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Parabita, 17 novembre 2020
Preg.mo Dott. Marcello Pasquale Amante
Sindaco del Comune di Galatina
via Umberto I 40 – 73013 Galatina
protocollo@comune.galatina.le.it
Preg.ma Arch. Maria Piccarreta
Soprintendente Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
via Antonio Galateo 2 -73100 Lecce
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: Galatina (LE) - chiesa e cripta Santa Maria dei Grotti (tutelati con vincolo del 7.12.2001) richiesta
d'intervento di recupero e di valorizzazione e proposta di parco periurbano multifunzionale.
Il sottoscritto Marcello Seclì, in qualità di Presidente pro-tempore della Sezione Sud Salento
dell’Associazione ONLUS Italia Nostra, riconosciuta con DPR 22.08.1958 n. 1111, portatrice di interesse
diffuso alla tutela del territorio, con sede in Parabita, via Gaetano Vinci 7 ed operante nel territorio della
provincia di Lecce, pone all'attenzione delle SS.VV. la presente richiesta d'intervento di recupero e di
valorizzazione della chiesa e cripta “Santa Maria dei Grotti”, sito ai margini dell'attuale periferia nord della
città di Galatina, lottizzazione Galluccio, nella mappa catastale identificato al foglio 74, particella A, con
accessi autoveicolari da via Trapani e da via Cremona, visibile su Google Maps al seguente link
https://www.google.com/maps/@40.183905,18.1747255,100m/data=!3m1!1e3
Il complesso architettonico Santa Maria dei Grotti è tutelato ai sensi del vigente Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio per effetto del decreto di vincolo del 7.12.2001.
La chiesa seicentesca ha una copertura voltata e muri perimetrali internamente intonacati e
completamente decorati a fresco, discretamente conservati; la maggiore criticità conservativa rilevabile
dalle fotografie fatte nell'anno 2012 dal Sig. Massimo Negro (in parte riprodotte qui di seguito) e pubblicate
al link
https://massimonegro.wordpress.com/2012/12/13/galatina-un-appello-per-lantica-s-maria-dei-grotti/
è il dissesto strutturale con fessurazioni visibile sul muro sud-ovest e sulla volta di copertura.
Anche la cripta ipogea conserva ampie porzioni di decorazioni dipinte in parte ricoperte da strati di
calce; un adeguato intervento di restauro oltre ad assicurare il consolidamento statico del fabbricato
potrebbe riportare alla luce l'intera superficie dipinta e la scoperta di dipinti più antichi coperti dalla calce.
Il recupero della chiesa e della cripta è propedeutico alla valorizzazione ambientale di quest'area
periferica di Galatina che conserva ancora un paesaggio rurale impreziosito da beni culturali di dichiarato
interesse che potrebbe diventare un parco periurbano multifunzionale con orti pubblici, percorsi sportivopedonali lungo strade comunali esistenti e in aree dell'Acquedotto Pugliese, aree con alberi e macchia
mediterranea e lago artificiale nel sito del dismesso smaltitore acque reflue.
In attesa di un riscontro si inviano distinti saluti.
Marcello Seclì
Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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Proposta di Parco periurbano multifunzionale
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