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Abbandono nuovamente il piatto e calcareo tavolato, per affrontare i declivi collinari 

delle Serre. Questa volta sono modestissimi e sostanzialmente impercettibili. Si può 

scorgere la lieve pendenza solo percorrendo la strada provinciale. 

Non è rettilinea, ha dolci e morbidi curve con qualche saliscendi ed è affiancata dagli 

immancabili muretti a secco con i maestosi e nodosi ulivi. C’è qualche fico d’india a 

farmi compagnia e continuo il viaggio verso le ultime propaggini settentrionali delle 

Serre Salentine, in direzione Otranto supergiù. 

Finalmente dopo il passaggio da un paese a un altro senza la possibilità di ammirare la 

campagna se non per pochissimi minuti, a volte secondi, questa volta ho l’opportunità di 

ammirare la campagna come si deve. Rispetto rigorosamente il bassissimo limite di 

velocità e passeggio osservando il paesaggio davanti a me nei minimi particolari. Vedo 

qualche specchia abbandonata, non mancano le solite e cubiche casette temporanee e un 

ambiente continuamente trasformato dall’uomo, sino a vedere con un po’ di malincuore 

le prime abitazioni di un lontano paese. 

I minuti non sono mai stati troppi, anche se in questo territorio il tempo è notoriamente 

in ritardo. Questa volta ho avuto la percezione che sia stato in anticipo, troppo in 

anticipo. Non posso rallentare di più, le automobili alle mie spalle stanno suonando 

incessantemente e disperate, nonostante rispetti i limiti previsti. Sono costretto a 

superarli un poco per evitare qualche spiacevole incidente attento a individuare qualche 

autovelox, sì necessario per la sicurezza dei viaggiatori ma mai così molesto con quel 

limite che è apparentemente assurdo per i profani. 

Le nuvole sono tornate di nuovo, ma ormai è certissimo che non pioverà. Tanto so che il 

sole apparirà in breve tempo ed entro nel paese di Poggiardo sotto un ombroso e allo 

stesso tempo assolato primo pomeriggio. In certi orari sicuramente vivace, l’ho trovato 

silenzioso e immerso in una placida siesta. Le finestre delle case sono rigorosamente 

chiuse e lungo la strada incontro solo qualche rara automobile, soprattutto quelle dietro 

di me, accompagnate da flussi di imprecazioni che per fortuna non ho sentito. 

Il paese è erede dell’antica e messapica Vaste che è stata distrutta da Guglielmo il Malo 

nel 1174, ed è un centro agricolo e commerciale di una certa importanza in quest’area e 

non manca qualche piccolo stabilimento industriale. Ha avuto rilevanza a seguito del 

trasferimento dei vescovi della vicina Castro dopo le scorribande dei turchi, ritenendo il 

territorio sicuro e protetto dalla morbida Serra di Poggiardo. 

Attraverso con la mia automobile il paese sino a parcheggiarla nei pressi di Via Diaz. 

Qui c’è il piccolo Oratorio di San Luigi di non particolare valore e mi dirigo 

velocemente verso il centro del paese. Fiancheggio umili abitazioni novecentesche 

insieme a qualche palazzetto, sino ad arrivare a Piazza del Popolo. 

Importante crocevia del paese, anche se non propriamente un’area centrale, ha un po’ di 

verde, un discreto arredo urbano e conserva una piccola fontana in pietra locale. Qui gli 

edifici signorili sono più dignitosi, ma mi accontento di dare un veloce sguardo sino a 

raggiungere il vicino Largo Marconi. Purtroppo è adibito a parcheggio e con una piccola 

croce di ferro su basamento in pietra, e su di esso prospetta un bell’edificio signorile 



settencentesco, ma rimaneggiato nell’Ottocento con un portale centrale sormontato da 

una serie di finestre architravate e balconi in ferro battuto. 

Fiancheggio il largo prospetto laterale con la stessa stilistica di quello principale e sono 

in Via Santa Croce. Sono praticamente in periferia e le abitazioni, pur umili e semplici, 

appaiono ben curate e vissute. Continuo a camminare, in un ambiente silenzioso, quasi 

senza traffico e non sarebbe altrimenti visto l’orario, e raggiungo in fondo un moderno 

monumento dedicato alla Croce. 

Lo contemplo un po’ perplesso e torno indietro sino a raggiungere Largo Marconi. 

Imbocco quindi Via Vittorio Veneto dove prospetta il moderno municipio 

accompagnato da qualche edificio signorile. È arrivato il momento di esplorare il centro 

storico, imboccando la stretta Via Sant’Antonio da Padova, inizialmente un po’ bruttina, 

ma più avanti elegante grazie alla presenza degli edifici liberty prospettanti. 

Alla fine della via sono nel pavimentato Corso Vittorio Emanuele, dove trovo davanti a 

me il prospetto posteriore della Chiesa di San Francesco d’Assisi. Costruita nel XVI 

secolo, insieme al vicino Convento, è stata ricostruita totalmente nella seconda metà 

dell’Ottocento, come si può ben osservare dalla sua facciata neoclassica con prospetto 

semplice. L’interno è a una navata con sei altari laterali di stile barocco e l’altare 

maggiore con la statua in cartapesta del santo titolare. 

Ammiro i bei palazzi in stile liberty e probabilmente mi trovo nel salotto del paese, 

forse un po’ nascosto. Sicuramente esplorando il resto del paese troverò di meglio e di 

più rappresentativo. Peccato che l’arredo urbano lasci un po’ desiderare, come si può 

osservare dal diroccato sagrato della chiesa, ma proseguo il mio itinerario 

fiancheggiando qualche interessante portale di edifici signorili. 

Sono finalmente all’ampia e ariosa Piazza Umberto I, dove prospetta il Sedile. Costruito 

nel 1800 sullo stesso luogo del precedente, presenta un prospetto scandito da tre 

basamenti con lesene di ordine tuscanico e da un arco cieco dove sono iscritti un portale 

e una finestra ad oculo. La torre dell’orologio, costruita successivamente, è a pianta 

quadrata e conclusa con una balaustra sormontata da una cella campanaria di ferro. 

Sono sicuramente nel fulcro centrale del paese, molto elegante e con interessanti 

prospettive come lo scenografico Corso Matteotti dove sono presenti edifici signorili, 

uno più bello dell’altro. Difficile descrivere gli edifici uno ad uno, apparentemente sono 

simili tra loro, ma nel dettaglio sono diversi, alcuni hanno un portale in bugnato, altri 

spiccano per le balconate in pietra con le mensole decorative, altri per un loggiato, ma la 

bellezza non è del singolo edificio, ma della quinta scenografica che conduce sino alla 

stazione ferroviaria, alle porte del paese. 

Certo, è senza dubbio il salotto vero e proprio del paese, con i palazzi più eleganti, i 

negozi più importanti, i bar più frequentati, e vista l’ora di primo pomeriggio e con la 

calura estiva mi è sembrato un luogo tipico dell’Italia meridionale, silenzioso e 

assonnato, con un pizzico di malinconia. 

Posso passeggiare tranquillamente lungo il corso, non solo lungo i marciapiedi, ma 

anche sulla pavimentazione stradale. Le automobili che passano sono davvero poche e 

mi chiedo se ogni tanto ci sia qualche chiusura al traffico, l’effetto sarebbe sicuramente 

diverso. 

Ritorno verso Piazza Umberto e ammiro le viuzze laterali, anch’esse ben pavimentate e 

strette in modo da favorire il più possibile l’ombreggiamento dalla calura estiva e molto 

spesso le case prospettanti sono più umili, di architettura spontanea e ben intonacate di 



calce bianca. Continuo a passeggiare sino a che incontro accanto al Sedile, l’interessante 

Palazzo Ducale. 

Costruito su un antico castello del XIV secolo era costituito da una torre circolare, 

attualmente in parte visibile, ed aveva principalmente funzione di vedetta e di difesa 

dell’entroterra dalle scorribande provenienti dal mare. A partire dal XV secolo si è 

trasformato sempre di più in funzione gentilizia, con la colmatura del fossato e la 

trasformazione del suo cortile interno in un rigoglioso agrumeto nel corso del 

Cinquecento. La struttura attuale del palazzo, abbastanza complessa, è frutto delle 

ricostruzioni nel corso del Settecento, come si può vedere attraverso il suo prospetto 

principale con un elegante portale ad arco a tutto sesto delimitato da due massicce 

paraste e sormontato dallo stemma della famiglia Guarini. All’angolo sulla Piazza 

Umberto si può ammirare una bella balaustra perimetrale, mentre l’intera parte 

retrostante è interamente recintata da una struttura muraria. Attualmente è di proprietà 

privata, probabilmente degli eredi dei Duchi Guarini di Poggiardo, e ovviamente non è 

visitabile se non in rarissime occasioni. Conserva all’interno un’interessante quadreria. 

Ammiro nuovamente la piazza con il suo arredo urbano, ma non totalmente 

pedonalizzata e non potrebbe essere altrimenti vista la sua importante funzione di 

crocevia. All’angolo c’è una piccola area adibita a verde con qualche palma e gli altri 

palazzi prospicienti sono signorili, ma di valore certamente inferiore rispetto a quelli 

che ho visto sino ad ora. 

A destra del Palazzo Ducale, in posizione quasi nascosta, c’è l’accesso alla famosa e 

interessantissima Cripta di Santa Maria degli Angeli. Scoperta casualmente nel 1929 è 

stata totalmente fruibile dopo un complesso lavoro di restauro nel 1999. 

Originariamente completamente affrescata, gli affreschi sono stati poco a poco staccati 

per poi conservarli in un vicino museo in modo da preservarli al massimo, mettendo 

delle copie al loro posto. A prima vista può essere una decisione non condivisibile da 

tutti, ma probabilmente all’origine c’erano seri problemi di salvaguardia e di tutela della 

struttura della cripta, da decidere di dare assoluta precedenza ai preziosi e delicati 

affreschi. 

La struttura della cripta, visitabile solo su prenotazione, tramite l’ufficio delle 

informazioni turistiche, è a pianta basilicale, a tre navate che si concludono in altrettante 

absidi curve. La volta è sorretta da quattro pilastri, tra cui due di essi sono crollati e 

sono rimasti solo i basamenti, e il pavimento è in terra battuta. Gli affreschi, 

assolutamente straordinari, nonostante siano delle copie coprono praticamente l’intero 

perimetro della cripta. Alla parete destra c’è Cristo in Trono (che benedice con due dita 

alla maniera greca, invece che con tre) e vari Santi; nell’abside centrale c’è la Madonna 

tra due Arcangeli, San Lorenzo e Santo Stefano; nell’abside sinistra c’è la straordinaria 

e ben conservata immagine di San Michele Arcangelo e a sinistra i Santi Medici; alla 

parete sinistra ci sono ritratti di vari Santi, mentre sui pilastri ci sono affreschi 

probabilmente più tardi. 

Certo, non è il massimo ammirare questi affreschi sapendo che sono delle copie, ma 

danno l’idea di come era la cripta con gli affreschi originari nel suo straordinario 

splendore, nella sua particolare ubicazione all’interno di una grotta scavata nella roccia, 

proprio al centro del paese e sicuramente il turista dopo aver ammirato questo piccolo 

gioiello non vedrà l’ora di andare al museo vicino per vedere gli affreschi assolutamente 

originali e ben restaurati. 



Io, purtroppo, non ho avuto questo onore. Forse per l’ora, forse per la sfortuna di aver 

trovato (in diversi orari) l’ufficio delle informazioni turistiche sempre chiuso, ho trovato 

l’accesso inesorabilmente sbarrato. Decido quindi di esplorare il cuore del centro 

storico, percorrendo le piccole e ben curate viuzze. 

Attraverso Via di Mezzo, su cui prospettano palazzi signorili secenteschi e 

settecenteschi, ognuno con il suo portale in bugnato e il proprio stemma, e subito dopo 

raggiungo il raccolto Largo Santa Sofia, dove al centro c’è la moderna statua in 

terracotta della santa titolare sopra una fontana. 

Fiancheggio altri superbi edifici signorili, tra cui uno con un massiccio portale che 

sormonta un balcone in pietra all’interno di una loggetta sino a raggiungere Piazza 

Regina Margherita. Purtroppo anch’essa adibita a parcheggio, ma con un’adeguata 

pavimentazione in pietra e caratteristici lampioni, è abbastanza discreta e su di essa 

prospettano sia edifici interessanti che palazzi più moderni. 

Attraverso l’area più povera lungo Via IV Novembre e, dopo aver superato Via Trieste, 

arrivo a Piazza Chiesa, recentemente dedicata a Papa Giovanni Paolo II. Qui 

probabilmente prospettano gli edifici più belli della cittadina: da una parte c’è la Chiesa 

Madre di San Salvatore e dall’altra parte c’è Palazzo Sossi. 

Quest’ultimo è costruito nel XVI secolo e presenta un prospetto rinascimentale con 

piccoli ritocchi di stile barocco. Ha un classico portale ad arco a tutto sesto con stemma 

che è sormontato da un balcone in ferro battuto poggiante su eleganti mensole in pietra. 

La Chiesa Madre, con una suggestiva facciata di stile rococò maturo del XVIII secolo, è 

uno dei più importanti esempi della maturità e crescita dello stile barocco leccese nel 

Basso Salento. È divisa in due ordini da una trabeazione sostenuta da paraste in stile 

corinzio che prosegue nell’ordine superiore sino al coronamento orizzontale. Il portale è 

sormontato dallo stemma di Poggiardo, mentre la finestra del secondo ordine è 

riccamente decorata e il complesso è arricchito da nicchie vuote. Il campanile è 

costituito da una torre tozza. 

L’interno, a croce latina, è a una navata con tre profonde cappelle per lato, ciascuna 

coperta da cupoletta ellittica. Molto interessanti sono, sulle testate del transetto due 

altari, uno dedicato a San Luigi Gonzaga e uno a Sant’Oronzo, mentre l’abside ospita 

una cantoria con organo. Il soffitto è arricchito da stucchi e si possono ammirare varie 

opere d’arte come la tela della Madonna del Rosario attribuita ad un allievo di Corrado 

Giaquinto e una Pietà probabilmente attribuita ai fratelli Cunavi. La particolarità di 

questa chiesa è quella di aver celebrato il sacerdozio di San Giuseppe da Copertino, 

protettore degli studenti, nel 1628. 

Accanto alla chiesa madre, al lato destro, c’è la piccola Chiesa dell’Immacolata 

costruita nel Seicento. Ha una semplice facciata con una finestra sopra il portale 

centrale, mentre l’interno ad aula unica conserva un maestoso altare in pietra leccese 

con il simulacro ligneo della madonna titolare. 

Imbocco un vicoletto a destra e lo percorro sino a raggiungere l’ampia Piazza Episcopo. 

Qui prospetta l’omonimo palazzo, costruito dalla famiglia Episcopo, che ho avuto 

l’onore di conoscere a Miggiano e che mi ha indotto a fare un errore da dilettante, 

confondendo il palazzo di una famiglia nobiliare con una residenza vescovile. Certo, qui 

a Poggiardo avrei sbagliato di nuovo, visto che per secoli ha ospitato i Vescovi di 

Castro, ma per fortuna l’esperienza è stata questa volta dalla mia parte. 



Chiusa questa parentesi etimologica, ammiro il palazzo non solo per la sua particolare 

struttura architettonica che è comunque interessante, ma sostanzialmente comune, 

nonostante la lunga balconata in pietra. La sua “particolarità” è dovuta al fatto di essere 

sede del Museo degli Affreschi, giacché ospita in una sala ben conservati gli affreschi 

originari della Cripta di Santa Maria degli Angeli che ho cennato poco prima, e 

soprattutto gli affreschi sono esattamente disposti come erano originariamente. 

Purtroppo la pecca è dovuta al fatto che non ci sono indicati orari di apertura e che 

probabilmente per la visita bisogna mettersi in contatto con il locale ufficio delle 

informazioni turistiche, come ho detto prima, da cui sono andato più volte trovandolo 

sempre chiuso. 

Si sta avvicinando il tardo pomeriggio e devo accelerare un po’ se voglio rispettare la 

tabella di marcia e c’è ancora tantissimo da visitare in questo paese, sconosciuto ai più, 

ma ricchissimo di storia. 

Attraverso la verdeggiante Piazza Epìscopo che, un tempo, faceva parte del palazzo 

insieme alla Villa e mi trovo davanti al monumentale ingresso di quest’ultima. 

Fiancheggiata da due torri è un importante polmone verde del paese, di proprietà 

comunale con diverse specie di macchia mediterranea e anche qualche piccola grotta. 

Peccato che anche questa l’abbia trovata chiusa senza alcuna indicazione di orari. 

Rinuncio a malincuore e proseguo la visita. Fiancheggio il lato destro della villa e sono 

praticamente in periferia del paese. Sono alla ricerca di una misteriosa chiesa romanica 

di cui, né la guida e neanche internet danno informazione. Forse non ho cercato in 

profondità, ma una mappa che ho trovato in paese mi informa che nei pressi di Via delle 

Orchidee ce ne dovrebbe essere una. Forse la fretta e l’ansia di rispettare la mia tabella 

di marcia mi hanno indotto a non essere attento nella ricerca. 

In ogni caso mi sono arreso subito e ho imboccato con decisione una piccola strada 

provinciale che in poche centinaia di metri mi porta alla frazione di Vaste. Antico e 

importante centro messapico, probabilmente il principale del Salento Meridionale, è 

stato un fiorente centro romano caduto in rovina a seguito della fine dell’Impero e 

completamente distrutto da Guglielmo il Malo nel XII secolo. Attualmente si presenta 

come un piccolo e raccolto borgo, con un passato glorioso e allo stesso tempo un po’ 

pesante. 

Mi trovo in Piazza Dante, il cuore del centro storico del paese. È un bel e armonioso 

spiazzo, ben pavimentato con prospettanti eleganti edifici signorili, e al centro di esso 

c’è isolata la Torre dell’Orologio. Su un lato prospetta il maestoso Palazzo Baronale 

costruito a più riprese nel XIV-XVIII secolo. È composto da due edifici principali 

costituiti da una torre e da un palazzo, messi insieme da un tratto della cinta muraria, 

parte dell’antica struttura medievale con arco ogivale. Spicca, infine, sul prospetto un 

loggiato con balconata in pietra ed arcate a tutto sesto. 

Attualmente sede del Museo Archeologico ospita un’interessante esposizione di reperti 

del periodo messapico, romano e bizantino, della vicina area archeologica. Peccato che 

anche questo museo, come quello di Poggiardo, sia aperto solo a richiesta contattando 

l’ufficio turistico. 

Al lato sinistro del Palazzo Baronale c’è la Chiesa Madre dedicata a Santa Maria delle 

Grazie. Edificata nel Cinquecento, fu ricostruita nel Settecento in stile barocco come la 

vediamo attualmente. La sua sobria facciata è suddivisa in due ordini da un cornicione 

sporgente, di cui quello inferiore è tripartito da lesene doriche con il portale sormontato 



dallo stemma baronale, mentre quello superiore ha una finestra affiancata da volute e 

terminante con un timpano mistilineo. L’interno a una navata ha una copertura a 

crociera con altari laterali, mentre il presbiterio, curiosamente senza altare maggiore, 

conserva le ottocentesche statue dei Santi Alfio, Filadelfio e Cirino, nati in questo paese 

e martirizzati in Sicilia nel III secolo. 

Percorro Via Manzoni e arrivo alla Cappella della Confraternita costruita nell’Ottocento 

sui ruderi dell’antica chiesa di Sant’Antonio con un prospetto neoclassico e interno ad 

aula unica con altare maggiore. Sono praticamente alle porte del paese e manca ancora 

da visitare l’elemento più importante e interessante di Poggiardo, che ha influenzato in 

modo particolare la storia del paese. 

La passeggiata lungo la strada provinciale è molto lunga e un po’ pericolosa per chi ha 

avuto la non proprio felice idea, come me, di farla a piedi. La macchina è parcheggiata 

molto lontano e avrei perso troppo tempo per tornare in paese, prendere l’automobile e 

tornare qui. 

Faccio qualche centinaio di metri e arrivo al moderno centro visite del Parco dei 

Guerrieri. Anche qui appuro con molto rammarico che non ci sono orari di apertura, ma 

solo visite guidate su prenotazione, come in ogni luogo interessante da visitare in questo 

paese. Mi auguro che in futuro si possa promuovere una più facile usufruizione di questi 

luoghi anche per i forestieri che non hanno sempre la possibilità di organizzare il tutto 

con largo anticipo. 

Sono al Parco Archeologico dove sono conservati, non molto bene, i ruderi dell’antica e 

gloriosa cittadina messapica di Vaste. È praticamente un museo all’aperto esteso su 

venti ettari di terreno, dove si può vagamente indovinare il percorso dell’antica cinta 

muraria di questa città che era molto più grande e importante dell’attuale Poggiardo. 

Si possono individuare i resti della necropoli nell’area del Fondo Melliche e, 

soprattutto, i resti della basilica paleocristiana, così come i basamenti della Porta Nord. 

Certo ci vorrebbe un migliore percorso attrezzato che solca le diverse aree da cui 

provengono i reperti perché una persona non esperta liquiderebbe probabilmente il tutto 

come banali pietre. E neanche i pannelli informativi aiutano molto, visto l’uso del 

linguaggio troppo tecnico, poco coinvolgente e poco convincente. 

Purtroppo neanche il tentativo di creare quelle sculture bidimensionali di metallo, forse 

bronzo, che riprendono in modo stilizzato i soldati messapici mi convince molto circa 

l’attrattività di quest’area archeologica che, nonostante tutti i difetti, merita molto. 

Faccio una lunga passeggiata e arrivo praticamernte alla sommità della Serra di 

Poggiardo. Sono letteralmente alle propaggini settentrionali, visto che più a nord si 

estende un tavolato che fa parte del più ampio Tavoliere di Lecce. Qui c’è uno dei più 

importanti gioielli di questo paese che, comunque vanta tanti elementi degni di alto 

interesse. Sto parlando della Chiesa Rupestre dei Santi Stefani. 

Ubicata all’interno di un’area attrezzata, purtroppo anch’essa accessibile solo su 

prenotazione, è sicuramente uno dei monumenti bizantini meglio conservati del Salento. 

Costruita nell’XI secolo all’interno di una grotta, presenta una facciata principale con 

tre ingressi ad arco e un prospetto laterale con un piccolo ingresso e alcune finestre. 

L’interno è a tre navate separate da massicci pilastri e conserva i resti del muro che 

separava i fedeli dal clero, prova che qui si officiava il rito greco. Sulle pareti si possono 

ammirare gli affreschi di periodi diversi, tra di essi degni di nota sono le tre immagini di 

Santo Stefano (da cui il nome della cripta), il Cristo e vari Santi. Per fortuna riesco a 



vedere qualcosina attraverso le grate, ma c’è sempre e comunque il rammarico che 

questo paese che può fregiarsi a pieno diritto di cittadina d’arte nasconde gelosamente i 

suoi gioielli e li mette in mostra con una certa difficoltà. 

Pochi paesi, anche in Salento, possono vantare di conservare elementi straordinari di 

periodi diversi, dal periodo Messapico con l’area archeologica e i vari ritrovamenti, al 

periodo Romano, così come le ricchezze del periodo Bizantino confermate dagli 

affreschi sino a culminare con il periodo barocco grazie alle sue chiese e ai bei palazzi 

signorili, spesso inaccessibili al pubblico. 

Forse se si aprisse un po’ al mondo esterno, avrebbe un’immagine meglio valorizzata. 

Ma capisco, magari preferisce rimanere un tranquillo paese del Salento, della periferia 

del Salento, bruciato dal sole. Anche sotto questa luce ha un suo irresistibile fascino 

che, bene o male, mi ha inebriato. 

Per fortuna il sole non picchia più grazie all’aiuto del continuo passaggio delle nuvole 

che, ad intermittenza, nascondono i raggi solari. È quasi tardo pomeriggio, ma per 

fortuna le lunghe ore di luce estive mi aiutano ad avere qualche ora di tempo per visitare 

la prossima meta. 

Saluto la ricostruzione di un’antica capanna iapigia ubicata nei pressi della cripta e con 

pazienza scendo dalla modesta sommità della Serra per raggiungere il paese. Non è il 

caso di vedere il paese successivo a piedi anche se è a pochissimi chilometri, forse un 

paio al massimo. 

La passeggiata verso la mia automobile, parcheggiata in periferia di Poggiardo, è stata 

lunga ed estenuante. Già sono stanco di mio per aver fatto la pazzia di esplorare l’intera 

area esclusivamente a piedi, ma camminare senza poter e voler vedere altro fa sentire 

sulle mie gambe tutto il peso della fatica. La sensazione è peggiorata dal fatto di aver 

scelto il percorso più breve, razionalmente scontato, ma nella realtà più faticoso perché, 

attraversare la periferia del paese con le case tutte uguali, non mi permette di alleviare la 

stanchezza almeno con l’osservazione del bello. 

Con un po’ di sforzo sono arrivato alla mia automobile e riattraversato nuovamente il 

paese imbocco con decisione una rettilinea strada provinciale verso il mare. Mi trovo in 

una piccola conca delimitata ai lati dai modesti rilievi delle Serre e sono praticamente 

un paio di chilometri di campagna con gli immancabili ulivi prima di arrivare al paese 

di Ortelle. 

Probabilmente un villaggio satellite dei vicini e ben più importanti, all’epoca, Vaste e 

Castro, è situato in una conca fertile, da cui deriva probabilmente il nome, ovvero 

“piccoli orti”. 

Appena entro nel paese, a destra ancora in periferia incontro la Cappella dei Santi Vito e 

Marina. Costruita nella seconda metà del Settecento sui resti di un’antica cripta 

rinvenuta nel 1987 e restaurata nel 2007, presenta un prospetto semplice con l’interno 

ad aula unica con la tela del santo co-titolare e un dipinto al muro che raffigura Santa 

Marina. La sottostante cripta, nonostante i lavori di scavo archeologico e restauro che 

hanno fatto emergere interessanti resti di affreschi è ancora chiusa al pubblico e non 

visitabile. La chiesa, inoltre, è conclusa al lato sinistro da un portico a tre archi. 

Nelle vicinanze, percorrendo una breve stradina c’è l’interessantissima Cripta della 

Madonna della Grotta del XIII secolo scavata interamente nel tufo. La parte superficiale 

è semplice, senza prospetto, e sormontata da un piccolo campanile, mentre il sottostante 

interno è a pianta basilicale a tre navate terminanti in absidi, tra cui la centrale è 



semicircolare, mentre le laterali sono quadrangolari. Anticamente interamente 

affrescata, attualmente presenta resti di affreschi di varie epoche, tra di essi notevole è 

l’Eterno Padre affiancato da due angeli che protegge due figure femminili, che 

rappresenterebbero entrambe la Vergine Maria, che regge un drappo a tre cerchi 

simbolo della flagellazione, la crocifissione e la resurrezione. Altri interessanti affreschi 

sono Sant’Eligio, i Santi Medici, la Trinità, la Madonna con Bambino e vari altri Santi. 

Proseguo con decisione la mia esplorazione verso il cuore del centro storico, ovvero 

Piazza San Giorgio con un buon arredo urbano dove prospetta la barocca Chiesa Madre 

di San Giorgio. Costruita nel XVII secolo, presenta una bella facciata in carparo con 

modanature e lesene doriche terminata da un coronamento di epoca posteriore. Il portale 

è decorato con fregi barocchi ed è sormontato da uno stemma del paese, mentre in alto 

c’è la statua del Redentore, a cui era originariamente dedicata la chiesa. 

L’interno a tre navate conserva interessanti altari barocchi scolpiti da Placido Buffelli, 

un artista della vicina Alessano, mentre l’abside ospita un bell’altare maggiore di pietra 

leccese con la statua della Trinità. 

Esploro il resto del paese che è piccolo e centrato su questa piazza. Proprio accanto alla 

chiesa, lungo Via Vittorio Emanuele, prospetta il Municipio e si possono osservare 

alcuni palazzi signorili di stile povero. Continuo ad esplorare sino ad arrivare in fondo 

alla via, dove in posizione scenografica su Piazza Francesco de Viti c’è la Cappella del 

Calvario, con affreschi. 

Sulla piazza prospettano inoltre un antico orfanotrofio, ospitato in un palazzo 

ottocentesco, mentre accanto c’è la Chiesa dell’Immacolata costruita a fine Settecento. 

La facciata è semplice ed è segnata ai lati da grossi pilastri angolari e sormontata da un 

timpano mistilineo. L’interno è a una navata con un semplice altare maggiore con il 

simulacro della madonna titolare. 

Poco più avanti, sulla piazza, c’è il monumento ai caduti e torno indietro percorrendo 

Via Garibaldi. Qui si osserva la reale vocazione agricola del paese, con la conseguente 

scarsità della borghesia nel passato. Prospettano solo abitazioni povere, costruzioni 

umili di architettura spontanea, con quella dignità nonostante la poca cura d’insieme. 

C’è qualche archetto, qualche vicoletto poco curato e purtroppo asfaltato, e anche i 

palazzi signorili, quei pochi che ci sono, appaiono umili e spartani. 

Arrivo in Piazza Indipendenza con un adeguato arredo urbano, ma ormai sono in 

periferia e sono pochi passi per tornare nuovamente in centro. È arrivato il momento di 

proseguire la visita verso la sua frazione che, stranamente, è più popolosa del 

capoluogo. 

Ritorno alla mia automobile che, nonostante fosse parcheggiata in periferia, è stata 

raggiunta con una breve passeggiata e il sole sta velocemente volgendo al tramonto. Fra 

poco farà buio, ma per fortuna mi manca molto poco da visitare. 

Sono ancora un paio di chilometri di strada rettilinea con un piccolo dosso collinare e 

arrivo alla sommità del cosiddetto Canalone, una specie di avvallamento carsico che 

digrada verso il mare. In realtà il colore azzurro dell’acqua marina non lo vedo 

all’orizzonte, ma so che sono a pochissimi chilometri da Castro, anche se non sono 

ancora nel suo territorio comunale. 

Mi trovo a Vignacastrisi, frazione di Ortelle. Anche questo è un piccolo villaggio 

agricolo, legato alla fertilità della piccola conca su cui è parzialmente adagiato il paese. 



Entro lungo Via Nazionale dove incontro un piccolo e dignitoso Calvario e proprio 

accanto prospetta la Cappella della congrega del Rosario costruita nell’Ottocento con 

una piccola facciata con portale sormontato da un rosone e l’interno è ad aula unica con 

un altare maggiore. 

Proseguo l’esplorazione sino ad arrivare a Piazza Umberto I, dove prospetta la Chiesa 

Madre dell’Immacolata. Costruita nel XVIII secolo inglobando una torre dell’antica 

cinta muraria della contea di Castro, presenta un prospetto severo che ricorda appunto la 

funzione difensiva dell’antica torre e la facciata è racchiusa da due massicce paraste e 

ospita un portale con lo stemma della frazione sormontato da una finestra traforata. 

L’interno è a una navata e appare spirituale e allo stesso tempo ordinato, ed è preceduto 

da un vestibolo con due colonne. Si possono ammirare alcuni altari laterali, mentre 

l’altare maggiore ospita la statua lignea della madonna titolare. 

Di fronte alla chiesa c’è l’interessante Palazzo Guglielmo con un prospetto semplice e 

spartano. Presenta un portale ad arco sormontato da finestre con balconi in ferro battuto. 

Abbandonato per decenni è stato recentemente restaurato e ospita una struttura ricettiva. 

E questo piccolo particolare è la prova della vicinanza attrattiva del mare, infatti il paese 

appare un po’ più curato del capoluogo, giacché la relativa vicinanza della turistica 

Castro gli ha permesso di investire nel turismo, con un’offerta ricettiva di buon livello. 

È sicuramente un luogo ideale per gli esigenti turisti che vogliono essere lontani dal 

chiasso e dalla frenesia delle rinomate località marine, ma allo stesso tempo 

comodamente raggiungibili. 

Esploro le viuzze del paese che ha comunque edifici di stile povero come la vicina 

Ortelle, ma appare ben curato, restaurato e che dà una buona immagine di sè ai 

forestieri. Arrivo in una piazzetta con un monumento ai caduti e alcuni edifici bassi, 

probabilmente delle case a corte con il classico portale ad arco a tutto sesto. Ora sono 

appena fuori dal centro storico e quella piccola patina di aleatorietà che mi ha un po’ 

assuefatto è ancora presente. Percorro le viuzze dove prospettano come sempre 

catapecchie e qualche diroccato portale in bugnato sino a raggiungere Piazza Santa 

Croce, che è situata in una specie di crocevia. 

Con un po’ di verde e al centro una croce di ferro, è ben curata e prospettano alcuni 

palazzi signorili necessitanti di restauro. In uno di essi c’è un portale datato 1676, prova 

che gli edifici sono storici e non costruzioni moderne che provano ad imitare la storicità 

e continuo a passeggiare sino a che sta cominciando a fare un po’ buio. 

In realtà non è che non si vede nulla, ma il sole è all’orizzonte e il colore brillante e 

chiaro delle pareti dipinte di calce sta volgendo in una tonalità ambrata. Questa è la 

prova che io devo fermarmi qui e proseguire l’esplorazione dell’entroterra l’indomani, 

l’ultima data del mio viaggio in Salento. 

Il vicino mare lo visiterò in una prossima occasione. Sono sicuro che ci sarà. 

 


