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SECONDA TAPPA 

SPECIALE SPECCHIA 

SPECCHIA 

Il nome del paese deriva dal latino specula, luogo artificiosamente sollevato. Infatti trae origine 

dalle specchie, cumuli di pietra a forma conica che i Messapi utilizzavano come punto di 

avvistamento e difesa o come sistema di demarcazione territoriale. In alcuni documenti fino al 

XVIII secolo è riportato il nome di Specla Presbiterorum; secondo Mons. G. Ruotolo l'appellativo è 

dovuto al fatto che il paese appartenne in prevalenza a sacerdoti regolari e secolari. Nel Medioevo 

compare anche come Specla de Amygdalis, termine trasformato poi in Specchia Mendolia, con 

riferimento agli alberi di mandorlo molto diffusi nella zona. Da qui si collega anche la leggenda 

della fondazione di Specchia dalla matrona romana Lucrezia Amendolara. Situato nel basso 

Salento, a 53 km dal capoluogo provinciale, fa parte del club I borghi più belli d'Italia. Nel 2013 ha 

ricevuto il riconoscimento come "Gioiello d'Italia". Nel 2007 il comune è stato riconosciuto come 

migliore destinazione rurale emergente in Italia del Progetto Eden. 

 Il comune di Specchia, situato nell'entroterra del basso Salento a metà strada tra il mare Ionio e il 

mare Adriatico, sorge su una piccola altura ai piedi della Serra Magnone quasi completamente 

coltivata ad ulivi ed organizzata in terrazzamenti su muretti a secco di contenimento. Il territorio è 

caratterizzato dalle tipiche costruzioni rurali delle pajare.  

Il comune comprende anche la località di Cardigliano, un villaggio agricolo costruito in epoca 

fascista (1930) per la lavorazione del tabacco. La Masseria Cardigliano, meglio conosciuta come 

Borgo Cardigliano si trova ubicata sulla cresta di una serra. Il complesso, costruito nel 1930 dal 

Fascismo come masseria-villaggio per la produzione del tabacco, consiste di una serie di episodi 

organizzati per funzioni diverse. Le abitazioni degli addetti ai lavori fronteggiano i vani per la 

lavorazione del tabacco e definiscono insieme lo spazio ad uso collettivo, dove due fontane sono 

simbolo dell'Acquedotto Pugliese; agrumeti, orti e vigneti si estendono a sud-ovest in un sistema di 

terrazze chiuse; le stalle, i depositi e i magazzini chiudono a sud il complesso, che termina invece a 

nord con il prospetto scenografico della chiesa. 

Specchia confina a nord con il comune di Miggiano, a est con il comune di Tricase, a sud con i comuni di 
Alessano, Presicce e Acquarica del Capo, a ovest con il comune di Ruffano. La posizione di predominio su di 
una collina, in un territorio piatto, e la lontananza dal mare (al riparo dalle scorrerie Saracene) 
determinarono una crescita esponenziale della popolazione nel Medioevo. Le notizie certe riguardanti 
l'insediamento abitativo di Specchia risalgono al periodo normanno e all'inizio dell'età feudale. Come tutti i 

paesi del Salento è stato possedimento feudale di numerose famiglie, a partire dal IX secolo, quando 

contadini e pastori occuparono questo luogo abbastanza elevato e lontano dal mare per ripararsi 

dalle frequenti scorrerie saracene. Nel 1189, Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, è incoronato a 

Palermo re di Sicilia. Con la venuta dei Normanni ha inizio l'era feudale per la Terra d'Otranto. 

Specchia entra a far parte della Contea di Lecce ma nel 1269, dopo la battaglia di Benevento Carlo 

d'Angiò concede a Rodolfo D'Alnay la Contea di Alessano comprendente anche Specchia. Nel   

1414, la Regina Giovanna invia nel Salento un esercito e  la roccaforte di Specchia è cinta d'assedio, 

espugnata e distrutta. Di recente,  in seguito a lavori di scavo nel giardino adiacente la Chiesa di San 

Nicola, sono state rinvenute fosse comuni con scheletri di grande corporatura, forse appartenenti ai 

guerrieri uccisi durante l'assedio. Nel 1452, Raimondello del Balzo Orsini ottiene dal re di Napoli e 

di Sicilia, Alfonso I d'Aragona, di ripopolare Specchia. Vengono così riedificati il castello e le 

mura, e il borgo divenne sede preferita dai fuggiaschi dei centri costieri, terrorizzati dai Turchi dopo 

la loro presa di Otranto (1480).  Nel XVII secolo si rileva la presenza di una piccola comunità 
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ebraica, particolarmente importante perché in controtendenza rispetto al resto del Regno delle Due 

Sicilie in quanto detiene proprietà terriere e non dedita all'attività dell'usura e dunque esente da tasse 

regie. 

Nel 1860, nel Regno di Napoli si svolge il Plebiscito che sancisce l’annessione di Specchia  

al Regno d'Italia. Da vedere Castello Risolo, situato nel cuore del centro storico: è una 
costruzione cinquecentesca che in virtù della posizione strategica, fu occupata sin dall'età 
medievale da un castello. Tutt'intorno, una possente cinta muraria proteggeva il piccolo abitato. 

I frantoi ipogei costituiscono una monumentale testimonianza di architettura industriale e della vita 

sociale ed economica del Salento tra XV e XIX secolo. Queste grandi strutture ipogee furono 

realizzate sotto il livello del suolo per molteplici motivi. Tra i principali: la minore spesa dello 

scavo nel banco roccioso rispetto alla costruzione in alzato; la temperatura dell'ambiente sempre 

tiepida onde evitare la solidificazione dell'olio; la facilità dello scarico della materia prima in 

apposite aperture in superficie. Riqualificati negli ultimi anni, alcuni dei numerosi frantoi ipogei 

posti al di sotto delle stradine del centro storico, sono stati resi fruibili al pubblico. All'interno è 

possibile ancora ammirare le grandi macine in pietra, un tempo azionate dall'uomo o da una mula, i 

numerosi torchi per la spremitura, le vasche per la decantazione e di raccolta. 

APPROFONDIMENTI: LE CASE A CORTE  

La casa a corte si configura nel Salento come tipo di abitazione contadina, caratterizzata dalla 

presenza di uno spazio scoperto, comune o privato, munito di accesso verso la strada e intorno al 

quale si dispongono una o più unità abitative. Con ripetersi della stessa tipologia si definiscono 

impianti urbani ricorrenti nel territorio salentino 

In origine, la casa a corte nasce da un cosiddetto modulo base costituito generalmente da un unico 

vano a pianta rettangolare che sviluppava una superficie di circa 7 m x 5 m, disposto centralmente 

all'interno di un lotto di 9 m x 36 m ed accostato tutto su di un lato del lotto stesso in modo da 

ottenere un corridoio di collegamento tra la corte antistante l'abitazione e il retrostante ortivo. 

Gli spazi esterni, prevalgono su quelli interni. L'ortale era fondamentale per la coltivazione di 

quanto necessario alla famiglia e per depositare il letame degli animali che veniva utilizzato come 

concime. Ma è il cortile l'elemento principale della casa, concepito come spazio plurifunzionale, 

utilizzato come luogo di lavoro, deposito e magazzino, ricovero per gli animali da lavoro e 

soprattutto spazio di socializzazione, d'intrattenimento e di gioco. 

Successivamente la casa a corte diviene "plurifamiliare"; nascono accanto alla cellula primaria una 

o più cellule secondarie, determinando così le strutture di corte a L, dove il lato corto raramente 

supera i tre metri, mentre quello lungo può raggiungere i 6-7 metri. Ciò è dovuto alla divisione del 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Salento
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Mulo


 

A cura di Maria Gabriella de judicibus 
 

nucleo famigliare originario, in virtù di un regime patriarcale, il primo figlio maschio sposato 

trovava sistemazione in una nuova cellula abitativa che poteva essere costruita a fianco a quella 

paterna, all'interno della corte o a spese del giardinetto retrostante. 

Questa disposizione e struttura interna della casa era importante per il processo di socializzazione 

perché tutta la famiglia poteva convivere. Il padre e i nonni erano in continuo contatto con i figli e 

nipoti, passando il poco tempo libero, parlando e raccontando favole all'interno della corte per 

tramandare le tradizioni e gli aspetti della cultura popolare dell'epoca. 

 

PRESICCE 

Situato nel basso Salento, aderisce all'Associazione Nazionale Città dell'Olio ed è conosciuta anche 

come la "Città degli ipogei", per la presenza di numerosi frantoi sotterranei. Inoltre a partire dal 

2011 è entrato a far parte dell'associazione i Borghi più belli d'Italia Il centro abitato, posizionato in 

una vallata particolarmente ricca di acqua, è dominato dalla Serra di Pozzomauro, un'altura 

organizzata in terrazzamenti e muretti a secco lungo i pendii e ricoperta di macchia mediterranea, 

distese di uliveti secolari, pini e specie arbustive di querce spinose. 

Confina a nord con i comuni di Acquarica del Capo e Specchia, a est con il comune di Alessano, a 

sud con il comune di Salve, a ovest con il comune di Ugento. 

La storia delle origini di Presicce non è ben delineata. Probabilmente fu la grande presenza di falde 

acquifere superficiali ad attirare i primi insediamenti, che sembrano risalire intorno al VII secolo. 

Lo stemma di Presicce, un cervo che beve da una fonte, sembra ricalcare questa abbondanza di 

acqua nel territorio presiccese. 

Dare una precisa derivazione al nome "Presicce" è una impresa non poco facile. La mancanza di 

fonti storiche accreditabili ha favorito la diffusione di leggende, fantasticherie e addirittura storie 

miracolose riguardo alla sua origine. Molti pensano che il paese fosse un presidio romano; il 

termine deriverebbe appunto da "Praesidium". Particolare è la versione di chi sostiene che il paese 

fu originato da un miracolo di S. Ilarione, il quale, pregando, in un periodo di carestia, riuscì a 

convincere il Padre Celeste ad ottenere una fonte d'acqua per gli abitanti. La fonte più attendibile 

comunque, è Giacomo Arditi, storico locale, il quale afferma che l'etimologia del termine sia 

"Praesitium" "Praesitio", "Presicce". La causa che determinò la nascita del paese fu il bisogno di 

acqua, che spinse a valle gli abitanti del casale di Pozzomauro e dei vicini, quali Specchiano, 

Ugento, Pompignano. 

Alcune fonti affermano che la fondazione vera e propria del borgo sia stata opera degli abitanti di 

Pozzomauro un insediamento individuato sulla collina a sud-ovest dell'attuale centro abitato. Di 

questo insediamento rimangono ancora ben visibili le rovine di un'antica torre usata come difesa 

dalle invasioni dei saraceni, una cripta basiliana scavata nella roccia e una chiesetta dallo stile molto 

essenziale. Nel 1481 i saraceni invasero Pozzomauro distruggendolo. Anche le origini del nome del 

paese sembrano legate a questo insediamento, si pensa infatti che Presicce derivi dalla parola latina 

'praesidium' come ad indicare un presidio militare. 

Nel 1088 Presicce entra a far parte del Principato di Taranto, da qui si sa che il feudo passò tra le 

mani di diverse famiglie nobiliari tra cui i Securo, i De Specola, i Gonzaga, i Brayda ed ai Principi 

Bartilotti. Nel 1714 il feudo venne elevato a principato ed affidato successivamente ai de' Liguoro. 
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Una storia di sangue è quella legata alle origini del termine "Mascarani", soprannome degli abitanti 

di Presicce. Un tempo nel principato seicentesco era in vigore la legge dello ius primae noctis, 

ovvero un presunto diritto del feudatario, mai documentato, di passare con le novelle spose la prima 

notte di nozze fino a che una notte, durante il carnevale dell'anno 1655 secondo la leggenda (nella 

realtà l'episodio avvenne in novembre, durante la festa del santo patrono, sant'Andrea apostolo), il 

principe si affacciò da una finestra dell'antico Castello per salutare i festosi cittadini, quando tra la 

folla apparve un uomo mascherato che sparò un colpo, uccidendo il principe. Proprio da questo 

episodio scaturisce il soprannome degli abitanti di Presicce, Mascarani. In seguito all'avvenimento 

delittuoso perpetrato da un abitante del luogo, i de' Liguoro acquistarono il principato approntando 

una riforma agricola con la redistribuzione dei terreni in enfiteusi ai contadini e installando una 

serie di frantoi atti alla produzione d'olio d'Oliva esportato a Napoli ed in Spagna. 

La chiesa della Madonna di Loreto, meglio conosciuta con l'espressione dialettale di Madonna del 

Rito o te lu Ritu, è una piccola chiesetta rurale di origine basiliana situata sull'altura della Serra di 

Pozzomauro. La piccola costruzione presenta una facciata a capanna terminante con un piccolo 

arco, sede di campana rubata nel 1950. L'interno, ad aula rettangolare con volta a botte, presenta un 

modesto altare sul quale campeggia l'affresco di una Madonna col Bambino fra angeli. 

 
Cappella Arditi 

Alle spalle della cappella è situata una cripta bizantina trasformata in seguito in frantoio ipogeo 

come deducibile dai resti di una macina per la molitura delle olive. L'ipogeo è noto col nome di San 

Mauro e i dipinti frammentari si possono datare tra il XII ed il XIV secolo. Gli affreschi ancora 

visibili sono concentrati nella navata di destra; si tratta di sette figure sacre e di una scena 

dell'Annunciazione 

MONTESANO SALENTINO 

Le origini del centro potrebbero risalire al XIV secolo quando alcuni coloni vi si stabilirono attirati dalla 

fertilità e dalla salubrità del territorio. Come attesta il toponimo, l'abitato fu edificato su una piccola altura 

in modo da preservare gli abitanti dalla malaria. 

Il feudo appartenne nel corso dei secoli a varie famiglie: i primi ad ottenerne il controllo furono gli 

Acquaviva d'Aragona ai quali succedettero i principi di Cassano ed infine la famiglia Marulli la quale era 

proprietaria del Marchesato di Specchia e Campomarino. 

Nel 1928 venne aggregato al comune di Miggiano dal quale riacquistò l'autonomia amministrativa nel 1947. 

Padula Mancina è una zona acquitrinosa situata ad ovest del paese in direzione di Ruffano. Rappresenta un 

residuo di una vasta area palustre in gran parte oggi bonificata. L'area ospita importanti elementi di 
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interesse naturalistico ed è costituita da uno stagno con superficie di appena 2,5 ettari. È soggetta a 

periodici allagamenti dovuti alla raccolta delle acque meteoritiche che qui vi convogliano attraverso alcuni 

canali. 

Mediante un'indagine effettuata durante la primavera del 2005 si è analizzato e censito le specie vegetali e 

faunistiche che caratterizzano la zona in questione. La flora è quella palustre costituita in prevalenza da 

canneti (Arundo donax, Phragmites australis) insieme al vilucchio bianco, alla lisca lacustre, al giaggiolo 

acquatico e alla Typha latifolia. Presenti sono anche gli arbusti della macchia mediterranea. Interessante è 

la segnalazione di una specie di felce, Marsilea strigosa[5], che si credeva confinata alla Sardegna. Tuttavia la 

sua presenza è sporadica della zona peninsulare. Numerose sono anche le specie animali che vivono o 

stanziano per qualche breve periodo dell'anno: rospo smeraldino, raganella, biacco, cervone, colubro 

leopardino, ramarro, lucertola campestre, geco di Kotechy, talpa, garzetta, airone cenerino, tortora, 

rigogolo, rondine, rondone, tordi, fringuello, storno, gallinella d'acqua, civetta, gufo, barbagianni, upupa, 

gheppio, gazza. 

 

Negli antichi documenti il casale viene denominato Juianellum. L'etimologia potrebbe derivare da 

Giuggiola, supponendo che in passato ci fosse una vasta tenuta di Giuggili (Zizyphus jujuba). Altre 

ipotesi rimandano l'origine del nome al centurione romano Giuggianus o a un comandante che si 

stabilì nel territorio in seguito alla conquista romana del Salento. Più probabile l'ipotesi che il nome 

derivi da Joannellum, dal latino Giovannello (piccolo Giovanni) al quale è attribuibile anche la 

Grotta di San Giovanni (Joanni). La traduzione del nome dialettale (Sciuvaneddhru), infatti, è alla 

lettera "Giovannello" e non Giuggianello la cui traduzione sarebbe Cicianeddhru che nulla ha in 

comune con le giuggiole.
[5]

 

 

PROVA SPECIALE GIUGGIANELLO 

 

GIUGGIANELLO 
Il territorio fu abitato sin dal Neolitico come testimoniano i reperti archeologici rinvenuti nella grotta della 

Madonna della Serra e i numerosi monumenti megalitici sparsi nelle campagne (dolmen, menhir, ecc.). Nei 

dintorni di Giuggianello esistevano gli antichi casali medievali di Quattro Macine e Polisano, di cui restano 

solo poche tracce. 

Il casale di Giuggianello (Juianellum), situato a sud-est dei casali di Quattro Macine e Polisano, nacque nel IX 

secolo e si sviluppò in seguito alla distruzione della vicina Muro Leccese, avvenuta nel 924 ad opera dei 

Saraceni. I profughi muresi, in fuga dalla loro città, vi si stabilirono definitivamente determinando un 

significativo incremento demografico. 

Con l'arrivo dei Normanni, nel 1192 il casale venne incorporato nella Contea di Lecce retta da Tancredi 

d'Altavilla; successivamente passò sotto il controllo del Principato di Taranto. Nel 1434, sotto il governo di 

Giovanni Antonio Orsini Del Balzo, Giuggianello ottenne il privilegio della delimitazione del proprio feudo 

rispetto ai paesi limitrofi. Il primo feudatario fu Ugo di Bonavilla, mentre nel 1549 era di proprietà di 

Roberto Venturi. A contendersi il feudo ci furono nei secoli i Martino, i Basurto, i Guarini e i Veris. Nel 1641 

venne acquistato da Giovan Battista Lubelli, il quale ottenne il titolo di Barone. Nel 1749, con l'estinzione 

della famiglia Lubelli, il feudo ricadde nel Regio Fisco e venne acquistato dalla Chiesa di Otranto che ne 

esercitò il controllo fino all'eversione della feudalità (1806). 
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Nel 1827 Giuggianello era un piccolo comune di circa 600 abitanti, la cui popolazione era dedita 

esclusivamente all'agricoltura. 

GIURDIGNANO 

 Situato nel Salento orientale, a ridosso del Capo d'Otranto, possiede una delle più grandi 

concentrazioni di dolmen e menhir d'Italia ed è per questo conosciuto come il giardino megalitico 

d'Italia Il territorio fu abitato sin dall'età del bronzo come testimoniano i numerosi monumenti 

megalitici sparsi nell'abitato e nelle campagne circostanti. Il centro fu anticamente un castello di 

Otranto ed ospitò un quartiere d'inverno dell'esercito romano. Segni della presenza romana a 

Giurdignano sono i resti di una necropoli di età imperiale del II-III secolo d.C. Con la dominazione 

bizantina del Salento, fu frequentata dai basiliani che introdussero il rito greco. 

Con i Normanni, Tancredi d'Altavilla concesse il feudo a Niccolò De Noha e, successivamente, si 

alternarono molte altre famiglie di nobiltà feudale. 

Il toponimo potrebbe essere di origine messapica; il termine era usato nel canto della guerra che le 

popolazioni intonavano prima delle battaglie, durante la preparazione del combattimento.  

Tra i monumenti più rilevanti ci sono la cripta di san Salvatore e l'abbazia di Centoporte. 

 La cripta di san Salvatore risale all'VIII-X secolo. Scavata interamente nel banco tufaceo, è 

impostata su una pianta a tre navate con absidi circolari e iconostasi. I quattro pilastri centrali 

quadrilobati dividono l'invaso in nove campate riconoscibili anche per la diversa forma delle 

coperture. Il soffitto è caratterizzato da volte scolpite in maniera tale da simulare una cupola con 

croce greca nell'area presbiteriale e un rivestimento a cassettoni nell'aula, a imitazione delle chiese 

in superficie. La cripta era in origine interamente affrescata come si evince dalle tracce pittoriche 

rimaste. Nell'abside centrale trova spazio la raffigurazione della Vergine col Bambino affiancata da 

due Angeli risalente al XII secolo. Anche nella nicchia che si apre sul lato destro rimangono 

frammenti di figure, tra cui un santo vescovo. Nel 1780 sulla cripta è stata edificata la piccola 

chiesa dedicata a san Vincenzo Ferreri caratterizzata da una lineare facciata a capanna e da un 

semplice portale
.
 

Abbazia di Centoporte 

 
Ruderi dell'abbazia 
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L'abside del corpo abbaziale 

L'abbazia di Centoporte, in alcuni documenti denominata Sant'Arcangelo de Casulis, è una 

costruzione medievale appartenuta dapprima ai monaci basiliani e in seguito ai benedettini. Il nome 

deriva dalle numerose finestre ancora visibili nei suoi ruderi. 

I resti della basilica fanno ritenere che essa sia stata costruita sul modello della chiesa monastica di 

San Giovanni di Studion in Costantinopoli. Una serie di indizi suggeriscono che fosse dedicata ai 

santi Medici Cosma e Damiano, particolarmente venerati da Giustiniano. 

Fu edificata come chiesa basilicale a tre navate con abside poligonale e nartece, intorno alla prima 

metà del VI secolo. Ciò che rimane dell'abbazia è una parte dell'abside, costruita con massi di pietra 

arenaria locale e i ruderi dei muri perimetrali. Questo imponente edificio, lungo oltre 31 metri e 

largo quasi 11, era dotato di un vestibolo all'ingresso. 

La copertura, costituita da tegole, era a spioventi, con una parte più alta che copriva la navata 

centrale e due più basse nelle navate laterali. Le navate erano divise da una fila di colonne, così 

come si nota da alcune fotografie scattate prima del 1961. 

Come già preannunciato, i menhir e i dolmen presenti a Giurdignano fanno di questo luogo un sito 

più unico che raro.  Vale la pena conoscerli tutti.  

 Menhir Madonna di Costantinopoli 

È posto nelle immediate vicinanze dell'omonima chiesetta. Alto circa 3 m, presenta dimensioni di 

base pari a  m 0,33 x 0,29 e le facce più larghe orientate sull'asse est-ovest. In pietra leccese, sorge 

su di un rialto roccioso ed è leggermente inclinato di 15° circa verso N. Il menhir ha le facce 

smussate e si rastrema verso l'alto. In sommità termina con uno zoccolo parallelepipedo, probabile 

base per una croce che attesta la cristianizzazione del monolite. Numerose tacche sono visibili sugli 

spigoli. 

 
Menhir San Paolo 

 Menhir San Paolo 
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Il menhir San Paolo è alto circa 2,25 m, ha dimensioni di base pari a  m 0,35 x 0,29 e presenta le 

facce smussate. L'orientamento delle facce più larghe è sull'asse est-ovest. Sorge su uno sperone 

roccioso entro il quale è stata scavata la cripta di San Paolo. Lo spigolo a N presenta sette tacche a 

distanza regolare. In sommità è visibile una buca di circa 25 cm probabile alloggio di una croce. Il 

suo nome deriva dalla sottostante grotta bizantina dedicata a san Paolo. Interessante è tale 

sovrapposizione di monumenti che denota anche la stratificazione e l'integrazione nei secoli a usi 

religiosi e credenze popolari: nella grotticella è visibile un affresco che rappresenta la taranta, il 

famoso ragno velenoso che ammorba con il suo morso le donne, le "Tarantate" di cui san Paolo è il 

protettore. 

 Menhir Monte Tongolo 

È un residuo molto piccolo di menhir. Si trova in contrada Pustacchi, a circa 3 km dal paese, quasi 

all'incrocio con la statale Maglie-Otranto. Di questo esemplare ne rimane un masso alto 50 cm e le 

facce 30 x 20 cm. Le più strette sono orientate secondo l'asse Est-Ovest. Venne trovato dal Palumbo 

nel 1951. 

 Menhir Vico Nuovo 1 e 2 

Si tratta di due menhir adiacenti quasi identici, abbattuti e successivamente restaurati e ricollocati in 

piazzetta Vico Nuovo. Quello di sinistra è rotto in tre blocchi e sbozzato in sommità, con evidenti 

segni di restauro. È alto 250 cm e presenta un fusto ottagonale con lati di 10 e 13 cm. Il menhir di 

destra è rotto in due blocchi e mostra evidenti segni di restauro e numerosi licheni. Di pianta 

quadrata (28 x 28 cm), si eleva per 2,4 m. 

 Menhir Croce della Fausa 

Il menhir prende il nome da una grotta adiacente, catalogata da Cosimo De Giorgi. È collocato al 

centro di uno slargo in via San Cosma su uno sperone roccioso alto 2 m, dal quale si eleva di 

ulteriori 3,10 m. Profondamente attaccato da formazioni di licheni, presenta una forma di 

parallelepipedo allungato con le facce di dimensioni 58 x 20 cm. È lungo l'asse nord-sud. 

 
Menhir San Vincenzo 

 Menhir San Vincenzo 

Il menhir San Vincenzo è uno dei monumenti megalitici più alti del territorio giurdignanese. Alto 

circa 3,50 m, poggia su un banco roccioso e misura alla base cm 45 x 30. È posto nel centro del 

paese a poca distanza dalla cripta bizantina di San Salvatore. Presenta una sommità rastremata con 

una fasciatura metallica di consolidamento. 

 Menhir Palanzano 
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È un menhir posto presso l'omonima masseria, lungo la linea ferroviaria Lecce-Otranto. Alto 

3,50 m, misura alla base  cm 50 x 35; presenta numerose smussature lungo gli spigoli e una croce 

graffita sul lato est. 

 Menhir Madonna del Rosario 

Difficilmente riconoscibile come menhir a causa della sua trasformazione in colonna votiva 

ottagonale con scalanature. Il monumento presenta segni di precedente rottura in tre tronconi ed è 

alto 300 cm circa. La base quasi rettangolare (34 x 36 cm) si raccorda col fusto ottagonale 

scanalato. 

 
Menhir Vicinanze 1 

 Menhir Vicinanze 1 

Il menhir prende il nome da un casale rupestre denominato Vicinanze. È alto circa 3 m e ha 

dimensioni di base pari a  m 0,42 x 0,30. L'orientamento delle facce più larghe è sull'asse est-ovest. 

Il menhir certamente è stato utilizzato nel medioevo come Osanna, come si può facilmente evincere 

dalla presenza di un incasso alla sommità che doveva accogliere una croce. Questo particolare, 

attesta la cristianizzazione dei menhir: intorno a queste strutture si svolgevano funzioni di tipo 

religioso. La Domenica delle Palme, infatti, si svolgevano delle processioni che terminavano 

dinanzi ai menhir. Sulla faccia anteriore, inoltre, sono visibili due croci che attestano una pratica 

particolarmente diffusa in età medievale. 

 
Menhir Vicinanze 2 

Nei pressi del menhir sono visibili 5 silos, definiti fogge: si tratta di buche scavate nel banco 

roccioso, dalla caratteristica forma a bottiglia o a campana che servivano per lo stoccaggio delle 

granaglie. 

 Menhir Vicinanze 2 

Il menhir si eleva di 300 cm su uno sperone roccioso, a sua volta alto 150 cm e sorge in prossimità 

del menhir Vicinanze 1. Ha dimensioni di base pari a  m 0,32 x 0,37. Le facce si presentano 

smussate, in parte molto probabilmente dai segni del tempo. 
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Il Palumbo, studioso locale, così scrive di questo menhir: "L'avevo visto in piedi nel 1930 ma 

quando il 20 maggio 1931 tornai sul luogo per fotografarlo, lo trovai spezzato in due avendo 

ceduto, come mi dissero, agli agenti atmosferici. In seguito e propriamente il 24 maggio 1951, 

fotografai i due frammenti. Questa colonna fu risollevata dopo oltre 22 anni, il 19 giugno 1953 per 

interessamento da me svolto presso la Soprintendenza alle Antichità della Puglia e del Materano. 

Lo fotografai così rimesso in piedi il 29 stesso mese di giugno e detti notizia del suo ripristino a 

mezzo della stampa, come ho sempre fatto..."' 

Dolmen 

 
Dolmen Grassi 

 Dolmen Grassi 

Si tratta di due dolmen contrapposti a distanza di 140 cm l'uno dall'altro, di cui uno solo risulta 

essere ancora integro. Il dolmen dell'area a N presenta il lastrone di copertura crollato all'interno 

della cella e una conseguente rotazione degli ortostati dalla posizione originale. Il megalite a S, 

invece, ha la lastra di copertura intera (190 x 150 cm) e poggiante su pietre sovrapposte e su un 

piedritto monolitico a E. Tale dolmen alto 90 cm presenta un ingresso a N. 

 Dolmen Chiancuse 

Di questo imponente dolmen crollato su se stesso, è ben visibile il lastrone di copertura (220 x 

180 cm) con uno spessore medio di 20 cm. Dei sette ortostati segnalati dal De Giorgi oggi ne sono 

visibili solo tre. L'ingresso del dolmen presentava un'apertura orientata a NE. 

 Dolmen Peschio 

Il dolmen è stato rinvenuto da Micalella e Maggiulli nel 1910 mimetizzato in un'area piena di 

banchi rocciosi affioranti. Del dolmen rimangono visibili solo due ortostati e il lastrone di copertura 

(200 x 160 cm) con spessore variabile dai 12 ai 20 cm, sulla cui superficie è ben visibile sul suolo 

accanto ad un ortostato, quello ad W, invece, su un affioramento roccioso. L'apertura è orientata a 

SW. 

 
Dolmen Santa Barbara 

 Dolmen Orfine 
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Del megalite rimane la parte terminale e la lastra di copertura rotta in due parti. Metà di tale lastrone 

poggia su uno sperone roccioso affiorante e su due piedritti a pietre sovrapposte, mentre l'altra metà 

è al suolo insieme ad alcuni ortostrati. L'altezza del dolmen è di 100 cm e l'ingresso è orientato a 

NE. 

 Dolmen Gravasce 

Il dolmen, come descritto dal De Giorgi nel 1911, poggia su due macigni e su un terzo piedritto 

composto di pietre in sovrapposizione. Si eleva di 70 cm dal piano di campagna e presenta una 

lastra di copertura irregolare (160 x 200 cm). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1911

