
LE PROPAGGINI NORD-ORIENTALI DELLE SERRE SALENTINE: Diso, 

Spongano. 

  

Le nuvole si stanno nuovamente allontanando e il pericolo della pioggia è, per ora 

scongiurato. Proseguo il viaggio imboccando la tortuosissima strada provinciale 

costiera, e pochi chilometri dopo entro nel territorio comunale di Diso. 

Il tratto è ancora più impervio e sostanzialmente inaccessibile. Sono nella frazione di 

Marina di Marittima e non c’è un centro abitato vero e proprio, solo esclusive villette 

con accesso diretto al mare attraverso delle piccole scalinate. La costa è sostanzialmente 

rocciosa con scogli che, in caso di mare mosso, possono essere pericolosi e con grotte 

visibili solo in barca. C’è qualche raro stabilimento balneare, ovviamente senza 

passaggio libero, che accede solo agli scogli. Non c’è spiaggia e per incontrare una 

prima caletta bisogna continuare per qualche chilometro. 

Peccato che l’eccessiva (a mio parere) presenza di villette deturpi un po’ il paesaggio 

esclusivo e suggestivo, completamente coperto da pini marittimi e con una folta 

vegetazione di macchia mediterranea. 

Continuo a viaggiare e incontro la Cala dell’Acquaviva, chiamata così per la presenza di 

alcune sorgenti di acqua dolce, con un piccolo tratto sabbioso e con servizi vari. Posso 

dire che questo è l’unico nucleo di una certa importanza della frazione di Marina di 

Marittima. 

Non mi soffermo di più, il cielo è tornato ad essere plumbeo e sicuramente pioverà a 

breve. Purtroppo le Serre Salentine fanno da scudo a questo tratto costiero orientale 

dalle correnti provienienti da est e ciò porta le nuvole ad essere più presenti in questi 

luoghi da Leuca ad Otranto, tanto da rendere l’area una delle più piovose dell’intero 

Salento. 

È meglio che saluti definitivamente il mare in questo viaggio, con l’attesa di incontrarlo 

di nuovo in una occasione migliore. Guardo per l’ultima volta l’acqua cristallina che 

inizia a scontrarsi sugli scogli, come se prevedesse l’inizio di una piccola mareggiata e 

prendo con decisione una strada con tornanti. 

Sono sostanzialmente alle estreme propaggini settentrionali delle Serre Salentine e i 

tratti costieri successivi, seppur rocciosi e impervi sono legati con l’entroterra tramite un 

tavolato calcareo facente parte del Tavoliere di Lecce con qualche piccola e 

modestissima collina. 

Saluto il mare alla mie spalle e dopo qualche tornante, non particolarmente 

impegnativo, incontro nuovamente il familiare paesaggio dell’interno puntellato di ulivi 

e delimitato da murature a secco. Poco più avanti scorgo le prime case della frazione di 

Marittima. 

Anticamente facente parte, insieme a Diso e alla vicina Castro, della potente Contea di 

Castro è un piccolo paese che aveva vaghe origini messapiche fondato nel Medioevo da 

un gruppo di persone provenienti dal mare, da cui il toponimo attuale. 

Prima di esplorare il paese vado in campagna, dove nelle vicinanze posso incontrare una 

torre di vedetta costiera, tra le più antiche e meglio conservate del Salento, chiamata 

Torre Capo Lupo purtroppo non facilmente visitabile perché si trova in proprietà 

privata. Ubicata in cima a uno sperone roccioso è stata restaurata di recente ed è anche 

sede di un apiario didattico, ovvero l’insegnamento dell’allevamento delle api. 



Da qui la visuale panoramica del mare e della vicina Castro è un po’ nascosta dalla 

vegetazione, ma sicuramente se l’accesso alla torre di vedetta fosse aperto si 

ammirerebbe un panorama suggestivo e pittoresco. 

Entro nel centro abitato percorrendo Via Sciesa, dove prospetta qualche palazzo 

novecentesco di valore non particolarmente eccelso, sino a raggiungere l’ampia e ariosa 

Piazza della Vittoria. All’angolo, quasi nascosto, c’è il monumento ai caduti, mentre lo 

spiazzo vero e proprio è ben pavimentato con un adeguato arredo urbano insieme a una 

fontana e a una solitaria e slanciata palma. Qui prospetta un interessante palazzo 

signorile ottocentesco con i balconi del piano nobile in ferro battuto. 

Prima di entrare nel nucleo antico, però, faccio una deviazione percorrendo Via del 

Convento. Questa è con tutta probabilità l’area più povera del paese, poiché prospettano 

solo ed esclusivamente povere abitazioni di architettura spontanea. 

Continuo a camminare sino ad uscire praticamente dal paese e incontro, a un bivio, la 

slanciata Colonna dell’Osanna. Eretta nel XVI secolo, originariamente stava nel centro 

del paese, è in pietra leccese sormontata da una croce. 

Poco più avanti la strada si trasforma in un ampio viale con i pini marittimi, dove in 

fondo prospetta il Santuario di Maria Santissima di Costantinopoli con adiacente l’ex 

Convento dei Padri Conventuali. La chiesa presenta una facciata di stile barocco del 

1691, con un bel portale con architrave riccamente decorato e poggiante su leoni, 

 sormontato da una nicchia con volute e pennacchi dove è conservato un affresco della 

madonna di poco valore. Più sopra c’è una finestra con resti di affreschi danneggiati. 

Il sontuoso interno è in stile barocco a una navata con una ricca volta decorata a stucchi 

e conserva quattro altari laterali. Notevole è il secondo a sinistra con una crocifissione 

incorniciata da motivi floreali ed affiancata da colonne tortili con putti e pennacchi. 

L’altare maggiore conserva un oculo con un venerato affresco della Madonna con 

bambino affiancato da due porte che permettono di accedere alla parte retrostante. 

Accanto al santuario si estende l’ex Convento, attualmente trasformato in una struttura 

alberghiera. Edificato nel XVI secolo, ha avuto la funzione di piccolo ospedale locale ed 

è stato soppresso alla fine del XVIII secolo. La sua facciata ha un prospetto semplice e 

spartano e conserva all’interno un piccolo chiostro. 

Ritorno indietro sino a raggiungere nuovamente Piazza della Vittoria. All’angolo 

prospetta il maestoso Palazzo Baronale Maglietta del XVIII secolo, pesantemente 

ricostruito in stile neomedievale ma appare incompleto, perché sull’estremità laterale 

del prospetto principale si estendono finestre che si affacciano sul vuoto. La facciata è 

severa ed è delimitata da una continua balconata in pietra che si estende anche al 

prospetto laterale dell’edificio. Accanto c’è la Torre Alfonso, una delle tante torri 

difensive del paese dalle scorribande dei turchi edificata nel XV secolo. Presenta una 

base quadrata arricchita da un piccolo balcone in pietra. 

Di fronte al palazzo baronale c’è un rustico e ben restaurato palazzo signorile a un piano 

con un portale ad arco a tutto sesto sormontato da uno stemma in pietra con l’intera 

facciata intonacata di una brillante calce bianca. 

Proseguo lungo Via Cellini e incontro a sinistra un semplice palazzo della delegazione 

municipale con sottostante un recentemente restaurato frantoio ipogeo del XVII secolo. 

Purtroppo è visitabile solo a richiesta e dalle grate della porta di accesso non si riesce a 

vedere molto bene il suo interno. 



Continuo lungo la stessa strada che appare ben pavimentata con un adeguato arredo 

urbano, dove prospettano dignitosi palazzi borghesi ottocenteschi, sino ad arrivare a 

Piazza Principe Umberto. In posizione un po’ defilata, percorrendo Via della 

Conciliazione, incontro la Chiesa Madre di San Vitale. Costruita nel XVI secolo, ma 

ristrutturata più volte, sino all’ultima ricostruzione nel Novecento, presenta una facciata 

in stile barocco con un portale affiancato da nicchie con affreschi, quella a sinistra 

raffigura Santa Valeria, mentre quella a destra i Santi Gervasio e Protasio, mentra in alto 

c’è una ulteriore nicchia con l’immagine del santo titolare e il frontone arricchito di 

volute laterali. Il suo interno è a tre navate terminanti con una cupola ellittica affrescata 

con la Gloria della Trinità e San Vitale. L’altare maggiore, infine, conserva una tela 

secentesca con San Vitale a cavallo. 

Esploro un po’ le ben pavimentate viuzze del piccolo centro storico sino a raggiungere 

la commerciale Via Roma. Anche qui prospettano semplici edifici borghesi 

ottocenteschi, ben curati e a destra c’è un curioso spiazzo recintato, ma accessibile, con 

panchine e qualche fioriera. 

È ormai tarda mattinata e non posso indugiare di più. Per fortuna le nuvole si stanno 

allontanando nuovamente e quindi il pericolo di essere sorpreso dalla pioggia è per ora 

scongiurato. Ritorno verso la mia automobile e proseguo ancora per qualche chilometro 

verso l’interno. 

I rilievi collinari sono ormai modestissimi e impercettibili, tutta l’area è sostanzialmente 

ricoperta di uliveti a perdita d’occhio, ed è sufficiente un rettilineo di poco più di un 

chilometro per condurmi nel centro abitato di Diso. 

Probabilmente una fortezza di antica origine messapica (dizos in lingua messapica 

significa città fortificata), è il capoluogo del territorio comunale e sino al 1977 arrivava 

ad inglobare anche la più famosa Castro. Anch’esso appartenente anticamente alla 

potente Contea del vicino rivale, è un borgo agricolo situato al centro di un crocevia di 

strade provinciali di una certa importanza che la collega in modo comodo con i paesi 

vicini. 

Alle porte del paese si estende una villa comunale ben pavimentata con un curato 

giardino ricco di alberi, dove prospetta un palazzo signorile del 1793. Da qui percorro 

Via Castro sino a raggiungere la piccola e spartana Chiesa di San Sisinnio, ricostruita 

nel 1832 a seguito dei danni di un forte temporale che ha colpito quest’area. L’interno è 

semplice ed essenziale con il simulacro della Madonna dell’Immacolata. 

Accanto alla chiesa c’è una suggestiva e affrescata cappella del Calvario. Percorro via 

Bottazzi e accedo finalmente al centro storico del paese dove prospetta un palazzo 

signorile, sede di varie istituzioni sino ad arrivare a Piazza Carlo Alberto. 

Purtroppo adibita a parcheggio che dà una brutta immagine di sé, ha al centro una 

piccola ed essenziale isola pedonale con un discreto arredo urbano. Qui prospetta il 

fianco della Chiesa Madre dei Santi Filippo e Giacomo. Costruita nel XVIII secolo su 

una preesistente costruzione romanica del XI secolo, presenta una facciata in carparo 

che prospetta sempre su Via Bottazzi che è la via principale del paese. L’interno è a una 

navata e conserva al lato sinistro gli altari di San Francesco da Paola, Sant’Agata e 

Santa Lucia, mentre al lato destro ci sono gli altari della Madonna del Carmine con 

Sant’Apollinare e San Domenico e della Madonna dell’Immacolata. Nel transetto ci 

sono gli interessanti altari del Rosario e di Sant’Anna, mentre sull’altare maggiore ci 

sono le immagini dei santi titolari. La copertura è costituita da spigoli alla leccese con 



luci provenienti dalle finestre arricchite di stucchi. L’abside, dietro l’altare maggiore, 

conserva un coro ligneo con le tele del Martirio dei Santi Filippo, Giacomo, Pietro e 

Paolo. La torre campanaria, infine, è del 1903. 

Continuo lungo Via Bottazzi dove ho la possibilità di ammirare meglio la facciata della 

chiesa madre sino a raggiungere Piazza delle Rimembranze con un monumento ai 

caduti. Qui si affaccia la Chiesa dell’Immacolata con un pregevole affresco raffigurante 

la Crocifissione sul prospetto sinistro. Costruita nel XVII secolo, ha una facciata severa 

con un portale sormontato da una finestra, e l’interno ad aula unica caratterizzato dalla 

presenza lungo il perimetro dell’edificio degli scanni in legno mentre l’altare maggiore 

conserva una pala raffigurante la madonna titolare. 

Proseguo lungo la medesima via e gli edifici sono sempre più moderni e di modesto 

valore. Sono ormai alla periferia del paese e raggiungo all’estremità Piazza Municipio, 

ben pavimentata con un ottimo arredo urbano. Qui prospetta la settecentesca chiesa di 

San Francesco d’Assisi con accanto l’ex convento convertito in palazzo comunale. 

Dalla porta sinistra della chiesa si ha la possibilità di vedere il chiostro interno, mentre 

la facciata è bella con decorazione a stucco e sopra il portale c’è l’immagine di San 

Francesco che riceve le stimmate. L’interno è a doppia navata con la laterale ospitante 

cappelle con altari. 

Il palazzo municipale è semplice e decoroso e conserva sostanzialmente la struttura 

dell’antico convento, mentre al centro della piazza c’è il busto di Filippo Bottazzi, un 

fisiologo nativo di questo paese. 

Ritorno verso Piazza Rimembranze, ma prima di arrivarci a sinistra c’è un piccolo 

edificio che ospita la Mostra Permanente del Presepe. Il presepe è molto bello e artistico 

con varie scene della vita quotidiana, come impone il classico stile napoletano. 

Dalla Piazza imbocco Via Cavour, dove prospettano gli edifici più poveri del paese sino 

a raggiungere Piazza Sant’Oronzo. Qui c’è l’omonima chiesa costruita nel 1658 con 

prospetto semplice e l’interno affrescato, sopra l’altare maggiore, per esempio, è 

rappresentato Sant’Oronzo al cospetto della Madonna. 

La piazza è ricca di verde e presenta al centro la colonna di Sant’Oronzo, ed è ben 

arredata con piccole fioriere e panchine. Percorro Via Bruno, dove prospetta 

probabilmente il Palazzo Baronale con una torre e un bel portale in bugnato sormontato 

dallo stemma e ammiro l’aleatorietà di questo silenzioso paese, così caratteristica dei 

piccoli comuni salentini. 

Arrivo finalmente a Piazza Carlo Alberto, vado a un piccolo supermercato per comprare 

qualche panino e magari una piccola puccia con le olive, senza dimenticare una 

bottiglietta di acqua frizzante e ghiacciata e proseguo il viaggio. Non mangio ora, è 

ancora un po’ presto, ma è meglio essere previdenti. 

Attraverso nuovamente il paese, questa volta con l’automobile, e un ulteriore rettilineo 

mi informa che ho abbandonato il complesso delle Serre per raggiungere il Tavoliere di 

Lecce. Sono neanche due chilometri e già intravedo le prime case del centro abitato 

di Spongano. 

L’origine del paese è controversa, ma probabilmente è stato fondato a seguito della 

distruzione della vicina Vaste nel Medioevo. E il suo nome dovrebbe derivare dalla 

conformazione del suolo, che è impermeabile ma conserva diverse vore, ovvero degli 

inghiottitoi che assorbono l’acqua come una spugna. Non a caso sullo stemma araldico 

del paese c’è una spugna insieme a una canna. 



Invece di addentrarmi nel centro storico del paese ho preferito imboccare la 

circonvallazione sino a raggiungere la parte settentrionale. Il cielo è come sempre 

nuvoloso, ma ormai non pioverà visto che è da stamattina che le nuvole appaiono e 

scompaiono. Probabilmente lo farà nei giorni successivi e, ovviamente, non mi dispiace. 

Almeno posso esplorare i paesotti con calma, senza rischiare di essere bagnato da 

chicchessia. 

Sono in Piazza Diaz, dove al centro c’è la statua della Madonna delle Figlie della Carità. 

Mi fermo un attimo per fare il mio veloce pranzo, per fortuna non c’è nessuno vista 

l’ora e la lieve calura estiva. 

Rifocillatomi, imbocco velocemente Via San Leonardo, dove prospettano basse 

abitazioni novecentesche di architettura spontanea. Poco più avanti c’è qualche edificio 

signorile, ma non è di valore particolarmente eccelso ad eccezione del modesto portale 

con stemma. Per fortuna più mi avvicino al centro, più le abitazioni sono antiche e 

dignitose e, a volte, interessanti architettonicamente. 

La strada da asfaltata diventa pavimentata e arrivo in Piazza Giovanni Paolo II, 

purtroppo adibita anche a parcheggio, dove prospetta qualche edificio ottocentesco e 

poco più avanti c’è Piazza Vittoria, che è sicuramente il fulcro principale del paese. Con 

un’isola pedonale centrale, su di essa prospettano vari interessanti edifici signorili. Tra 

essi c’è l’ex palazzo podestarile con una interessante Torre dell’Orologio angolare 

costruita nel 1768. Di stile barocco, è dotato di orologio pubblico e campaniletto a vela 

e presenta all’angolo una nicchia con la statua della Madonna Immacolata e, sopra 

l’orologio ha lo stemma del paese. 

Alcuni edifici signorili sono interessanti, anche se appaiono incompleti, come quello 

con le mensole in pietra che dovrebbero reggere un balcone monumentale che non è 

stato costruito. In ogni caso quasi ogni edificio ha un proprio portale sormontato da uno 

stemma, prova che sono abitati da famiglie notabili. La piazza ha un discreto arredo 

urbano, ma è dignitosa e un interessante luogo di passeggio. Certo, a quest’ora incontro 

solo cani vaganti e sornioni gatti accovacciati con gli occhi chiusi, indifferenti al mondo 

circostante. 

Prendo una stradina, ben lastricata, sino ad arrivare a Piazza Bacile. Qui prospettano due 

bei palazzi signorili, uno settecentesco con portale sormontato da tre balconi in ferro 

battuto e uno ottocentesco con balcone in pietra. La piazza è anch’essa una piccola isola 

pedonale con qualche albero e una fontana al centro, e su un intero lato prospetta la 

larga facciata del Palazzo Baronale Bacile di Castiglione. Originariamente un castello e 

successivamente convertito in edificio signorile incorporando una torre medievale e, 

nell’Ottocento, è stato costruito il piano superiore. Presenta un elegante portale 

settecentesco con un motivo a frangia e affiancato da un lungo balcone scandito da 

quattro arcate cieche. Attualmente di proprietà privata, le stanze del piano nobile 

superiore conservano ancora i mobili e le supellettili ottocentesche. 

Il cortile interno è preceduto da un vestibolo con scalinata a destra e sul controportale ci 

sono i busti dei Baroni Bacile di Castiglione. Dal cortile si possono osservare le torri e 

in fondo c’è una scalinata che conduce a un piccolo giardino pensile, al di sotto di essa 

c’è un’altra porta che conduce al vasto e retrostante giardino. 

Di fronte al palazzo c’è una piccola cappella gentilizia baronale dedicata a 

Sant’Antonio. Edificata nella metà del Settecento, era un luogo di sepoltura dei baroni 



defunti ed è ad aula unica con la statua del santo titolare e una tela raffigurante la Pietà 

sull’altare maggiore. 

Percorro Via Roma e quindi Via Diso e sono già fuori dall’area stradale pavimentata. 

Sulla destra c’è la piccola Cappella del Rosario edificata nel 1628, ma abbandonata 

nell’Ottocento. È stata riconsacrata nei primi decenni del Novecento, e lo spoglio 

interno è ad aula unica con la statua della madonna titolare. 

Di fronte ad essa c’è un altro interessante edificio signorile con una balconata in pietra 

scandita da due arcate cieche sopra un portale stemmato. Mi sarebbe piaciuto riportare i 

nomi di ogni edificio, ma non mi è stato possibile. Mi auguro quindi che 

l’amministrazione locale investa di più nelle informazioni, magari con qualche discreto 

pannello informativo. 

Torno indietro sino ad imboccare Via Chiesa, dove prospettano povere catapecchie di 

architettura spontanea, alcune addirittura diroccate e crollate. Qui l’aleatorietà è 

praticamente ai massimi livelli, non solo c’è abbandono con qualche erbaccia, ma 

praticamente distruzione e mi auguro che si possa mantenerle così, pur assicurando il 

consolidamento statico, perché a mio parere denotano un’aura particolare come se 

mettessero in mostra i segni del tempo. 

Fiancheggio le cosiddette Sterne Nove, ovvero dei serbatoi di acqua piovana costruiti 

nella seconda metà dell’Ottocento che venivano riempite convogliando l’acqua piovana 

proveniente dal tetto della vicina Chiesa Madre. Sono attualmente quattro cubi di pozzo 

allineati e perfettamente conservati e ricordano che mi trovo in un’area carsica, dove 

l’acqua è stata e continua ad essere un problema di primaria importanza, vista l’assoluta 

scarsità dei corsi d’acqua superficiali. 

Supero qualche edificio signorile, un po’ diroccato, come se questo quartiere volesse 

essere lasciato in completo abbandono. Alcuni hanno un bel portale sormontato da 

interessanti finestre e più avanti incontro finalmente la scenografica prospettiva barocca 

della Chiesa Madre. Dedicata a San Giorgio Martire è stata costruita verso la fine del 

XVIII secolo e originariamente aveva una navata, mentre quelle laterali sono state 

aggiunte nell’Ottocento. Presenta una sobria facciata in pietra leccese divisa in due 

ordini da un cornicione e termina in un timpano mistilineo, mentre il campanile è più 

piccolo rispetto alla mole della chiesa. 

L’ordine inferiore della facciata è scandito da lesene ioniche, con il portale centrale 

sormontato dalla statua della Madonna dell’Immacolata e due portali laterali più piccoli 

con sopra due ovali. L’interno è a tre navate e conserva al lato destro gli altari della 

Sacra Famiglia e di Santa Vittoria, mentre al lato sinistro gli altari della Madonna del 

Rosario e di Sant’Antonio. L’abside è riccamente decorata di stucchi e conserva un 

altare maggiore in marmo policromo delimitato da una balaustra in ferro. 

Imbocco, subito dopo a destra, Via della Congregazione dove al lato destro c’è 

l’accesso al piccolo Parco Comunale “Rini” che appare un po’ abbandonato e 

sostanzialmente poco curato, mentre più avanti incontro la sobria facciata della Chiesa 

della “Congrega” dell’Immacolata. 

Risalente al XVII secolo, è stata completamente stravolta nel Settecento con 

l’eliminazione degli altari laterali, presenta una facciata in pietra leccese divisa in due 

ordini da un cornicione e termina in un timpano mistilineo. L’interno è a una navata e 

spicca per l’altare maggiore con la statua della titolare e si possono ammirare ai lati le 

tele riguardanti la vita della madonna. 



Supero la chiesa sino ad arrivare in periferia. Nei pressi di Via Garibaldi, nascosta 

all’angolo, c’è il menhir dell’Osanna. È un antico monumento monolitico, alto quasi tre 

metri, trasformato in colonna votiva nel Seicento sormontato da una croce in ferro. Qui 

si può notare come il riutilizzo di questi monumenti del periodo pre-italico, su cui non si 

è concordi circa la reale funzione, in edifici religiosi sia un elemento comune che mette 

insieme il valore sacro pagano con quelli più recenti legati alla cristianità. 

Ritorno indietro sino a raggiungere la chiesa dell’Immacolata e ammiro, nelle sue 

vicinanze, Palazzo Rizzelli, un bel e sobrio edificio signorile settecentesco, con un 

portale sormontato da un modesto balcone. 

Imbocco Via del Carmine dove incontro Palazzo Rini della seconda metà del 

Settecento, con un elegante portale sormontato da una finestra riccamente architravata 

con balcone in ferro battuto. Come parte integrante c’è la Cappella del Carmine, con 

una semplice facciata e un interno con volta a botte e aula maggiore in pietra leccese 

con il dipinto della madonna titolare. 

Ammiro altri edifici signorili, uno più interessante dell’altro, e posso osservare alcuni 

scorci, un po’ diroccati ma di un certo fascino. Sono tornato in Piazza della Vittoria. È il 

momento di proseguire il viaggio. È già primo pomeriggio e sono un pochino in ritardo 

sulla tabella di marcia. 

Sono certo che ce la farò, ho molta forza di volontà per portare a termine il mio 

compito. Torno quindi alla mia automobile e mi dirigo verso nord, dove incontro 

nuovamente i sempre più modesti rilievi delle Serre punteggiati da ulivi. 

  

Continua... 

 


