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1. Il progetto e la sua storia 

 
Il progetto di ammodernamento della S.S. 275 “Maglie-Santa Maria di Leuca” nasce nel 1994 con 

l’obiettivo di collegare tra loro le aree industriali del Salento meridionale. L’arteria stradale, 

presentata dai politici locali come “la più grande opera degli ultimi 20 anni nel Salento”, avrà un 

costo complessivo di circa 288 milioni di euro. La sua realizzazione vede il consenso di tutta la 

classe dirigente salentina - imprenditoriale e politica - e, allo stesso tempo, la disapprovazione di 

una parte di associazioni di volontariato e di liberi cittadini del territorio - riuniti nel Comitato S.S. 

275 presieduto da Vito Lisi - che chiedono a viva voce di fermare la strada a quattro corsie fino a 

Montesano e di adeguare i tracciati viari preesistenti fino a Santa Maria di Leuca.  

   Il Comitato ha svolto, fin dal 2003, indagini approfondite sull’iter burocratico che ha portato 

all’approvazione del progetto  mettendo in risalto gravi irregolarità procedurali e violazioni di 

legge. Dall’atto di diffida e messa in mora, redatto dall’avv. Luigi Paccione e notificato all’ANAS 

S.p.A., si evince infatti che l’incarico venne affidato, nel 2002, direttamente dall’ANAS al 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese (SISRI), che a sua volta ha 

subappaltato lo stesso incarico, senza alcuna gara e in mancanza di procedura a evidenza pubblica, 

alla Pro.Sal. - Progettazioni Salentine S.r.l., per un importo pari a circa 5 milioni di euro. 

   Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di una strada, costituita da quattro corsie e da 

due complanari (una per senso di marcia), larga circa 40 metri. L’arteria viaria sarà realizzata quasi 

completamente su un terrapieno, con conseguente e inevitabile cesura della viabilità rurale del 

territorio, che insiste in buona parte su antichi tracciati medievali.  

   La superstrada, inoltre, andrebbe inesorabilmente a cancellare la tipicità naturale di questo tratto 

di paesaggio salentino, che presenta una sorprendente biodiversità di specie autoctone, sia vegetali 

che animali. Il territorio si caratterizza anche per la presenza di strutture rurali in pietra a secco 

(pajare e liame) e di antichi edifici rustici, adibiti all'ospitalità dei viandanti. 

   I sopralluoghi effettuati dai volontari del Comitato S.S. 275 hanno consentito di individuare 

importanti testimonianze della civiltà contadina lungo il  nuovo tracciato. Il Comitato propone, a tal 

proposito, alcuni percorsi storici e naturalistici che si snodano in un lembo di territorio ricadente nei 

Comuni di Montesano Salentino, Tricase, Alessano, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo.  

   Gli itinerari permettono di ripercorrere antichi tratturi, con i solchi di carro impressi sul banco di 

roccia e i tipici muretti di delimitazione in pietra a secco, e di scoprire un paesaggio straordinario e 

ancora intatto, da tutelare, conservare e rendere fruibile a turisti e residenti. 

 

 

 

 

 



 
 

2. Percorsi lungo la S.S. 275 

 
2.1 Percorso n. 1 - Castiglione d’Otranto, località Macchie di Ponente, Serra del Fico, Zona 

industriale Tricase  

 
   Il viaggio De Finibus Terrae si snoda da largo Trice verso meridione, immersi in un suggestivo 

paesaggio bucolico caratterizzato dalla presenza di dedali di muretti a secco, liame e pajare, ulivi e 

piccoli orti coltivati con amorevole cura dai contadini del posto. Si lambisce una vecchia cava, 

adibita fino a qualche anno fa a discarica, diligentemente bonificata, opportunamente recintata ma 

colpevolmente riabbandonata a se stessa, con la vegetazione spontanea che si è ripresa i propri 

spazi.  

   Si attraversa un prato di lino e piselli selvatici che si estende per una superficie di alcuni ettari e si 

perviene nei pressi del bosco di località Macchie di Ponente. Il cammino prosegue in direzione sud  

lungo un sentiero che, dopo alcune centinaia di metri, conduce senza volerlo in un campo ricoperto 

da fitta vegetazione spontanea, dalla particolare morfologia che ricorda vagamente quella di un 

anfiteatro naturale. La sosta, in questo caso, permette ai camminanti di osservare diverse specie 

vegetali autoctone e una graziosa cisterna per la raccolta di acqua piovana, piccolo esempio di opera 

ingegneristica rurale.  

   Volgendo lo sguardo a oriente si intravedono - gelosamente riparati dalle folte chiome degli ulivi - 

numerosi edifici in pietra a secco (pajare e liame) che costituiscono un piccolo villaggio rurale, 

segno tangibile dell’intensiva frequentazione agricola e pastorale di quest’area. Alcune strutture si 

caratterizzano per le notevoli proporzioni, mentre la forma prevalente è quella tipica di questa zona, 

ossia a tronco di piramide, a volte addirittura a doppio gradone; le pajare, spesso, sono affiancate da 

piccoli forni adibiti alla cottura dei fichi secchi, da cui la denominazione furnieddhi. La coltivazione 

del fico era peculiare del territorio, come dimostra ancora oggi la presenza di toponimi che 

rimandano a tale pianta, alimento prelibato, ricco di sostanze nutrienti e facile da reperire.  

   Dopo circa 300 metri di cammino tra la fitta vegetazione spontanea, lo sguardo si sofferma sul 

giardino degli ulivi secolari, nome che abbiamo scelto di affidare al luogo per la presenza di alberi 

monumentali e maestosi. Un sentiero si snoda a ovest della nostra strada campestre e si perde in un 

campo incolto, che confina con la zona industriale di Tricase. 

   Questo tratto viario rientra interamente nel Comune di Tricase, insiste nelle località Macchie di 

Ponente e Serra del Fico e lambisce ruderi di antichi edifici rurali e strutture in pietra a secco (liame 

e pajare). Sarebbe suggestivo svolgere l’escursione a bordo di un vecchio carretto agricolo, tirato da 

asini, buoi o cavalli, che permetta di respirare gli odori della vegetazione che attecchisce lungo i 

muretti a secco che delimitano la stradina o i fruscii dei rettili che si dimenano nell’erba secca ai 

bordi della carreggiata. Ai lati della stradina i viandanti potranno notare alcuni blocchi di pietra 

calcarea, infissi verticalmente nel terreno o reimpiegati nei muretti a secco.  

   Il tragitto procede, sempre in direzione sud, sul tracciato di una strada campestre larga poco meno 

di 2 metri, che si caratterizza per la presenza di carraie sul banco di roccia. I solchi sono larghi dai 

20 ai 30 centimetri, presentano una profondità massima di 15 centimetri e sono il risultato del viavai 

di carri nel corso di epoche antiche, quando il territorio era attraversato da nord a sud da 

un’importante strada che gli storici chiamano Sallentina. 

   Si percorre per circa 200 metri un tratto viario di recente realizzazione che si collega alla rotatoria 

della tangenziale di Tricase (localmente nota come Cosimina) e si arriva alla zona industriale di 

Tricase (località Serra del Fico), dove si conclude la prima tranche del nostro itinerario.   

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 Percorso n. 2 – Lucugnano, località Patrì – Alfarano, Zona industriale di Tricase 

 

   Attraversata la vasta e deserta estensione dell’area “archeologico-industriale” di Tricase, 

Miggiano e Specchia, attualmente adibita più allo scarico indiscriminato di manufatti che alla loro 

produzione, il percorso si dirige verso il territorio di Lucugnano (Comune di Tricase), in località 

Patrì-Alfarano, su un rilievo orientato in direzione NO-SE.  

La posizione elevata permette di dominare visivamente una vasta porzione di territorio che 

comprende i vicini centri abitati di Montesardo, Alessano, Specchia e la cosiddetta Serra dei Cianci. 

Sullo sfondo, a occidente, fa bella mostra di sé il centro abitato di Lucugnano, adagiato su un’ampia 

piana intervallata da leggere ondulazioni isolate. 

   L’itinerario, in questo comprensorio, si dirama tra antichi tratturi, circondati da maestose e oramai 

dismesse cave di argilla dalle quali i figuli di Lucugnano - fino a mezzo secolo fa - prelevavano la 

materia prima per forgiare i loro manufatti in terracotta. 

   Le cave si presentano nelle due varianti tipologiche, ossia all’aperto e in sotterraneo. Di queste 

ultime, tuttavia, ne rimangono poche a causa della costante opera dell’uomo: l’area, infatti, è stata 

sfruttata intensivamente, per scopi agricolo-pastorali, fino a pochi decenni fa.  

   Giunti nel cuore (im)produttivo della zona industriale di Tricase, l’attenzione viene attratta da una 

particolare costruzione in pietra a secco, a base quadrangolare, che presenta in prossimità 

dell’ingresso un monolite, alto poco meno di un metro e mezzo, collocato in un modo che, 

guardando dalla giusta angolazione, appaia come un simbolo fallico di fronte all’ingresso a ogiva 

della pajara (chiaramente simbolo della femminilità); si tratta di un antico e quasi dimenticato rito 

contadino utile a propiziare la fertilità della terra, che si rifà sull’arcaico culto pagano dedicato a 

Priapo, divinità venerata da Greci e Romani dotata di un enorme membro capace di favorire la 

fecondità della natura e di proteggere i prodotti agricoli dalle carestie
1
.  

   Nel terreno circostante, rari frammenti di ceramica a impasto dell’età del Bronzo e di ceramica 

comune e da mensa romana, tra cui la celeberrima sigillata africana, indiziano la presenza di antichi 

insediamenti umani stanziati sul pianoro prospiciente il Mar Adriatico da cui, nelle limpide giornate 

di Tramontana si intravedono le montagne dell’Epiro e le isole greche di Fanò e Corfù.  

   A poche decine di metri si scorge tra la bassa vegetazione una cavità artificiale, miracolosamente 

sopravvissuta alla realizzazione di uno stradone largo in quel tratto 60 metri (sic!), che non conduce 

da nessuna parte. La grotticella si apre nel terreno argilloso fino a una profondità di circa 1,5 metri, 

al suo interno si intravede un secondo ambiente interamente colmato da materiale di risulta.   

   Si prosegue per alcune centinaia di metri in direzione est, nella medesima località; nei pressi di un 

antico palmento, ormai ridotto ad un cumulo di macerie, si individua un fronte di cava di argilla 

lungo 60 metri e alto circa 10 metri.  

Nelle vicinanze si notano degli allineamenti murari costituiti da blocchi isodomi di grandi 

dimensioni (misure medie espresse in metri: 0,70 larghezza, 0,60 altezza). Le strutture murarie 

cingono diversi terreni incolti o piantumati a uliveto. I blocchi sono stati cavati da un sito estrattivo 

ubicato nelle immediate vicinanze, laddove affiorano le formazioni geologiche denominate 

“Calcareniti del Salento”
2
. 

   Il cammino procede, tra ulivi, pajare e muretti a secco, lungo un antico sentiero che, dopo un 

tragitto di circa 1 km, si collega con una strada campestre che a sud si dirige verso la città di Tricase 

e prosegue parallelamente ai binari delle Ferrovie del Sud-Est, poi deviare ad ovest in direzione del 

campo sportivo di Lucugnano.  
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2.3 Percorso n. 3 - Sant’Eufemia (Tricase), località Matine, Madonna del Gonfalone 

 

   Rimaniamo nel territorio comunale di Tricase, in località Santamaria, Madonna del Gonfalone e 

Matine, quest’ultima al confine con quello di Alessano.  

   Il cammino si snoda punto verso ovest, partendo da due interessanti strutture rurali: Masseria 

Resci e Masseria Panzera.  

   Il viandante più curioso si può addentrare nell’uliveto a settentrione della stradina, in località 

Santamaria, da cui è possibile scorgere tra le chiome lussureggianti degli ulivi le bianche e basse 

case del piccolo borgo di Lucugnano. La nuova S.S. 275 attraverserà un campo condotto a uliveto 

con diligenza e passione dalla famiglia De Vito di Lucugnano per un tratto di circa un chilometro e, 

dopo aver già tranciato in due il giardino degli ulivi secolari della Serra del Fico, ripete a distanza 

di pochi chilometri il sacrilegio di abbattere centinaia di “patriarchi”, i veri padroni del territorio, 

intervallati da pajare sparse qua e là e ancora utilizzate dai contadini come ricovero di attrezzi 

agricoli.  

   Nella medesima località, di recente, è stato scoperto un folto gruppo di querce vallonee secolari, 

sfuggito al censimento finanziato con fondi europei che ha consentito di individuare e classificare 

oltre 6224 esemplari di Quercia Vallonea ancora presenti sul territorio, sparsi tra le contrade 

tricasine delle piante. Una svista che sa di ironico dato che la zona in questione è interessata nella 

realizzazione del tracciato della nuova 275. Si tratta di un piccolo biotopo composto da Querce 

Vallonee e spinose di diverse età e dimensione, una panacea per i mali del tran tran quotidiano tra 

auto, smog e uffici. Una dimensione a se stante assemblata dalle mani del contadino che impilando 

sassi grossi e appiattiti ha realizzato centinaia di metri di muretti a secco, rare pajare provviste di 

anticamera, palmenti e masserie. Uomo che in un lontano passato pose qui la sua ultima dimora, 

all’interno di resti di tombe basso-medioevali, a ridosso della Masseria Resci, già intaccate in 

antico da un fronte di cava. Un’area di interesse naturalistico che rischia di divenire ben altro tipo di 

cimitero, in un Salento che tutti ci invidiano (ancora per poco), e che evoca spontaneamente mondi 

fiabeschi. Fiabe dove i “c’era una volta” si trasformano in ricordi sbiaditi di ciò che era e ora non lo 

è più. Scenari corredati da numerosi ripari in pietra a secco e, a ridosso di un’antica strada, si 

intravede una cavità scavata artificialmente in un banco di argilla, molto probabilmente sorta come 

cava di estrazione in età moderna. 

   Si procede lungo via delle Zicche in direzione ovest per circa 600 metri, fino a che non si giunge 

ad un quadrivio in località Santamaria che confina ad occidente con un boschetto (localmente noto 

come Bosco Martella). Si tratta - probabilmente - di uno degli ultimi tratti superstiti dell’antico 

sentiero dei Pellegrini. 

   All’interno del bosco si trova Masseria Mustazza la cui struttura è caratterizzata da una 

disposizione degli ambienti a staffa di cavallo. Sulle pareti dell’edificio sono ancora visibili 

numerose croci incise per devozione dai fedeli che si fermavano per alloggiare, ristorarsi o 

semplicemente per pregare prima di giungere alla meta finale del viaggio: il Santuario di Santa 

Maria di Leuca.  

Sulla facciata si conservano delle pietre semicircolari forate - dette scapole - utilizzate per legare i 

cavalli durante la sosta
3
. Di fronte alla Masseria una campagna restituisce frammenti di storia 

romana consistenti in ceramica prodotta oltre 1700 anni fa in Nord Africa (sigillata africana) e in 

ceramica comune da mensa, nonché a minuti pezzi di anfore, sempre provenienti dalle coste 

africane del Mediterraneo. Nello stesso fondo è previsto il passaggio della strada a quattro corsie, 

che cancellerà per sempre la storia più antica del borgo di Lucugnano.  

   Da Masseria Mustazza si percorre una strada rurale per circa un km fino alla S.P. 184 dove si 

trova la Cripta del Gonfalone, un importantissimo luogo di culto di origine bizantina ricavato in un 

ambiente scavato nel tenero banco di tufo intorno all’anno Mille. La forma dell’ipogeo si presenta 

irregolare, con 19 pilastri/colonne di sostegno, alcuni dei quali scavati direttamente nel tufo. 

                                                             
3
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All’interno, sulle pareti, si conservano tracce di cicli pittorici di notevole interesse storico-artistico, 

tra cui una pregevole Dormitio Virginis.   

   Lasciata alle spalle la Cripta bizantina si prosegue per circa 600 metri in direzione sud-ovest. 

L’attenzione del viandante viene attratta da un tratturo che si apre sul lato sinistro della S.P. 184. 

Si tratta di una stradina - orientata in direzione nord/sud - che si caratterizza per la presenza di 

tracce di carraie impresse sul banco di roccia che si sviluppano per una lunghezza di circa 50 metri. 

I solchi sono ricoperti da uno spesso strato di sedimento terroso. Limitrofi alla stradina e infissi 

verticalmente nel terreno si rinvengono alcuni blocchi calcarei di incerta interpretazione. Le 

campagne circostanti sono ricoperte da bassa vegetazione spontanea tipica del luogo.           

   Il tratto viario, localizzato in località Matine, lambisce i ruderi di un edificio semi diruto da 

identificare - secondo alcuni storici locali - con un rifugio di pellegrini diretti al Santuario di Leuca 

risalente all’età medievale e ubicato, non a caso, nelle immediate vicinanze della Cripta della 

Madonna del Gonfalone.  

   Giovanni Uggeri, autore dello studio più completo relativo alla viabilità romana del Salento, 

ipotizza il passaggio del tracciato della Via Sallentina proprio in quest’area. Lo studioso, 

relativamente a questo tratto, scrive che la strada, a partire da Alessano, attraversava l’attuale S.S. 

275 all’altezza del chilometro 1009. Per un tratto la strada campestre fungeva da  confine comunale, 

quindi perveniva alla Madonna del Gonfalone e, seguendo l’attuale tracciato viario, proseguiva per 

Tutino
4
.    

    

 

2.4 Percorso n. 4 – Da Macurano a San Dana 

 

   L’itinerario si snoda dall’insediamento rupestre di Macurano, tra Montesardo e Alessano, 

lambito a est dalla strada a quattro corsie. Posto lungo la direttrice che collega Alessano alla marina 

di Novaglie, si tratta di un luogo simbolo della cultura dell'olio per la presenza di due frantoi ancora 

utilizzati: trappeto Sauli e trappeto Santa Lucia. 

   Il villaggio rupestre di Macurano fu sfruttato a partire dall’età bizantina da una piccola comunità 

dedita all'agricoltura, attività garantita dalla fertilità della terra ricca di acque di scolo provenienti 

dalla collina di Montesardo e raccolte in cisterne tramite un sistema di canalizzazioni in parte 

ancora visibile. 

   Nel corso del ‘500, nella stessa area venne edificata la masseria fortificata di Macurano, 

consistente nella Masseria Santa Lucia e nella cappella di Santo Stefano. 

   Il sito si caratterizza per la presenza di alcuni trappeti ipogei, attualmente in completo stato di 

abbandono, e di numerose grotte alcune delle quali non più accessibili. Probabilmente sul territorio 

di Macurano insisteva, in età romana, una stazione intermedia situata lungo la “Via Sallentina”, 

ossia la strada che da Vereto (Patù) risaliva il Capo di Leuca verso Castro e Otranto.  

   Il tracciato si conserva ancora in alcuni tratti, come dimostrano le carraie scavate nel banco di 

roccia, casualmente e inconsapevolmente parallele alla nuova S.S. 275 e ai binari della ferrovia del 

Sud-Est. L’escursione, da svolgere a passo lento, permette di notare anche antichi tagli di cava, silos 

per la conservazione di derrate alimentari, cisterne e tombe medievali intagliate nella roccia e 

lambite da un antichissimo tracciato stradale.  

   Nei registri fiscali della Cancelleria Angioina del 1378 non compare mai il Casale di Macurano, 

probabilmente perché si tratta di un centro minore escluso dalla tassazione in quanto o non aveva 

sufficiente rendita oppure è stato abbandonato prima della crisi agraria della metà del XIV secolo 

(dopo la peste del 1348), che aveva dato un input al processo di accentramento urbano nella 

penisola salentina.  

   A tal proposito, da un documento della metà del XV secolo si evince che Montesardo, insieme a 

Specchia, fu ripopolato su autorizzazione del re aragonese Alfonso I. Una terza ipotesi riguarda una 
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probabile pertinenza ecclesiastica di Macurano, che lo escludeva - di conseguenza - da ogni obbligo 

di tassazione. 

   La realizzazione della Masseria fortificata, nella seconda metà del XVI secolo, attesta che l’area 

dell’insediamento rupestre fu trasformata in una grande azienda agricola. Cosimo De Giorgi, a 

proposito della fertilità del territorio, scriveva: “La campagna che circonda Montesardo è molto 

produttiva, specialmente la pianura del Macurano”.  

   Molto probabilmente “questa zona è tutta piena di casali romani e bizantini antecedenti alla 

fondazione dei centri abitati moderni. Paesi come Alessano, Corsano e San Dana sono di età 

medievale, mentre Macurano è preesistenti. Per Montesardo, invece, il discorso è diverso perché è 

una città di origine messapica. Tutta l’area, quindi, va indagata sistematicamente per comprendere 

il sistema insediativo di età romana e bizantina del territorio. Ma se la strada passerà sopra 

quest'area sarà impossibile capire tutto questo. Macurano, si dice, non verrà interessata ma chi ci 

assicura che sotto i terreni su cui passerà la strada non ci siano evidenze archeologiche relative 

all'insediamento?Siamo sicuri che ci sono le grotte, ma coloro che vivevano o lavoravano 

nell’insediamento si spostavano per svolgere le loro attività. Probabilmente ci saranno dei reperti 

in tutta la zona interessata dai lavori di realizzazione della superstrada”
5
.  

   Il sito di Macurano ha ottenuto, nel 1997, un finanziamento dalla Regione Puglia (del 07 luglio 

del 1997) di 500 milioni di lire per “la valorizzazione e fruizione”, dai Fondi P.O.P. ‘94/’96. Allo 

stato attuale degli arredi e degli interventi realizzati con quel finanziamento rimangono pochi ruderi, 

sopravvissuti all’opera inesorabile degli agenti atmosferici e dei vandali.  

   Se si abbandona per un attimo l’area rupestre e ci si dirige qualche centinaio di metri a nord, in 

direzione del cimitero di Alessano, appena si supera il muro di cinta di una bella masseria con torre 

cinquecentesca, si accede in un terreno povero di vegetazione e ricco di roccia affiorante. 

Quest’ultima presenta delle piacevoli sorprese: grotticelle che si aprono nella falesia, un antico 

palmento – forse bizantino – con vasca di fermentazione e pozzo comunicanti tramite un piccolo 

foro. Il pozzetto però, parzialmente chiuso da alcune lastre di pietra, sembra sia stato riutilizzato da 

un’antica tomba messapica. Numerose sepolture di incerta datazione si rinvengono qua e là nella 

zona, tra carraie e vetusti fronti di cave. 

   Lasciato alle nostre spalle l’insediamento di Macurano e superata la S.P. 210 (Montesardo - 

Novaglie), si procede per circa un chilometro e mezzo in direzione sud, camminando su una 

stradina sterrata che costeggia a valle la Serra di San Dana, pressoché parallela alla ferrovia, fino 

all’intersezione con la S.P. 189 (via Corsano). Si svolta a destra, si oltrepassa un ponticello in 

cemento armato che permette di superare i binari della ferrovia e si giunge, dopo alcune centinaia di 

metri, alla periferia orientale di San Dana (frazione di Gagliano del Capo), dove è prevista la prima 

sosta.  

   La nuova S.S. 275 - se realizzata - oblierebbe il paesaggio di pietra che si scorge alla nostra 

destra, dall’alto della Serra la cui massima altitudine sfiora i 160 metri s.l.m. Anche qui purtroppo 

non mancano note stonate: discariche di materiale inerte per edilizia (tra cui eternit) e 

un’antiestetica casa in costruzione all’interno di un boschetto di querce spinose e lecci.    

   Ci troviamo a ridosso del tanto discusso viadotto della nuova S.S. 275, in un’area ricchissima di 

evidenze archeologiche, tra cui una villa romana dotata di terme, scoperta negli anni ’70 del secolo 

scorso e scavata - nel gennaio del 2001 - da ricercatori dell’Università di Lecce, e una Cripta 

dedicata a Santa Apollonia decorata da pregevoli affreschi - mal conservati - riferibili a diverse 

fasi storiche. Si tratta di un eremo monastico, la cui particolarità consiste nella presenza di una 

celletta nella quale è stato realizzato un sedile scavato nella roccia. Il seggio di pietra potrebbe 

essere stato utilizzato dall’eremita nei momenti di relax sulla base delle semplici regole imposte dal 

monaco Pacomio di Esna, fondatore del cenobitismo, discepolo di Palemone: dedizione al lavoro, 

autosufficienza e riposo da seduti.  

   La Cripta di Santa Apollonia, quindi, sarebbe una rara testimonianza del monachesimo 

prebizantino in Italia, le cui origini risalirebbero al IV secolo d.C.  

                                                             
5
 Marco Cavalera, intervista di Donato Nuzzaci su “Nuovo Quotidiano di Puglia” del 9 gennaio 2012, p. 16.   



 
 

   Le numerose grotte, presenti su entrambe le falesie del canale naturale che si sviluppa a nord della 

Cripta, potrebbero essere state utilizzate come celle dai cenobiti.  

   Dopo il riposo dei camminanti in un uliveto secolare, l’escursione prosegue scendendo circa 20 

metri di quota lungo un ripido sentiero che conduce ai piedi della Serra di San Dana dove, dopo un 

percorso di circa duecento metri, sarà possibile ammirare una testimonianza di archeologia 

industriale, ossia un frantoio ipogeo in completo stato di abbandono.  

   Al suo interno si conservano ancora resti di macine, nicchie ricavate nelle pareti, pozzetti di 

decantazione dell’olio e vasche per la raccolta della sentina. Se si realizzasse il progetto della S.S. 

275, di questo luogo intriso di lavoro, sangue e sudore, testimone di un’epoca in cui lo strepitio 

dell’attività umana giungeva anche dalle viscere della terra, non rimarrebbe nient’altro che un 

cumulo di macerie.  

   Poco distante, dopo aver risalito il rilievo per circa un centinaio di metri lungo un tratturo scavato 

nella falesia, si lambisce un altro monumento della civiltà contadina, ossia un’aia ricavata sul banco 

roccioso levigato e delimitata da blocchi di calcare locale. Siamo in località Aia della Serra; 

guardando verso settentrione troviamo un’altra grotta, che si apre sul versante orografico esposto a 

sud di un canalone naturale, destinata anch’essa a frantoio. La presenza della Cripta di Santa 

Apollonia induce a ritenere queste cavità delle antiche laure abitate dai monaci bizantini o utilizzate 

dagli stessi per le attività quotidiane.      

    Il suggestivo paesaggio bucolico di località Aia della Serra è caratterizzato da campagne coperte 

da terra rossa come il tramonto, liame e pajare, ulivi e piccoli orti coltivati con amorevole cura dai 

contadini.  

 

Approfondimento: l’insediamento rupestre di Macurano 

 

   I documenti di archivio non aiutano a ricostruire la storia più antica di questo casale, in quanto le 

prime fonti risalgono al 1571, ossia un’annotazione di Mons. Giangiacomo Galletto, Vescovo di 

Leuca e di Alessano, nel Libro dei conti relativo agli anni 1565-1572: “A dì 9 Aprile 1571 vaca 

l’arcipretura di Macurano nel vocabolo Sancti Stifani et Sancte Lucie per la morte di don Colilla 

Romano”. La documentazione a disposizione attesta che dopo il 1571 non ci furono più parroci a 

Macurano. Altri atti notarili della seconda metà del XVII secolo permettono di ricostruire solo delle 

compravendite dell’area in oggetto, che tuttavia non appare più interessata da processi di 

urbanizzazione.  

   L’area del villaggio conserva ancora tracce vive del suo glorioso passato: carraie, trappeti ipogei, 

grotticelle ricavate nel costone di roccia calcarea, tombe individuabili un po’ ovunque nella zona 

dell’insediamento.  

   Il villaggio può essere suddiviso in due zone. La prima, più settentrionale, comprende numerose 

grotte scavate lungo un costone di roccia semicircolare. La seconda si conserva parzialmente a 

causa dell’apertura di un ampio fronte di cava che ne ha intaccato l’originale morfologia, sul cui 

pianoro soprastante sono state erette la masseria seicentesca e la cappella di Santo Stefano.  

   Il primo gruppo di grotte (zona nord) si caratterizza per la presenza sia di piccole cavità scavate 

nella roccia - adibite originalmente a dormitori ed a ricoveri di animali o attrezzi agricoli - sia di 

ambienti più grandi, tra cui uno in particolare che ha avuto nel corso del tempo diverse destinazioni, 

tra cui quella di trappeto come si evince dalle grosse macine e i fori sul soffitto.  

L’ambiente si articola in più vani di piccole dimensioni, alcuni dei quali utilizzati come deposito di 

derrate, come quello che si apre sul fondo della grotta. Sulle pareti si notano numerosissime croci 

graffite – latine, greche e una monogrammatica – e alcune incisioni più “moderne”.    

   Il secondo gruppo di grotte si individua nella parte meridionale dell’insediamento, dove erano 

presenti altre piccole grotte e un grande ambiente utilizzato come trappeto fino a tempi recenti, che 

si apre nella falesia rocciosa parallela alla ferrovia
6
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   Numerose tombe (pertinenti un cimitero medievale) si rinvengono in tutta la località, in 

particolare in un fondo caratterizzato dalla presenza di un antico asse stradale scavato interamente 

nella roccia, orientato in direzione est – ovest, mentre altre sepolture sia per adulti che per infanti si 

individuano in un terreno che confina con la S.P. 210, 200 metri a sud – est della Masseria Santa 

Lucia.   

 

2.5 Percorso n. 5 – Da San Dana a Salignano 

 

   Circa 4,5 km separano i due borghi di San Dana (Gagliano del Capo) e Salignano (Castrignano 

del Capo), transitando da Arigliano.  

   Si percorre per circa un km e mezzo un sentiero panoramico sulla collina, a 150 metri s.l.m., da 

cui nelle più limpide giornate si possono ammirare la catena montuosa degli Acroceauni (Epiro), il 

profilo trapezoidale dell’isola di Fanò (Othonoi) e il promontorio settentrionale di Corcira (Corfù). 

Sulla destra (ad ovest) si aprono ampie distese di seminativo (cereali); a sinistra invece il costone di 

roccia che degrada a valle, è colonizzato dalla Macchia mediterranea, querce e ulivi secolari. 

   Dopo aver oltrepassato la Z.I. di Gagliano, ricolma di rifiuti e materiale di risulta, e lambito un 

bosco di lecci adiacente alla vecchia S.S. 275, si giunge ad Arigliano, piccola frazione di Gagliano 

del Capo (un migliaio di abitanti), animata dalla stazione terminale delle F.S.E. Solo 250 metri di 

distanza separano quest’ultima da un menhir, pietrafitta di incerta datazione e funzione, ubicato in 

corrispondenza di un trivio denominato Largo del Foggiaro, per via di alcune fogge (fosse) per la 

conservazione di derrate alimentari sepolte dall’asfalto. Si prosegue per altri 200 metri e all’altezza 

della Cappella dell’Immacolata (1841) si svolta a destra per via Spirito Santo, che si caratterizza per 

la presenza di alcune case a corte su cui si sono impostate abitazioni moderne.  

   Si scende dalla serra e si perviene ad un quadrivio su cui svetta un menhir chiamato dello 

Spirito Santo e l’adiacente omonima cappella del secolo scorso. Il monolite, alto 1,90 metri, 

presenta sulla faccia sommitale un perno su cui probabilmente è stata impostata una croce, dopo che 

questi megaliti vennero trasferiti al culto cristiano dopo la fine dell’età pagana. Si tratta di un luogo 

di silenzio e meditazione, interrotti solo dall’abbaiare di un cane rinchiuso in un recinto alle spalle 

del menhir e dal passaggio di qualche apecar, profanato dalla realizzazione della nuova S.S. 275, a 

meno di 50 metri di distanza.  

   Si procede verso sud, si oltrepassa una masseria ottocentesca diruta con massicci muri a secco di 

cinta e, attraversate diverse campagne condotte a seminativo, una pseudo zona industriale nel 

deserto e una stradina con discarica abusiva (sotto sequestro) ai margini della stessa, si giunge nel 

borgo medievale di Salignano, presso la torre cinquecentesca, dove è prevista una pausa prima di 

percorrere gli ultimi chilometri di cammino verso Finibus Terrae. 

 

 

2.6 Percorso n. 6 – Da Salignano a Santa Maria di Leuca 

 

   L’ultimo tratto di strada, prima di giungere alla meta finale del nostro viaggio - la cappella della 

Madonna delle Rasce - si snoda dal grazioso borgo di Salignano, che si caratterizza per la presenza 

di un’imponente torre di difesa, eretta nel 1550 (come suggerisce un’iscrizione sull’architrave della 

porta d’ingresso) a seguito di un’intensificazione di attacchi dei Turchi sulle coste salentine che 

indusse il Re Carlo V ad ordinare al Vicerè don Parafan de Ribera di erigere - tra il 1563 e il 1569 - 

le torri costiere della penisola salentina, sia sul lato adriatico che su quello ionico.  

   Il ruolo fondamentale delle torri era quello di trasmettere segnali di pericolo e di allarme ai centri 

abitati dell’entroterra e alle masserie fortificate, anche se da sole esse non erano sufficienti a 

difendere il territorio dal nemico che veniva dal mare.  

   A presidiare le torri vi era un “capo torriero” (caporale) e tre guardiani dipendenti, che 

percepivano una retribuzione di 4 ducati il primo, di 3 gli altri. La difesa veniva messa in atto grazie 

alle armi da fuoco in dotazione ovvero: smeriglie (cannoni a palle), archibugi e alabarde. 



 
 

  Le torri erano di varia forma e dimensione; sulla base troncoconica si innalzava la parte superiore 

a forma cilindrica, costituita da un unico vano, con una cisterna per la raccolta delle acque piovane. 

Considerata la distanza dai centri abitati, sul terreno circostante venivano realizzati ambienti per la 

conservazione delle derrate alimentari.  

   La torre di Salignano presenta un ampio ambiente interno a pian terreno e, tramite una strettissima 

scala a chiocciola, si può accedere al piano superiore e in cima alla struttura fortificata, da cui è 

possibile dominare con lo sguardo quasi tutto il Capo di Leuca.  

   Da Salignano si prosegue su una stradina secondaria in direzione sud-est, fino a giungere dopo 

circa un chilometro presso un casolare diruto del XVII secolo, Masseria Sciummata, all’esterno 

della quale fanno bella mostra di sé due aie, situate su terreni esposti al vento e al sole, in cui con 

fatica e sudore si trebbiavano i cereali per ottenere il frutto di un lavoro iniziato mesi prima con la 

semina. In questo spazio perfettamente circolare le messi venivano battute con movimenti lenti e 

cadenzati al ritmo dei bastoni facilitando il lavoro successivo dei buoi o degli asini. Dopo la 

trebbiatura occorreva separare il chicco dalla paglia e ciò veniva eseguito grazie alla forza 

dell’energia eolica e quella di gravità che, in questa fase, semplificava il lavoro degli uomini, dal 

cappello di paglia a larghe tese, fazzoletto al collo e lunga tunica per proteggersi dall’irritante pula.  

Una volta raccolto il frutto del lungo e duro lavoro, rimanevano sulla viva pietra pochi chicchi che 

diventavano cibo prelibato per le galline fino a quel momento rinchiuse nel vicino pollaio a forma 

di tholos.  

   Si lascia alle spalle Masseria Sciummata e si prosegue per circa due km lungo il sentiero, in 

località Terra l’Acqua, immersi nel più tipico “paesaggio di pietra salentino, un ambiente 

interamente costruito adattando la natura alle necessità della vita; pietre intrise di umanità e di 

sudore. Le pietre sono testimonianze di rapporti remoti tra l’uomo e la natura: menhir, dolmen, 

tumuli di specchie, ma soprattutto pietre sovrapposte con perizia secolare per costruire una 

miriade di piccole costruzioni o di muretti […]. In questa regione affamata di terra la pietra si 

trasforma da ostacolo in materiale da costruzione, amalgamandosi con la natura
7
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   Il percorso permette di vedere numerose pajare, caratteristiche costruzioni in pietra a secco del 

Salento, la cui presenza nel Salento è in stretta connessione con lo sviluppo socio-culturale della 

popolazione salentina, una comunità basata sin dai tempi più remoti sull’attività agricola. 

Determinante - per la diffusione delle strutture rurali in pietra a secco nel territorio - è stata la 

configurazione geologica dell’ambiente salentino, particolarmente ricca di banchi di roccia 

affiorante. La conquista di terreni coltivabili, in un contesto ambientale e storico in cui l’agricoltura 

era la principale attività di sussistenza, diveniva un fattore determinante per la sopravvivenza della 

stessa popolazione. Il contadino è stato costretto a liberare dal materiale lapideo e a rendere 

sfruttabile al massimo tutti i terreni che gli erano stati concessi dai padroni del feudo, i quali - 

chiaramente - tenevano per sé le proprietà più fertili e produttive. Grazie alla “spietratura” si è 

riusciti a rendere coltivabili i più impervi suoli calcarei della penisola salentina e l’abbondante 

quantità di pietre ricavata è servita a realizzare terrazzamenti, recinzioni e ripari con annesse 

strutture di servizio.  

   Un notevole impulso alla costruzione delle strutture rurali in pietra a secco si ebbe durante la crisi 

del sistema agrario a mezzadria o ad enfiteusi - avvenuta tra il  XVIII e il XIX secolo - quando 

l’oppressione feudale dovette cedere proprietà terriere al bracciante o al contadino. Circostanza, 

questa ultima, che fu alla base del frazionamento dei grandi possedimenti agricoli. 

   Ai contadini, tuttavia, venivano assegnate porzioni di terreno di poca importanza per la nobiltà e 

per il clero. Di conseguenza i piccoli proprietari, i coloni o i braccianti, avendo a disposizione solo 

un modesto e poco produttivo appezzamento di terra, cercarono di strappare alla roccia e alla 

macchia spazi sempre maggiori dove seminare, ad esempio, fave, fagioli, piselli e dove impiantare 

il ficheto (il fico era considerato il cibo dei poveri). In queste piccole proprietà terriere veniva 

scavata una cisterna per la raccolta delle acque piovane e costruito un riparo in pietra a secco, legato 

alle attività agricole che ivi venivano svolte, ripetendo tecniche costruttive che dall’alba dei tempi si 
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sono perpetuate fino quasi ai giorni nostri.  

   I contadini-pastori utilizzavano le pajare sia come riparo temporaneo sia come ricovero per i 

propri animali (ovini, caprini, ecc.) e per gli attrezzi da lavoro.  

   All’interno delle pajare venivano riposti i pochi e poveri utensili di uso domestico a disposizione 

dei contadini come, per esempio, un tavolo, un treppiedi per la cottura dei cibi, un tegame di rame 

stagnato e vasellame di terracotta di scarso pregio artistico.  

   L’illuminazione era garantita mediante alcune candele e lucerne ad olio, sistemate nelle nicchie 

che sovente si rinvengono ricavate nelle pareti delle pajare. In questi vani veniva collocata, in 

alcuni casi, l’immagine del santo venerato.  

   L’architettura contadina nelle campagne del Capo di Leuca non è testimoniata solo dalle pajare, 

ma anche da costruzioni cronologicamente posteriori, ma funzionalmente e strutturalmente affini, 

quali le liame e le caseddhe.  

   Le prime sono a pianta quadrangolare, con i quattro muri perimetrali in pietra a secco e la volta a 

botte in conci squadrati di calcarenite di origine organolettica (tufo). Questa tipologia permetteva 

una terrazza più spaziosa per essiccare i fichi e le leguminose. Una scaletta ricavata esternamente 

sul lato più lungo di uno dei muri perimetrali portava sulla terrazza.  

   Le caseddhe (casette) sono delle strutture in pietra a secco a pianta quadrangolare con copertura - 

a doppia falda displuviata o più raramente ad unica falda displuviata - di travi lignee, tegole ed 

embrici. 

   Il Paesaggio di pietra si caratterizza anche per la presenza di strutture di servizio funzionali alla 

vita agricola e pastorale che si svolgeva nelle campagne. Si tratta di aie, furnieddhi (forni), 

ncurtaturi, recinti nei quali venivano custoditi gli animali; pile (abbeveratoi per gli animali, vasche 

usate per lavare i panni, contenitori di acqua o di olio di oliva); pozzi e sterne (cisterne) per la 

raccolta dell’acqua piovana; spase, piattaforme di roccia calcarea - di modeste dimensioni - sulle 

quali si essiccavano i frutti (soprattutto fichi, mandorle e noci) esponendoli al sole; littere 

(piattaforme di pietra dalla superficie piana, che consistevano in muretti pianeggianti poco sollevati 

dal terreno e larghi circa un metro), ssettaturi (sedili in pietra). 

   Le pietre calcaree del Salento venivano utilizzate, in questo territorio, anche per la costruzione di 

una fittissima rete di muretti a secco, che rappresentano le prime strutture in pietra a secco che 

hanno trasformato l’aspetto fisico del paesaggio salentino.   

   La loro funzione è di segnare il tracciato di una strada, indicare zone demaniali, delimitare 

pascoli, contenere fossi di scolo delle acque piovane, determinare sistemi di terrazze qualora si 

presentino in superficie avvallamenti o salti di quota. I muri servono anche da limite e da chiusura 

delle particelle di terreno, consentendo la coltivazione mista di grano o di altri cereali, vite, alberi e 

foraggio, nonché assicurano la perennità dei terreni dissodati e delle concessioni di terra. 

   Alcuni muri a secco, inoltre, presentano una peculiarità, che li contraddistingue dagli altri,                    

all’altezza della zona terminale della struttura muraria. Questa ultima, infatti, è costituita da un 

cordolo rialzato ricavato con grosse pietre appiattite che sporgono dal muro verso l’esterno. Il 

suddetto espediente costruttivo impediva agli animali selvatici (volpi, lupi, ecc.) di penetrare 

all’interno del recinto laddove erano custoditi animali domestici (galline, conigli, ecc.). Questo 

particolare tipo di muro, a forma di prora di nave, viene denominato muro paralupo.  

   I contadini, nella realizzazione dei muri a secco, utilizzavano una tecnica costruttiva piuttosto (e 

relativamente) semplice: su fondamenta, costituita dal banco di roccia, venivano sovrapposti i 

spezzoni di pietra fino a raggiungere l’altezza, in media, di un metro e mezzo.  

   Questi manufatti in pietra a secco sono, al contrario di quelli moderni, rispettosi dell’ambiente: 

costituiscono infatti l’habitat naturale ed ideale di piante di diverse specie ed animali (serpenti, ricci,  

scolopendre, donnole, lucertole, ecc.).  

   Il nostro percorso termina con la sosta e la visita della Cappella della Madonna delle Rasce, 

ubicata a poche decine di metri dal punto di unione delle strade statali 274 e 275, laddove il 

progetto di ammodernamento di quest’ultima prevede una mega rotatoria terminale che si estende 

quasi quanto venti campi di calcio, la più grande d'Europa.  

   La chiesa sorge su un promontorio alto quasi 100 metri sul livello del mare, da cui è possibile 



 
 

vedere le due propaggini di Leuca: punta Ristola e punta Meliso, con il Santuario di Santa Maria di 

Leuca e l’adiacente faro, a 102 metri s.l.m.  

   La Cappella venne edificata nel 1679 in onore della Madonna delle Grazie
8
 come ringraziamento 

di un miracolo accaduto per intercessione della Madonna, che aveva interrotto un lungo periodo di 

siccità con una pioggia torrenziale e provvidenziale.   

   L’edificio presenta un pessimo stato di conservazione sia all’esterno che all’interno, dove 

attualmente si conserva solo un altare rudimentale in conci di tufo, sovrastato da un’immagine 

mariana. Sulle pareti esterne invece è possibile individuare numerose croci latine e greche, date e 

iniziali di nomi che rinviano al passaggio dei Pellegrini diretti al Santuario di Leuca , ad un’altezza 

compresa tra il metro e il metro e 80
9
.  

   L'intera zona, inoltre, è circondata da grotticelle e tombe medievali, che non conservano più 

traccia del defunto in quanto già aperte e depredate in antico.  
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