
LE PROPAGGINI NORD-ORIENTALI DELLE SERRE SALENTINE: Andrano. 

  

Eccomi per il terzo giorno in Salento. Dopo essermi abituato a tanto sole, accompagnato 

dal caldo scirocco, il vento ha deciso di cambiare direzione: è diventato una tramontana 

e cumuli di nuvole si affacciano minacciosi all’orizzonte. 

Certamente c’è qualche nuvoletta qua e là e per qualche minuto il cielo appare plumbeo, 

ma il tempo regge ancora. Per ora. 

Sta facendo sempre più freschetto e le colline delle Serre Salentine, a cui mi ero abituato 

nei precedenti giorni, si stanno digradando lentamente. Sono ormai all’estremità 

settentrionale (nord-orientale per la precisione) del complesso delle Serre, tanto di 

modesta altitudine quanto suggestive. 

Sono quasi in una terra di nessuno, non c’è una vera e propria identità geografica. Da 

una parte sembra di essere sul Tavoliere, dall’altra parte mi trovo davanti rilievi 

(modestissimi, per carità) dove affiorano massi rocciosi calcarei e sono spesso e 

volentieri puntellati da ulivi. 

Dalla strada statale che da Maglie va a Leuca prendo una provinciale verso il mare ed 

entro, dopo aver attraversato una distesa di ulivi delimitati da muretti a secco, nel 

territorio comunale di Andrano. È necessario essere attenti sull’uso del termine perché 

mi trovo nel “territorio”, non nella “località” di Andrano, giacché questo comune ha la 

particolarità di essere bicefalo, ovvero costituito da due nuclei abitati di quasi eguale 

importanza. 

Infatti sono entrato nella frazione di Castiglione d’Otranto, che è stato comune 

autonomo sino al 1859. Già il nome mi ricorda che ormai mi sono allontanato 

definitivamente dal Capo di Santa Maria di Leuca e mi sto lentamente avvicinando ad 

Otranto. Il nome, inoltre, tradisce un’antica funzione castellana, probabilmente come 

roccaforte per la difesa del territorio dalle scorribande dei Turchi.  

Entro nel tranquillo paese, con le nuvole che stanno aumentando sempre di più, e appare 

così tranquillo e silenzioso. Forse è un po’ presto, poiché sono arrivato in prima 

mattinata, ma preferisco sorprenderlo ancora sonnolente e senza quella piccola vivacità 

che solitamente appare in certi orari mattutini. 

Proprio all’inizio del paese, quasi nascosta, incontro la Cappella della Maddalena, del 

XV secolo ma ricostruita nella metà del Settecento. Presenta una facciata semplice con 

campanile a vela a sinistra e l’interno è ad aula unica dove è conservato un affresco 

della santa titolare. 

Nei pressi della cappella c’è la Cripta dello Spirito Santo, interamente costruita sotto la 

roccia. È un antico luogo di culto ad aula unica sorretta da un solo pilastro con lungo il 

perimetro i sedili in pietra per i monaci e i fedeli. Sull’altare c’è un danneggiato affresco 

che raffigura lo Spirito Santo. La cripta purtroppo non è facilmente visitabile, se non a 

richiesta, probabilmente alla Pro Loco locale. 

Mi addentro verso il nucleo antico, e fiancheggio i soliti classici edifici novecenteschi a 

un piano. Continuo a passeggiare sino ad arrivare a Piazza della Libertà che è senza 

dubbio il luogo più importante del caratteristico centro storico del paese. Qui prospetta 

un piccolo edificio signorile con torre dell’orologio, attualmente sede distaccata di 

ufficio comunale polifunzionale, mentre al lato sinistro c’è la Cappella dell’Annunziata. 

Con un prospetto semplice e spartano è un edificio costruito nel XVII in pietra leccese. 



Davanti alla chiesetta prospetta la scenografica facciata del Palazzo Bacile, purtroppo 

con visuale deturpata dall’eccessiva presenza delle automobili che utilizzano la 

lastricata piazza come parcheggio. Il palazzo signorile, costruito nel XVI secolo, 

probabilmente sui ruderi di un’antica fortezza, presenta un loggiato che interessa 

l’interno piano nobile dell’edificio. Attualmente l’edificio risulta abbandonato, ma è 

senza dubbio di ottimo valore artistico e architettonico. 

Al terzo lato della piazza c’è un semplice edificio signorile ottocentesco di stile 

neoclassico, attualmente abitato, che stona un po’ con la storicità dell’edificio baronale, 

mentre al centro di essa svetta la statua di Sant’Antonio su un piccolo basamento. 

Proseguendo più avanti, poco oltre, c’è la Chiesa di San Michele Arcangelo del XVIII 

secolo. Presenta un’elegante facciata barocca con intonaco rosa e leggermente bombata, 

e al prospetto posteriore svetta un campanile. L’interno è a una navata con semplici 

cappelle laterali che ospitano gli altari dedicati alla Madonna Immacolata e a 

Sant’Antonio da Padova, e complessivamente appare un edificio curato nella sua 

religiosità. 

Al lato sinistro della chiesa una piccola strada conduce verso una villetta comunale con 

giardini e ricca di alberi ad alto fusto, tra cui alcuni pini marittimi. Ed è tutto in questa 

piccola e orgogliosa frazione che si vuole distinguere nettamente dal vicino e 

ingombrante capoluogo. 

Io riprendo l’automobile e viaggio verso il mare. Dalla desolata pianura con le strade 

sostanzialmente diritte sono nuovamente sui modesti rilievi collinari delle Serre con una 

strada ricca di morbide e poco impegnative curve. Il paesaggio è, come sempre, 

dominato dagli immancabili ulivi e si può vedere qua e là qualche specchia 

abbandonata. 

Ma è una visuale che dura pochissimi minuti, perché sono sufficienti appena due 

chilometri per raggiungere il centro abitato di Andrano. Originariamente era un 

villaggio sviluppatosi dopo la distruzione dei vicini nuclei abitati per mano dei barbari, 

a seguito della caduta dell’Impero Romano, è stato feudo di notabili famiglie salentine e 

ha avuto una certa importanza durante i modi rivoluzionari del 1820, grazie alla setta 

dei Filadelfi che ha dato molto filo da torcere sia ai possidenti locali che alla povera 

popolazione. La loro posizione era molto ambigua, tanto che fonti storiografiche 

(soprattutto di parte) ritenevano questa setta criminale e non dedita agli ideali 

rivoluzionari e di libertà professati da altri movimenti che si sono sviluppati altrove 

nello stesso periodo. 

Mi trovo nel Parco Sandro Pertini, un’area verde ben attrezzata con giochi per bambini 

e , soprattutto, con la particolarità di essere curata dai privati: un’ottima iniziativa per la 

collettività a costo praticamente zero per le esangui casse comunali. 

Di fronte al parco si può ammirare il prospetto posteriore del Castello Saraceno-

Spinola-Caracciolo, il cui nome deriva dalle varie famiglie feudali che hanno governato 

il piccolo territorio. Edificato per la prima volta nel XIII secolo come piccola fortezza, è 

stato ampliato e rimaneggiato nel XV secolo dalla famiglia Saraceno, signori di 

Andrano, a seguito dell’invasione della vicina Otranto da parte dei Turchi nel 1480.  

È a pianta quadrangolare rinforzata agli spigoli del prospetto principale da torrioni a 

base quadrata e un cornicione marcapiano divide il piano nobile da quello inferiore. Si 

può ammirare, inoltre, la torre cilindrica con archetti e beccatelli e soprattutto presenta, 



almeno lungo il prospetto posteriore, il fossato purtroppo adibito a discarica e, infine, la 

torre sud-occidentale è a scarpata. 

Faccio il periplo dell’edificio sino ad arrivare a Piazza Castello dove prospetta una 

sobria facciata con il portale principale sormontato da una caditoia, e dove si possono 

osservare i resti delle trasformazioni nei secoli successivi come residenza signorile, con 

le modanature cinquecentesche, le finestre con loggia barocca e un doppio ordine di 

arcate e pilastri sul fianco settentrionale. 

Entro nel cortile che ospita una scala esterna con tre eleganti finestre e colombaia. È di 

proprietà comunale dagli anni Ottanta del secolo scorso ed è attualmente sede di 

iniziative culturali varie. 

Esco dal castello e ammiro le due piazze comunicanti, Piazza Castello di fronte 

all’uscita e Piazza Antica Cellino al fianco destro, memore dell’antico villaggio distrutto 

dai barbari sui cui  resti sorge l’attuale paese. Ovviamente entrambe ben pavimentate in 

pietra, sono sicuramente il nucleo istituzionale e commerciale più importante del paese 

e su di esse prospettano interessanti edifici. 

C’è l’ottocentesco ex palazzo comunale, dove è ancora conservata la scritta “municipio” 

sul frontone, attualmente adibito a centro della salute del paese e, soprattutto, alla sua 

destra prospetta la Chiesa di Sant’Andrea del XVIII secolo. 

Con facciata semplice e severa, presenta un portale sormontato da due stemmi e una 

croce, mentre in alto c’è una finestra a monofora e a sinistra un campanile con un 

piccolo orologio. Il suo interno è a una navata con transetto e volta a crociera; appare 

ben restaurato e si possono ammirare ai lati delle statue votive che emanano molta 

spiritualità. Alle estremità del transetto, infine ci sono degli altari di pietra 

intercomunicanti con l’altare maggiore di ispirazione neoclassica con mensa moderna. 

A sinistra dell’ex municipio c’è un altro palazzo signorile di stile severo, di proprietà 

privata, mentre all’angolo, nelle vicinanze del castello, c’è un piccolo edificio con 

affresco e una statua, probabilmente di Sant’Andrea. 

Percorro Via Michelangelo e sono già in periferia del paese e subito dopo entro 

nell’ampia Piazza Unicef, dove prospettano anonimi condomini novecenteschi e 

attualmente appare in corso di ristrutturazione e ripavimentazione. Questo è il nuovo 

centro, giacché prospetta il moderno e non piacevole palazzo comunale. 

Ritorno indietro e percorro la ben pavimentata Via Roma, dove prospetta qualche 

palazzetto senza particolari pretese. Supero Piazza Saraceno e poco più avanti incontro 

la Chiesa di San Domenico del XVI secolo. Adibita anche a convento, presenta una 

sobria facciata di stile barocco con un elegante portale arricchito da volute e l’edificio è 

delimitato ai lati da lesene con capitelli compositi. Il cornicione, infine, separa l’ordine 

superiore con finestra da quello inferiore. L’edificio appare ancora chiuso per i lavori di 

restauro e conserverebbe al suo interno un altare maggiore che ospita un piccolo 

affresco quattrocentesco che raffigura la Madonna delle Grazie che respinge gli attacchi 

dei Saraceni. 

Continuo a passeggiare per il paese che appare, complessivamente, ben curato sebbene 

non manchi qualche catapecchia. Poco più avanti sono in Piazza Indipendenza con un 

arredo urbano un po’ disordinato e sono  nuovamente nella zona moderna. Raggiungo il 

semplice Monumento ai Caduti addossato al fianco di un edificio privato, sino ad 

arrivare all’ampia e ariosa Piazza della Madonna delle Grazie, ricca di verde impiantato 



di recente e un buon arredo urbano. Qui prospetta l’omonima chiesa, purtroppo di stile 

moderno ed irrilevante dal punto di vista artistico. 

Sta arrivando un po’ di movimento, prova che gli abitanti si sono svegliati e si stanno 

preparando per la propria giornata lavorativa. Forse è meglio che prosegua il mio 

viaggio, non vorrei che durante l’esplorazione della parte marina mi trovi imbottigliato 

dal traffico dei turisti diretti al mare per prendere un po’ di sole. Per fortuna dalla mia 

parte ci sono il fatto che i turisti solitamente vanno più tardi al mare e quindi ho forse un 

paio di ore di tregua e, soprattutto, il cielo non promette nulla di buono. Le nuvole sono 

aumentate sempre di più anche se, per ora, non dovrebbe piovere. 

Ma è meglio sbrigarmi, preferisco esplorare il mare con il poco sole che è rimasto e non 

mi dispiacerebbe lasciarmi sorprendere dalla pioggia qualora fossi in qualche paesotto 

dell’interno. 

Torno alla mia automobile e prendo la strada che mi conduce verso il mare, quindi il 

dislivello delle Serre Salentine si mostra con tutta evidenza. Certo non c’è la 

monumentalità e la suggestività che ho ammirato più a sud, ma si ammira un paesaggio 

di tutto rispetto, sicuramente fortemente antropizzato. 

Scendo velocemente di quota e proprio all’ultimo chilometro incontro i tornanti a 

gomito che mi permettono di dare uno sguardo d’insieme alla rocciosa costa ricca di 

scogli e grotte marine. Il mare che ho davanti a me è, geograficamente parlando, ancora 

lo Ionio, ma la popolazione locale già si definisce facente parte della costiera adriatica. 

Non c’è quella forte crisi di identità che ho riscontrato nelle località nei pressi del Capo 

di Leuca, qui hanno le idee ben chiare, nonostante siano dal punto di vista tecnico 

scorrette. 

Sono in Marina di Andrano e l’antropizzazione si vede nella sua massima espressione. I 

tre chilometri della costa facenti parte del comune di Andrano sono interamente 

interessati da un lungomare recentemente attrezzato e pedonalizzato. 

Mi trovo lungo il suggestivo Lungomare degli Agavi, grazie alla presenza di questa 

particolare pianta simil-tropicale. È ricco di locali notturni che si sono sviluppati uno 

accanto all’altro e, spesso legati agli attrezzati stabilimenti balneari e ho la sensazione 

che alcuni di essi potrebbero essere abusivi. 

Passeggio sul lungomare verso sud e ammiro il tratto costiero sino a poco prima del 

Capo di Leuca e raggiungo la volta della Grotta Verde, una grotta accessibile solo dal 

mare che grazie ai riflessi solari dà all’acqua marina un caratteristico colore smeraldo 

sino ad arrivare alla Torre Porto di Ripa, localmente chiamata torre mozza a causa della 

presenza dell’unico basamento. 

Ritorno indietro e proseguo il cammino sul lungomare con l’obiettivo di ammirare la 

lontana Castro. Raggiungo una strada brutta e asfaltata, ma stretta e pedonale e mi rendo 

conto della poca cura dello spazio pubblico. Dopo un po’ ritorna ad essere pavimentata 

sino a raggiungere uno spiazzo con un panorama pittoresco. 

Più avanti incontro una grande piazza adibita a parcheggio e ritorno nuovamente al 

lungomare verso nord. Qui l’arredo urbano cambia nuovamente, grazie alla presenza di 

una pavimentazione dipinta ma purtroppo rovinata dalle radici dei pini marittimi. 

La costa continua ad essere rocciosa, senza alcuna presenza di spiagge e a volte appare 

inaccessibile e pericolosa da raggiungere, ma il paesaggio è pittoresco sino a 

raggiungere finalmente la visuale dell’abitato di Castro. 



Torno lungo la provinciale costiera che si raggiunge attraverso una strada in ripida salita 

e incontro una chiesetta di cui non conosco il nome. Rinuncio a visitare il Santuario 

della Madonna dell’Attarico situato in una posizione panoramica, ma distante da qui e 

difficile da raggiungere, con una curiosa struttura a conchiglia, che conserva nelle 

vicinanze una cripta con tracce di affreschi del XIV secolo. 

 

Continua… 


