
LE SERRE SALENTINE ORIENTALI: Specchia, Miggiano, Montesano 

Salentino. 

  

Sto lentamente salendo di quota anche se la pendenza all’inizio appare quasi 

impercettibile. Fiancheggio una bella distesa di nodosi ulivi ben protetti dalle murature 

a secco e subito dopo incontro il primo tornante. Praticamente inusuali nella quasi piatta 

penisola salentina, le curve mi permettono di ammirare i suggestivi fianchi delle 

scoscese colline che compongono la struttura delle Serre Salentine. 

Sono praticamente all’interno, lontano dal tanto decantato mare, e il paesaggio è ancora 

una volta totalmente diverso, prova che sono sufficienti pochi chilometri per vedere e 

ammirare luoghi e panorami differenti tra loro. 

Salgo ancora per un po’ ed entro nel pittoresco centro abitato di Specchia. Il sole è alto 

in cielo e sta piano piano volgendo verso il tramonto. È un caldo, assolato pomeriggio in 

un ambiente tranquillo e assonnato. Ho la sensazione di entrare quatto quatto come se 

non volessi disturbare la siesta di un paese che si sta riposando sotto un sole battente. 

Approfitto dell’occasione per entrare in un bar e godermi un po’ d’ombra assaggiando il 

famoso pasticciotto. È una specie di crostata completamente coperta con ripieno di 

crema pasticciera e io, non volendo rispettare la tradizione, ho scelto quella al 

pistacchio. Accompagnato da un po’ di panna montata e da un bastoncino di cialda lo 

assaggio lentamente. È interessante assaporare il contrasto tra la crema ancora ben calda 

e la pasta frolla ormai raffreddata. Certo, non è molto leggero, ma ho goduto della mia 

necessaria pausa con tanto piacere. 

Specchia è sicuramente un posto interessante da visitare, sia per la sua posizione in cima 

alla collina che per la sua storia. Importante rifugio per la popolazione locale 

dall’assedio dei Turchi è stata feudo di varie importanti famiglie, tra cui gli Orsini-Dal 

Balzo. Attualmente ha una struttura urbanistica tra le meglio conservate del Salento, con 

un centro storico circolare ben tenuto come una bomboniera e tagliato a metà da Via 

Umberto I. La denominazione di “Gioiello d’Italia” ricevuta di recente è quindi ben 

meritata. 

Sono in Piazza della Libertà, recentemente dedicata a Wojtyla, ben arredata con verde e 

un piccolo monumento dei caduti. Qui prospettano la barocca Chiesa di Sant’Antonio e 

l’adiacente convento dei domenicani. Edificata nel XVII secolo, presenta una sobria 

facciata con un portale sormontato dalla statua del santo titolare, mentre l’interno è a tre 

navate separate da pilastri con ai lati qualche semplice altare di stile barocco che ospita 

dipinti. Gli ultimi due altari laterali verso il presbiterio sono più sontuosi con le 

classiche colonne tortili, rappresentative del barocco leccese, e degli interessanti dipinti 

settecenteschi; l’altare, maggiore, infine è semplice. 

Mi addentro nel centro del paese percorrendo una strada in salita. Sono in Via 

Plebiscito, che purtroppo ospita un piccolo benzinaio che andrebbe rimosso per 

garantire la bellezza complessiva del centro storico sino ad arrivare a Via Umberto I, 

ben pavimentata e lastricata e con vari palazzi signorili. Di particolare interesse è il 

Palazzo Baronale Ripa, di stile neo-medievale grazie alla presenza delle torri laterali 

con merlatura. Costruito nel XVII secolo, è stato rimaneggiato nei primi decenni del 

Novecento con l’aggiunta del portico, poco usuale nel Salento, ma che è diventato nel 

corso del tempo un luogo di ritrovo e protezione dalle calure estive. 

A destra una stradina pavimentata mi permette di raggiungere il complesso dei frantoi 

ipogei visitabili solamente attraverso la Pro Loco locale, la mattina dalle 10 alle 12 e il 



pomeriggio dalle 17 alle 20. Il frantoio, per quanto riesco a vedere attraverso la grata, 

appare ben conservato e di grandi dimensioni, prova della vocazione olivicola del paese. 

È arrivato il momento di esplorare il paese. Visto che è considerato un “gioiello” vorrei 

ammirarlo in modo sistematico nei dettagli. Essendo il suo nucleo antico 

grossolanamente circolare e tagliato a metà da Via Umberto I, mi è sembrato più 

opportuno scoprire prima una delle due metà e poi l’altra, per poi insinuarmi finalmente 

nel cuore intimo e segreto della cittadina. 

Decido quindi di percorrere le viuzze della parte che volge verso est, non dico verso il 

mare, visto che il paese è posizionato in modo tale che il mare si può raggiungere in 

poco tempo da qualsiasi direzione. Attraverso viuzze strette con scorci pittoreschi e 

ammiro il panorama della campagna sottostante, tutta puntellata di ulivi, con in 

lontananza diversi centri abitati come se fossero dei puntini bianchi in un paesaggio 

predominato dal verde e dal rossastro. 

Percorro Via Garibaldi, dove prospettano vari palazzi diroccati, ma purtroppo 

frequentemente percorsa da automobili, da constringermi a fermarmi ogni volta. 

Sarebbe più utile pedonalizzarla, almeno parzialmente, in modo da ammirare le 

scalinate che dal fianco destro del centro antico scendono verso la periferia. 

Prendo una di esse e arrivo al prospetto posteriore della Chiesa e del Convento dei 

Francescani Neri. È situata in una specie di terrazzamento in rilevato, questa sua 

posizione è prova che il paese è situato in posizione dominante in cima a una collina, 

anche se  ciò non appare evidente. 

Costruita nei primi decenni del Cinquecento, presenta una sobria facciata con leggere 

rifiniture gotiche, come il portale sormontato da una lunetta a sesto acuto con resti di un 

antico dipinto, e sopra la facciata sono posizionate tre statue. La chiesa, che non è quasi 

mai aperta al pubblico, ha l’interno a una navata con un volta coperta di stucchi 

settecenteschi, mentre a destra c’è la Cappella di Santa Caterina d’Alessandria del XVI 

secolo completamente affrescata con scene del martirio della santa. Dal retrostante coro 

c’è la possibilità di entrare nella cripta con un fitto colonnato formato da trentasei 

colonnine con tracce di affreschi del periodo bizantino. È stato un dispiacere vederla 

chiusa, forse per l’orario, ma ho il timore che sia comunque difficile da visitare. 

Accanto, scendendo una piccola scalinata, c’è il vecchio Convento attualmente sede di 

vari eventi culturali e in parte anche di un ristorante. 

Torno indietro e continuo a percorrere Via Garibaldi, ammirando il classico e ormai 

collaudato paesaggio puntellato di ulivi sino ad arrivare al prospetto posteriore della 

Chiesa dell’Assunta. Percorro le districate viuzze e scalinate del nucleo antico sino a 

raggiungere la piccola e raccolta Piazza dell’Assunta. Qui prospetta l’omonima chiesa, 

costruita nella seconda metà del XVII secolo e completata nel 1707, con una bellissima 

facciata scandita da un sistema di nicchie e aperture e conclusa da un coronamento di 

trabeazione e timpano in stile barocco. In particolare si possono ammirare nel primo 

ordine le nicchie contenenti le statue dei Santi Michele e Raffaele Arcangeli, mentre nel 

secondo ordine la statua dell’Assunta affiancata da due sante. 

L’interno è a una navata con la volta di stucchi settecenteschi, e conserva sull’altare 

maggiore, anch’esso barocco, la statua in legno dell’Assunta; sul transetto sinistro c’è 

un interessante altare con un quadro dedicato al Cuore di Maria. 

Scendo le scalinate della chiesa e sono nuovamente in Via Umberto I. Nelle vicinanze 

prospetta l’interessantissimo Palazzo Orlandi-Pisanelli, attualmente di proprietà privata, 



con un portale in bugnato sormontato da una statua e sul piano nobile una serie di 

balconi bombati in ferro battuto. 

Passeggio sulla via signorile per eccellenza del paese, dove prospettano edifici più o 

meno interessanti di stili vari sino a raggiungere l’armonica Piazza del Popolo. 

Sicuramente il nucleo più importante e interessante del paese, è ben pavimentata e 

parzialmente pedonalizzata ed è una bella quinta scenografica dove prospettano edifici 

di notevole pregio. 

A un lato della piazza c’è il severo Castello Risolo, rimaneggiato tra il XV e il XVIII 

secolo. A pianta quadrata, è articolato in un cortile interno con torre merlata angolare e 

presenta una facciata sviluppata in due ordini e attraversata da un’elegante balaustra. Il 

portale d’ingresso in bugnato è sormontato da uno stemma nobiliare e da due busti di 

Desiderio Protonobilissimo e di Margherita Trani, due feudatari che hanno vissuto nel 

Settecento. Attualmente l’edificio è di proprietà comunale ed è adibito a biblioteca 

comunale. 

Attraverso la piazza dove sono esposte alcune opere di arte contemporanea e mi trovo, 

proprio di fronte al castello, davanti al prospetto laterale della Chiesa Madre dedicata 

alla Presentazione della Beata Vergine Maria del XV secolo. Il primo colpo d’occhio di 

quest’edificio religioso è il suo slanciato campanile con orologio e due ordini di celle 

campanarie, sicuramente frutto di una costruzione successiva. 

Raggiungo l’elegante facciata con un portale sormontato dall’effige di San Nicola  e le 

statue dei Santi Pietro e Paolo nelle nicchie laterali. Il suo elegante interno è a croce 

latina ed è frutto di un continuo processo di rimaneggiamenti e aggiunte tra il XVII e il 

XX secolo, conserva una splendida abside in blocchi di pietra leccese finemente 

intagliati. L’aula centrale della chiesa è divisa in tre navate, con le laterali che sono state 

aggiunte nel Novecento, notevole è infine l’altare dell’Annunziata anch’esso in pietra 

leccese. 

È arrivato il momento di esplorare la metà occidentale del centro storico. L’impressione 

continua ad essere decisamente positiva. Le strade sono ben lasticate, le facciate degli 

edifici ben intonacate, praticamente nulla è tenuto fuori posto. Il tutto appare così 

lontano dall’aleatorietà, dalla sensazione di abbandono a cui ero abituato nei paesi 

precedenti che ho visitato. Percorro volentieri le viuzze sino a raggiungere un’armonica 

piazza appena fuori l’antica cinta muraria, dove prospetta un elegante edificio signorile, 

probabilmente Palazzo Teotini edificato a fine XVI secolo, ma ristrutturato 

nell’Ottocento. Presenta un elegante portale di pietra sormontato da un balcone bombato 

in ferro battuto. Percorro Via Matteotti sino a raggiungere un grande edificio 

ottocentesco con un prospetto severo e maestoso che ospita a volte esposizioni culturali 

nel giardino interno. 

Mi perdo volentieri tra i pittoreschi vicoletti, districatissimi e continuo ad essere 

sorpreso dall’assoluto ordine, dalla mancanza di un elemento fuori posto e dalla pulizia 

dei prospetti degli edifici. Incontro qualche edificio signorile, qualche scultura di arte 

moderna, passeggio senza meta sino a raggiungere nuovamente Via Umberto I. 

Non mi soffermo un minuto in più e percorro la strada verso nord che cambia nome in 

Via della Madonna del Passo. Mi trovo nell’area più degradata del centro storico, fuori 

dall’antica cinta muraria e imbocco sulla destra Via San Nicola. 

Sono ormai in periferia, praticamente in piena campagna, e incontro l’isolata Chiesa di 

San Nicola, costruita nell’XI secolo. Era un’antico edificio in cui si officiava il rito 

greco, restaurato nel Cinquecento e nel 1587 convertito in rito latino. L’interno è a una 



navata con volta a crociera in conci di tufo e presenta un abside profondo. La navata è 

scandita in due parti da sei pilastroni e recenti restauri hanno rinvenuto una Madonna in 

Trono con bambino che è stata conservata in una delle quattro nicchie della chiesa. Il 

settecentesco altare maggiore è in pietra leccese e conserva una statua monolitica in 

pietra di San Nicola. La facciata, infine, è spartana e conserva un rosone incorniciato e 

sormontato da un frontone triangolare. 

È un bell’edificio, pittoresca prova dell’antica influenza greco-bizantina del paese e del 

Salento meridionale in generale, con cui il barocco ha cercato di spazzare via, come se 

volesse cancellare la memoria del passato. Certo, il barocco è più elegante, a volte 

troppo esuberante, ma la semplicità degli edifici medievali esprime una sensazione di 

armonia e legame spirituale più autentici rispetto a quanto gli stucchi e le volute 

riescono ad esprimere. 

Ora la passeggiata è lunga, sono in periferia. Devo continuare a percorrere Via della 

Madonna del Passo sino a raggiungere nei pressi del cimitero l’omonimo Santuario. 

Edificato su un’antica laura bizantina, è un edificio rinascimentale ad aula unica con un 

dipinto della Madonna con Bambino, molto venerato dalla popolazione locale. Il 

prospetto esterno è un’aggiunta ottocentesca a tempio dorico che conserva in nicchie 

chiuse da teche di vetro gli altorilievi del Calvario. 

Ritorno indietro ed è arrivato il momento di finire di visitare questo bellissimo paese 

che è una fonte continua di sorprese. Ritorno all’automobile che è parcheggiata molto 

lontano e, sotto un sole ancora battente ma che volge al tramonto, imbocco una stradina 

di campagna sino a raggiungere, in un ambiente agreste, la Chiesetta di Sant’Eufemia. 

Di stile bizantino, edificata nel IX-XIII secolo, è un stupendo edificio in pietra con 

facciata semplice scandita da un portale sormontato da una bifora, mentre il prospetto 

posteriore conserva una bellissima croce inscritta in un cerchio e l’abside è formata da 

due monofore. Il suo interno è a una navata con una mensa in pietra. 

Spesso adibita a matrimoni, ho provato vergogna per l’incuria e il disinteresse che gli 

sposi e gli invitati hanno lasciando sul sagrato, i bengala usati e abbandonati, il riso, i 

coriandoli, i festoni, senza alcun rispetto per la sacralità e la vulnerabilità del luogo. 

Forse è meglio che mi allontani, io sono venuto in questi luoghi per rilassarmi, per 

ammirare il bello, per godermi l’assoluta spensieratezza della popolazione locale che 

non ha fretta, che vive il tempo con serenità e non voglio che la mia giornata sia 

rovinata per colpa di quattro persone incivili. 

Inoltre, certo sono senza dubbio bellissime, ma sinceramente mi sono un po’ stancato di 

continuare a visitare le chiese. Le vedo praticamente una dopo l’altra e rifletto sul fatto 

che l’antico nome di “Specchia de’ Preti” è assolutamente meritato. Certo, potrebbe 

apparire un po’ offensivo, ma è probabilmente la prova che la storia del paese è legata 

in modo quasi indissoludibile alla vita religiosa della comunità. 

Rinuncio a visitare il complesso della Masseria Cardigliano, ubicata in cima alla Serra, 

in una posizione suggestiva, che permetterebbe di effettuare interessanti escursioni 

lungo la dorsale più selvaggia e impervia del complesso delle Serre Salentine. Purtroppo 

il tempo è tiranno e io voglio provare a rispettare i tempi di marcia, ma invito chiunque 

si stabilisca in queste parti di non soffermarsi solo sull’arte e sul mare, anche la natura, 

seppur dominata da ulivi, ha molto da offrire. 

Dalla Chiesetta di Sant’Eufemia torno indietro e, nei pressi del Santuario della Madonna 

del Passo, imbocco con decisione una stradina. Ma non ho avuto neanche il tempo di 



vedere e ammirare con calma qualche ulivo che sono già arrivato nel paese 

di Miggiano. 

È un piccolo borgo agricolo, con qualche produzione industriale di recente sviluppo 

ubicato in una vasta area che condivide in parte con Specchia e Tricase e presenta 

(oserei dire finalmente, dopo l’inusuale ordine e decoro di Specchia) una struttura 

urbanistica abbastanza disordinata. 

Sebbene sia ecclesiasticamente parte della diocesi di Ugento, è stata un importante 

feudo dei Vescovi di Castro e, successivamente, di Otranto. Probabilmente è una strana 

coincidenza, ma al centro del paese c’è il Palazzo Episcopo, che è sicuramente 

l’elemento più importante del paese. Qualcuno (io per primo!) si lascerà ingannare dal 

nome gentilizio che ricorda i vescovi che hanno governato il paese, ma è semplicemente 

il nome di una famiglia, l’ultima proprietaria dell’edificio. 

Certo, anche le persone abbastanza informate si possono sbagliare, ma devo ammettere 

che è stato un errore da dilettante, quasi come se confermasse la mia poca 

professionalità nell’effettuare questi viaggetti, dando più peso all’aspetto ludico rispetto 

a una sistematica esplorazione. 

In ogni caso, appena arrivato in paese, fiancheggio il perimetro che delimita il Bosco 

Comunale di Miggiano, dal 1978 di proprietà comunale. Non a caso questo polmone 

verde, al centro del paese, è parte del Palazzo Episcopo, ed è delimitato da un’alta cinta 

muraria. 

Il cancello d’accesso purtroppo l’ho trovato chiuso, senza alcuna indicazione di orari di 

apertura, ma per fortuna, per quello che si può vedere dalle grate, il bosco appare ben 

curato e sistemato con percorsi attrezzati anche per le attività sportive, come dimostrato 

dalla presenza di stazioni ginniche. La vegetazione è abbastanza varia, tipica della 

macchia mediterranea, ma è sostanzialmente dominata dalla presenza dei lecci. 

Delimito un suo fianco, percorrendo Via Santa Barbara, dove prospettano alcuni edifici 

novecenteschi ben intonacati e su un piccolo spiazzo c’è una Croce Votiva della 

Missione Popolare. 

Di fronte prospetta l’elegante e maestoso cancello di accesso al complesso del Palazzo 

Episcopo. Più volte citato in modo erroneo all’inizio della mia escursione in questo 

paese, è probabilmente di proprietà comunale anche se non ne sono sicuro. 

La certezza è che non è ben visibile, perché protetto da una cancellata e nascosto da un 

interessante e folto giardino che è anche collegato al vicino Bosco di Miggiano. Per 

quello che parzialmente si può vedere dalle sbarre del cancello è indubbia l’assoluta 

importanza di questo edificio signorile, tra i più notevoli del Salento. 

Edificato dagli Agostiniani a cavallo del XVI e XVII secolo per la produzione del lino e 

della canapa, è stato trasformato in una dimora gentilizia dalla famiglia Episcopo, 

sfruttando gli elementi più belli del sontuoso barocco leccese. La sua facciata è a due 

piani con un elegante portale sormontato da una protome leonina e balcone poggiante su 

mensole lavorate con motivi vegetali. Si ammirano gli splendidi festoni di pietra leccese 

sulle finestre del piano nobile e al centro dell’edificio c’è lo stemma nobiliare. 

L’edificio è circondato da un elegante giardino con sentieri, palme e aiuole. È 

importante capire la reale proprietà dell’edificio, perché se davvero è di proprietà 

comunale è un vero e proprio peccato che sia lasciato lontano dalla visuale del pubblico 

che avrebbe la possibilità di ammirare un vero e proprio gioiello, poco usuale nel 

Salento. 



Se, come temo, è di proprietà privata, allora è giusto rispettare la privacy dei proprietari, 

con la speranza che abbiano la sensibilità di far ammirare questo edificio alla collettività 

in specifici e selezionati giorni. Sicuramente non merita di essere nascosto ai più, perché 

l’arte e la bellezza sono un bene importante e inalienabile e, soprattutto, una miniera 

d’oro per il Salento e l’Italia. 

Poco più avanti, lungo Via Santa Barbara, che cambia nome in Via Chiesa, prospetta la 

sobria e lineare facciata barocca della Chiesa Madre di San Vincenzo Martire, affiancata 

da uno slanciato campanile. Realizzata a partire dal XVI secolo, è stata modificata in 

epoce diverse, soprattutto nel 1882 e nel 1946. 

Il suo prospetto è decorato con statue in stile barocco, mentre l’interno è a croce latina 

con i bracci del transetto contratti ed è diviso in tre navate con profonde cappelle 

laterali, mentre l’abside conserva un ampio coro. Si può ammirare, al lato sinistro 

dell’altare maggiore, un’interessante tela di San Vincenzo Martire del XVII secolo, 

attribuita al neretino Donato Antonio D’Orlando. 

Di fronte alla chiesa c’è un bel palazzo signorile con un balcone squadrato in ferro 

battuto poggiante su mensole e proseguo la passegiata su una strada lastricata con 

edifici borghesi un po’ meno eleganti. 

Imbocco una stradina a destra e arrivo a Piazza del Municipio con la Colonna di San 

Vincenzo Martire. Qui prospetta l’ex casa municipale con la torre dell’orologio, 

attualmente in corso di restauro. 

La piazza è sicuramente il fulcro del paese, sia per i servizi che offre che per gli 

elementi che si possono ammirare. Per esempio, al centro di essa c’è un pozzo ipogeo e 

gli edifici prospettanti sono di buon valore. Notevole tra essi è il Palazzo Vernaleone del 

XVII-XVIII secolo, dimora dell’omonima famiglia. Interessanti sono l’antico 

coronamento e uno stemma nobiliare sul portale interno. La particolarità è data dalla sua 

posizione nell’antica periferia del paese che permetteva di controllare meglio i 

contadini, giacché l’edificio era abitato dagli amministratori che gestivano le importanti 

proprietà ecclessiastiche dei Vescovi di Castro. 

Esploro alcune stradine laterali del nucleo antico, dove continua ad essere confermata 

quella sensazione di abbandono che ho percepito nella maggior parte dei paesi salentini 

che ho visitato. Alcune strade sono asfaltate, ma non mancano quelle pavimentate dove 

tra l’altro prospettano alcuni palazzi nobiliari. Tra di essi è curioso quello intonacato di 

rosa con sul portale lo stemma, mentre accanto probabilmente c’è una cappella 

gentilizia. 

Sicuramente il centro del paese dovrebbe migliorare un po’ il suo decoro. Non mancano 

ovviamente le solite catapecchie di architettura spontanea, seppure caratteristiche, 

lasciate in completo abbandono. 

Torno in Piazza Municipio e prospeguo l’esplorazione del paese all’altro lato. La 

struttura urbanistica è praticamente identica, e le viuzze sono spesso poco curate e non 

danno una buona impressione. L’intonaco è diroccato e alcuni edifici appaiono 

pericolanti. È dominato dalla presenza di abitazioni povere, ma tra esse c’è 

l’interessante casa Diodato Rao, affiancata da una cappella. 

Torno indietro e arrivo in Via Roma, che è la strada commerciale del paese, sino ad 

incontrare la Chiesa della Madonna del Carmine del XVII secolo, con prospetto 

spartano e portale sormontato da una discreta architrave. 

Da qui imbocco, dopo aver preso una traversa, Via Provinciale sino a raggiungere poche 

centinaia di metri ad ovest, nei pressi del vecchio cimitero la Cappella di Santa Marina. 



Parzialmente nascosta alla vista, è un edificio costruito su una cripta basiliana del X-XI 

secolo. L’interno ad aula unica e spartano conserva interessanti affreschi di stile 

bizantino raffiguranti, tra i tanti, San Nicola, Santa Caterina d’Alessandria. Notevole è 

la Vergine Dormiente circondata dagli Apostoli, una rappresentazione molto rara 

nell’iconografia bizantina e italiana. 

Da qui torno all’automobile che, per fortuna, è parcheggiata nelle vicinanze e imbocco 

con decisione la diritta strada provinciale. Certo, mi ero illuso di ammirare di nuovo la 

campagna, almeno qualche uliveto, non avrei chiesto tanto. Purtroppo non sono stato 

accontentato perché c’è stata una sostanziale continuità edificatoria e solo un cartello 

stradale bianco mi informa che sono entrato nel paese di Montesano Salentino. 

Ormai è pomeriggio inoltrato, il sole sta volgendo al tramonto, ma per fortuna è estate. 

Mancano ancora un paio di ore prima del buio completo. Ce la faccio a visitare, con la 

luce del sole, questo paesino, che sicuramente nasconde molte cose interessanti da 

scoprire. 

Sono già lontano dall’ossatura delle Serre Salentine e mi trovo su un tavolato che 

precede il Tavoliere di Lecce. Come dice il nome, il paese è situato su un’altura “sana” 

ovvero abbastanza distante dalle zone paludose che circondavano l’abitato. Oggi, a 

causa dell’espansione edilizia, dell’altura si vede molto poco e l’area paludosa è ridotta 

in un piccolo stagno di poco più di due ettari, Padula Mancina, sulla strada per Ruffano. 

Attualmente lo stagno è una piccola oasi naturalistica dove convivono diverse specie di 

anfibi e di uccelli e, ovviamente, non mancano i canneti. 

Purtroppo, visto l’ora tarda, non ho avuto l’opportunità di visitare lo stagno e mi sono 

concentrato sull’esplorazione del centro storico di questo paese fondato nel XV secolo 

da coloni che sono attratti dalla fertilità del suolo e che si sono impegnati a strappare 

ettari di terreno coltivabile dalle paludi. 

Proprio alle porte del paese, nei pressi di un bivio, c’è un interessante monumento dei 

caduti, e da qui imbocco Via Sant’Angelo che è praticamente il principale asse viario 

del paese che è esteso in lunghezza lungo quella che era la vecchia statale che collegava 

Maglie con Leuca. 

Passeggiando, osservo qualche palazzo novecentesco di non particolare valore, 

affiancato dalle immancabili abitazioni povere e di architettura spontanea sino ad 

arrivare a Piazza IV Novembre. Dominata da alte e isolate palme, è un’interessante 

quinta scenografica dove prospettano il Palazzo Baronale della famiglia Bitonti con lo 

stemma, affiancato dalla Chiesa di San Giuseppe in stile barocco, anche se secondo me 

appare ottocentesca. 

L’arredo urbano è poco curato, ma la pavimentazione di questa piazza allungata è 

abbastanza adeguata. Accanto alla chiesa c’è un palazzo, probabilmente di proprietà 

comunale, come intuisco dalla presenza dello stemma civico sopra il portale, da cui si 

può accedere ad un bel giardino interno. 

Proseguo la passeggiata e fiancheggio un edificio con un elegante e massiccio balcone 

in pietra sorretto da mensole fitomorfe e, all’inizio di Via San Donato prospetta la 

Chiesa Madre dell’Immacolata Concezione. Presenta una facciata severa con un ricco 

portale sormontato dalla statua della madonna titolare affiancata da angeli e sul 

frontone, ai lati, si estendono dei campaniletti. 

L’interno è a tre navate e, proprio come la facciata, appare severo e semplice con altari 

laterali in stile barocco. Interessante è il primo a sinistra con colonne tortili, mentre il 

presbiterio ha una volta a crociera di pietra a vista con un altare moderno. Accanto alla 



chiesa, a sinistra, c’è l’umile Cappella dell’Addolorata con un solo altare in pietra 

leccese, dove sono conservate le statue della processione della Settimana Santa. 

Proseguo il cammino sempre su questo asse viario che divide a metà il paese da nord a 

sud, sicuramente ricalcante l’antica statale, e raggiungo un interessante Calvario, 

completamente coperto da (purtroppo danneggiati) affreschi. 

Ormai sono in periferia, ma continuo a passeggiare lungo questa strada, sino a 

raggiungere un parco, in fondo a cui prospetta l’interessante Cappella di San Donato. 

Costruito nel XV secolo, con struttura attuale di fine Settecento in stile barocco, 

conserva una facciata divisa in due ordini da un cornicione e tripartita da lesene ioniche 

e corinzie. Il portale è affiancato da nicchie vuote ed è sormontato dalla statua del santo 

titolare, mentre all’interno si conserva un piccolo affresco, probabilmente l’unico 

elemento superstite dell’antica chiesa. 

Ritorno indietro per raggiungere la mia automobile, ma la visita in questo paese non è 

ancora finita. Certo, non ha molto da offrire perché è stato sostanzialmente residenza di 

coloni che erano impegnati a rendere coltivabili i terreni circostanti e, nella storia 

recente non è altro che un paese sviluppatosi intorno all’importante asse viario che 

collega Lecce con il Capo di Santa Maria di Leuca. 

Per fortuna, ha conservato qualcosa dell’antica ed importante eredità contadina, ma è 

difficile da individuare con precisione. Bisogna superare Piazza IV Novembre verso sud 

e, con una traversa a sinistra si imbocca Via Palmenti. Si sottopassa un arco e si 

incontrano i palmenti, ovvero delle vasche dove si pigiava l’uva, perfettamente 

conservati. Ubicati all’interno di una struttura a portico, sono un elemento davvero 

unico all’interno del panorama salentino e appaiono ben integrati con le abitazioni 

circostanti, seppure di costruzione più recente. 

Peccato che i tentativi di valorizzazione di questa architettura minore, legata alla povera 

cultura contadina, siano inficiati dal degrado e dall’incuria dell’ambiente circostante 

che, causa la sua ubicazione marginale, è più facilmente preda di atti vandalici. In ogni 

caso è notevole la conservazione di questi palmenti, ma sarebbe necessario migliorare di 

più l’area, per renderla un pochino più attrattiva. 

Ormai si sta facendo buio e devo ritenermi soddisfatto per aver esplorato il Salento 

lontano dagli stereotipi che lo vedono legato al mare e al sole. Il territorio interno è 

notevole e interessante, sia artisticamente che paesaggisticamente e andrebbe esplorato 

e scoperto lentamente, passo per passo, seguendo lo scandire del tempo che si 

percepisce qua. 

I minuti e i secondi sono diversi da quelli ufficiali che stabilisce l’orologio. Stranamente 

sono sempre in ritardo di qualche rintocco e direi che non è un male. Adattiamoci e non 

lasciamoci coinvolgere dalla fretta e dalla frenesia. 

Approfitto per godermi un po’ di puccia con le olive nere e il viaggio proseguirà 

domani, alla scoperta di altri luoghi. Sempre in Salento. 

 


