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introduzione

“Nel verde multi cromo
che mi appare mi immergo …
… Aspiro il suo profumo
e sento forte la risonanza …
È la mia terra con i suoi colori
splendidi arbusti dai variegati spetti
profumi intensi di malva e rosmarini
che fan contorno a zinnie e ciclamini
tra foglie e fiori
ascolto in solitudine
e lì mi fermo in contemplazione.”

Maria Carrassi
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Pro Loco Gemini - Torre San Giovanni - Torre Mozza Beach

SINDACO DI UGENTO
Salvatore Chiga

saluto del sindaco

C

on grande piacere esprimo vivi sentimenti di
gratitudine per il lavoro posto in essere dalle ragazze
che hanno assolto il servizio civile in conformità al
progetto ideato e coordinato dalla sempre dinamica
associazione Pro – loco Beach Gemini – Torre San Giovanni –
Torre Mozza.
Da questa originale esperienza, si conferma la circostanza
ineludibile di come i giovani siano chiamati a cogliere queste
eccezionali opportunità da intendersi quali utili occasioni per
acquisire notizie ed informazioni sulle grandi potenzialità del
nostro territorio che, per essere valorizzato e promosso, anche in
chiave turistica, necessita, preliminarmente, di essere conosciuto
ed apprezzato in tutte le sue peculiarità siano esse materiali o
immateriali.
In uno scenario ancora scosso dalla grave crisi pandemica e dalla
Lo Zeus - UGENTO
guerra ai conﬁni tra Russia ed Ucraina, risulta fondamentale
ricostruire un orizzonte di speranza e di sviluppo attingendo
ispirazione e convinzione anche dalle testimonianze storico –
archeologiche – architettoniche che ci rinvengono dal passato e
che meritano di essere opportunamente valorizzate ed inserite in
una nuova economia legata alla creatività e alla bellezza.
Questi ambiziosi risultati si possono perseguire unicamente se
le nuove generazioni,d’intesa con le istituzioni, riusciranno a
scrivere la parola “Cultura”nella prima pagina del quaderno della
ripartenza, la “Cultura” come faro che rischiara l’orizzonte dopo
il buio provocato dai sopra citati eventi nefasti, la “Cultura” come antidoto ad ogni forma
di devianza.
Le suddette motivazioni confermano, pertanto, l’assoluta bontà e lungimiranza della Pro
Loco beach nell’aver voluto continuare ad investire sulla formazione non solo culturale ma
anche identitaria dei giovani, i quali saranno chiamati ad ergersi premurosi custodi della
storia locale onde tramandarla integra alle future generazioni.
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PRESIDENTE

saluto presidente e olp

Oronzo Ricchiuto
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OLP

Annalisa Sgaramella

I

l progetto dal titolo “La Cultura Tramandata: fatti, storie e personaggi nella Terra
dei Messapi”, ha come ambito di attuazione il territorio ricompreso nella provincia di
Lecce e rientra nell’obiettivo programmatico “La Promozione del Patrimonio Culturale e la Valorizzazione sostenibile dei territori”. Il progetto nasce dall’esigenza di
conservare la memoria del patrimonio immateriale pugliese, “fotografarlo”, valorizzarlo e
tramandarlo alle giovani generazioni. L’elaborato intende, inoltre, promuovere e consolidare la consapevolezza dei propri caratteri identitari culturali poiché non è aﬀatto scontato
che i cittadini, in quanto pugliesi, siano consapevoli del proprio patrimonio immateriale,
né che tale consapevolezza si esplichi in azioni conservative o promozionali. Purtroppo, la
rotazione delle generazioni, la globalizzazione e l’arrivo della modernità stanno lentamente
minando questa grande ricchezza che, contrariamente, deve essere salvaguardata e trasmessa
ai giovani.
Appunto per questo, tramite il raggiungimento degli obiettivi progettuali, si intende invogliare i giovani (fascia 12 – 28) alla partecipazione alla comunità e a riscoprire i propri
territori, sia sotto l’aspetto sociale che occupazionale; tale percorso avverrà tramite la riscoperta della storia, delle tradizioni e dei beni culturali legati al territorio pugliese, aiutando a
riconoscervi non una reliquia del passato, ma una risorsa per il presente. I risultati attesi a
seguito del compimento del progetto sono molteplici ed abbracciano diversi aspetti della
struttura su cui si fondano tutte le comunità che partecipano al progetto stesso.
Lo scopo principale della Pro Loco Gemini-T.S.Giovanni-Torre mozza “Beach” è stato
quello di formare le Operatrici Volontarie, Miriana e Marina, coinvolgendo nel progetto al
ﬁne di ricercare sul campo quei beni (materiali e/o immateriali) ancora nascosti, raccogliendoli, portandoli alla luce, facendoli conoscere all’esterno, partendo comunque dal territorio
e dai residenti e creando un opuscolo che il direttivo si impegna, come ogni anno, a far stampare in modo aﬃnché rimanga traccia del lavoro svolto.
Una volta realizzato un quadro generale delle ricchezze e dei beni disponibili, i nostri ragazzi
saranno il tramite tra le vecchie e le nuove generazioni a cui verranno forniti adeguati stimoli per crescere nel e con il l territorio di appartenenza. Infatti, solo attraverso il recupero
della propria storia, delle proprie tradizioni e del proprio retroterra culturale si può sperare
che le nuove generazioni avvertano quell’amore per la propria comunità, quel sentimento
di appartenenza e identità che li porterà non più ad abbandonare il loro paese, ma a cercare
di riattualizzare le tradizioni locali, rendendole di nuovo vive e fonte di un rinnovamento
economico oltreché culturale. Considerato che tra le ﬁnalità del Servizio Civile, al punto e)
dell’art.1 Legge 64/01, vi è quella di: “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale
e professionale dei giovani”, lo scopo del progetto è anche quello di consolidare nei ragazzi
la ﬁducia in sé stessi, mettendoli nelle condizioni di meglio comprendere le rispettive propensioni umane e professionali, auspicando che lo faranno mettendosi alla prova giorno per
giorno attraverso il contatto con la gente e le istituzioni; contatti, questi, che aiuteranno a
capire in modo migliore i meccanismi che sono alla base della società civile, le priorità burocratiche e le scale gerarchiche previste dalla struttura sociale contemporanea.
In quest’ottica la proposta progettuale cerca di ridare ai giovani la coscienza della propria
storia e la consapevolezza dei valori contenuti nella civiltà del territorio, facendo conoscere

Con il lavoro realizzato in quest’anno dalle volontarie del Servizio Civile della Pro Loco
Beach, Miriana Manco e Marina Carafa, in un periodo non semplice a causa di una pandemia ancora in corso, che ringraziamo per l’impegno e l’interesse avuto nel progetto e non,
si è cercato di promuovere iniziative che hanno coinvolto direttamente la popolazione, i soci
e tutti coloro che hanno potuto dare un positivo apporto al progetto (foto, testimonianze,
documenti ecc., tutto raccolto in ﬁlmato ed opuscolo stampato e consegnato a strutture e
turisti). Il lavoro di ricerca è stato svolto in particolar modo consultando libri, visitando direttamente i beni Museali del nostro territorio grazie all’Assessore alla cultura, promozione
turistica, spettacolo e pari opportunità Chiara Congedi e all’aiuto di Dott. Roberto Maruccia che con pazienza le hanno accompagnate nella visita dei beni museali di proprietà del
Comune di UGENTO raccogliendo testimonianze e foto presenti nell’opuscolo. Lo stupore e i sorrisi delle ragazze nel vedere e conoscere la nostra/loro storia ha reso quest’anno
ancora più ricco ed entusiasmante. Il COVID-19 ha ristretto certamente il nostro operato
e quello delle ragazze ma non ha fermato la macchina della Pro Loco e dei suoi volontari
per lo svolgimento di tutte le attività programmate arricchendo Miriana e Marina di tanta
esperienza nel settore del volontariato, come peraltro dimostrato dal lavoro svolto egregiamente, sviluppando dinamiche di gruppo che le hanno viste impegnate nei delicati compiti
ed ambiti in cui la Pro Loco opera.
Tutto questo è stato realizzato proprio per rapportare quelle che erano le sane origini della
società passata con quanto oggi viviamo, rivalorizzando e tornando al passato, trovando in
esso le risposte ad alcune delle problematiche di cui soﬀre attualmente il nostro territorio,
con l’augurio di fare sempre meglio e di trasmettere e lasciare ai nostri giovani un contributo
positivo e che il lavoro svolto sia la base per un progetto di vita e di obiettivi sempre positivi
e attivi sia per se che per il territorio.

saluto presidente e olp

in qualche modo le tante problematiche che limitano la società moderna. Per rendere più
vivibili le condizioni generali del territorio è necessaria una forte azione di sensibilizzazione
degli stessi giovani, che non conoscono aﬀatto la storia recente di chi li ha preceduti, rendendoli talvolta protagonisti in negativo della situazione attuale.

Il Presidente Oronzo RICCHIUO e l’OLP Annalisa SGARAMELLA salutano e ringraziano chi insieme alle nostre ragazze Miriana Manco e Marina Carafa ha potuto e voluto
dare un contributo al lavoro svolto in tutti questi mesi e ringraziamo per il risultato ottenuto.
L’operato della Pro Loco Gemini – Torre San Giovanni - Torre Mozza “Beach”, e dei volontari viene, pertanto, oﬀerto alla popolazione e al Comune di Ugento.
Presidente Oronzo Ricchiuto e Vicepresidente (OLP) Annalisa Sgaramella

P.zza Regina Elena, 7
GEMINI DI UGENTO (Le)
Per info: 333 823 9235
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PREMESSA
a cura dell’OLP

premessa dell’olp

I

l progetto dal titolo “La Cultura Tramandata: fatti, storie e personaggi nella Terra
dei Messapi”, ha come ambito di attuazione il territorio di Ugento - Città Messapica. Il
mio compito da OLP è stato quello di formare, seguire ed essere sempre al ﬁanco delle
volontarie consentendo loro di poter ottenere tutto ciò di cui avevano bisogno per meglio svolgere il lavoro di studio, di ricerca e di visita su storia e ricchezze di Ugento. Ugento
aﬀonda le sue origini in epoca preistorica anche se i numerosi reperti archeologici, conservati presso il Museo Archeologico di Ugento che speriamo riapra presto, risalgono soltanto al
secolo VI a. C. La denominazione messapica è dovuta alle invasioni dei Messapi, che in quel
periodo storico erano molto attivi nella zona del Mar Ionio e avevano l’impostazione di Polis
(città-stato) sul modello della più famosa Atene. Ancora oggi ad Ugento e nelle zone limitrofe sono visibili i resti delle antiche mura che spesso riaﬃorano dal suolo durante lavori di
routine, e che in pratica per la loro posizione incorniciano la città stessa in quanto sono visibili
su tutto il perimetro. Per la sua storia messapica e per la cultura che da sempre ha interessato
la città a seguito di domini nel corso dei secoli da parte di altri laboriosi popoli, Ugento oﬀre
davvero tanto da vedere. I diversi siti di particolare interesse architettonico, da noi visitati con
l’aiuto dell’archeologo Dott. Roberto Maruccia che ringrazio per la disponibilità, vale a dire
il Museo Archeologico, la Cripta del Croceﬁsso, la chiesa della Madonna di Costantinopoli e il Castello Normanno hanno, di certo, suscitato emozione ed entusiasmo in tutti noi.
Sulla base di quanto visitato, ascoltato e fotografato e con l’entusiasmo e la partecipazione
delle volontarie Marina e Miriana, è stata data l’opportunità alla Pro Loco Gemini-T.S.Giovanni-Torre Mozza “Beach” di realizzare un opuscolo (il 4° quest’anno) che verrà stampato
in ricordo di questa meravigliosa esperienza segnata purtroppo da una pandemia ancora in
corso, che non ha consentito di avere storie raccontate dai nostri anziani come successo in
anni precedenti.
Un grazie aﬀettuoso va a voi ragazze del Servizio Civile, avete realizzato un lavoro certosino
di ricerca immortalato in un libricino/powerpoint, un risultato, questo, che la Pro Loco Gemini – Torre San Giovanni – Torre Mozza “Beach”, insieme ai suoi volontari, farà conoscere
ai ragazzi della scuola media, a tutti i cittadini e al Comune di Ugento, con il chiaro intento di
poter ricordare e trasmettere maggiori conoscenze a ﬁgli e nipoti.
Siete stata una risorsa importante per la Pro Loco e per tutte le numerose attività svolte insieme. Speriamo di aver lasciato un buon segno e che possiate conservare di noi un buon ricordo.
In bocca al lupo di vero cuore.
Vicepresidente (OLP) - Annalisa Sgaramella
PIATTI PRONTI - POLLERIA
FRIGGITORIA - ROSTICCERIA
BRACERIA A VISTA
Via Benedetto Croce n. 26 - TORRE MOZZA
Cell. 371 4832102
cosimodenuzzo.globalnet@gmail.com
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MACELLERIA

CAPITOLO 1
I MESSAPI

CHI ERANO
I MESSAPI

capitolo 1

N
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el corso dei millenni il nostro piccoli villaggi sparsi nel territorio, costituiti
territorio ha attraversato di- da capanne con fondazioni in blocchi di pieverse fasi storiche, tra cui par- tra e copertura con elementi vegetali.
ticolare rilievo ha avuto quella
messapica. Durante il nostro percorso come
Volontarie del Sevizio Civile, abbiamo approfondito le nozioni relative a questo periodo, studiando la documentazione utile
per meglio comprendere origini e sviluppi.
I Messapi sono il popolo che abitò la penisola salentina dal IX secolo a.C. ﬁno al
267/266 a.C. quando, con la ﬁne del bellum sallentinum, i Romani conquistarono
la Messapia con il conseguente avvio del cosiddetto processo di romanizzazione. Erano
un popolo di origine balcanica il cui nome
dovrebbe signiﬁcare “terra tra i due mari”,
l’Adriatico e lo Ionio, assegnato dagli stessi
greci che giungevano dal mare.

Attorno alla metà del VI secolo a.C. questi
subirono delle sostanziali modiﬁche, assumendo le sembianze di vere e proprie città
governate da oligarchie gentilizie, capeggiate
da un re. L’eccezionale ritrovamento di un
frammento di vaso messapico presso Soleto,
anticamente utilizzato come “mappa nautiLe prime forme dei loro insediamenti si ca- ca” e oggi noto come la “mappa di Soleto”, ci
ratterizzavano per la presenza di una serie di fa conoscere il nome di queste città: Taran-

to, Otranto, Nardò, Ugento, Soleto, Alezio,
Vereto (attuale Santa Maria di Lauca).

I Messapi

Con la caduta di Taranto nel 272 a.C. ad
opera dei romani, che negli ultimi anni affermarono il loro potere, poteva deﬁnirsi
conclusa l’indipendenza dei Messapi.

Queste popolazioni non hanno mai cercato
di espandere il proprio territorio e neppure
mai intrapreso guerre di conquista. I Messapi si limitarono esclusivamente a difendere i
villaggi dagli stranieri che cercavano di spezzare la resistenza delle popolazioni locali.
Per questo motivo, erano soliti insediarsi su
delle alture e costruire una cinta muraria intorno alla città.

T.S. GIOVANNI (Le)
Via G. Caboto 4
Tel. 0833 93 12 76
www.hotelunalido.it

BOUTIQUE HOTEL

TORRE SUDA (Le)
Via Morelli, 1
Tel. 338 905 1330
www.bblegemelle.it

T.S.GIOVANNI (Le)
Via Morgan,26
Tel. 0833 93 12 76
www.hotelinalido.it

T.S.GIOVANNI (Le)
Via Colaianni
Tel 0833 93 12 76
www.hotelunalido.it
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VITA E CULTURA
DEI MESSAPI

S
capitolo 1

tudiando il materiale a nostra disposizione, possiamo aﬀermare che la
cultura, la società e i vari aspetti della vita quotidiana della popolazione
messapica, risentirono dell’inﬂusso greco,
come anche la pratica scrittoria.

12

Invero, la scrittura venne adottata attraverso
l’alfabeto greco ma su modello tarantino,
con l’introduzione di alcune lettere nuove,
come peraltro testimoniato da varie iscrizioni messapiche su lastre di pietra ritrovate nel
territorio salentino.

I centri messapici svilupparono la propria
economia in base alla loro posizione sul
territorio: le città più interne alla penisola
come Cavallino, Ceglie e Vaste si dedicavano all’agricoltura e alla pastorizia, mentre i
centri lungo la costa, come Ugento, potevano vantare anche un’economia di mercato.

Il commercio permise agli artigiani di specializzarsi nella produzione di ceramiche,
terracotta e bronzi, arricchendoli con motivi e segni decorativi.

I Messapi

La trozzella si impone come la forma distintiva dei salentini: caratterizzata da due anse
a nastro ornate alle estremità da rotelle in
argilla (“trozza” nel dialetto locale signiﬁca
“ruota”).

Grazie all’artigianato, si diﬀonde anche la
pratica di introdurre nella tomba oggetti indicativi della cerimonia funebre e riferiti allo
status sociale del defunto. La composizione
di tali corredi, presenti anche all’interno delle sepolture ritrovate nel territorio salentino
nel corso degli ultimi decenni, ne rispecchia
l’età, il sesso e il ruolo.
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capitolo 1

Le sepolture femminili sono segnate da oggetti di ornamento personale, come ﬁbule
(spille) e unguentari (vasi usati per la cura
della persona), o di vita quotidiana, come
pesi da telaio e trozzelle. Le tombe maschili, invece, si caratterizzano per la presenza
di vasi utilizzati per il consumo del vino nei
banchetti (come il cratere e l’oinochoe) e
oggetti che alludono alla pratica sportiva
(strigile) e alla guerra (cinturoni ed elmi).
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Le indagini archeologiche hanno permesso di ricostruire le pratiche religiose nella
società messapica. La religione, come gli
altri aspetti della cultura, risentì dell’inﬂusso greco: sono attestati, infatti, luoghi sacri
dedicati a Demetra (Santuario di Monte Papalucio ad Oria) e a Zeus statua ritrovata ad
Ugento).

CAPITOLO 2
ALLA SCOPERTA DI
UGENTO, CITTA’
MESSAPICA

BREVI CENNI
STORICI

U
capitolo 2

gento (detto in dialetto “Uscentu”) è un paese situato nella parte meridionale della penisola
Salentina.
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Questo popolo si insediò strategicamente su
una collina a breve distanza dal mare, la cui
altura permetteva di difendersi da un plausibile attacco dei nemici e proprio per questo
costruirono un imponente cinta muraria
che, con i suoi 4,9 km, la rende la fortiﬁcazione più lunga di tutta la Messapia.

Intorno all’anno 1.000 a.C., giunse in
quest’area una popolazione di origine balcanica che le diede il nome di Messapia, ipoteticamente tradotto come “terra tra i due
mari” di cui Ugento divenne uno dei più
importanti centri, acquistando i tratti essenziali rimasti immutati nel tempo.

La vicinanza al mare rese Ugento un importante luogo di scambio commerciale tra i

al Sistema Museale di Ugento, che grazie
alla disponibilità dell’attuale Assessore alla
cultura, promozione turistica, spettacolo e
pari opportunità Chiara Congedi abbiamo
potuto visitare.

Il ruolo rilevante della città durante questa
fase storica, ma non solo, anche nei successivi periodi, è testimoniato dai numerosi
reperti archeologici ritrovati nel territorio
e conservati presso il museo archeologico
del Comune. Quest’ultimo insieme al Castello, Cripta del Croceﬁsso, Chiesa della
Madonna di Costantinopoli e la Collezione
Archeologica “Adolfo Colosso”danno vita

Ugento Città Messapica

diversi paesi italici, ma non solo, anche con
l’intero mondo greco. Oltre ad essere un
grande emporio, il porto era fondamentale
per tutto l’organo militare, utile per il transito e la difesa.

MANUFATTI IN CEMENTO
ARREDO URBANO - ARREDO INTERNI
Via Taurisano,67 - UGENTO
Tel. 0833 556557
www.sgaramella.com • info@sgaramella.com

17

IL MUSEO
ARCHEOLOGICO

I
capitolo 2

l museo archeologico nasce all’interno
dell’antico Convento dei Francescani
di S. Maria della Pietà, luogo di rifugio e
preghiera per i Frati Minori Osservanti.

Corso Umberto I, 311
73056 TAURISANO (Le)
Cell: 335 6364295
Tel: 0833 621025
info@fratelliparisi.com
info@parisi1876.com
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Parisi 1876

nel territorio ugentino, l’ex convento venne
adibito a museo con la duplice funzione di
conservare gli oggetti antichi e di far conoscere agli abitanti del posto le origini e la
storia della propria città.

ec edilcino
di Daniele Cino

Ugento Città Messapica

La parte più antica della struttura risale al
1400 e, durante i lavori di ristrutturazione
(2009 circa), sono stati portati alla luce importanti aﬀreschi.
Intorno al 1966, a seguito della scoperta di
innumerevoli reperti archeologici,ritrovati

73059 UGENTO (LE)
Contrada Macolone
TORRE MOZZA
Cell. 389 614 2677

19

IL MUSEO ARCHEOLOGICO

Necropoli e Tomba dell’Atleta

L
capitolo 2

’archeologo Dott. Roberto Maruccia, nostra guida nella visita al
museo, ha minuziosamente spiegato che durante la fase messapica
le aree necropoliche si concentravano lungo
il perimetro delle mura e a lato delle strade
principali della città.
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All’epoca vi era un tasso di mortalità infantile molto alto e questo spiega il ritrovamento continuo di numerose tombe di neonati,
portate alla luce anche recentemente dallo
stesso Dott. Roberto, durante degli scavi. A
diﬀerenza degli adulti, per cui era prevista

una sepoltura nelle tombe in casse di lastroni, i neonati di età compresa tra 0 e 2 anni
venivano adagiati all’interno di coppi, insieme ad un corredo miniaturistico prevalentemente costituito da vasellame e in alcuni casi
da ornamenti pregiati.

Si tratta di una tomba a semicamera di dimensioni monumentali, per questo considerata nobiliare, risalente al VI sec. a.C..Alla
stessa è stato attribuito questo nome poiché
all’interno è stato ritrovato uno strigile, elemento in bronzo che serviva agli atleti per
detergere il sudore dopo un allenamento.

Gran parte del ricco corredo, comprendente bronzi (Oinochoe, Hydria, Bacino, Piatto,…) ceramiche (Hydria, Trozzella, Kalathos, Anfora,…) e oggetti vari, doveva essere
appeso lungo le pareti, come si evince dai
fori presenti sulle lastre perimetrali.

Ugento Città Messapica

Arrivate nell’ampia sala interna la nostra attenzione si soﬀerma subito su un’imponente tomba, detta “tomba dell’atleta”, tassello
rilevante del patrimonio archeologico di
Ugento, scoperta nel 1970 in via Salentina
nel corso di lavori edili.
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capitolo 2

Guardando i dettagli di strigili e ﬁbule si
nota che sono di una fattura unica e molto
probabilmente non sono stati realizzati ad
Ugento, perché non vi erano delle oﬃcine
e delle maestranze specializzate in questo
settore. Le pareti interne sono aﬀrescate con
motivi rossi e blu su sfondo bianco.
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Questa tipologia di sepolture aveva una
funzione molto simile alle cappelle al giorno d’oggi, venivano cioè seppelliti individui
appartenenti allo stesso nucleo familiare. La
monumentale tomba ospitò almeno due
deposizioni: la prima databile tra il 510 e il
490 a.C. appartenente ad un uomo di circa
trent’anni, mentre la seconda accolse le spoglie di un quindicenne vissuto tra la ﬁne del
V e l’inizio del IV secolo a.C.

Ugento Città Messapica

Nel 2005, durante i lavori per la metanizzazione, nella parte meridionale di Ugento, è
stata scoperta una tomba, priva del lastrone
di copertura e risalente al IV-III sec. a.C. La
tipologia della tomba e gli elementi del corredo, conservati presso il museo, indicano
che il defunto era un guerriero aristocratico.
Infatti, tra gli oggetti spiccano un elmo in
terracotta, realizzato ad imitazione di quelli
in metallo, e un cinturone in bronzo.

Grazie alle spiegazioni ricevute durante la
visita al museo, possiamo riassumere che,
fatta eccezione per singole sepolture e piccoli gruppi di tombe ritrovati in zone interne all’abitato, le aree necropoliche di età
messapica rivenute ad Ugento sono principalmente quattro. La vasta necropoli di
località Sant’Antonio, in via Casarano, di
cui fanno parte numerose tombe a lastroni,
parte delle quali coperte in seguito dalla costruzione della cinta muraria. Alcune di esse
avevano le pareti interne intonacate e decorate a pittura con motivi rossi e blu. L’area è
stata ritrovata nei pressi di un tratto della via
Salentina, che costituiva l’asse viario principale della città antica.
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Nella zona ovest della città, nei pressi dell’attuale via Peri, è stata identiﬁcata una necropoli composta da dodici tombe. Accanto
alle sepolture degli adulti sono presenti
quelle di alcuni neonati, adagiati su coppi. I
corredi sono composti da vasi miniaturisti-

ci, piatti, unguentari, lucerne e una Trozzella
(vaso in ceramica proprio dei Messapi).
Le altre due aree necropoliche sono situate in via Mandorle e in località Acquarelli,
entrambe caratterizzate da tombe a cassa di
lastroni.
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SUPERBONUS
Ing. Giacomo Maruccia

Da 21 anni un mondo alternativo di energia!
Fotovoltaico - Solare Termico - Biomasse
Climatizzazione - Cogenerazione - Ristrutturazioni chiavi in mano

110%
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ristrutturare e riqualiﬁcare
la propria abitazione

UGENTO - Via Isonzo, 10 • ROMA - Piazza E. Cosenz, 2
Tel. 0833.55.43.67• www.gegenterprise.com

PEPE GOMME s.a.s.
di Pepe L. & C.
Tel. 0833 72 22 64
Via Tintoretto, 3
73054 PRESICCE-ACQUARICA
pepe@pepegommedipepeletizia@191.it
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Le monete e la Zecca di Ugento

L

e monete sono un documento uﬃciale che testimoniano la cultura e
l’economia nei tempi antichi. Nella
Messapia a partire dal V secolo a.c.
diversi centri emisero monete,come Ugento, Nardò, Gallipoli, Ostuni, Brindisi …

Le emissioni di monete della zecca ugentina,
coniate a partire dal III secolo a.C., avevano
una diﬀusione in tutto il bacino del Mediterraneo prima dell’arrivo dei Romani, i
quali pur concedendone la produzione ne

limitarono l’utilizzo ad una circolazione locale. La città coniò solo monete in bronzo in
diverse edizioni, dalle quali si possono ricavare utili indicazioni relative ai diversi aspetti della vita cittadina. Le monete testimoniano il culto di Atena, di Zeus, di Giano e
quello di Eracle; inoltre, sono raﬃgurati un
vaso, una capra e una spiga di grano a simboleggiare che l’economia locale si basava
sull’agricoltura, l’allevamento e la produzione di ceramica.

Ugento Città Messapica

IL MUSEO ARCHEOLOGICO
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Le monete che giungono ﬁno a noi possono essere state accidentalmente smarrite o
volontariamente nascoste dal proprietario
per paura di furto, soprattutto in occasione
di minacce esterne. A questo ultimo caso fa
riferimento il c.d.“tesoretto di via Piave” scoperto nel 1984 e occultato, probabilmente,
per ragioni di emergenza. Questo è composto da 15 denari in argento di età repubblicana.

Nel territorio ugentino sono state anche recuperate numerose monete provenienti dalle colonie della Magna Grecia, dalla Grecia,
da alcuni centri dell’Africa mediterranea e
da Roma. Questi ritrovamenti testimoniano
il rilevante ruolo economico e sociale della
città di Ugento nel Mediterraneo.

FRANCESCO GIANFREDA
Responsabile Vendite
Via 2 Giugno,18 GEMINI (Le) Italy
Tel./Fax 0833 958521 - Cell. 368 3388910

www.oroverdeolio.it
info@oroverdeolio.it

AFFITTASI APPARTAMENTI
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La cinta muraria di Ugento

U

gento è contraddistinto dalla
presenza di un imponente circuito difensivo, realizzato dalla
popolazione locale intorno al
IV secolo a.C. Questo misurava circa 4900
metri che, racchiudendo un’area di 145 ettari, rese il centro messapico tra i più estesi
del territorio.

Le mura erano costituite da due cortine realizzate con l’utilizzo di grandi blocchi di
tufo e calcare locale,riempite al centro con
pietrame e terra, detto EMPLEKTON.
Queste misuravano un’altezza di 6-8 metri
circa ed uno spessore variabile dai 6 ai 7 metri.

Ugento Città Messapica

IL MUSEO ARCHEOLOGICO

Alcuni tratti delle mura possono essere
tutt’ora osservati, come quelli conservati
nel “Parco Archeologico Delle Mura” in via
Tasso ad Ugento.
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All’esterno si trovava un fossato, reso tale
dalle attività estrattive dei blocchi e del materiale di costruzione delle stesse mura. Lo
studio degli archeologi esclude l’ipotesi che
fosse riempito d’acqua, lo stesso infatti costituiva un ostacolo per l’avvicinamento di
macchine da guerra nemiche. Inoltre, risulta
che ci fossero torri a pianta quadrata e varie
porte di ingresso lungo il tracciato e che ad
esse corrispondevano altrettante vie di comunicazione tra Ugento e i centri limitroﬁ.

HOTEL ANTICA MASSERIA

Torre Mozza (UGENTO-LECCE)

Tel. 0836 485654
info@mediterraneavacanze.it
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Reperti Archeologici

I

l Nuovo Museo Archeologico ospita numerosi reperti che testimoniano la civiltà e la
ﬂoridezza economica di Ugento e della sua attuale frazione Torre San Giovanni nel
corso della loro storia, oggetti antichi che abbiamo avuto modo di fotografarli e osservarli da vicino durante la visita guidata

Ugento Città Messapica

IL MUSEO ARCHEOLOGICO

di Colaianni Massimo

via Toscana 73054 Presicce (LE) • Tel e fax 0833 73048
TECNOLOGIA E ARREDO 20 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO - 0833/730048
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al Paradiso
Ristorante Pizzeria
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info e prenotazioni
0833.711271
Strada provinciale 91,
Litoranea Gallipoli-Leuca
73059 Torre San Giovanni
UGENTO
Fraz. Torre San Giovanni

N

el corso del progetto di Servizio
Civile noi Volontarie abbiamo
visitato la Cripta del Croceﬁsso
di Ugento, situata nei pressi di
via Casarano e vicino la Chiesa della Madonna di Costantinopoli. Attualmente si
presenta come una chiesa ipogea costruita
strategicamente lungo la via Salentina, una
delle arterie stradali principali della Messapia, nonché via di pellegrinaggio. La sua costruzione risalirebbe al XIII secolo d.C.

Ugento Città Messapica

CRIPTA DEL
CROCEFISSO

Villaggio Poseidone
Via Milite Ignoto, 7
Marina di Ugento (LE)
Tel: 0833 931055
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Si accede alla Cripta scendendo una ripida
scala, coperta da una volta a botte ﬁno a
giungere all’interno di un piccolo ambiente
le cui pareti ed il soﬃtto si arricchiscono di
numerosi aﬀreschi, esaltandone l’unicità nel
suo genere in tutto il panorama salentino.
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Una parte del soﬃtto, vicino all’ingresso e
all’altare, è dedicata al cielo stellato; mentre
in vari punti sono raﬃgurati animali fantastici (come, ad esempio, un drago) e mostri
sacri, che seguono la credenza del tempo,
secondo la quale incutessero paura ai malintenzionati che entravano nella cripta.
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Tra quelli presenti sul soﬃtto, particolare
attenzione meritano gli scudi crociati, quelli
con la croce rossa che richiamano l’ordine
cavalleresco dei templari e gli scudi crociati
di nero che richiamano l’ordine dei cavalieri
teutonici.

riche, è emerso il basamento di quello che
dovrebbe essere l’altare originale. A conferma di questa scoperta è la presenza sul muro
di un tabernacolo che serviva per poggiare i
calici per la celebrazione del rito religioso. A
seguire troviamo l’immagine aﬀrescata della
Madonna della Tenerezza col bambino, al di
sotto della quale si intravede la presenza di
un precedente dipinto del quale però si conserva solo una piccola parte.

Spostando lo sguardo sulla parete orientale
notiamo la presenza di un altare risalente
al 1600, sormontato dal dipinto della Crociﬁssione che da il nome alla stessa Cripta,
seguito dall’aﬀresco di San Nicola.

Proseguendo la visita abbiamo ammirato
inoltre gli aﬀreschi della raﬃgurazione del
Cristo Pantocratore e di un santo recante in
mano un cartiglio con iscrizione greca, sotto
il quale è stata recentemente scoperta la raﬃgurazione di una persona che, secondo degli
studi, dovrebbe rappresentare il committenGrazie ai lavori di restauro eseguiti tra il 2004 te o la committente di parte delle opere qui
ed il 2005, che hanno permesso agli studiosi conservate.
di capire maggiormente le dinamiche sto-

Ugento Città Messapica

Dott. Roberto Maruccia, che ci ha accompagnate anche in questa visita, ci ha spiegato
che la particolarità di questa chiesa ipogea è
la ricchezza di aﬀreschi che ricoprono l’intero ambiente. Il ciclo di dipinti più antico,
sul lato sinistro dell’attuale entrata, risale
al 1200 e rappresenta l’Annunciazionecui
segue l’immagine dell’Arcangelo Michele,
scoperta con recenti restauri.
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Inﬁne, sulla parete occidentale si apre l’originario ingresso alla Chiesa, con la presenza
di alcune tombe a fossa, risalenti al XII-XIII
sec d.C. tutt’ora visibili.

A conclusione del ciclo pittorico troviamo
l’aﬀresco raﬃgurante una Madonna col
bambino, entrambi con gli occhi scalﬁti. La
scalﬁtura indica una credenza passata molto frequente, secondo la quale toccando gli
occhi dei santi, si potesse ricevere una loro
benedizione.

direzione@lagiurlita.com
Pigest srl by Nicolaus
Via Vittorio Alfieri,5
73059 Torre Mozza
Marina di Ugento (Le) - ITALY
Centralino 0833 932405
Diretto 0831 1882045
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Non avendola mai visitata, appena entrate,
i colori degli aﬀreschi che ricoprono totalmente la chiesa richiamano subito la nostra
attenzione. Il soﬃtto è dipinto a ﬁnti padiglioni con all’interno circa 230 angeli e al
centro vi è lo stemma della famiglia Papadìa.

Ugento Città Messapica

Sulle pareti laterali della chiesa sono dipinti
alcuni santi, tra i quali San Paolo, San Bia-
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CHIESA DELLA MADONNA DI
COSTANTINOPOLI

D

i fronte la Cripta del Croceﬁsso
troviamo la Chiesa della Madonna di Costantinopoli, la cui
costruzione risale agli inizi del
XVII secolo per volere della famiglia aristocratica Papadìa, padroni della Masseria
Croceﬁssi. Come da tradizione i proprietari
delle masserie erano soliti far costruire una
cappella per la celebrazione privata dei riti
religiosi.
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gio, San Rocco, San Vito e Sant’ Antonio Abate, sulla parte sinistra, mentre Sant’ Eligio,
San Nicola, Sant’ Antonio da Padova e Santa Rita, su quella destra.

Sempre sulla stessa parete è
rappresentata l’originale chiesa, con la copertura a doppio
spiovente e non a botte, e sullo sfondo la serra su cui sorge
Ugento. Sulla parete che sormonta l’altare si notano due
aﬀreschi che appartengono
ad epoche diﬀerenti: uno occupa gran parte della parete,
di fattura moderna, e rappresenta la Vergine di Costantinopoli in trono (1619), l’altro è più piccolo, scoperto nel 2005
grazie a dei restauri, e raﬃgura la Natività.

In una lunetta sovrastante l’ingresso è rappresentato Gesù con la croce in un paesaggio campestre.
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l Castello di Ugento è uno dei più imponenti castelli della provincia di Lecce. La struttura si colloca nella parte
più alta della serra che le ha permesso di
avere visione e controllo di tutto il territorio.
Nel 2015, grazie ad un ﬁnanziamento pub-

blico intercettato dal Comune di Ugento, è
stato interessato da un importante progetto
di restauro che ha permesso di recuperare
strati su strati di storia, svelando il ruolo che
il castello ha svolto nel corso della sua storia.

O L I O E X T R AV E R G I N E D ' O L I VA

Ugento Città Messapica

IL CASTELLO
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costruito, ma è con la famiglia D’Amore che
visse il suo periodo di massimo splendore.
Nel corso della storia la “nobiltà” ha rivestito
un ruolo rilevante nella gestione e nel controllo dei territori. È ben documentato che
nel feudo di Ugento il re di Napoli (13021816) investì la famiglia d’Amore del potere di sovrintendere a tutti i processi civili e
penali. Ciò è illustrato anche dagli aﬀreschi
presenti nei due saloni principali del castello, che gli stessi D’Amore acquistarono nel
1643. Da allora, la famiglia arricchì la struttura seguendo lo stile barocco sia negli elementi architettonici sia nei dipinti.
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La prima fase di costruzione risale, probabilmente, adepoca romana. Trasformato in un
castello a motta castrale,tipo di struttura diffusa in Francia, Italia Meridionale, Germania
tra il XI e XII secolo,i cui resti più antichi
poggiano su quelli di età messapica.
Con l’arrivo della popolazione turca il castello venne distrutto e successivamente ri-

In alcuni aﬀreschi è rappresentato lo stemma
dei d’Amore: un pellicano in campo blu che
si apre il petto con il becco per nutrire i pulcini con il proprio cuore; i pulcini poggiano
su tre piccoli monti, mentre un sole d’oro
splende sullo sfondo.

Ugento Città Messapica

Oggi, il castello è stato in parte trasformato
in un hotel di lusso e in parte destinato alla
fruizione turistica, grazie ad una convenzione stipulata tra la proprietà e l’amministrazione di Ugento.

TORRE MOZZA
Via G.B. Tiepolo,1

0833 931485
389 838707
www.terradacquaresort.it
www.dagianniristorante.it

39

capitolo 2

Pasticceria • Gelateria • Caffetteria • Aperitivi
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Via F.lli Molle,60 • Ugento(LE)
Tel. 0833.55.59.57

CAPITOLO 3
LO ZEUS

Avevamo messo nell’acqua calda una
statua piena di fango, ne usciva fuori
un capolavoro sacro dell’Arte Italiana.
Con la doccia a mano accarezzavo delicatamente
e quasi con timore quella meraviglia.
L’asciugammo con l’asciugamano più bello
che possedevo … Sembrava vivo …
Donna Sofia Nicolazzo Codacci-Pisanelli

LA STORIA
DELLA SCOPERTA

capitolo 3
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a statua bronzea dello Zeus, rinvenuta ad Ugento, è senza dubbio uno dei principali capolavori
dell’arte magno-greca. Il pezzo, di
valore e importanza inestimabili, costituisce l’esempio massimo dei contatti e degli
scambi culturali che la civiltà messapica, di
cui Ugento era uno dei centri più importanti, aveva con la città di Taranto. Realizzata

nel 530 a.C. circa da un artista tarantino, la
statua misura 74 cm e poggia su un capitello
in pietra leccese alto complessivamente 23
cm e decorato lateralmente con dei motivi a
rosette. Nella mano destra, la statua, stringe
un fulmine mentre nella sinistra gli artigli
dell’aquila, non più presenti al momento del
rinvenimento.

Inizialmente non fu riconosciuto il valore
della statua, tant’è che gli operai la gettarono
in un angolo della strada. Fu merito di Donna Soﬁa Nicolazzo Codacci-Pisanelli, all’ora
Presidente dell’Associazione Pro Loco di
Ugento e del prof. Salvatore Zecca cultore di
storia locale, di recuperare i pezzi mancanti
e svolgere ulteriori indagini. Come la stessa
Donna Soﬁa ricorda in una memoria scritta
conservata nell’archivio di Taranto, la sera
del 24 dicembre 1961 ricevette la visita di
Domenico Corsano che la informò di aver
rinvenuto “un pupo”: “se avessi accettato,
me l’avrebbero portato per due minuti, per
farmelo vedere. Però avrei dovuto mettere
un sacco, perché era molto sudicio ed aveva
un odore tremendo.” Donna Soﬁa non ebbe
dubbi:“la statua avrebbe dormito a casa mia,
e la sistemammo per benino sul letto. Le

Il 9 novembre del 1962 la statua fu consegnata a Nevio Degrassi, Sopraintendente alle
Antichità della Puglia e del Materano. Da
dicembre del 1962 ﬁno a gennaio 1969, il
bronzo fu trasferito a Roma presso l’Istituto
Centrale del Restauro tranne che per un breve periodo, nell’aprile 1963, quando venne
riportato per poche settimane a Taranto in
occasione della cerimonia di inaugurazione
del Museo Nazionale, alla presenza del Presidente della Repubblica On. Antonio Segni.

Lo Zeus

La divinità è rappresentata come una ﬁgu- misi sopra un mantellino rosso da guerriero
ra virile nuda, con una leggera torsione del romano che mio ﬁglio usava per carnevale;
busto che fa apparire l’opera eccezionale da poi andammo a dormire.”
qualsiasi punto osservata.
Era la vigilia di Natale del 1961 allorquando
nel corso di lavori edili privati tra via Giuseppe Mazzini e via Fabio Pittore, in corrispondenza dell’acropoli dell’antica città
messapica, alcuni operai trovarono la statua
in bronzo ricoperta di fango in una buca
chiusa dal suo stesso capitello, mancante di
piedi e di una mano. Gli scopritori uﬃcialmente riconosciuti furono Luigi De Turris,
Vito Maria Ponzetta, Domenico Corsano e
suo ﬁglio Luigi, quest’ultimo anche proprietario del terreno.
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servata una copia realizzata dall’artista turco
Murat Cura,mentre l’originale è attualmente esposta nel Museo Nazionale di Taranto.

A ﬁne restauro, il 1 settembre 1969, lo Zeus
venne spostato nei depositi del Museo Nazionale di Taranto e successivamente esposto all’interno di una sala.
Nel Museo Archeologico di Ugento è con-

capitolo 3

Ci lassa ‘a via vecchia e pija la nova, sape cci lassa e nu ssape cci trova!
Situazioni imprevedibili sono probabili per chi, nella vita,
dovesse intraprendere un nuovo lavoro, lasciando il vecchio

AGENZIA DI UGENTO
0833.55.49.08

Via Messapica, 58
ugento@gabetti.it

44

Lo Zeus

Archeologo Specializzato

3RUWR
GHO GHO
3HVFKHULD
3RUWR
3HVFKHULD

)ULJJLWRULD
3RUWR
)ULJJLWRULD
3RUWR
GHO GHO

Tel. 0833 931904
Cell. 347 1233411

7RUUH6DQ*LRYDQQL0DULQDGL8JHQWR
7RUUH6DQ*LRYDQQL0DULQDGL8JHQWR
/( /(

45

IL CULTO DI ZEUS
AD UGENTO
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G

razie agli studi eﬀettuati si è appreso che la statua di Zeus era
collocata originariamente su una
colonna di circa 160 cm, posizionata accanto ad un altare. Non si hanno elementi precisi per identiﬁcare il luogo esatto
in cuisi trovava, di fatto non molto lontano
dal luogo del suo rinvenimento.

Certamente la statua era posta all’interno di
un recinto sacro ed era circondata da cippi,
lastre di pietra recanti iscrizioni e decorazioni. Qui si svolgevano riti sacriﬁcali e si invocava la protezione della divinità con l’esclamazione “KlaohiZis = ascolta, o Zeus”.

Il Dio, giustiziere e protettore dei Messapi,
era venerato non solo nell’antica Ugento,

ORTOPEDIA
LUCIO BARTOLOMEO SRLU
Convenzionato A.S.L e INAIL
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73042 CASARANO (LE)
Via L.Capozza,4
Tel. e fax 0833 512168
73056 TAURISANO (LE)
Via E. d’Italia,187
Tel. e Fax 0833 624175

ma anche nel resto della Messapia. Il culto
è testimoniato da varie iscrizioni rinvenute a

Oria, Galatina, Nardò e Leuca, che riportano la stessa espressione.

Lo Zeus
Riva di Ugento Campeggio Resort
73059 Ugento LE • Tel. +39 0833 933600 • Fax +39 0833 933601
www.rivadiugento.it • www.facebook.com/rivadiugento
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LA CULTURA TRAMANDATA
fatti, storie e personaggi nella Terra dei Messapi

CONCLUSIONI
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I

l nostro progetto “La cultura tramandata: fatti, storie e personaggi nella terra dei
Messapi” ha l’obiettivo di promuovere il Patrimonio Culturale e Artistico e in particolar modo di tutelare e valorizzare i beni culturali, materiali ed immateriali.
Per questa ragione, noi Operatrici Volontarie, abbiamo deciso di intraprendere questo
progetto con il Servizio Civile 2021/2022, non solo per una crescita personale, ma per
riscoprire la storia del nostro territorio e delle sue ricchezze, da poter divulgare tramite la
realizzazione di questo opuscolo.
In questi mesi di servizio abbiamo avuto la possibilità di reperire la documentazione necessaria, studiando la fase messapica e il ruolo rilevante di Ugento in quel periodo, nozioni che,
in un secondo momento, abbiamo approfondito personalmente visitando i beni culturali e
artistici della nostra città, augurandoci che possano in futuro costituire una risorsa culturale
ed economica fondamentale per Ugento. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Assessore alla cultura, promozione turistica, spettacolo e pari opportunità
alla cultura di Ugento, Chiara Congedi, che ringraziamo per la sua disponibilità.
Estendiamo i nostri ringraziamenti all’archeologo Dott. Roberto Maruccia per il materiale
fornito e per averci regalato parte del suo tempo, facendoci anche da guida durante la visita
al Sistema Museale di Ugento.
Tutto ciò si è svolto seguendo tutte le norme anti-Covid-19.
Ringraziamo la nostra OLP, Annalisa Sgaramella, per essere stata presente durante quest’anno di Servizio Civile, con la quale abbiamo condiviso l’esperienza della visita al Sistema
Museale di Ugento e il Presidente della Pro Loco Gemini, Oronzo Ricchiuto, sempre dalla
nostra parte.
Le volontarie del Servizio Civile Nazionale
Marina Carafa e Miriana Manco

L’ operatore locale di progetto
Sgaramella Annalisa

Per info e prenotazioni:

Tel. 0833.581053 - 581513 -
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www.rizzellogas.com

340.7882669 (sms e WhatsApp)

info@rizzellogas.com

Rizzello Gas

conclusioni
SERVIZIO CIVILE - Partendo da destra: Presidente Oronzo Ricchiuto,
Marina Carafa, Miriana Manco e OLP (vicepresidente) Annalisa Sgaramella.
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GEMINI

alla Pro Loco Beach
GEMINI - T.S. GIOVANNI - TORRE MOZZA

Nella prossima dichiarazione dei redditi, nel primo riquadro a
sostegno delle associazioni di volontariato,

90014350756

inserisci la tua ﬁrma e il nostro codice ﬁscale

DIRETTIVO Pro Loco Gemini-T.S. Giovanni - Torre Mozza “BEACH”- dal 2020
1° ﬁla in basso partendo da destra Carla Ratano, Alessandra Mauro, e vicepresidente Annalisa Sgaramella
2° ﬁla partendo da destra: Francesco Gianfreda, Presidente Oronzo Ricchiuto, Presidente Onorario Giuseppe
Ciurlia e Segretario Donato Pirelli.
3° ﬁla partendo da destra: Sandro Petrachi, Roberto Leone e Fabio Quintino De Florio
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