
LE PROPAGGINI NORD-OCCIDENTALI DELLE SERRE SALENTINE: 

Parabita, Collepasso. 

  

Balla balla, beddha mia ca sai ballare 

ca lu tou ballu lu tou ballu 

de core nu bene 

core nu bene 

ca lu tou ballu de core nu bene 

  

Sono sulla superstrada e il cielo è limpido. Non è sempre così, a volte il Salento 

sorprende per il suo clima molto variabile, ma a me non importa. L’unica cosa che mi 

interessa è che oggi è una bella giornata, non c’è un filo di vento e non fa nanche tanto 

caldo. 

Ascolto alla radio una delle tante pizziche salentine. È una musica popolare che aveva 

proprietà curative e, oso dire, taumaturgiche. Certo, sono solo credenze di gente povera 

che si affidava solamente a Dio e ai santoni per le disgrazie che affliggevano loro 

quotidianamente. Oggi è ormai una musica conosciuta in tutto il mondo, forse troppo 

sopravvalutata e che ha perso un po’ la sua funzione originaria. 

Io proseguo il viaggio, incurante di tutto, e imbocco una delle tante uscite della 

tangenziale di Gallipoli, anche se la mia meta non è il mare, bensì l’entroterra. 

Continuo lungo una diritta e comoda provinciale, supero la contorta viabilità di Alezio e 

le prime propaggini collinari mi informano che sono appena entrato nel comune 

di Parabita. 

Fondato dai superstiti di un antico e importante centro messapico Bavota distrutto dai 

Saraceni nel IX secolo, da cui probabilmente ha preso il nome, si mostra attualmente 

come un vivace centro produttivo del sud del Salento, adagiato ai piedi della Serra di 

Sant’Eleuterio. 

Supero la stazione ferroviaria e arrivo in Piazza Aldo Moro. In parte adibita a 

parcheggio, ospita un vasto parco pubblico ben curato e, soprattutto, frequentato. Mi 

incuriosisce l’elenco delle regole da rispettare affisse, come in ogni parco che si rispetti, 

davanti all’ingresso. Scritte in un linguaggio più umano, lontano dal burocratese, 

spiegano e motivano le regole da rispettare in modo gentile ed educato, quasi a mo’ di 

giustificazione della necessità di imporre alcune decisioni che possono essere 

impopolari. 

È un’area verde attrezzata, con una fontana, qualche gioco per bimbi e aree di relax. 

Ovviamente, essendo appena arrivato, non decido di fermarmi all’ombra come mio 

solito. È ancora prima mattinata e il sole non è particolarmente intenso. 

Per questo motivo, mi soffermo ben poco e proseguo velocemente verso l’adiacente 

Piazza Regina del Cielo che appare ben pavimentata, con un buon arredo urbano e 

l’immancabile colonna con la statua dell’Immacolata. 

Qui prospetta il grandioso Santuario della Madonna della Coltura. Riedificato nel 1913 

sulle rovine di un’antica cappella del XVI secolo e ultimato nel 1942, il suo nome 

deriva dalla leggenda secondo cui i buoi si fermavano ogni volta  nei pressi del luogo in 

cui era interrato il monolito ritrovato nel XII secolo. Da qui la protezione 

tradizionalmente riservata dalla madonna alle attività agricole in generale. 



La struttura attuale è di chiara influenza moderna romanico-gotica tipica delle chiese 

della Puglia settentrionale e ha un interno a tre navate con archi a sesto acuto arricchiti 

da lunette e finestre istoriate. L’elemento di maggior rilievo è l’abside centrale che 

ospita il famoso monolito della Panagia (Madonna con Bambino) costituito da un 

affresco bizantineggiante del XII secolo, ma ridipinto nel Seicento, mentre alle spalle 

c’è un coro a cui si accede attraverso cinque archi decorati che si estende anche ai lati 

dell’abside. 

Si ammirano, inoltre diversi affreschi dipinti nel 1942 che raffigurano sulla 

controfacciata le Storie del rinvenimento del monolito della Panagia, mentre alle pareti 

delle navate ci sono rappresentazioni della Vita di Gesù e Maria. 

Esco piacevolmente sorpreso dalla chiesa che ha saputo conciliare in modo egregio la 

tradizione e la modernità e mi soffermo per un po’ sulla facciata. Da lontano sembra 

certamente una delle tante chiese romaniche pugliesi, ma che (ricordo!) sono molto rare 

in Salento, osservando meglio i dettagli si appura che è tutto nuovo, un romanico 

lievemente rivistato. La struttura è a doppia capanna con un portale intagliato 

sormontato da una lunetta a mosaico che raffigura Cristo Re e l’immancabile rosone. A 

lato, in posizione isolata, c’è uno slanciato campanile realizzato negli anni Settanta del 

secolo scorso. 

Fiancheggio il santuario che ospita anche un piccolo convento dei domenicani e mi 

dirigo celermente verso il centro. Imbocco Via Luca Ferrari, dove prospettano edifici 

moderni, e arrivo alla centrale Via Vittorio Emanuele II, con edifici più interessanti. 

Ovviamente in chiaro stile ottocentesco, sono dei sobri palazzi signorili che si 

sviluppano uno accanto all’altro, rendendo la via elegante e vagamente vintage. 

Tra essi spicca il grandioso Palazzo Ferrari, attualmente chiuso per lavori di restauro. 

Ne sono rimasto dispiaciuto perché dietro la semplice facciata del XIX secolo di gusto 

classicheggiante con cornicione aggettante sorretto da mensole, c’è uno dei più ricchi e 

importanti contenitori culturali del circondario. 

È infatti sede del Museo del Manifesto, uno dei più curiosi musei in Italia, della 

Pinacoteca Giannelli, dell’Archivio Storico Parabitano e dell’immancabile Biblioteca 

comunale. 

Il Museo del Manifesto è fondato nel 1982 su iniziativa di Rocco Coronese, un artista e 

docente di arte, riallestito nel 2002, espone una collezione di oltre settantamila manifesti 

che trattano argomenti vari, suddivisi in sezioni tematiche, dal cinema alla politica, dalla 

pubblicità al turismo. È possibile, inoltre, studiare l’evoluzione storica dai primi 

manifesti sino a quelli odierni, evidenziando le diverse tecniche di stampa e gli sviluppi 

grafici. 

La Pinacoteca Enrico Giannelli è stata donata da quest’ultimo al comune nel 1924 ed è 

costituita da più di quaranta quadri e una decina di sculture che spaziano dall’Ottocento 

al Novecento che rappresentano l’evuluzione della scuola napoletana sviluppata da 

artisti del calibro di Francesco Saverio Altamura, Salvatore Petruolo, Vincenzo Caprile 

e tanti altri. 

Non ho potuto vedere nulla di tutto questo, così come l’atrio di accesso con volta 

squadrata e bassa in stile esotico, le sale decorate in modo tematico e il pergolato 

(immagino finto) con grappoli d’uva, pappagalli e cesti fioriti. 

Mi devo accontentare di ammirare la struttura esterna, con un portale sobrio decorato da 

bugne lisce e, sul prospetto principale, quattro grandi finestre sormontate da timpani, 



con quella più a destra arricchita da una balconata, a differenza delle altre che hanno dei 

semplici balconcini in ferro battuto. 

Un po’ deluso dall’innacessibilità di questo edificio che, comunque sta affrontando 

importanti lavori di ristrutturazione, proseguo l’esplorazione della cittadina 

addentrandomi nel centro storico per Via Padre Serafino da Parabita. Arrivo in una 

piccola e appartata piazzetta, Piazza Uffici, parzialmente pedonalizzata, dove prospetta 

la sobria facciata della Chiesa del Rosario con annesso il convento della Madonna 

dell’Umiltà. Sottoposta a intensi e invasivi lavori di restauro nei primi decenni del 

Novecento, che l’hanno destinata a funzioni più laiche, ha perso quasi tutto della 

struttura originaria, ad eccezione della facciata con un rosone centrale con sculture. 

Proseguo ancora lungo la stessa strada in lieve salita, prova dell’ubicazione del paese in 

cima a un piccolo colle. Prospettano diversi e semplici edifici e la strada, inizialmente 

asfaltata, diventa pavimentata in basolato. 

Proprio al termine c’è l’interessante e cinquecentesco Palazzo dei Veneziani. Sviluppato 

su due piani, ha al piano superiore sale con volta a stella, mentre all’inferiore con volta a 

botte. La parte retrostante ospita un’interessante loggia con balcone angolare in carparo 

che si estende per tutta la lunghezza del prospetto laterale. La facciata principale è, 

invece, frutto di una ricostruzione ottocentesca. 

Di fronte a questo edificio si può ammirare l’interessante prospetto laterale della Chiesa 

Madre di San Giovanni Battista. Costruita sui ruderi di una chiesetta del XIII secolo 

dedicata a San Biagio, è stata frutto di continui ampliamenti sino alla fisionomia odierna 

del 1853. 

Entro subito dal ricco portale laterale di stile barocco con un’architrave che sorregge tre 

statue, la Madonna con Bambino, San Giovanni Battista e San Pietro coronati da una 

lunetta di motivi floreali. L’architrave stessa è impreziosita da figure, motivi e colonne a 

spirale. Accanto al portale, dove si può osservare anche la struttura ottagonale del 

presbiterio, c’è uno slanciato campanile ottocentesco con l’orologio. Al lato destro del 

portale si intravedono resti di affreschi danneggiati, tra cui il San Cristoforo. 

Il prospetto principale si affaccia su una piccola e nascosta piazza chiamata Corte della 

Chiesa, con una profonda scalinata. La facciata è molto sobria e povera scandita da due 

paraste. 

L’interno è a croce latina e a tre navate separate da colonne con archi a tutto sesto e 

ospita un bell’altare maggiore del 1500 che conserva le spoglie di San Vincenzo 

Martire. 

Sono pochi passi dal prospetto laterale della Chiesa Madre e raggiungo Piazza Umberto 

I, sicuramente la più interessante e elegante della cittadina. Da un lato si può ammirare 

il bellissimo Palazzo Castriota del XVI secolo, attualmente di proprietà privata, con un 

elegante portale finemente decorato in carparo e sormontato da un balcone affiancato da 

una serie regolare di finestre. 

Più in alto c’è il Castello angioino del XIV secolo, con lavori di restauro ancora in corso 

ma che stanno lentamente riportando l’edificio alle forme originarie, togliendo le 

aggiunte moderne.  Ha avuto una chiara funzione militare, soprattutto sotto il governo di 

Pirro Castriota che è stato a lungo un condottiero dell’Imperatore Carlo V. 

Ha una pianta a forma quadrata con agli angoli i baluardi difensivi, mentre a sud-ovest 

c’è un torrione circolare adibito a colombaia. È circondato da fossato che attualmente 

ospita una vegetazione spontanea e si accede tramite un ponte in pietra. Il portale di 



accesso è sormontato da uno stemma della famiglia degli Elia e permette l’accesso 

all’atrio. 

Il castello, attualmente, non è ancora visitabile ma so che conserva, nel piano nobile, 

sale voltate a stella con affreschi, una sala d’armi con armi e armature del XVII secolo e 

una cappella gentilizia dedicata a San Francesco Saverio. Spero che, prima o poi, questo 

gioiello possa essere aperto al pubblico in tutto il suo splendore. 

Approfitto per fare il periplo dell’edificio castellano e appuro che effettivamente alcune 

parti del Castello sono a rischio crollo e necessitano di urgenti e (purtroppo) costosi 

lavori di restauro, anche se già avviati. 

Torno in piazza e continuo l’esplorazione delle viuzze del centro storico, con 

prospettanti bei palazzi signorili del Cinquecento e del Seicento a cui non riesco ad 

associare un nome. Dopo un po’ raggiungo Piazza dell’Immacolata, dove prospetta 

l’omonima chiesa con prospetto semplice, ma purtroppo chiusa al pubblico se non in 

particolari eventi. L’interno è ad aula unica con volta a stella e le pareti ospitano 

affreschi del XVI secolo. L’adiacente chiostro è maiolicato e ospita anche un frantoio 

ipogeo. 

Sono rimasto sorpreso dalla particolare bellezza del centro storico del paese, abbastanza 

simile alla vicina Matino, ma completamente diverso dai vari paesi salentini che ho 

visitato. Curato, con scorci molto interessanti, purtroppo presenta spesso le 

pavimentazioni stradali asfaltate e accessibili anche alle automobili. 

Io spero che si inizi a sviluppare un progetto di pedonalizzazione perché, solo in questo 

modo, si può proseguire verso una maggiore tutela di questo scrigno poco conosciuto. 

Seguo le indicazioni per la Cripta di Santa Marina, ma non riesco a trovarla, 

probabilmente perché è nascosta da una porta anonima con forse una targhetta 

malmessa e poco visibile. 

Sono alle porte del centro storico, dalla parte alta, e riscendo e percorro di nuovo Via 

Vittorio Emanuele II dove prospettano altri interessanti palazzi signorili, questa volta 

ottocenteschi, sino a raggiungere Piazza Garibaldi. 

Purtroppo adibita a parcheggio, qui prospettano vari edifici ottocenteschi che, 

probabilmente, nel passato avevano funzioni istituzionali ora scomparse e mi addentro 

verso il centro storico. Poco dopo c’è un’ennesima piazza-parcheggio, dove prospetta la 

Chiesa delle Anime del Purgatorio del XVIII secolo. Con facciata semplice racchiusa da 

una cancellata, presenta un portale sormontato dall’immagine della Vergine delle 

Anime del Purgatorio, mentre il suo interno è ad aula unica con altare maggiore in pietra 

leccese che ospita la tela della madonna titolare. 

Proseguo ancora verso la periferia, lungo Via Vittorio Emanuele II che in seguito 

cambia nome nella provinciale per Tuglie e, proprio, al termine del centro abitato c’è 

l’interessante Chiesa del Santo Crocifisso, più conosciuta come Chiesa di San Pasquale, 

affiancata dal Convento degli Alcantarini. Il complesso è costruito nel 1731, e la 

facciata della chiesa è semplice con due edicole votive affrescate con San Pasquale 

Baylon e San Pietro Alcantara e al portale, architravato e sormontato da un timpano con 

lo stemma dei frati, si accede tramite una scalinata. 

L’adiacente convento si mostra in tutta la sua austerità con una serie un po’ irregolare di 

finestre racchiuse da cancellate, e termina con un loggiato ad archi a tutto sesto che si 

sviluppa lungo l’intero prospetto. Il portale di accesso è, inoltre, preceduto da un 

piccolo vestibolo porticato. Il convento, come la maggior parte degli edifici religiosi 



conventuali del Sud Italia è stato chiuso nel 1866 a seguito delle leggi di soppressione 

degli ordini religiosi. Attualmente appare abbandonato e necessitante di restauro e non 

riesco a capire la sua funzione e se la proprietà è comunale o privata. 

Subito dopo, una traversa mi porta al Cimitero Monumentale. Solitamente io non visito 

volentieri i cimiteri, ma questo ha la particolarità di essere stato progettato in stile 

neomoderno dal famoso studio G.R.A.U. di Roma nel 1967 ed ultimato nel 1982. Di 

esso si parla nelle più importanti riviste di architettura e urbanistica italiane e del mondo 

come punto di riferimento del post-moderno. 

Realizzato in cemento armato e in carparo ha blocchi prefabbricati con percorsi 

curvilinei sagomati a mano ed è il simbolo dell’architettura contemporanea per 

eccellenza. Mi sono dovuto accontentare di un paio di foto e osservare il tutto 

dall’esterno, soprattutto per rispettare la sacralità del luogo. 

Subito dopo, una stradina di campagna (in realtà io ho fatto tutt’altro percorso) dà la 

possibilità di accedere al Parco Archeologico di Parabita, dove nel 1966 c’è stato lo 

straordinario ritrovamento di due Veneri incinte (io direi formose) scolpite su osso di 

equino del X millennio prima di Cristo. Sono stati ritrovati anche due scheletri, 

stranamente acefali, risalenti a 35000 anni fa, quindi del Neolitico. 

Attualmente è un percorso attrezzato, anche se non sono chiari gli orari e i giorni di 

apertura e accessibilità, che permette di conoscere i pochi resti dell’antico centro 

messapico insieme alla Grotta delle Veneri, dove c’è stato il famoso ritrovamento. 

In realtà non si vede moltissimo, anzi i pannelli danneggiati dal sole sarebbero da rifare, 

ma è sicuramente una piacevole passeggiata tra ulivi e fichi d’india nel piatto e 

silenzioso paesaggio salentino. 

Si ha inoltre la possibilità di visitare qualche specchia, così tanto diffusa in queste 

campagne e che ha una certa somiglianza con i famosi trulli del Barese. Spero che, 

comunque, con il tempo l’accessibilità e la fruibilità siano migliorati e che si possa 

ammirare meglio un luogo che rappresenta comunque un importante retaggio del 

passato della cittadina. 

  

E santu Paulu miu de Galatina 

fammela ccuntentare sta signurina. 

  

Tamburru, lu tamburrieddhu mia 

vinne de roma 

ca me l'ha nduttu na napuletana. 

  

Balla balla beddha mia ca sai ballare 

ca lu tou ballu de core nu vene. 

  

E santu Paulu miu de le tarante 

pizzichi le caruse a mienzu l'anche. 

  

Balla, beddha mia ca sai ballare 

quistu è lu ballu de lu primu amore. 

  



Ho semplicemente imboccato la tangenziale di Parabita, acceso la radio, ascoltato un 

po’ di pizzica salentina, anche se non sempre riesco a capire le parole e il viaggio 

prosegue lungo le pendici della Serra di Sant’Eleuterio, proprio alle estreme propaggini 

settentrionali delle Serre. 

Un po’ di chilometri di strada larga e comoda, nonostante i saliscendi ed entro in una 

conca dove è adagiato il paese di Collepasso. Sebbene il primo insediamento sia 

attestato nel Medioevo, l’abitato attuale è frutto di un ripopolamento pianificato su 

iniziativa dei feudatari locali a partire dai primi decenni dell’Ottocento. 

Non è un caso che questo paese abbia avuto l’autonomia amministrativa solo nel 1907 

distaccandosi dal comune di Cutrofiano. 

Per questo motivo esplorare il paese non è stato semplice, soprattutto considerando che 

non è minimamente citato nella mia pur dettagliata guida rossa. La distinzione tra centro 

e periferia, storico e moderno è labile e non sono rari i mescolamenti vista la sua storia 

relativamente recente. 

Sono in Piazza Dante che, essendo anche un piccolo parco pubblico con verde e una 

fontana è, con ogni evidenza, il punto focale del paese, un punto di aggregazione per 

varie classi sociali. Non manca qualche esercizio pubblico e, soprattutto, prospetta il 

novecentesco Palazzo Municipale in stile art decò costruito appositamente a seguito 

dell’autonomia amministrativa. 

Prima di raggiungere il palazzo, provo a capire un po’ in quale direzione orientarmi 

visto che non ho una mappa a portata di mano e neanche una guida che mi spieghi gli 

eventuali aspetti più rilevanti del paese. 

Proprio di fronte alla piazza, si estende Piazza Martiri d’Ungheria, un piccolo spiazzo 

racchiuso con la colonna di San Giuseppe proveniente dall’antica parrocchiale crollata 

nel 1858. 

Sottopasso l’arco e rientro nuovamente in Piazza Dante dove posso ammirare la 

novecentesca e immancabile Torre dell’Orologio che sembra occupare uno spazio 

ristretto tra due anonime abitazioni. 

Incontro anche Palazzo Viva, che è l’unico elemento di rilievo che prospetta su questa 

piazza principale, visto gli altri edifici pseudo-moderni. È un maestoso palazzo signorile 

di fine Ottocento con un’elegante facciata arricchita da un portale d’accesso finemente 

decorato. 

Riattraverso la piazza che funge anche da un po’ di refrigerio vista la calura in arrivo e 

mi trovo finalmente davanti al Palazzo Municipale. A me appare un po’ come il simbolo 

dell’autonomia conquistata dalla comunità che vuole esprimersi con lo stile tanto in 

voga in quel periodo. Autonomia che è ulteriormente esaltata da una targa affissa nel 

2007 per commemorare il centenario della sua indipendenza amministrativa. 

Ricorda vagamente un castello gotico e la sua posizione centrale esalta al meglio la 

necessaria funzione istituzionale, nonostante la presenza di edifici dirimpettai che non 

dicono nulla. Si vede che era posizionato inizialmente in periferia e la crescita della 

popolazione nel corso del Novecento ha fatto il resto. 

Dove devo andare per esplorare il suo nucleo più antico? Non posso fare altro che 

provare a percorrere qualche strada alle spalle del municipio. Imbocco quindi Via 

Contarini con i soliti edifici privi di valore e raggiungo Via Cairoli e mi è apparso come 

un paese poco significativo con quasi nulla da offrire ai curiosi visitatori. Forse la mia 

guida ha ragione a non citarlo. 



Io non demordo e proseguo l’ispezione per scoprire cosa ci può essere di bello. Ricordo 

che io passeggio alla cieca, senza sapere cosa abbia, ma almeno una chiesa ci dovrebbe 

essere come in ogni paese italiano che si rispetti. Probabilmente, vista la recente 

fondazione, non avrà edifici signorili, ma magari posso essere smentito. 

Arrivo in una piazzetta con un crocifisso votivo in ferro e da qui decido di tornare 

indietro, sono chiaramente in periferia. Imbocco Via Vittorio Emanuele III e anche 

questa arteria che, visto il nome, dovrebbe essere uno degli assi fondamentali dimostra 

un paese che ha poca tutela di sé stesso, ma almeno riesco a raggiungere il centro 

storico. 

Riesco a capirlo per la presenza quasi esclusiva di edifici ottocenteschi un po’ diroccati 

e di una cappella situata a un crocevia. Si tratta della Cappella della Trinità ed era la 

prima chiesa del paese, essendo edificata nel XVII secolo, quando questo paese era una 

borgata rurale con poche anime. Ricostruita nel 1870 ha una facciata in stile neoclassico 

e l’interno è a croce greca con cupola. 

Sono pochi passi e incontro, con mia piacevole sorpresa, il Palazzo Baronale. 

Prospettante su una curatissima piazza con verde e servizi comuni è sicuramente 

l’elemento di rilievo del paese e un gioiello da valorizzare e custodire gelosamente. 

È strano che la mia guida non dia giusto risalto a questo edificio che non ha nulla da 

invidiare ad altri palazzi più blasonati. La costruzione originaria è cinquecentesca e fu 

edificata sopra una preesistente torre di guardia bizantina. È stata ampliata nel 

Settecento, rendendolo un elegante palazzo signorile di campagna. 

Nonostante l’evidente presenza di integrazioni ha un prospetto parzialmente simmetrico 

con due portali di accesso ad arco a tutto sesto posizionati ai lati e due finestre quasi 

circolari per lato. Attualmente, a seguito dei lavori di restauro negli ultimi decenni, è di 

proprietà comunale ed è sede di eventi culturali del paese anche se, purtroppo, rimane 

chiuso per buona parte dell’anno. 

È un piacere soffermarmi su questo edificio che, a differenza degli altri paesi vicini, è 

posizionato in periferia, abbastanza distante dal nucleo antico. È uno strappo alla regola 

motivato dal fatto che questo palazzo ha sempre avuto una funzione prettamente rurale e 

che il nucleo del paese è stato costruito in modo pianificato “volutamente” a una certa 

distanza dal palazzo con l’unico scopo di ripopolare l’area. Non manca un bel pozzo in 

pietra, situato in posizione angolare e io sono un po’ dubbioso sulla scelta di mettere i 

giochi per bambini sul piazzale antistante il palazzo, rendendolo una specie di giardino 

pubblico, ma immagino che abbia la funzione di far impossessare la cittadinanza di 

un’area che, altrimenti, sarebbe stata solo fine a sé stessa. 

Da qui imbocco Via Matteotti, con i soliti edifici novecenteschi e raggiungo la Chiesa 

Madre della Natività di Maria Vergine, costruita nella seconda metà dell’Ottocento. Ha 

un prospetto sobrio e severo in carparo leccese, mentre il suo interno è a croce latina e a 

una navata. Si possono ammirare ai lati diversi affreschi che raffigurano scene del 

Vangelo effettuati nel 1944 dal pittore Leonida Cortesi. 

Sono alle spalle del Municipio e, vicino, in Piazza Regina Margherita, prospetta Palazzo 

Pesce con una piccola cappella dedicata all’Immacolata che risale al XVIII secolo. 

Penso di aver finito di visitare il paese, ma mi è parso troppo poco. Da Piazza Dante 

provo, quindi, a imboccare Via Vittorio Veneto e subito dopo Via Conte Alberti. Qui 

c’è Palazzo Nuovo, un grande edificio signorile di proprietà privata costruito nella 



prima metà dell’Ottocento e chiamato così per distinguerlo dal “vecchio” Palazzo 

Baronale. 

Situato in “periferia”, vista la presenza di edifici più moderni, è un palazzo in stile art-

decò a causa dei rifacimenti nel 1912 e ha un prospetto che si sviluppa su una piccola 

piazzetta di proprietà privata con la presenza di loggiati, finestre ad arco gotico e 

scalinate. È un tipico palazzo abitato da possidenti salentini, come ce ne sono tanti in 

quasi tutti i paesi e le città della penisola. 

Non mi lascio impressionare anche se, malignamente, direi che una bella ritinteggiata ci 

vorrebbe e continuo a passeggiare lungo le strade. Finalmente ho ritrovato l’aleatorietà 

che mi mancava. 

  

Continua... 

 


