce che 

conserva un altare barocco decorato con putti e motivi floreali e accoglie una pala 

raffigurante la Pietà. 

È ormai primo pomeriggio, certo sono ancora in ritardo sulla mia tabella di marcia, ma 

finalmente ho avuto la possibilità di ammirare la complessità e la varietà del territorio di 

Tricase. Ho apprezzato le diverse opere d’arte sempre più influenzate dal barocco 

leccese, la sua campagna continuamente puntellata da ulivi, il suo mare che infrange 

spesso e volentieri gli scogli e l’ambiente naturale di cui le querce vallonee sono il più 

prestigioso rappresentante. 

Il mio viaggio prosegue verso l’interno e finalmente sono nell’ossatura centrale delle 

Serre Salentine. Intravedo in lontananza un centro abitato e alle spalle le colline 

completamente ricoperte di vegetazione. 

  

Continua... 

 


