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INTRODUZIONE 

Le attività di ricognizione, svolte nel trimestre Ottobre 2004- Gennaio 2005, hanno interessato un 

area situata in gran parte a N dell'attuale abitato di Castro, nonché piccole porzioni del territorio dei 

comuni di S. Cesarea Terme e Ortelle. L'area oggetto d'indagine ricade in un contesto territoriale 

prevalentemente extra-urbano, fatta eccezione per una minima parte ormai all'interno del tessuto 

urbano del comune di Castro. 

Viene di seguito elencata la cartografia utilizzata: 

-Rilievo aerofotogrammetrico del comune di Castro; -

Cartografia I.G.M. f. 214 II SE 



 



NOTA GEO-MORFOLOGICA 

L'area oggetto d'indagine presenta le caratteristiche geo-morfologiche peculiari di un territorio di 

tipo carsico. Essa risulta anzitutto caratterizzata da un andamento del terreno leggermente 

ondulato, con lievi alture (es. M. Mattia, 120 m.s.l.m.) intercalate da spazi pianeggianti frutto 

dell'azione delle acque meteoriche (es. il "bacino"situato nell'area dell'attuale Via di Mezzo). 

Il fenomeno carsico è altresì sottolineato dalla presenza di piccole cavità o grotte nell'area del 

succitato M. Mattia (v.scheda n.8 ). Dal punto di vista strettamente litologico si può parlare di una 

successione di unità lito-stratigrafìche ben distinte: 

-Calcari di Castro (nel substrato); 

-Formazione di Uggiano La Chiesa; 

-Calcareniti di Andrano; 

-Calcareniti del Salento (lungo la zona costiera). 



STORIA DEGLI STUDI 

La località ha da sempre costituito un sito di forte richiamo scientifico, soprattutto grazie 

all'attestazione, nel suo territorio, di una presenza umana molto antica. Famosi sono, a tal 

proposito, i rinvenimenti paleolitici e neolitici delle grotte Romanelli e Zinzulusa1, due siti di 

eccezionale importanza ai quali è stata legata una intensa e proficua attività di scavo e di ricerca, a 

scapito di un analisi molto più frammentaria inerente le dinamiche insediative nel territorio in 

epoca protostorica e storica. Solo da alcuni decenni le attività di studio e di ricerca hanno 

focalizzato la propria attenzione anche sull'area della città antica, oggi in gran parte occupata 

dall'abitato moderno. I risultati ottenuti stanno gettando nuova luce su diversi aspetti della vita di 

questo importante centro, soprattutto per ciò che concerne la dibattuta identificazione della attuale 

Castro rispettivamente con la "Athenaion" greca e la "Castrum Minervae" latina, citate da autori 

Antichi come Dionigi d' Alicarnasso e Virgilio3, ed inserite in numerose carte itinerarie come la 

"Tabula Peutingeriana". Tra i pochi interventi di scavo effettuati nell'area dell'abitato antico, 

bisogna senza dubbio citare quelli risalenti al 1957, ed alla fine degli anni '704, nonché quelli 

recentissimi occorsi nel biennio 2000-20025, i quali hanno permesso il rinvenimento di parti della 

fortificazione di epoca messapica o ellenistica. Scavi che hanno restituito una notevole quantità di 

preziosissimi dati, i quali attestano, fra l'altro,una frequentazione organizzata già nella fase finale 

dell' Età del Bronzo (X-IX sec. a.C.)6

1F..BOTTAZZI, La Grotta Zinzulusa in Terra d'Otranto,ecc, Atti Soc. It. Progr. Sci. Riun. di Catania, 1923. 
A.LAZZARI, La Grotta Zinzulusa presso Castro, provincia di Lecce. Ann. Ist. Sup. Sc. Lett. S. Chiara di Napoli, Osservazioni 
geomorfologiche con notizie storico-bibliografiche, 1958. 

P. E. STASI e E. REGALIA, Grotta Romanelli, Castro Terra d'Otranto, nota preventiva. Stazione con faune interglaciali calda e di 
steppa, Firenze 1904. 
G. A. BLANC, Grotta Romanelli, I, stratigrafia dei depositi e natura ed origine di essi, Firenze 1921. A. LAZZARI, 
La preistoria salentina e Grotta Romanelli. Lecce 1931. A. C. BLANC, L. CARDINI, P. CASSOLI, Campagna di 
scavo nella Grotta Romanelli, Quaternaria,V, Roma 1961. 

2 DIONIGI D'ALICARNASSO, I, 51,3. 
3 VIRGILIO, ENEIDE, III, vv. 523-536. 
4 E.LIPPOLIS - N. MAZZARIO, Castro:rinvenimento di mura preromane, TARAS, I, 1981, pp. 43-52. 

I dati di scavo sono in corso di stampa. 
L. COLUCCIA, Castro: livelli d'abitato dell 'Età del Bronzo e di frequentazione ellenistica in località "Palombaro" c.s. 



SINTESI STORICO-TOPOGRAFICA 

I risultati ottenuti nell'ambito dello svolgimento di questo seminario di ricognizione possono 

considerarsi di notevole interesse ed importanza, in quanto aggiungono nuovi dati a quelli già 

acquisiti riguardo alle dinamiche insediative e di utilizzo del territorio immediatamente al di fuori 

di un centro antico di notevole importanza ( Castro ); soprattutto ne confermano l'antichità di 

occupazione, già riscontrata nelle vicine grotte costiere. Purtroppo si deve altresì prendere atto di 

alcuni interventi estremamente invasivi nei confronti di questo notevole patrimonio storico-

archeologico, interventi da evitare se non si vuole precludere, in un prossimo futuro, la possibilità 

di effettuare un' analisi più approfondita di queste importanti emergenze archeologiche, a mezzo 

ad esempio, di attività di scavo. Nel territorio oggetto d'indagine si riscontra una continuità di 

frequentazione che copre un arco di tempo estremamente lungo. Le fasi più antiche attestate sono 

infatti databili ad epoca preistorica, e sono testimoniate dal rinvenimento di cospicui resti di 

industria litica1 nell' area di M.te Mattia: si tratta di strumenti ( grattatoi, lamette a dorso e 

denticolati ) riferibili alle ultimissime fasi del Paleolitico Superiore ( Epigravettiano ); meno 

consistenti risultano invece i ritrovamenti attribuibili a fasi preistoriche più tarde: 

una piccola scheggia di ossidiana, un probabile strumento microlitico ( v. scheda 4a ) e alcuni 

grumi di argilla concotta interpretabili, pur con molti dubbi, come intonaco di capanna; essi 

possono tuttavia essere databili anche ad epoca protostorica. Per la fase neolitica non sono stati 

effettuati ritrovamenti ceramici, se si eccettua un piccolo frammento di orlo di olletta attribuibile 

alla cultura di Diana ( referto della prof.ssa Elettra Ingravallo, Università degli Studi di Lecce ); la 

ceramica raccolta è infatti databile senza grosse difficoltà ad epoche successive, quindi 

sostanzialmente protostoriche, fino almeno all'Età del Ferro ( v. schede 4a, 5, 6 ). Le età arcaica, 

classica ed ellenistica non sono rappresentate da alcun rinvenimento, se si eccettua il sito di scarico 

del terreno di risulta proveniente dal cantiere di scavo delle mura messapiche ( v. scheda 2 ). 

'La presenza di resti di industria litica nell'area era già stata segnalata da A. Lazzari, geologo, originario di Castro, che 
ha preso parte a varie campagne di scavo nella vicina grotta Romanelli. Non si è riusciti purtroppo a rintracciare il testo 
della segnalazione. 



Ad età romana sono già stati attribuiti, da parte di vari studiosi2, i cospicui resti di carraia ubicati a 

N di M. Mattia, ( v. schede 7, 7a, 7b ), identificati infatti con quelli dell' asse viario denominato "via 

Traiano- Appia", rappresentato sulla " Tabula Peutingeriana".Da parte nostra non sono stati 

effettuati ritrovamenti che permettano di confermare o smentire tale ipotesi. Un salto temporale di 

diversi secoli ci porta in pieno Medioevo con l'insediamento rupestre ubicato in prossimità 

dell'attuale Via di Mezzo. Purtroppo si deve segnalare lo stato di estremo degrado in cui versa 

l'insediamento, tale da richiedere un solerte quanto tempestivo intervento volto alla salvaguardia ed 

eventuale fruizione di quanto conservato. I dati raccolti permettono a grandi linee di confermare le 

precedenti ipotesi che attribuiscono all'insediamento una fondazione da parte di monaci basiliani, 

i  quali sono, molto probabilmente, gli autori dell'affresco situato nell'edicola di " Santa Zzi Mita" 

( v. scheda 3e ); ciò non esclude tuttavia la possibilità di interventi nell'area da parte degli abitanti 

del posto in epoca successiva, ad esempio tardo-medievale. Di epoca piuttosto recente è la cisterna 

di cui si parla nella scheda 8, interessante per la presenza al suo interno di resti di breccia ossifera. 

Si sono aggiunti nuovi ed interessanti dati alle conoscenze relative alla presenza umana nel 

territorio indagato, i quali confermano anzitutto un occupazione in epoca preistorica non limitata 

alle sole grotte costiere ma anche ad aree immediatamente contigue, delle quali si segnala peraltro 

la notevole importanza per l'attestazione di fasi più tarde ( protostoriche ). Si è inoltre confermata 

una assenza pressoché totale di insediamenti umani stabili al di fuori dell'area urbana dell'antico 

abitato di Castro, sul quale si sono recentemente acquisite nuove ed importanti nozioni dal punto 

di vista storico-archeologico. Unica eccezione l'interessantissimo insediamento rupestre medievale 

di Via di Mezzo. 

2 L.MAGGIULLI, 'Monografia di Castro" pg. 35. 
G.UGGERI, "La viabilità romana nel Salentó",1992. 



1 : AREA FRR. FITTILI 

Data ricognizione: Ottobre 2004 

Cartografìa utilizzata: I.G.M. f. 214 II SE 

L'area è situata a 1,1 km a SE di Masseria S. Nicola, lungo la strada prov. Castro-Vignacastrisi. 

Essa è caratterizzata da un leggero salto di quota con orientamento O-E, nonché dalla presenza di 

banchi di roccia affiorante. La stessa si presenta suddivisa in due piccole terrazze delimitate da 

altrettanti muri a secco; nell'area insistono i ruderi di una piccola abitazione a pianta rettangolare, 
 
di difficile datazione. Sul terreno, caratterizzato da una discreta visibilità, si nota una scarsa 

concentrazione di materiale fìttile, comprendente piccoli frammenti di coppi di età tardomedievale e 

di ceramica comune acroma. Da alcune grosse buche situate sul lato E provengono i seguenti 

materiali, cronologicamente inquadrabili, almeno in larga parte, in epoca tardo-medievale: 

-1 fr. di fondo con bande concentriche ( messapico? ); 

- alcuni frr. di ceramica comune acroma, tra cui un fr. di orlo con presa ed un fr. di orlo e parete; 

- 1 fr. di ceramica invetriata ( o smaltata ) policroma; 

- 1 fr. di piede e parete di coppetta con decorazione dipinta interna. 

La morfologia dell'area, nonché il tipo di intervento ivi effettuato da parte dell'uomo, al fine di un 

utilizzo agricolo, oggi del tutto assente, suggerisce che il terreno sia da considerarsi in gran parte di 

riporto, quindi proveniente da aree situate, con ogni probabilità, nelle immediate adiacenze 

dell'abitato antico di Castro. 



2: AREA FRR. FITTILI 

Data ricognizione: Ottobre 2004 Cartografia utilizzata: I.G.M. 

f. 214 II SE 

L'area è ubicata a 1,2 km a E-SE di Masseria S. Nicola, in prossimità del muro E di recinzione del 

centro sportivo comunale. In un terreno con pessima visibilità a causa della crescita di erbacce 

dovuta all'abbandono dello stesso, si riscontra un area di grandissima concentrazione di frr. fittili, 

di dimensioni regolari: m.10 x 70. In questa porzione dell'area la visibilità è tuttavia discreta, tale 

da permettere una chiara lettura delle varie classi e tipologie di ceramiche presenti. Si riscontrano 

infatti numerosissimi frr. di coppi, in associazione a numerosa ceramica da fuoco, medievale e tardo 

medievale, e più rara ceramica di età arcaica, classica, ellenistica ( a vernice nera ) e romana 

(sigillate italiche ed "africane" o a pasta grigia ). Tra essi si segnalano: 

- 1 fr. di coppo con impressione graffita; 

- 1 elemento decorativo architettonico in terracotta; 

- un impasto grezzo non tornito con tracce di combustione; 

- 1 grosso frammento di piede e parete di loutherion (?) arcaico; 

- 1 fr. di coperchio a vernice bruna; 

- 1 fr. di orlo di coppa a pasta grigia; 

- 2 frr. di ceramica da fuoco; 

-1 fr. di ceramica a vernice nera tarda. 

Si è avuta conferma da parte dell' ufficio di polizia municipale del Comune di Castro, che trattasi 

del terreno di risulta proveniente dall'area di scavo delle mura messapiche di Castro, ubicata in 

località " Chiavica ", in prossimità dell'angolo SE della cittadella fortificata medievale. 



3: INSEDIAMENTO RUPESTRE 

Data ricognizione. Novembre - Dicembre 2004 

Cartografia utilizzata: Rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Castro L'insediamento è 

ubicato a ca 1,4 km a SE di masseria S. Nicola, ed a 300 m a N del castello aragonese di Castro, in 

un area ad oggi ricadente in un contesto prevalentemente urbano. Tale area è stata sottoposta ad 

una serie di interventi i quali, in special modo negli ultimi anni, ne hanno visto la pressoché totale 

privatizzazione, nonché e soprattutto la grave compromissione di buona parte degli elementi 

costitutivi l'insediamento. Ciò nonostante le attività di ricognizione hanno dato modo di rilevare una 

complessa strutturazione e distribuzione spaziale dello stesso, ma soprattutto hanno permesso di 

condurre, forse per la prima volta, uno studio appropriato su questa importante testimonianza 

storica ed archeologica, la cui bibliografia di riferimento risulta essere a tutt'oggi estremamente 

scarna1. Dal punto di vista geomorfologico l'area risulta caratterizzata da una piccola collinetta di 

formazioni calcarenitiche, la cui altezza massima è di circa 90 m. s.l.m. Le suddette attività di 

ricognizione hanno permesso l'individuazione dei seguenti elementi, dei quali sarà trattato nelle 

successive schede: - 3 grotte o ambienti ipogei; - 8 syloi; - 1 edicola rupestre con tracce di affreschi. 

 

1 A. PEROTTI, "Zia Alita" in " Appunti di storia castrense", a cura di A.Lazzari, Erreci Edizioni, Maglie, 1992. 



3a: GROTTA 

L'ambiente presenta una pianta irregolare dalle notevoli dimensioni ( larg. max m. 

10,50; lungh. max m. 10,50; h. max m.2,70 ). 

All'interno si segnalano 2 piccoli "incavi" situati sul lato sx, la cui funzione risulta di difficile 

interpretazione; sono inoltre presenti 2 grossi "pilastri" di forma quadrata, di dimensioni regolari 

(cm 70x70 ). All'esterno della grotta, sul lato a dx dell'ingresso, sono presenti 2 grandi syloi, 

affiancati da una piccola gradinata intagliata nella roccia tufacea; purtroppo entrambi i syloi 

versano in uno stato di precaria conservazione; all'interno di uno di essi è stata di recente 

costruita una piccola gabbia in legno per il ricovero di animali; la grotta è stata invece interessata 

dalla costruzione di 2 pilastri in cemento armato situati a dx e sx dell' ingresso; anche il piano di 

calpestio interno è stato purtroppo ricoperto da un battuto in cemento. 

 



3b: SYLOI 

Si tratta di una serie di 4 cavita scavate nel banco roccioso, situate lungo il viottolo che attraversa, 

con orientamento N - S, l'intera area dell'insediamento. L'area versa in uno stato di totale degrado, 

con erbacce e rifiuti che non permettono la chiara visibilità dei syloi. Viene qui presentata una foto 

degli stessi ( foto n. 3 ) risalente alla prima metà degli anni '80, nella quale le cavità sono ancora 

visibili; la foto n. 4 testimonia invece la situazione riscontrata al momento della ricognizione. 

 



3c: GROTTA 

Le dimensioni estremamente ridotte di questo ambiente ( larg. m. 3,50; lungh. m. 3,10; h. m.1,40 ) 

fanno supporre che esso fosse probabilmente destinato al ricovero animale più che ad un utilizzo 

da parte umana. Ciò sembrerebbe suffragato dalla presenza, sul lato sx interno della grotta, di un 

piccolo vano di forma rettangolare ( m. 1,70 x 0,60 ), interpretabile come una mangiatoia. Nel 

complesso lo stato di conservazione dell'ambiente risulta essere discreto. 

 



3d:GROTTA1

Sul lato sx esterno della grotta sono presenti 2 piccoli syloi, purtroppo versanti in uno stato di 

grave degrado, con erbacce e rifiuti che non permettono di rilevarne le esatte dimensioni. L'interno 

della grotta presenta una strutturazione alquanto complessa: essa è infatti caratterizzata da numerose 

nicchie o cellette la cui funzione risulta, al momento, di difficile interpretazione. Sulla volta della 

grotta si nota un'apertura, di forma circolare, la quale coincide con il punto di altezza massima 

dell'ambiente. La suddetta misura non è stata purtroppo rilevata a causa della presenza, proprio in 

questo punto, di un cumulo di rifiuti. Sono state invece rilevate quelle di lunghezza ( m. 14,50 ) e 

di larghezza massima (m. 17,00 ). 

 

1 L'ambiente in oggetto viene da sempre definito dagli abitanti del posto con il termine di " Trappiteddhu", ossia 
" piccolo frantoio". Si conserva infatti memoria della presenza di vasche in pietra dell'antico frantoio,oggi scomparse. 



3e: EDICOLA RUPESTRE DI "SANTA ZZI MITA"4

Si tratta di una piccola abside scavata nella roccia, ricadente, per buona parte, al di sotto del piano 

di calpestio del viottolo su cui insiste (v. scheda n.3b ). Essa è caratterizzata dalla presenza di 3 

piccole cavità (una sul lato dx e due su quello sx). Sul lato dx della parete di fondo si notano i 

pallidi resti di un'affresco5 ,ad oggi pressoché illeggibile. Le misure dell'edicola sono state rilevate 

limitatamente a quelle di larghezza (m.2,00 ) e profondità (m.0,90 ). Come si può evincere dalla 

foto qui riportata la grotticella è stata in parte colmata con del cemento (!) che non permette di 

rilevarne   la misura dell'altezza. 

 

4 
Le ricerche filologiche effettuate sull'origine di questo agionimo concordano nel farlo derivare dall'espressione greca 

"theia meter", ossia "Divina Madre", uno degli appellativi più comuni dati alla Madonna,la cui immagine era ancora 
visibile nell'edicola sino ad alcuni decenni fa' (cfr.A.PEROTTl," Appunti di storia castrense" pgg.155-l56, "Zia Mita " 
a cura di A.Lazzari, Erreci Edizioni, Maglie, 1992 - G.LAZZARI - S.BEKAKOS "Ipotesi etimologiche circa "Zzi Mita "  e 
"Zzi Micu ", antichi agionimi greci della città di Castro in Terra d'Otranto "in" Note di storia e cultura salentina " 
pgg.l20-127, Società di Storia Patria per la Puglia, Sezione di Maglie-Otranto-Tuglie, n.XIII-2001. Argo Editrice, 
Lecce, 2002. 

5 Secondo testimonianze orali l'affresco riproduceva una Madonna in atto benedicente (o orante),con le braccia piegate e 
rivolte in avanti. 



4: TUMULO 

(?) Data ricognizione: Gennaio 2005 Cartografia 

utilizzata: I.G.M. f. 214 II SE 

In località " Monte Lacquaro ", a ca 1,3 km a SE di Masseria Capriglia di Sopra, ed a ca 1,2 km a 

E di Masseria S. Nicola, si rinviene una "struttura" costituita da un cumulo di terreno delimitato 

da due piccoli muretti a secco. La struttura presenta una forma semicircolare caratterizzata dalla 

sovrapposizione di due "gradoni" (v. foto n. 8 ); essa risulta in parte addossata al muretto di 

recinzione della terrazza soprastante. Le misure rilevate sono le seguenti: larghezza m. 10,00 ca; 

lunghezza m. 6,00 ca. Sulla sommità del tumulo si osserva una rilevante concentrazione di grumi 

di argilla concotta di diverse dimensioni, interpretabili come intonaco di capanna. Sono stati 

inoltre repellati due piccoli frr. di selce, dei quali uno con evidente traccia di lavorazione dovuta 

al distacco di una piccola scheggia. La mancanza di ulteriori dati non permette di avanzare 

ipotesi sulla struttura, qui indicata con il nome generico di "tumulo". 

 



4a: FRR. FITTILI SPORADICI 

Data ricognizione: Gennaio 2005 Cartografia 

utilizzata:I.G.M. f. 214 II SE 

A ca 1,3 km a S di Masseria Capriglia di Sopra, in un area caratterizzata da buona visibilità ed a 

breve distanza dal "tumulo" di cui si è trattato nella scheda n. 4, si rinvengono sporadici frr. fittili di 

ceramica notevolmente depurata, di difficile datazione. Vengono tuttavia repellati un frammento di 

ceramica d'impasto, databile con sufficiente certezza ad epoca protostorica, ed una piccolissima 

scheggia di selce recante traccia di lavorazione, forse un vero e proprio strumento microlitico, per il 

quale, a grandi linee , si propone una datazione ad epoca meso-neolitica. 



5: AREA FRR. FITTILI, MATERIALE LITICO 

Data ricognizione: Gennaio 2005 Cartografia utilizzata: I.G.M. f. 214 II SE 

A 1,5 km. ca a S di Masseria Capriglia di Sopra, e a ca l,5 km a E di masseria S. Nicola, in località 

" Monte Lacquaro", in un'area caratterizzata da discreta visibilità, si rinviene un'area 

notevolmente 

estesa di frr. fittili, comprendente numerosi frr. di ceramica d'impasto grezzo non tornito di 

probabile epoca protostorica, in associazione a numerosi frr. fittili anche con tracce di tornitura, di 

difficile datazione. La distribuzione del materiale fittile si presenta alquanto disomogenea, con un 

punto di maggiore concentrazione affiancato da aree con quantità minori di materiale. L'area 

restituisce altresì numerosissimi frr. di selce, comprendenti sia scarti di lavorazione che veri e propri 

strumenti finemente rifiniti e ritoccati. Tra il materiale repertato si segnalano alcune lamette a 

dorso 

e dei piccoli grattatoi appartenenti ad una facies probabilmente epigravettiana, databile alle 

ultimissime fasi del paleolitico superiore, età che vede nelle nostre contrade lo sviluppo e la 

diffusione delle raffinate industrie "romanelliane", dal nome della omonima grotta, distante dal sito 

in oggetto poco meno di 200m. Tra i frr. fittili raccolti si segnalano alcuni frr di impasto databili 

all'età del ferro, tra cui un frammento di orlo con cordone applicato ed uno di ceramica a pasta 

grigia (?), notevolmente fluitato. 



 



6: FRR. FITTILI SPORADICI, MATERIALE LITICO 

Data ricognizione: Gennaio 2005 

Cartografia utilizzata: I.G.M. f. 214 II SE 

A 1 km. ca a SE di Masseria Capriglia di Sopra, e a ca 1,7 km a E-NE di masseria S. Nicola, in 

località " Monte Lacquaro",in un area caratterizzata da discreta visibilità, si rinvengono sporadici 

frr. fittili, di ceramica d'impasto grezzo non tornito di probabile epoca protostorica, in associazione 

a numerosi frr. di difficile datazione. L'area restituisce alcuni frr. di selce, comprendenti per lo più 

scarti di lavorazione. Tra il materiale raccolto si segnala una lametta a dorso ed un grattatoio di 

forma circolare; in quest'area è stato altresì ritrovato un piccolo frammento di lametta in ossidiana1, 

il quale pur con molti dubbi ci permette di attestare una frequentazione del sito anche in età 

neolitica. 

 

1 Si deve purtroppo segnalare che, a pochi metri dal sito oggetto d'indagine sono in corso di completamento dei lavori per 
la costruzione di una struttura per lo svago situata sul punto più alto dell'altura di "Monte Lacquaro". Nell'ambito dei 
lavori di sbancamento effettuati all'inizio dei lavori,2 di attività di ricognizione effettuate a cura del sig. Michele Bonfrate, 
presidente di Italia Nostra sez. di Otranto.è stata repertata una piccola scheggia lavorata di ossidiana successivamente 
consegnata al Comando Carabinieri di Spongano. 



7: CARRAIA1

Data ricognizione: Gennaio 2005 

Cartografia utilizzata: I.G.M. f. 214 II SE 

Rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Castro 

A 150 m. ca a E di Masseria Capriglia di Sopra, agro del comune di S. Cesarea Terme, in un area 

caratterizzata da scarsa visibilità a causa della abbondante crescita di vegetazione e della presenza 

di scarichi di materiale edilizio, si rinvengono numerose tracce di carraia appartenenti, con ogni 

probabilità ad un unico asse viario la cui presenza viene segnalata nella cartografia I.G.M. Le 

carraie sono purtroppo visibili solo a tratti, ma la loro estensione e direzione viene sottolineata da 

due muretti a secco situati a dx e sx delle stesse. L'interasse misura m. 1,20. 

 

1 Dei resti di questa strada parla il Maggiulli nella sua "Monografia di Castro", identificandoli con quelli della famosa 
"Appia Traiana" che, partendo da Brindisi, raggiungeva alcuni centri del Salente tra i quali Hidruntum, Veretum, e la 
stessa Castra Minervae, così come risulta dalla celebre "Tabula Peutingeriana". Anche lo stesso G. Uggeri, nella sua 
opera "La viabilità romana nel Salente", parla di questo importante asse viario che "congiunge tutti i porti vitali sulla 
via dell'Oriente, secondo le esigenze del traffico romano; allora non poteva mancare Castro, ossia Castrum Minervae.. 



7a: CARRAIA 

Data ricognizione: Gennaio 2005 

Cartografia utilizzata: I.G.M. f. 214 II SE 

Rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Castro 

A 150 m. ca a E di Masseria Capriglia di Sopra, agro del comune di S. Cesarea Terme, in un area 

caratterizzata da discreta visibilità, si individuano cospicui resti di carraia, i quali si sviluppano per 

una lunghezza totale di 150 m. ca, con orientamento N-S. Ad una attenta osservazione dell'area 

interessata dai resti, si rileva la presenza di un ulteriore asse viario proveniente da E che confluisce 

nella carraia precedentemente individuata. L'interasse misura m. 1,60. 

 



7b: CARRAIE 

Data ricognizione: Gennaio 2005 

Cartografia utilizzata: I.G.M. f. 214 II SE 

Rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Castro 

L'area di rinvenimento è situata a 1 km. ca a S di Masseria Capriglia di Sopra, ad 1 km a E-NE di 

Masseria S. Nicola. Proprio i resti di questa antica strada segnano il confine tra i territori dei comuni 

di Ortelle ( fraz. di Vignacastrisi ) e Castro. L'area presenta una discreta visibilità, tale da 

permettere l'individuazione di almeno 4 carraie affiancate, che si sviluppano per una lunghezza 

totale di m. 12,00 ca. L'interasse misura m. 1,20. 

 



8: CISTERNA 

Data ricognizione: Gennaio 2005 

Cartografia utilizzata: I.G.M. f. 214 II 

SE 

A 300 m. a SE di Masseria Capriglia di Sopra, ed a 750 mca a E diMasseria Capriglia di Sotto, 

in agro del comune di S. Cesarea Terme, si riscontra la presenza di una grande cisterna. Essa è 

costituita da una vasca di forma irregolare delimitata, sul lato E, da un basso muretto realizzato in 

conci di roccia tufacea; la larghezza massima della vasca è di m 6,60. Ad O della vasca la 

cisterna prosegue con un basso cunicolo chiuso, anch'esso di forma estremamente irregolare; 

all'estremità dello stesso si trova una apertura, delimitata da 4 piccoli conci, facente funzione di 

vera. Un piccolo muretto situato all'interno del cunicolo, divide quest'ultimo in due parti 

sostanzialmente uguali; in questo punto si è fortunatamente conservata una porzione dell'antica 

copertura in blocchi della cisterna, in gran parte crollata a seguito del mancato utilizzo. Da 

segnalare che, nei punti in cui l'intonaco interno è caduto,appaiono in maniera assai evidente dei 

brandelli di breccia ossifera: numerosi frammenti della stessa sono infatti disseminati nelle 

immediate adiacenze. Si può quindi affermare con sufficiente certezza, che la strana forma della 

cisterna è dovuta al fatto che per la sua realizzazione è stata sfruttata una cavità di origine 

carsica, la cui lunghezza totale è di ca m. 11,00. 
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