A

ristèles passeggia sul lembo del
Leandro, scalciando le zolle di
terra più grosse che si frappongono
ai suoi calzari. Inganna il breve
tempo che lo separa dal quotidiano
appuntamento con l’acqua, il suo
mattinale. Giunto finalmente al
tratto in cui il rigagnolo diventa più
generoso, si china a guardarci dentro,
cercando un’immagine di futuro,
oltre i solchi del suo viso specchiato.
Sui deboli flutti gli sembra di vedere
comporsi dal nulla messi di grano e
chiome di ulivi.

D

a lì favi traboccanti di miele.
Infine la più magnifica delle
visoni: penduli grappoli d’uva nera su
tralci rigogliosi.
Poi di colpo lo scorrere indolente
del fiumiciattolo cancella ogni
provvidenziale segno.
Ma è quanto basta per la felicità:
Aristèles sa che gli dei saranno propizi
e il cuore gli si allarga nel petto, in un
assaggio di eternità.

un
ROMANZO
dal

Passato

S

enza ulteriore indugio corre verso
il villaggio, con l’impaziente voglia
di annunciare il benevolo fato alla sua
gente. Quando il sole sarà ormai alto,
modellerà con l’argilla una nuova
coppa da vino e vi inciderà il suo
nome, come per assegnarsi un posto in
un domani ormai certo. Nei giorni che
verranno quella terra sarà prodiga di
frutti. Per molte lune, forse per sempre.

SALENTO
in origine

N

el 1967, a pochi passi da
una

tomba

rinvenuta

presso Masseria Leandro,
tra

gli

altri

reperti

riemergeva uno skyphos
a vernice nera. Sotto il
piede dell’antica coppa da
vino era leggibile un graffito in
alfabeto acheo: Aristèles, forse il nome di chi la possedette.

Porta del Salento

San Pancrazio Salentino

A pochissimi chilometri dall’attuale centro abitato di San
Pancrazio Salentino, la storia di una terra gentile e fertile
si faceva scoprire alle sue origini, attraverso i lasciti della
civiltà messapica, che in quelle zone aveva prosperato
dall’VIII al III secolo a.C., contaminandosi con le influenze
culturali delle vicine colonie magnogreche.
Lo testimoniano anche i rinvenimenti archeologici in un’area
della vicina contrada Li Castelli, che in seguito si trasformò
in stazione di posta per le truppe romane, sul polveroso
tragitto da Brindisi alla costa ionica.

D

a quei secoli in avanti lo storytelling di un luogo che
merita la scoperta ha continuato a scriversi nel cuore

di quella terra di mezzo, tra Adriatico e Ionio. La sacralità
bizantina, l’urbanizzazione medievale, la resistenza antisaracena, la prosperità pre-unitaria, il nuovo dell’età
contemporanea: San Pancrazio è promessa di sapore,
annuncio di un territorio magnifico tutto. Posto dove stare,
giardino di grazie da cui partire per tutto il Salento che da
qui comincia.

LUCE

mediterranea

T

ra le venti «piccole gemme italiane che valgono assolutamente
una

visita».

Per

l’autorevole

Skyscanner.com,

portale

internazionale di viaggi e turismo, San Pancrazio Salentino è una
chicca da non lasciarsi sfuggire (I 20 paesi più belli d’Italia del 2018).
Principalmente perché questa terra, definita «antica e vera», è una
miniatura rappresentativa di un più vasto profilo paesaggistico e
architettonico: distese di ulivi e vigneti, muretti e costruzioni rurali
(pajare) a secco, masserie, ipogei e cripte, antiche chiese, edifici
in pietra leccese. E quella luce mediterranea che ispira gli artisti,
come il pittore Roberto Manni, partito da San Pancrazio nel primo
dopoguerra per conquistare importanti palcoscenici dell’arte
contemporanea.

È

questo un luogo in cui le opere della natura e dell’uomo
convivono in armonia, rispettandosi a vicenda. Come attesta la

certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), attribuita
al Comune sin dal 2015 per la gestione sostenibile del territorio, e
l’appellativo di Città Agricola, impegnata a sostenere e promuovere
l’agricoltura di piccola scala, valorizzando nel contempo la cultura
e i saperi del mondo contadino. E poi l’appartenenza all’Ecomuseo
Terra d’Arneo e all’Associazione Città del Vino, alla quale San
Pancrazio contribuisce con etichette eccellenti della DOP Salice
Salentino e con nettari pregiati di Negroamaro e Primitivo.

Guarda il video
di Rai Premium
su S. Pancrazio

› NEL CENTRO STORICO ‹

Palazzo
Arcivescovile

È

il simbolo della faticosa rinascita di San

Nel 1530 l’ampliamento del palazzo per

Pancrazio Salentino, perché da questo
edificio a più riprese gli arcivescovi di
Brindisi, baroni del posto, diedero impulso
al ripopolamento del centro abitato.

mano dell’arcivescovo Girolamo Aleandro
fu il segnale della ripresa. L’eminente
prelato designò la dimora a sua residenza
estiva, per la salubrità dell’aria, la mitezza
del luogo e la sicurezza dell’ubicazione.

Agli inizi del XIII secolo, infatti, la
popolazione risultava decimata da guerre
e peste. Fu allora che l’arcivescovo
Pellegrino d’Asti adottò un piano per la
rinascita: a partire dal 1221 fece costruire
questo palazzo ed esonerò dal pagamento
delle decime i nuovi abitanti.
Ma il borgo cominciò a prosperare
realmente in epoca rinascimentale.

D

ell’attuale facciata, particolarmente
aggraziati appaiono il portale
d’ingresso al piano inferiore e la
monumentale scalinata laterale, che porta
al piano nobile.

Scopri di più sul noto
personaggio storico che
abitò il Palazzo.

Chiesa di
Sant’Antonio
da Padova

I

l primo nucleo abitato di San Pancrazio
si sviluppò attorno a una chiesetta
dedicata al santo omonimo, tra il X e l’XI
secolo. Presumibilmente su quella stessa
cappella nel 1551 fu edificata l’attuale
chiesa di Sant’Antonio da Padova, più volte
rimaneggiata nei secoli successivi e tuttora
piccolo gioiello del centro storico.
L’impianto quadrangolare del tempietto è
di gusto tardo-romanico, alleggerito dalle
sovrapposizioni decorative rinascimentali,
soprattutto
nell’elegante
portale
cinquecentesco.
Quest’ultimo è costituito lateralmente da
due colonne ottagonali e superiormente
da un arco a tutto sesto, sotto il quale un
tempo era probabilmente allocata una
piccola statua di santo in pietra. Sul lato est
svetta un aereo campanile a vela. L’interno,
sviluppato in una sola navata, poggia sulle
fosse e sugli ossari dell’antico cimitero
civico, oggi lasciate a vista mediante
coperture pavimentali in vetro.

P

articolarmente pregevoli sono le
due acquasantiere pensili e il fonte
battesimale rinascimentali, tutti in pietra
con decorazioni scolpite.
L’attuale sagrestia corrisponde all’antico
sacello medievale, di cui permangono due
acquasantiere in pietra.

da notare

Un particolare misterioso
Che ci fa qui
questo piccolo
personaggio
armato di spada?

Sull’altare di San Pancrazio (o San Vito), è collocato un Cristo Risorto in
cartapesta, di fattura settecentesca. L’opera è attribuita a Pietro Surgente,
capostipite della rinomata scuola dei cartapestai leccesi. Proprio la figura
di Gesù era considerata la sua specializzazione, tanto da fargli valere
l’appellativo di Mesciu Pietru de li Cristi (Maestro Pietro dei Cristi).

S

ul presbiterio della chiesetta,
in alto a sinistra, ha un
certo rilievo documentale
la tela tardo-settecentesca
che raffigura la Divina
Pastora ovvero un’insolita
Vergine Maria immersa in
un contesto bucolico e vestita
come una pastorella. Si tratta di
un’iconografia diffusasi in Spagna
e in America Latina nel XVIII secolo,
probabilmente giunta qui per influenza
borbonica.

S

ul lato orientale, restano visibili
alcune pitture parietali: una Dormitio
Virginis con Assunzione all’ingresso,
motivi decorativi vegetali e cosmologici
sopra l’altare dedicato a San Pancrazio

(o San Vito), una cronaca
pittorica sopra l’entrata
laterale, un San Domenico
nell’area presbiteriale.

G

li
affreschi
sono
databili tra il XVII e il
XVIII secolo e presentano
alcune curiosità: un minuscolo
personaggio, armato di spada,
compare in basso a destra, sovrapposto
al catafalco della Vergine dormiente; un
dado campeggia sul lato destro dell’altare
del santo (essendo uno dei simboli della
Passione di Cristo, forse ne richiamano il
tema); un insolito crudo realismo pervade
la pittura che sovrasta la porta laterale.
Ma quest’ultimo aspetto introduce a una
storia che merita uno spazio a sé.

Cronaca di un mas

L

a notte del 1° gennaio 1547 sta per
compiersi un assalto saraceno alla
città di Avetrana. Sopraggiunti con
cinque imbarcazioni, circa cento Turchi
sbarcano nella vicina marina di Torre
Colimena. Li guida un uomo del posto,
tal Cria: ha scelto di tradire il suo popolo,
consegnandolo al saccheggio ottomano. Il

manipolo prende il castello di Avetrana e
sta per entrare in città. Ma, come spesso
accade, il destino cambia i piani degli
uomini. Quella notte Avetrana non dorme:
i suoi abitanti festeggiano sino all’alba e
i suoni dei tamburelli vengono scambiati
dagli invasori per i tamburi battenti di un
esercito. Allora Cria, temendo che i Turchi

Le piccole galee turche
arrivano a Torre Colimena;
superiormente, compare
uno stendardo rosso con la
mezzaluna, issato su una
delle imbarcazioni.

Denudato e legato a una colonna, CRIA TRADITOR
subisce l’atroce vendetta dei superstiti: armati di
balestre, alcuni uomini lo trafiggono con frecce,
mentre altri lo lapidano, aiutati da ragazzini
e bambini, anche di tenera età.

Particolare di arti mozzati,
appesi ad un albero
come trofei.

Cartiglio esegetico: A 1° DI
GENNAIO 1547 FU PRESA LA
TRADI[TA] S. PANCRAZIO DA
TURCHI ET LO CRIA FECE
IL TRADIMENTO.

sacro a tradimento
lo ritengano artefice di un’imboscata,
sposta il sanguinoso obiettivo di pochi
chilometri più a nord, cogliendo nel
sonno l’estranea San Pancrazio, che
già aveva conosciuto la scimitarra nel
1480. Moltissimi saranno i morti e i
deportati, ingenti le razzie e le distruzioni.
La cronaca pittorica nella chiesa di

Cria si prefigura
erroneamente un esercito
a cavallo, a difesa
di Avetrana.

Porzione della cosiddetta
Foresta Oritana, area
boschiva che si estendeva
in gran parte dell’entroterra
salentino.

Sant’Antonio richiama quella letteraria di
Girolamo Marciano, scritta pochi decenni
dopo i fatti. Il dipinto procede attraverso
un’impressionante sequenza di immagini
disposte in senso orario, che si chiude con
la raffigurazione della cruenta vendetta
perpetrata nei confronti del traditore.

Scopri di più
sulla memoria
del massacro
in epoca attuale.

I Turchi prendono
il castello di Avetrana.

Scene di spoliazioni,
costrizioni e decapitazioni,
operate dai Turchi nei
confronti degli abitanti
di San Pancrazio.

Particolare di un uomo, che
cerca di porre in salvo
un neonato in fasce.

Chiesa della
Santissima
Annunziata

C

ostruita nel 1510 e più volte
modificata, la chiesetta mostra una
facciata sobria, con un portale definito
ai lati da piccole bugne rettangolari e
superiormente da palmette decorative.
L’accesso è sovrastato da un timpano
aggettante, interrotto al vertice da uno
stemma, che contiene la figura della
civetta, uno dei simboli del paese.
L’interno, a navata unica, custodisce
i Misteri, statue in cartapesta
che raffigurano i diversi momenti
della passione di Cristo, portate
in processione il Venerdì Santo.
Nella
zona
presbiteriale
sono
collocate tre tele settecentesche,
raffiguranti
rispettivamente
una
Visitazione, un’Annunciazione e una
Presentazione di Gesù al tempio.

L

a sola tela centrale è siglata IBG
bat. (un autore non identificato),
ma lo stile compositivo e il volto della
Madonna sembrano gli stessi anche
nelle altre due opere.

da notare
Nella Visitazione, insolitamente Maria ed Elisabetta
si stringono la mano sinistra, anziché la destra. Come
spesso accadeva ai copisti, non è da escludere che
il pittore abbia ricopiato una stampa, impressa a
specchio da un’incisione.

Chiesa
Madre

D

edicata ai santi Pancrazio e
Francesco d’Assisi, fu costruita
in dodici anni e terminata nel 1872. La
facciata neoclassica cela uno slanciato
campanile, che termina con una cupola
preziosamente rivestita di maioliche.

L

’interno, a croce latina e disposto su
tre navate, è variamente fregiato e
conserva una fonte battesimale del XVI
secolo.

S

opra un altare dedicato è posta una
tela agiografica di San Pancrazio, in
cui il martire è sovrastato dalla triade
Vergine con Bambino e Sant’Anna e
accompagnato dalle scene della sua
vita, visibili in basso a sinistra.
L’opera,
presumibilmente
dipinta
intorno al 1637, è attribuita a Giorgio
Papagiorgio, pittore ateniese attivo in
Salento.
Sormontato da una cupola semisferica
riccamente stuccata, nella zona absidale
trionfa il pregiatissimo altare maggiore
in marmo, che merita uno spazio di
trattazione a parte.

da notare
Nella sagrestia della chiesa si conservano le reliquie di circa 90 santi, tra cui il
protettore Pancrazio. Stupiscono i frammenti dei rispettivi sepolcri di Cristo e Maria
e del Velo della Vergine. Tra gli arredi sacri qui custoditi, è particolarmente prezioso
un ostensorio argenteo del XVIII secolo, di scuola napoletana. Riccamente
decorato alla base con motivi vegetali, presenta un angioletto al centro del fusto,
posto su una sfera con elementi cosmologici a rilievo. La teca della bellissima
raggiera, sormontata da una crocetta, è contornata da tralci di vite e da grappoli.

Un altare

L

’altare maggiore della Chiesa Madre
è un capolavoro di Aniello Gentile,

maestro marmorario tra i più quotati del

R

ealizzato con marmi policromi nel
1750, su commissione dell’arcivescovo

sorrentino Antonio Sersale, troneggiò per

XVIII secolo, attivo in numerose località

due secoli nella Cattedrale di Brindisi,

del Regno di Napoli.

raggiungendo l’attuale collocazione solo
nel 1970.

Inserti in marmo
giallo di Siena.

Cartigli
in marmo bianco.
Volute e foglie
d’acanto.

Decorazioni geometriche,
secondo la moda
settecentesca.

Stemma dell’arcivescovo
Antonio Sersale.

d’autore

C

osì ne parla lo studioso Massimo

invenzione

Guastella:

del

caratterizzata da un sostanziale equilibrio

manufatto risponde alla maniera ultima

tra la sobrietà dell’impianto generale e la

del repertorio dell’artista campano, una

ricchezza degli ornamenti».

«L’alta

qualità

stilisticamente

Conchiglia, con colomba in
marmo bianco di Carrara.

Porta del tabernacolo in argento (probabilmente
coeva dell’altare), su cui campeggia la figura
del Cristo Risorto. Compaiono anche lo
stemma dell’arcivescovo Antonio Sersale e il
monogramma dell’argentiere (FM),
ripetuto tre volte.

Inserti in marmo
giallo di Siena.

Cartigli
in marmo bianco.
Volute e foglie
d’acanto.

Decorazioni geometriche,
secondo la moda
settecentesca.

Stemma dell’arcivescovo
Antonio Sersale.

raffinata,

Comprensorio di
Sant’Antonio alla Macchia

› FUORI PAESE ‹

A

3 km dal centro abitato, sorge il
piccolo santuario che dà il nome al
luogo, noto non solo per motivi religiosi,
ma anche per gli insediamenti rupestri
e per la rigenerante pineta di 37 ettari,
insistenti nelle adiacenze. La chiesetta
fu edificata nel 1867 e, benché oggi sia

dedicata a Sant’Antonio da Padova,
probabilmente in origine ne fu titolare
Sant’Antonio Abate. L’ipotesi è suffragata
dall’affresco, ora perso, che ritraeva il
santo eremita su una parete della cripta
antistante la chiesetta. Quest’ultima è una
testimonianza dei numerosi insediamenti

di monaci bizantini, che popolarono l’agro
di San Pancrazio nell’alto medioevo (dal
VI-VII secolo in poi). L’ipogeo, scavato nel
tufo per circa due metri, si articola in due
vani: uno dedicato alla preghiera ordinaria
e l’altro (comprendente un piccolo altare
in tufo) destinato alla liturgia. Sulle pareti
figurano diverse nicchiette portalucerne e
incisioni di croci. Attualmente gli ambienti
appaiono anneriti dai fumi dei lumini
devozionali, che per decenni li hanno
assiepati.
ochi metri a destra del santuario
è visitabile una grotta naturale
di origine carsica, adattata a dimora
monastica prima (anche qui sono visibili
croci incise) e come frantoio ipogeo in
epoca successiva, presumibilmente sino
al XIX secolo. Sia dentro sia poco fuori

l’antro si notano numerosi silos a fossa,
per la conservazione di derrate alimentari.
Dal banco roccioso è ricavata anche una
piattaforma, probabile sede della macina
molitrice delle olive. All’interno, diversi
alloggiamenti murali per lampade a olio si
alternano a nicchie più grandi, che furono
i dormitori dei frantoiani. È noto che già sul
finire dell’era bizantina, nei secoli X e XI,
l’olio di queste zone veniva esportato sino
a Costantinopoli.

P

Grotta dell’Angelo

N

S

i tratta di un ipogeo scavato
ell’area
di
pertinenza
dell’Agriturismo
nella calcarenite, riccamente
Torrevecchia, a poca distanza dal centro
affrescato
all’interno.
abitato, è liberamente visitabile una delle gemme
La conformazione dell’ingresso e
più preziose di San Pancrazio.
l’architrave che lo sormonta fanno

pensare a un’originaria tomba a camera di origine
messapica, probabilmente posta all’interno di una
figura affrescata entrando a sinistra
più vasta necropoli.
a quella di un angelo.

L

S

’antro venne poi riutilizzato dai monaci bizantini,
i tratta invece di San Vito
tra il VII e l’XI secolo, ma la ricostruzione
Martire, rappresentato in un
filologica di alcuni affreschi in esso contenuti fa
ricco panneggio damascato, alla
ipotizzare nuove frequentazioni nel XIII secolo. La
maniera bizantina, mentre regge le
grotta è detta dell’Angelo, poiché l’interpretazione
corde di due cani al guinzaglio, di
popolare, a lungo ed erroneamente, attribuì la
cui solo uno ancora visibile.

A

ccanto a San Vito, si nota un serpente
rosso e ocra, avvolto in spire: forse un
richiamo al demonio, dalla cui possessione
il santo liberò il figlio di Diocleziano.

S

ugli stipiti, sul soffitto e sul resto delle
pareti, si susseguono frammenti di altri
affreschi: croci, rosette, triangoli simbolici
e diversi santi in nobili vesti. Di uno è
quasi del tutto integro il volto, che alcuni

di Sant’Eligio, taumaturgo il cui culto si
diffuse in Puglia a partire dal XIII secolo.
Sull’altro lato, resta visibile la parte inferiore
di un uomo vestito del solo perizoma,
zampillante di sangue in più punti del
corpo, alla cui figura si antepone quella di
un palo, issato in senso longitudinale: si
tratta quasi certamente una raffigurazione
del Supplizio di Cristo, come conferma

dicono essere, invece, quello di Cristo.
Sul lato opposto all’ingresso, è ricavato
un vano rettangolare (forse l’abside o
un’area riservata a religiosi o persone di
alto rango).

A

sinistra di questo, appaiono porzioni
di affreschi, che lo studioso Giuseppe
Radaelli ha recentemente identificato
come parti di un inedito ciclo agiografico

l’analogo e forse coevo affresco presente
nella cattedrale di Santa Maria Assunta a
Nardò.

Scopri altri
particolari
degli affreschi

Aeroporto del Salento 40’
Brindisi
Voli nazionali e internazionali da e per:
Milano, Roma, Venezia, Bologna, Barcellona,
Bergamo, Pisa, Torino, Treviso, Verona, Genova,
Basilea, Ginevra, Berlino, Londra, Parigi,
Bruxelles, Eindhoven, Francoforte, Manchester,
Dusseldorf, Stoccarda, Vienna, Zurigo.

Lecce

Taranto

Manduria

60’

35’

Già Capitale Italiana della Cultura nel 2015,
è una delle Città d’Arte più importanti
d’Europa. Nobile ed elegante, il suo centro
storico è un inno all’architettura barocca,
che declina la sua stupefacente bellezza in
innumerevoli chiese e palazzi. Da vedere
anche le vestigia di epoca romana e il
Castello Carlo V.
15’

Di antica fondazione, ospita il più grande
Parco Archeologico della civiltà messapica,
contenente mura ciclopiche e un’estesa
necropoli. Ugualmente bello è il centro
storico, del quale si ricordano la Giudecca,
la Chiesa Madre e il Palazzo Imperiali. Da
visitare anche il Museo Archeologico e il
Museo Civico della II Guerra Mondiale.

Torre Lapillo

Punta Prosciutto

15’

25’

Tra le 10 spiagge più belle al mondo secondo
The Guardian, la località ionica custodisce nel
suo mare caraibico un’incantevole barriera
corallina tutta da scoprire. Lidi attrezzati,
discoteche e sport sull’arenile sono solo alcune
delle altre attrattive presenti. Merita una visita
la Torre di San Tommaso del 1568.

The Telegraph annovera la sua caletta
tra le 29 spiagge più belle al mondo. Su
questo tratto dello Ionio, infatti, la sabbia è
finissima e il male acque cristalline. L’ideale
per il relax e per uno spuntino vista mare.
Non mancano le comodità di stabilimenti
balneari all’altezza di ogni esigenza.

Porto Cesareo

Salina Monaci

25’

25’

Gettonatissima dai vip, la cittadina ionica
vanta numerose attrattive: spiagge da incanto,
escursioni in mare, surf, movida, un mercato del
pesce di alta qualità, una rinomata ristorazione.
Sul suo territorio insistono un’Area Marina
Protetta e una Riserva Naturale. Da visitare il
Museo di Biologia Marina.

All’interno di una Riserva Naturale, nei pressi
di Torre Colimena (Ta), l’area si presenta
come un incontaminato ambiente palustre
prospiciente la spiaggia. Di notevole rilevanza
naturalistica, il luogo ospita diverse specie
vegetali e avifaunistiche. Tra quest’ultime, i
maestosi fenicotteri rosa.

Monteruga

Gallipoli

20’

51’

Poco distante da San Pancrazio, nel comune
di Veglie, si incontra il villaggio fantasma
di Monteruga. Sorto nel 1929 attorno a una
masseria, fu abitato sino alla metà degli anni
’80, sino al completo abbandono. La chiesa, la
scuola, il portico e gli edifici fissano il tempo in
una fotografia dall’insolito fascino spettrale.

Tra barocco e mare, la città regala vacanze
dalle giornate piene. Affascina l’architettura
sei-settecentesca di palazzi e chiese,
conquistano le spiagge di sabbia finissima,
trascina la vita notturna della Baia Verde
(l’Ibiza italiana). Da vedere la Basilica di
Sant’Agata e la chiesa-pinacoteca Madonna
della Purità.

Ostuni

Otranto

55’

La Città Bianca abbaglia con le sue case dipinte
a calce e il barocco di chiese e palazzi, a cui fa
eccezione la bellissima Concattedrale tardogotica. D’obbligo la visita al locale Museo, dov’è
ricostruita la ricca tomba di una gestante di
28mila anni fa: un ritrovamento unico al mondo.
Notevoli anche le marine sull’Adriatico.

60’

Arroccato attorno al Castello Aragonese,
il suo centro storico conquista il turista.
Da non mancare la visita alla Cattedrale,
in cui godere della visione unica del
magnifico mosaico pavimentale (1163-1165),
raffigurante un articolato Albero della Vita.
Baia dei Turchi e Porto Badisco per un tuffo
nell’Adriatico.

› IN UN’ORA D’AUTO O MENO ‹

Regina dello Ionio, fu la fiorente capitale della
Magna Grecia, come testimoniano i reperti (tra
cui i famosi Ori) esposti nel magnifico Museo
Archeologico Nazionale. Di grande suggestione
anche il centro storico, con la Cattedrale di San
Cataldo, e il Castello Aragonese. Consigliata la
mini-crociera turistica in motonave.

