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INTRODUZIONE
Il Salento, circondato dal Mar Ionio ed Adriatico, è una terra che ha ospitato per
prima l’Homo Sapiens del Paleolitico Superiore e poi l’uomo del Neolitico. E’
protagonista da sempre con una delle aree preistoriche più interessanti per il
clima degli ultimi millenni e per la sua posizione geografica ad Oriente, che ha
permesso l’insediamento umano e un continuo via vai di essi. Il fenomeno
megalitico legato al culto dei morti nasce e si sviluppa in Europa ed attualmente
con le attuali conoscenze in Francia, in Bretagna, con elementi costruttivi basati
da aree orientali mediterranee. Tale tecnica che mostra un enorme sviluppo
nelle regioni di nascita, soddisfa una nuova esigenza dei nascenti protagonisti
sociali.
La zona del Capo di Leuca, come del resto gran parte del Salento, è ricca di sassi,
che l’uomo ha deciso di utilizzare in diverse soluzioni.
Le SPECCHIE, per esempio, dal latino “Specula”, osservatorio, sono cumuli di
pietre, spesso informi, alte fino a dieci metri, sviluppate su una forma
principalmente conica con base circolare. Erano strumenti di osservazione e di
difesa da estranei e animali.
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Possono essere considerate le progenitrici delle future torri d’avvistamento del
XVI secolo.

In seguito, sono diventati riparo per le intemperie, posti di

osservazione e avvistamento di animali pericolosi ma anche di nemici.

Oggi le specchie hanno perso la loro funzione e sono solo un DOCUMENTO
STORICO ARCHEOLOGICO che andrebbe protetto dal progresso della nostra
società. Nacquero in posizione collinare, proprio per la loro funzione di
avvistamento: soprattutto nel Capo di Leuca, quella di “guardarsi intorno”, era
una necessità in quanto da sempre terra di predatori.
Inoltre, capitava che qualcuno nascondesse sotto la specchia oggetti di un certo
valore affettivo, o anche parenti deceduti. Infatti, da qui poi si diffuse la leggenda
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che le SPECCHIE fossero custodite da DRAGHI, o STREGHE per proteggere questi
tesori, detti appunto ACCHIATURE (da “CCHIARE”, trovare).
La specchia più nota a Castrignano del Capo è la GUARDIA, altre ne troviamo
nella zona di Vereto e a Gagliano del Capo.
Con il passare del tempo, l’uomo salentino primitivo acquisì sempre più una
certa manualità e venne fuori l’arte di costruire i MURI A SECCO, raggiungendo
la perfezione nel lavorare le pietre con grande maestria. Grazie a ciò, poterono
uscire dalle grotte per vivere una vita in piccole comunità, costruendo recinti e
sistemi di difesa.
In questo modo la nostra terra cambiò rapidamente aspetto.
Dall’ammucchiare le pietre alla rinfusa all’idea di sovrapporle in un certo ordine
in modo da farne un muricciolo e poi un muraglione, non trascorse molto tempo.
Nel frattempo si sviluppò una certa manualità nell’uomo salentino ed ecco nate
le PAJARE.

Sono costruzioni realizzate solo ed esclusivamente con pietre locali lavorate e
sistemate con arte, una su l’altra, senza malta cementizia e con precise regole di
statica e di bellezza. La pajara ha sempre il tetto in pietra e il lastrico solare è
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realizzato con maiolica impastata con violo e paglia finissima, da cui il nome.
Sulla superficie esterna della pajara è abilmente ricavata una scaletta in pietra
che consente l’accesso al terrazzino. L’ingresso alla pajara avviene attraverso
un’apertura stretta e bassa con volta, di solito, ad arco piano. Queste costruzioni
rispondevano nel basso salento, alla necessità di dare accoglienza immediata ai
contadini del luogo e proteggerli dall’assalto dei pirati Turchi. I muri delle pajare
sono formati da due file di pietra in modo da formare due cerchi concentrici di
diametro differente. Il vuoto che rimane, tra il filo di pietra esterno e quello
esterno, era colmato accuratamente da pietre di scarto, piccolo, dette
volgarmente”SAVURRE”.
Tra i vari insediamenti rupestri in questo comune troviamo alcuni menhir, dal
bretone antico “Men”- Pietra, “Hir”- Lungo, indica un monumento megalitico
preistorico costituito da un blocco di pietra, di forma allungata,infissa
perpendicolarmente nel suolo. Hanno forma variabile:a cilindro,ad obelisco,a
prisma irregolare e non superano mai i 5 metri. Per l’importanza che ebbero
nell’età che li produsse,si parla di “civiltà megalitica”.
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IL CAPO DI LEUCA
Il Capo di Leuca è la sintesi della provincia di Lecce; con i suoi bellissimi paesini
immersi in corone d’ulivo, si può scoprire tra le campagne i ruderi delle
masserie abbandonate, la linea essenziale e semplice della pajara, tipicamente
salentina, bellissime teorie di muretti a secco, ulivi secolari dai tronchi contorti,
spaccati, grotte misteriose che sembrano custodire da sempre la paura dei
fenomeni della natura e ancora cripte brasiliane e castelli feudali e chiesette
medioevali, il tutto immerso nel bianco e nell’azzurro i colori dominanti di
quest’estremo lembo di paradiso. Nel Capo di Leuca si possono fotografare
suggestivi paesaggi, documentare momenti di vita paesana, partecipare alla gioia
di manifestazioni quali sagre, festività popolari, movenze di una società rurale
ancora viva.
Il Capo di Leuca s’impone già da se con la sua storia, con l’antichità delle sue
culture così varie e diverse nel tempo.
Per la posizione geografica della penisola Salentina, è naturale supporre, che il
Capo di Leuca sia stato il primo o uno dei primi luoghi del Salento ad essere
abitato. A conferma di ciò interviene la biologia che evidenzia la varietà di DNA
presenti negli abitanti del basso Salento, conferma di mille approdi e “scambi”
culturali avvenuti nella notte dei tempi, di gente partita da chissà dove, giunta
nel Capo di Leuca certamente per via mare.
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SANTA MARIA DI LEUCA
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LEUCA

Le origini di Leuca si perdono nella leggenda: alcuni la vorrebbero fondata dai
Fenici nel XIV a.C., altri da Idomeneo nel periodo della guerra di Troia;
affascina,inoltre, la leggenda di chi la vorrebbe creata da una bellissima sirena di
nome Leucasia. Nel contempo hanno preso piede le spiegazioni etimologiche: il
nome leuca potrebbe derivare dall’arabo”lug”luce, a spiegare lo splendore del
luogo illuminato dal sole; oppure potrebbe derivare dal greco “Leucos” bianco
ad evidenziare le bellissime scogliere leuchesi imbiancate dalla spuma del mare;
ancora, considerando la pronuncia dialettale “leviche”, deriverebbe dal latino
“levis aqua” per via delle sue leggere acque sorgive.
Già in epoca preistorica, Leuca può vantare insediamenti umani; il cavalier
Ulderico Botti condusse degli scavi nel 1870 nella Grotta del Diavolo,
all’estremità di Punta Ristola, ed egli concluse che essa sia da ritenersi
un’importante stazione umana dell’età della pietra, dunque di grande interesse
paleontologico, in virtù del ritrovamento d’armi di pietra e di una gran quantità
di reperti animali quali l’elefante, il leone rinoceronte, ritenuti estranei
all’habitat salentino; d’altronde questa caverna era davvero molto adatta ad
umana abitazione al riparo dalle intemperie con facile accesso al mare per la
pesca, e alla campagna per la caccia.
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E’ quasi tutta interrata, profonda oltre trenta metri e alta, in alcuni punti
quindici.

-Grotta del Diavolo

A completare il quadro d’insieme contribuisce, tra le altre realtà, la Grotta
Porcinara; è una grotta artificiale, scavata dall’uomo, situata ad est di punta
ristola. Vi si accede agevolmente da terra, grazie a resti di gradoni ma è
facilmente accessibile anche da mare. Questa grotta costituisce un complesso
d’eccezionale importanza storica, poiché ha assolto per secoli la funzione di
santuario, prima messapico poi greco, infine latino in un periodo che va dall’VIII
secolo a.C. al II secolo d.C.
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Grotta Porcinara

Un’area sacra che insieme con quella
del promontorio japigeo ha fatto
diventare la contrada di Leuca meta
di molti pellegrini da ogni parte della
terra, già dall’antichità, un crocevia
obbligato di popoli di culture diverse.
La grotta ha due grandi bocche
d’entrata ed è costituita da tre
ambienti contigui e intercomunicanti di diverse dimensioni. Lungo le pareti
interne della grotta, si notano, ad altezza uomo, molti buchi che sicuramente
ospitavano sostegni per immagini. In questa grotta troviamo innumerevoli
testimonianze epigrafiche. In tali iscrizioni le lingue usate sono il latino e il
greco, in messapico sono invece i frammenti di ceramica.
Questi punti d’approdo erano raggiunti dai naviganti che depositavano offerte e
voti per qualche pericolo scampato durante la navigazione.
Tra le varie grotte della nostra zona, una di notevole importanza è la Grotta del
Bambino, nonché la parte più interna della grotta Tre Porte: è un cunicolo di
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modeste dimensioni nel quale, a circa 6m dall’ingresso, si è rinvenuto un pezzo
di molare paleantropo, primo reperto fossile neandertaloide del Salento,
probabilmente appartenuto a un bambino di circa dieci anni (da cui il nome
della grotta). Il cunicolo, a circa 4m sul livello del mare, è lungo quasi trenta
metri e presenta sul fondo un’ampia camera ricca di formazioni stalattitiche e
stalagmitiche.
A meno di 40 metri più a nord di questa grotta, si trova la Grotta dei Giganti. E’
priva di acqua. Così chiamata per la presenza di ossa e detriti di grandi
pachidermi fossili contenuti nella breccia calcarea che riempie parte della grotta.
E’ di importanza eccezionale dal punto di vista archeologico. Dalle varie ricerche
condotte nel secolo scorso, sono state estratte da un lembo del terreno brunorossiccio, varie ossa umane, qualche coccio bizantino e frammenti di un vasetto
di vetro, insieme a 5 monete di bronzo di Costantino VIII e di Romano I. Da ciò si
deduce che la grotta venne utilizzata per una sepoltura.
Nel 1975 archeologi delle Università di Lecce, Pisa e Lovanio hanno effettuato
degli scavi rinvenendo notevoli reperti; tra questi la eschara, l’altare dove si
scarificavano le vittime, e la scala sacra, di accesso al santuario. Il rinvenimento
dell’eschara, è di notevole importanza, e al suo interno gli archeologi hanno
messo in luce resti combusti di ossa di capre e di pecore, testimonianza dello
svolgi-mento di particolari culti religiosi presso il santuario di Punta Ristola già a
partire dall’VIII sec. a.C. Nelle vicinanze dell’eschara, inoltre, è stato rinvenuto un
pilastro monolitico a forma di parallelepipedo che va rastremandosi verso l’alto,
interpretato come simbolo aniconico della divinità folgoratrice indigena, forse in
relazione allo stesso Zis Batas che compare nelle iscrizioni all’interno della
grotta.
Tra le varie grotte della nostra zona, una di notevole importanza è la Grotta del
Bambino, nonché la parte più interna della grotta Tre Porte: è un cunicolo di
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della grotta). Il cunicolo, a circa 4m sul livello del mare, è lungo quasi trenta
metri e presenta sul fondo un’ampia camera ricca di formazioni stalattitiche e
stalagmitiche.
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L’EtA’ DEL BroNZO
Attraverso scavi esercitati dall’Università di Lecce, Pisa e Lovanio, effettuati nel
1973, furono rinvenute tracce consistenti dell’esistenza di un villaggio dell’Età
del Bronzo nell’area dell’attuale Santuario di S. Maria di Leuca. In questa zona
è stato rivenuto abbondantissimo materiale dell’età del Bronzo oltre che di età
storica durante gli scavi del 1975. Successivamente nel 1976 sono stati scoperti
altri insediamenti, lungo la scarpata della vicina Punta Meliso e sulla più lontana
Punta Ristola.
Secondo Giuliano Cremonesi l’insediamento dell’età del Bronzo di Leuca
“avrebbe travalicato i limiti del vecchio centro fortificato( zona santuario) e si
sarebbe spinto ulteriormente, forse con abitazioni sparse o con nuclei di piccole
abitazioni, verso la costa”. (cfr. Leuca, Ed. Congedo, 1978)
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VILLAGGIO ETA’ DEL BRONZO
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SANTUARIO
Ma la fama di Leuca è soprattutto legata al celeberrimo promontorio japigeo,
meglio noto come Punta Meliso: ma prima ancora che diventasse in età storica il
santuario prima pagano poi cristiano che conosciamo, questo promontorio ha
ospitato un villaggio risalente all’età del bronzo (affermiamo ciò per il gran
quantitativo di ceramiche dell’età del bronzo ritrovate).

Sul promontorio Japigeo sorgeva un tempio dedicato ad Atena (la dea Minerva
dei Romani). E’ certo che il tempio era famoso in tutto il mondo antico. Di
quell’antica struttura è rimasto solo l’altare sacrificale, un blocco di marmo sul
quale erano sgozzati gli animali secondo la religione greco-romana, attualmente
depositato nella parte destra dell’ingresso del santuario.
La posizione dominante sul promontorio, nel displuvio tra Adriatico e Ionio, ben
visibile a chilometri di distanza dai naviganti, consentiva al tempio di esercitare
una profonda impressione.
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Con l’avvento del cristianesimo, il tempio pagano fu trasformato in santuario
cristiano: la leggenda vuole che nel suo lungo pellegrinare l’Apostolo Pietro sia
passato da Leuca ed abbia personalmente operato la trasformazione del tempio
abbattendo gli idoli e le immagini pagane. Ancora oggi c’è una lapide all’ingresso
del santuario detta “trasformazione” che data 43d.C.. Inoltre a 200m dal
santuario, si trova la croce pietrina, rifacimento di una vecchia andata distrutta.

Croce Pietrina

E’ stato il concilio d’Efeso del 431d.C. a dedicare definitivamente il santuario di
Leuca alla Madonna.
Nel 1991 il santuario è stato elevato alla dignità di basilica, giusto
riconoscimento della vitalità ultra millenaria di un luogo sacro, di una devozione
religiosa di una comunità ai confini della terra italica, appunto SANTUARIOBASILICA SANTA MARIA DI FINIBUS TERRAE. Va ricordato che Leuca è stata
antica sede vescovile, tanto antica che non esiste purtroppo nessun documento a
testimoniarne l’origine. La sede vescovile fu poi trasferita ad Alessano nel 1333,
ritenuta più sicura e meglio difesa dalle continue incursioni saracene.
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GROTTE RUPESTRI E LAURE BASILIANE
Troviamo numerose grotte ubicate lungo i canali che attraversano la zona,
alcune scoperte per caso e in zone non conosciute; lo studioso Tasselli ne indica
alcune: Mosconovo, Giuncacchia , Scioccola e la più nota Camiscia. Diverse
sono le interpretazioni circa la loro destinazione e funzionalità. Si tratterebbe di
località abitate da monaci basiliani o eremiti che vivevano in stretta osservanza
con le regole imposte dal rigore del sistema religioso.
Le misure sono varie, in media l’altezza è di 1.78 m la larghezza di 3-4 m. Molte
hanno forma circolare, ma si trovano anche di forma rettangolare e
quadrangolare. Possiamo distinguere: grotte con un solo ambiente o più
ambienti; grotte singole oppure grotte con un’altra accanto più piccola; grotte
con numerose croci sui muri laterali; grotte senza alcun segno di croce; grotte
con destinazione di uso campestre. Potrebbero essere celle cripte e quindi
località ad orientamento strettamente religioso, o formare un villaggio rupestre
con elementi legati alla vita di campagna e di esperienza religiosa molto vicina
alla vita di gruppo.
Gli insediamenti più consistenti si trovano all’inizi del canale di San Vincenzo,
altri nel canale “Leopardo” e in quello del “Pozzo”. In quest’ultimo notiamo
elementi molto significativi: una grotta molto ampia denominata “Grotta
Camiscia”, oggi purtroppo sepolta da una costruzione recentissima. E’ una
specie di Laura Basiliana che si trova all’estremità sud-ovest di questo canale.
Gli studiosi hanno individuato in questa zona un punto di particolare interesse
spirituale, a conferma di quanto il basso Salento, durante il periodo delle
persecuzioni varie, sia stato un ideale rifugio di tanti religiosi, in particolar modo
monaci basiliani e di eremiti.
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La Grotta Camiscia è quindi una “Laura”, cioè, un’abitazione di eremiti chiamati
calogeri, uomini dediti alla preghiera e alla penitenza.
Tale Laura si presenta con due ingressi di differente grandezza ed è situata a
circa 200 m dal mare nella parte sud-ovest del canale del Pozzo. E’ orientata
verso il Santuario e difficilmente raggiungibile per mancanza di un comodo
accesso. Tutto il complesso, ricavato da escavazioni naturali, comprende quattro
vani intercomunicanti. La prima stanza ha un’altezza massima di 1.67 m e una
larghezza di 2 m; la seconda stanza, che è quella principale, ha un ingresso di m
1.78 di altezza, m 2.74 di ampiezza e una profondità di m 5.20. La terza stanza si
presenta con un’altezza di m 1.86 e una larghezza di m 1.86; in essa si notano
due aperture quasi come finestre di dimensioni ridotte. La quarta stanza, quella
maggiormente lavorata, ha un’altezza di m 1.79 e una larghezza di m 2.
Un particolare, degno di essere preso in considerazione, è che accanto alla laura
si vedono delle tombe, le quali, seconda la testimonianza di alcuni pescatori,
contenevano delle ossa ritrovate durante lavori di sterramento. La presenza di
queste tombe potrebbe aprire uno spiraglio di luce per comprendere il
significato e la portata di tale costruzioni.
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torri D’AvvistAmEnto
Immaginando il Capo di Leuca dall’alto, caratterizzato dalla presenza d’antiche
fortificazioni,scopriamo la sua natura e funzione di sempre, primo scudo di tutti i
pericoli che venivano dal mare. Quando la minaccia dei Turchi, nel corso del XV
secolo si radicò nell’immaginario collettivo, rappresentandosi come la fine della
cristianità, nacque il progetto dell’imperatore Carlo V di creare, lungo tutto il
litorale ionico-adriatico di Terra d’Otranto, una cintura di Torri d’avvistamento
e difesa: tali fortificazioni, insieme ai preesistenti castelli feudali, costituivano un
valido sistema di fortificazioni capace di far fronte a qualsiasi evenienza.

PARTENDO DA LEUCA VI PROPONIAMO IL SEGUENTE ITINERARIO:

torrE vECCHiA DELL’omo morto

E’ così detta perché molto antica, circa un decennio precedente alle torri marine
volute da Carlo V, e anche perché in essa furono ritrovate ossa umane,
probabilmente i resti dei saraceni sconfitti a Leuca. Per la precisione questa
torre fu fatta costruire nel 1555 dal conte d’Alessano don Andrea Gonzaga. E’
situata all’inizio del lungomare C. Colombo a Leuca, in posizione dominante e
strategica sulla rotta antistante, in area demaniale. Purtroppo è documentato
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che già alla fine del ‘600 la torre era abbandonata a seguito del crollo della
muraglia per l’azione dei venti e delle piogge.

Ha forma circolare, impostazione molto solida, e si sviluppa su due piani divisi
all’esterno da un cordolo in carparo, la stessa pietra con la quale è stata costruita
l’intera struttura. La parte superiore è crollata, rimane solo la muratura esterna:
per chi frequenta Leuca questa torre, apparentemente solitaria, è invece una
presenza amica e la sua immagine nei meravigliosi tramonti estivi suscita
emozioni e stupore.
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TORRE MARCHIELLO

Questa torre è situata lungo la litoranea che da Leuca conduce a Gallipoli. Nel
1760 era restaurata e funzionale, oggi purtroppo è un cumulo di pietre.
Dall’esame dei resti si può vedere che la torre era di forma circolare. Rientrava
nelle torri saracene costruite indicativamente nel decennio 1560-70. E’ in area
demaniale.
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SALIGNANO
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SALIGNANO
LA SUA STORIA E LA SUA TORRE

Chiesa di Sant’Andrea Apostolo

Salignano è, insieme a Santa Maria di Leuca e Giuliano di Lecce, frazione di
Castrignano del Capo. Il paese è sicuramente di origini Romane, alcuni dicono
dell’età del Bronzo come dimostra il Menhir al largo San Giovanni (Spirito
Santo), confinante con il comune di Gagliano del Capo; di sicuro le sue origini
risalgono al tardo medioevo, sul sito dove al tempo della colonizzazione romana
il Centurione Salenius aveva costruito la sua Villa. Le prime notizie risalgono al
XII secolo e sono esclusivamente di natura feudale. Come tutti i paesi del Salento
ha subito saccheggi e devastazioni da parte dei Turchi prima e dei Saraceni
dopo, giunti in queste terre nel 1480 e nel 1537. La storia di Salignano si
arricchisce a partire dalla metà del Cinquecento. Nel 1550 vi sorse lo splendido
torrione emblema civico del paese, di cui si ignora l’artefice e il committente
della realizzazione.
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La TORRE

Sorge maestosa al centro della piazzetta di Salignano. Costruita in carparo nel
1550, ha forma circolare; il diametro è di 20m, l’altezza di 15m. Si conserva in
ottimo stato, attualmente è utilizzata per eventi culturali. Intatta è la scaletta che
dal piano terra conduce alla porta più alta, fino al coronamento, caratterizzato, al
solito, da una serie di beccatelli. Intatta, in ogni modo, è l’intera impostazione
originaria del fortilizio, con le bellissime caditoie che da ogni direzione scendono
giù fino al centro del corpo, ossia fino al segmentato cordolo di carparo che cinge
i fianchi della torre. Questo fortilizio, nascendo nell’hinterland del Capo di Leuca
e non lungo le coste, poté ovviamente costituire una seconda linea di difesa in
caso di pericolo turco, una sorta di retroguardia a garanzia delle popolazioni
civili.
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CRiptA DELL’ECCE Homo
Anche se è poco conosciuta,questa cripta ha un suo valore storico: piccola, è
posta nel fondo chiamato “Cupone” a circa 20 metri dalla Chiesa della Madonna
delle Rasce. Secondo alcuni studiosi scopriamo che l’apostolo Pietro, dopo aver
convertito Leuca si riparò per qualche tempo in questa grotta. Solo in seguito fu
dipinta la figura dell’Ecce Homo .
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CASTRIGNANO DEL CAPO
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Castrignano del capo
Castrignano del Capo, il comune situato all’estremità più meridionale del
Salento, comprende quindi le frazioni di Giuliano di Lecce, Salignano e Santa
Maria di Leuca.
Le origini della nascita del paese non sono certe, anche se si può attestare la
presenza dell’uomo già dall’età del Bronzo,per la presenza del menhir, posto
nella frazione di Giuliano.
Comunque, il vero e proprio centro urbano cominciò a svilupparsi intorno al X
secolo.
Si pensa che il nome derivi dalla parola latina “castrum” che vuol dire
fortezza,accampamento. L’aggiunta di “del Capo” è proprio perché sorge nel
“Capo di Leuca”.
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L'antico centro di Castrignano del Capo, detto "Borgo Terra", rappresenta la
prima società rurale del paese e risale al Medioevo, periodo in cui si
succedettero svariate famiglie feudatarie.

Borgo terra

Il Borgo, uno dei luoghi più suggestivi del paese, è costituito da una serie di
piccoli e contorti vicoli che si snodano tra le pareti bianche delle case a corte con
caratteristici balconi. Vi è la presenza di numerosi frantoi oleari ipogei. Il piccolo
centro medievale venne arricchito nel 1460 dall'interessante Palazzo Fersini. In
abbandono per molto tempo, negli ultimi anni ha riacquistato l'importanza che
gli compete.
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GIULIANO
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giuliano
mEnHir “mEnZi”
Proprio nella zona di Giuliano, frazione del comune di Castrignano del Capo, si
può ammirare un menhir che erge da tutto il mistero che da millenni copre
questi monoliti, a forma di colonne conficcate nel terreno, ma nello stesso tempo
elevatisi verso il cielo a simboleggiare l’ansia d’infinito della gente del Sud. Il
menhir è di carparo giallastro, alto 2m.Negli ultimi anni è stato più volte
accidentalmente abbattuto e spezzato in vari parti, ma subito restaurato.
Davvero unica e pittoresca la lastra orizzontale collocata sulla pietra fitta, quasi
un cappello: il tutto assume l’aspetto di un fungo dal gambo allungato.
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IL CASTELLO
Nel centro di questo piccolo paese, sorge un maestoso castello. E’ una delle
testimonianze più importanti e prestigiose dell’arte fortificatoria feudale. Infatti,
è uno dei pochi castelli feudali del Salento che abbia mantenuto il suo impianto
originario e conservato intatto il fossato. Purtroppo vegetazione spontanea,
erbacce e arbusti selvatici hanno invaso il fossato. I caratteri essenziali di questo
castello sono quelli tipici dell’arte castrense in generale e delle fortificazioni
medievali in particolare: torri, cortine, possenti bastioni verticali utili per
difendersi. Due torri quadrate, sono addossate ai due spigoli del castello, sul
fronte principale. Nella parte bassa dette torri si slargano gradualmente dando
maggiore solidità all’intera struttura. Il cuore del castello è costituito da un atrio
centrale scoperto sul quale si affacciano tutti gli ambienti, quelli al piano terra
destinati ai servizi, quelli al primo piano destinati alla residenza feudataria. Il
castello è di proprietà privata.
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CHIESA DI SAN PIETRO

Alla periferia di Giuliano, sorge una piccola chiesa che da sempre ha suscitato
grande interesse negli studiosi e nei visitatori,monumento nazionale di terza
categoria dal 1871. Dalle varie testimonianze storiche le origini risalirebbero al
X secolo e sarebbe stata officiata dai monaci Basiliani e Benedettini. E’ dedicata a
San Pietro; alla figura del Santo sono legati luoghi, molti ricordi e tante leggende.
Secondo la tradizione,come abbiamo già accennato, San Pietro venendo
dall’oriente in Italia sarebbe approdato dapprima nel promontorio Japigeo.
La chiesetta è costituita da un’unica navata di forma rettangolare. In rapporto
all’età, anche se oggi è priva di copertura,la chiesetta si presenta in buono stato
di conservazione. I muri contengono molti grossi massi monolitici del tipo di
quelli che troviamo in vari monumenti messapici. Da numerosi studi storici si
può far risalire al decimo secolo. Alcuni conci della chiesetta colpiscono per la
loro mole, altri per la presenza di qualche fregio. Recenti lavori di restauro,
hanno portato alla luce alcune tombe lungo il lato sud e il solito pozzetto-silos a
ridosso dell’abside.
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GAGLIANO DEL CAPO
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GAGLIANO DEL CAPO

Gagliano del Capo è un paese arroccato su uno sperone roccioso degradante
verso il mare. Il territorio comunale, comprende le frazioni di Arigliano e San
Dana e la località costiera del Ciolo, la cui insenatura rocciosa è ricoperta da
arbusti e dalla vegetazione sempreverde della macchia mediterranea. Confina
con i comuni di Alessano, Castrignano del Capo e con il Mar Ionio.
Anche questa terra è stata protagonista di varie vicende feudali. Durante il
dominio angioino divenne feudo di Isolda De Nocera, del milite francese
Guglielmo Brunel e di Mariotto Corso. Nel 1495, Gagliano fu concessa da
Ferdinando d’Aragona alla famiglia Castriota-Scanderbeg, i cui discendenti
abitarono nel castello di Gagliano, situato accanto alla chiesa parrocchiale.
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Chiesa San Rocco

Il borgo antico, impostato nel primo Medioevo, era circondato da mura, edificate
tra il 1413 e il 1421. Nel XVII secolo il feudo passò ai conti di Alessano e solo nel
1806 il paese fu sciolto da ogni vincolo feudale. Nel corso dei secoli, il paese, pur
essendo munito dalle torri costiere, ha subito continui attacchi dai Saraceni.
A Gagliano del Capo, paese di sassi per eccellenza, si possono ammirare inoltre
specchie di notevole importanza.
La leggenda racconta che in località PARICHE, vi era una specchia che custodiva
un tesoro, e chi voleva appropriarsene doveva portar via tutte le pietre in una
notte di luna. Oggi, questa specchia è abbandonata, dimenticata. Misura 65m ed
è di forma ellittica, all’incirca. Da questa specchia si ha un superbo panorama, e
si deduce la sua reale funzione d’osservatorio.
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MENHIR VASANTI
Detto anche “menhir della stazione”, è localizzato nella frazione d’Arigliano; più
specificatamente nel centro storico in Via L. Ferilli, appartenente all’area storica
-geografica del Capo di Leuca. Si tratta di una scultura del I-II millennio a.C.
realizzata in carparo. E’ un monumento monolitico preistorico di circa 4000 anni
con forma di parallelepipedo e sulle facciate presenta scolpite due croci. Oggi si
presenta in uno stato di conservazione pessimo, ed è diviso in due tronche, uno
dei quali non si trova nel suo sito originario.

Nel 1999 a causa di una manovra di un mezzo meccanico in retromarcia, il
menhir venne spezzato in due tronchi, uno del quale venne trasportato nell’ex
caserma dei carabinieri in Via Commendatore Daniele a Gagliano, dove si trova
attualmente in attesa di restauro.
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mEnHir “spirito sAnto”
Il Menhir “Spirito Santo” localizzato tra il centro storico di Arigliano (Gagliano
del Capo) e Salignano (Castrignano del Capo), è un monumento realizzato in
roccia naturale, con altezza di 162 cm (fuori terra), profondità 52 cm, larghezza
52 cm e anch’esso con funzione di stele.

Si presenta in uno stato di conservazione discreto, ha una forma parallelepipeda
e termina in alto con una simbolica e piccola sporgenza. Si trova inglobato nel
muretto a secco del terreno adiacente alla cappella dello Spirito Santo.
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CriptA Di sAnt’ApoLLoniA
Questa Cripta è localizzata nel centro storico della frazione di San Dana. Si tratta
di un luogo di culto realizzato dai monaci bizantini scavato nella roccia naturale
tra il VI e l’XI secolo d.c., ha un’altezza variabile da 195 cm a 210 cm, una
larghezza di circa 7000 cm e lunghezza circa 1100 cm.

Aveva funzione liturgica, in seguito abbandonata diventando ricovero dei
monaci bizantini, culto dei fedeli. Purtroppo è spesso oggetto di vandalismi che
ne hanno deturpato gli affreschi. Oggi si presenta con uno stato di conservazione
pessimo, con una struttura con volta crollata, infiltrazioni d’acqua e accumulo di
detriti all’interno.
Nel corso degli anni sono stati effettuati anche lavori di restauro con copertura
di alluminio leggero e plexiglas, iniziati nel 2004 e oggi ancora in corso,
commissionati dal comune stesso.
Ipogeo a pianta mistilinea da cui si accede attraverso una piccola scala posticcia
ubicata sul lato nord-est. La struttura della cripta è formata da un’ ambiente
centrale con pilastro, chiamata “sala del trono”, una celletta, ed una grande
nicchia oltre ad una zona affrescata con tre archetti ciechi.
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Tutta la zona centrale è completamente scoperta perché distrutta. I resti degli
affreschi datati 1758, rappresentano un “Vergine con bambino”, una “Trinità” ed
un “San Francesco”. Gli altri affreschi,databili al XI e al XVI XVII secolo, sono
quasi del tutto scomparsi e ne restano solo poche tracce intorno agli archi.
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pAtu’
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pAtu’ E LA CENTOPIETRE
Il territorio di Patù è stato abitato sin dall'antichità: ha ospitato l'importante
città messapica di Vereto distrutta dai Saraceni nel IX secolo d.C. con lo scopo di
guadagnare un punto di riferimento nel Capo di Leuca e invadere così l'intera
penisola salentina. L'invasione saracena venne tuttavia sventata dall'imponente
esercito mandato dal re di Francia Carlo il Calvo durante la battaglia del 24
giugno 877. Dalle rovine del centro messapico ebbe origine l'agglomerato
urbano di Patù, fondato, secondo la tradizione, nel 924 da alcuni superstiti
veretini che si spostarono più a valle. A ricordo della vittoria sui Saraceni venne
edificata la chiesa di San Giovanni Battista, la cui memoria liturgica ricorre
proprio il 24 giugno.

Chiesa di San Giovanni Battista
L'edificio nella sua struttura architettonica rispecchia lo stile romanicobizantino. L'interno è a tre navate divise da pilastri, con il tetto a spioventi.
Questo monumento, edificato tra il X e l'XI secolo con lastroni provenienti da
edifici dell'antica città di Vereto, custodisce nel suo interno alcune testimonianze
monumentali

e

calcaree

di

questa

città.

Il sacro edificio è stato più volte restaurato nel corso dei secoli. La scrittura, ora
poco leggibile, della lapide posta sul frontone della chiesa, ricorda i restauri
effettuati. Bisogna riconoscere nella chiesa almeno tre fasi; alla prima fase
appartengono oltre che l'impianto essenziale, la bifora e l'arco a tutto sesto della
facciata principale. La copertura attuale fu realizzata nel primo decennio del
Novecento. Degli antichi affreschi rimane un San Giovanni Battista. Ha svolto
anche la funzione di cimitero comunale.
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A sinistra di chi entra, è conservato nella sua originaria posizione, una stele di
origine romana, voluta dai genitori a ricordo del figlio morto. Leggibile è
l'incisione latina che recita: M. FADIO M.F. - VALERINO - POST MORTEM - M.
FADIUS VALERIANO PATER - ET MINA VALERIANA MATER - L.D.D.D. (Locum
Decreto Decurionis Dant) (A Marco Fadio // Valerino // dopo la morte // Marco
Valeriano padre // e Mina Valeriana madre // posero con decreto del Decurione).
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La CENTOPIETRE
E’ una caratteristica costruzione di forma rettangolare composta da CENTO
grossi blocchi tufacei squadrati, situata alla periferia di Patù in direzione della
Marina di San Gregorio, a 15 metri circa dalla chiesa di San Giovanni Battista.
Nel 1873 venne dichiarata dal Governo italiano “Monumento Nazionale di 2°
classe”. Queste le dimensioni: 7.30m di lunghezza, 5.50m di larghezza, 2.60m di
altezza, la copertura è garantita da 26 pezzi tufacei paragonabili a dei lastroni
parallelepipedi di circa 2.40m ciascuno sistemati a due spioventi.

Attualmente ha due ingressi, uno sul fronte sud, l’altro sul fronte est. Molte
leggende sono legate a questo monumento: secondo alcuni dovrebbe
immortalare nella materia le cento pugnalate che trafissero una vergine veretina
che difese la propria purezza dall’oltraggio dei saraceni; secondo altri il
monumento avrebbe un effetto salutare per chi soffre di mal di testa; altri
ancora tramandano che anticamente dall’alto della collina di Vereto sarebbero
scese delle donne dalla corporatura gigantesca che reggevano sulla testa enormi
lastroni con i quali sarebbe stata edificata la “Cento Pietre”.
Nel corso dei secoli gli storici e studiosi si sono schierati su due diversi fronti in
merito alla data e al significato di questo monumento: secondo i primi la cento
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pietre sarebbe un monumento preistorico, una sorta di Dolmen evoluto; secondo
gli altri è una tomba cristiana del IX secolo d.c. quindi un monumento di epoca
medievale risalente al periodo dell’occupazione bizantina nel Salento.

La seconda tesi oggigiorno è documentata in maniera ormai inoppugnabile.
Interessante è il racconto secondo cui alla vigilia di uno scontro tra cristiani
saraceni nella piana di Campo Re,alla periferia di Patù,il cavaliere Geminiano
sarebbe stato inviato dai cristiani come messaggero di pace presso il campo
nemico:qui il nobile cristiano sarebbe barbaramente trucidato, scatenando così
la terribile battaglia del 24 giugno 877,giorno dedicato a San Giovanni Battista.
In questo scontro i cristiani ebbero la meglio e riuscirono a strappare il corpo
dell’infelice Geminiano. La Cento Pietre sarebbe stata costruita per dare degna
sepoltura al martire cristiano. Scavi compiuti nel 1960 all’interno e all’esterno
del monumento hanno portato a scoprire delle tombe, tutte orientate con i piedi
a levante,secondo la tradizione bizantina. Un tempo sulla parete interna ovest
della Cento Pietre erano visibili le tracce di ben 13 figure di santi affrescate, in
posizione frontale, stereotipa, dedicata al canone di ispirazione basiliana. Ultimo
dato scientificamente accertato:i monoliti della Cento Pietre sono materiale di
spoglio dell’antica vicinissima Vereto.
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Cripta di Sant'Elia
La Cripta di Sant'Elia, anticamente nota come cripta dei Verginelli, risale ai secoli
VIII-IX e venne realizzata dai monaci basiliani. Posizionata fuori dal centro
abitato, nel recinto di pertinenza di un calzaturificio dismesso, la cripta si
presenta con un ingresso costituito da un varco scavato nella roccia. Mediante
tre scalini si accede nell'ipogeo a pianta quadrilatera irregolare sulla cui parete
nord-orientale è stato ricavato l'altare. Tra le deboli tracce di affreschi ancora
visibili si distingue una figura di un santo benedicente che regge nella mano
sinistra un libro con scritte greche e, in prossimità dell'architrave, una figura
velata e circondata di angeli che potrebbe raffigurare la Vergine Maria.
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VERETO
Fu un’antichissima città messapica fondata sull’omonima collina alla periferia di
Patù, in direzione sud-ovest. Il primo a parlare di Vereto è stato il grande storico
greco Erodoto all’inizio del V secolo a.c.: secondo il suo racconto una colonia di
cretesi, navigando lungo la Japigia per giungere dalla Grecia in Sicilia, sorpresa
da una grande tempesta, fu sbattuta sulla costa più vicina, quella di Leuca, dove
fondò la città di Iria e poi altre.

Scorci di Vereto

Conseguentemente questi naufraghi cretesi cambiarono il nome in JapigiMessapi. E’ convinzione generale degli studiosi che la città di Iria corrisponda a
Vereto. E’ certo che tale città diventò famosa nell’antichità in tutto il bacino del
Mediterraneo, nel periodo di massimo splendore era difesa da mura poderose, a
blocchi isodomi, lunghe più di 4 Km e dominava su di un comprensorio che
abbracciava anche Leuca e la vicina località di San Gregorio: nella baia di San
Gregorio, Vereto costruì un comodo porto, i cui resti possono essere ammirati
sul fondo del mare, a 7m di profondità, proprio di fronte alla punta rocciosa che
protegge l’insenatura dalle mareggiate di scirocco.
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Accanto ad esso è ancora visibile ma non utilizzabile, per l’accresciuto livello
marino, il vecchio pozzo d’acqua dolce citato dagli storici greci ed usato dalle
varie spedizioni militari durante la colonizzazione della Magna Grecia.
Di quel periodo ormai lontano resta ciò che potrebbe
sembrare una “scalinata” fatta con grossi conci di
tufo,che parte dal piccolo porticciolo per salire sulla
collina dove,intorno al 1500,fu costruita una torre
d’avvistamento. Più che semplici scalini potrebbero
essere i resti di un muro di protezione posto a tutela
di un villaggio sito sulla collinetta. Inoltre è possibile
osservare che il fondale piuttosto basso è completamente coperto da rocce
piatte, forse il risultato di quella che poteva essere un’enorme grotta.

Sulle cartine geografiche viene indicata come Torre San Gregorio per la presenza
della Torre di avvistamento.
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Altre testimonianze veretine superstiti a San Gregorio sono una scalinata
messapica e l’imboccatura di un pozzo che un tempo riforniva di acqua fresca le
navi alla fonda.
Nel III secolo a.c. quando il Salento venne conquistato da Roma, Vereto diventò
un municipio; ancora oggi nella chiesa di San Giovanni Battista a Patù, a sinistra
di chi entra è conservato un grosso blocco di marmo. Questa pietra nota come
“base dei Fadii” databile per consenso unanime al I-II secolo d.c., deve la sua
importanza al fatto che è la prova più evidente dell’istituzione municipale in
Vereto durante la conquista romana, con la particolarità ancora più preziosa
dello statuto noto come decurionato.
Per trovare una città messapica potente quanto Vereto bisognava spostarsi fino
ad Ugento verso ovest, e fino a Vaste in direzione nord. In epoca romana era
comodamente servita dalla via Traiana che, fatta costruire in tutto il Salento
intorno al 106 d.c. dall’imperatore Traiano in ampliamento dell’antica via Appia,
girava tutt’intorno alla penisola a partire da Brindisi per finire a Taranto, simile
ad una sorta di litoranea circumsalentina: tratti superstiti di antiche vie sono
sparsi nell’area classica veretina; motivo di attrazione sono i resti dell’estesa
cerchia muraria di Vereto, databile al IV secolo d.c., e brevi tratti di muri d’epoca
romana.
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La maggior parte dei reperti archeologici ed epigrafici venuti alla luce, è
conservata presso il Museo Provinciale di Lecce.
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CHIESETTA DELLA MADONNA DI VERETO

E’ opinione consolidata che il centro dell’antica città corrisponde alla zona in cui
oggi sorge la chiesetta della Madonna di Vereto, il punto più elevato dell’intera
collina.
La chiesetta è opera degli inizi del Seicento: è stata consolidata verso la seconda
metà del secolo scorso, come era facile rilevare sino a qualche anno fa da una
tela che sovrastava l'altare e che è stata trafugata da sconosciuti: il quadro
riproduceva un dolcissimo volto della Madonna.
La chiesetta è stata restaurata un'altra volta nell'Anno Mariano 1954, epoca in
cui è venuto alla luce un incasso murale con tracce di affreschi di argomento
sacro. Le sue misure sono: lunghezza metri 12,20; larghezza metri 8,60; altezza
metri 6.
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In questa chiesetta la mattina del 15 agosto, ogni anno, si celebra una messa in
onore della Vergine.
Anticamente apparteneva al principe Zunica di Alessano, attualmente
appartiene alla Famiglia Sangiovanni di Alessano.
Lungo il viale d'accesso alla cappella sono depositati numerosi monoliti, alcuni
ben squadrati e lavorati: materiale di spoglio da costruzioni messapiche, cosi
come se ne vedono in tutta l'area veretina.
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CONCLUSIONE
Il lavoro storico – monumentale presentato rappresenta in sintesi il risultato
delle ricerche effettuato attraverso un riconoscimento diretto dei siti e dei
manufatti, e attraverso il concomitante rimando alle fonti storiografiche e
letterarie che li descrivono e li studiano.
A

conclusione

dell’itinerario

conoscitivo

ripercorriamo

il

fenomeno

antropologico naturalistico di questa terra, dell’estremo Capo di Leuca, per
offrire al lettore una visione d’insieme della storia delle popolazioni di questa
zona; così come emerge dalle tracce, dai reperti e dai corpi monumentali che
ancora possono essere osservati e toccati sia nelle riserve museali, sia nei siti
che le conservano su cui sorgono. Da queste pietre e monumenti narranti fatti e
avvenimenti si ha il seguente schema storico; le pietre rinvenute e studiate ci
dicono che prima dell’homo sapiens, qui nel Capo di Leuca è vissuto l’uomo di
Neanderthal. Questo epocale avvenimento antropologico ci rivela alcune grotte e
alcuni reperti rinvenuti in esse, infatti una grande quantità di ritrovamenti
faunistici ci rivelano che in contemporanea con l’uomo questi luoghi erano
addirittura frequentati da animali come mammuth.
Oggi questi reperti sono conservati nei musei di Maglie, Castromediano e Lecce e
ci confermano, dopo la loro inspiegabile estinzione, che dopo l’era del
Neanderthal fece seguito l’uomo così come è oggi, ma vivente secondo una forma
di civiltà detta paleolitica.
La progressiva e lenta trasformazione dell’utensileria, ci spiega che il passaggio
dalla preistoria alla storia, è avvenuta sul luogo e non attraverso processi
migratori di popolazioni più evolute. Ed è proprio nel territorio leuchese, nelle
sue grotte, che troviamo il passaggio dall’età della pietra a quello dei metalli, in
particolare a quella del bronzo, di cui esistono delle palesi testimonianze di veri
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e propri villaggi rinvenuti e portati alla luce e in attesa di essere evidenziati e
messi in sicurezza archeologica, in zona Punta Meliso e dell’attuale Santuario
mariano. E’ qui che troviamo quei monumenti che testimoniano che il Capo di
Leuca era compreso nell’area di civilizzazione del cammino dell’uomo nel
periodo cosiddetto megalitico, qui da noi rappresentato dai menhir. Di questo
periodo storico, oltre che di testimonianze monumentali, nella nostra terra, si
sono succedute diverse civiltà: Messapi, Greci e Latini. Questa presenza di
molteplici civiltà è evidenziata in particolare dalla presenza del santuario
pagano della “Grotta Porcinara” e dalla denominazione di luoghi dall’etimologia
greca-latina come la città di “Vereto”.
Un lembo di terra quasi incontaminato e ricco di testimonianze storiche che si
possono rivivere ancora oggi rivisitando tutti questi luoghi che ci riportano
indietro con la memoria.
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