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Preg.mo Dott. Carlo Salvemini
SINDACO DEL COMUNE DI LECCE
via Rubichi 16 - 73100 Lecce - protocollo@pec.comune.lecce.it

Preg.ma Arch. Maria Piccarreta 
SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO
Via A. Galateo 2 - 73100 Lecce - mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

    e p.c.      Agli Organi di Informazione 

Oggetto: Lecce - Richiesta di variante in corso d'opera ai lavori del progetto dell'im-
pianto polisportivo comunale in Via Potenza per la tutela e valorizzazione
dell'area archeologica “Masseria Sant'Elia”.

             La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce
in relazione alle proprie finalità statutarie concernenti la tutela e la valorizzazione dei beni storici,
artistici, architettonici  ed  ambientali, avendo  appreso  di  recente  la  notizia  pubblicata  al  link
https://www.facebook.com/soprintendenzabrindisileccetaranto/posts/3699787620048683 (cfr. alle-
gato n.1) intende esprimere preliminarmente alle SS.LL. il proprio apprezzamento per le attività di
scavo archeologico preventivo in corso nel cantiere dei lavori per la costruzione dell'impianto poli-
sportivo comunale in Via Potenza.

         Dalle notizie apprese da altro link  https://www.salento-arcaico.it/2017/03/11/lecce-le-
origini-romane-della-zona-167/ (cfr. allegato n.2) appare evidente che l'area del cantiere edile co-
munale, ove fino al 1970 circa sorgeva la “Masseria Sant'Elia”, abbia un elevato interesse archeo-
logico visti i consistenti e notevoli reperti archeologici di età romana imperiale recuperati all'epoca
della demolizione della masseria e conservati nel Museo provinciale “Sigismondo Castromediano”.

             Alla irreparabile distruzione della Masseria Sant'Elia, di cui - sulla mappa catastale di fine
ottocento - è riportata 1a perimetrazione dei fabbricati che la componevano (importante seppur
minima documentazione esistente che si riproduce nella seguente Fig. 1), la scrivente Associazione
auspica che Codesti Enti siano concordi nell'effettuare lo scavo archeologico dell'intera area di
cantiere e – conseguentemente - predisporre una idonea variante in corso d'opera al progetto
finalizzata ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni archeologici immobili ancor
conservati in situ (tra cui i pozzi e le cisterne già individuati) e lo studio, catalogazione, pubbli-
cazione di tutti i reperti archeologici recuperati cinquant'anni fa, assieme a quelli che saranno recu-
perati nel corso dello scavo archeologico attuale.

             In attesa di un gradito riscontro si ringrazia per l’attenzione e si inviano distinti saluti.
              Antonio Costantini                                                 Marcello Seclì
Coordinatore Italia Nostra  - Gruppo di Lecce             Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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Fig.1- estratto del foglio di mappa catastale d'impianto n.217 del Comune di Lecce,
risalente alla fine del 1800 e che conserva il perimetro dei fabbricati che costituivano
la Masseria Sant'Elia (in colore rosa).

Fig.2- estratto dell'attuale mappa catastale di Lecce sovrapposta alla foto aerea di
Google  Maps, datata  15  luglio  2018, che  documenta  la  posizione  del  demolito
fabbricato della Masseria Sant'Elia (perimetro in colore rosa) rispetto all'attuale stato
dei luoghi.
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Fig.3-  foto  pubblicata  dalla  Soprintendenza  dello  stato  dei  luoghi  del  cantiere
comunale in via Potenza ove sorgeva la demolita “Masseria Sant'Elia” in Lecce. 

Fig.4- foto pubblicata dalla Soprintendenza di una delle cisterne circolari rivestite da
intonaco di cocciopesto probabilmente di età romana visibile nel cantiere comunale
in via Potenza ove sorgeva la demolita “Masseria Sant'Elia” in Lecce. 
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Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Brindisi,
Lecce e Taranto

#latutelanonsiferma #archeologia

È al vaglio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e
Taranto il progetto di realizzazione, a Lecce, di un Impianto Sportivo Polifunzionale in via Potenza, in un’area
di grandi dimensioni ove un tempo sorgeva la Masseria denominata S. Elia alle Secare (S. Elia delle serpi),
demolita nei primi anni ’70 del secolo scorso. Fu proprio in tale occasione che nell’area in questione furono
rinvenuti i resti di una villa rustica di età romana-imperiale (II-III secolo d.C.), attribuita alla gens Marcia, con
annessa area sepolcrale. Tali rinvenimenti sono ampiamente documentati dalla letteratura specialistica.
I reperti rinvenuti, rocchi di colonna a fusto liscio e a fusto scanalato, cippi funerari con iscrizioni, sono
ricoverati presso i depositi della Soprintendenza.
A seguito dei primi interventi di diserbo e pulizia dell’area, condotti di recente con la sorveglianza
archeologica, sono emerse le prime testimonianze riconducibili al complesso masserizio e tra queste un
silos, un pozzo a pianta circolare recante sulle pareti interne intonaco in cocciopesto, due grandi cisterne a
pianta rettangolare. Effettuato un sopralluogo congiunto, si è stabilito che si procederà, in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di archeologia preventiva, ad effettuare una serie di saggi archeologici in tutta
l’area. Solo sulla base dei risultati di tali scavi preventivi sarà possibile valutare la realizzazione di tale
progetto.
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Paolo Cavone https://www.salento-arcaico.it/.../lecce-le-origini.../

Lecce, le origini romane della... zona
167! | Salento Arcaico

SALENTO-ARCAICO.IT
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Luigi Cervelli Lo faranno
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EPIGRAFI/ LECCE /SALENTO 1

Lecce, le origini romane della…
zona 167!
DIPAOLO CAVONE· PUBBLICATO 11 MARZO 2017· AGGIORNATO 10 MAGGIO 2020

Lì dove oggi, a Lecce, termina il lungo Viale Aldo Moro (zona 167/A), e dove
ogni anno il 26 Agosto molti di noi Leccesi andiamo ad assistere agli spettacoli
pirotecnici in onore del Santo Patrono, al tempo degli antichi romani (II-III sec.
D.C.) vi era una  villa rustica di epoca imperiale con annessa area sepolcrale. Lo
testimoniano dei reperti archeologici rinvenuti nei primi anni ’70 del secolo
scorso, oggi custoditi presso il Museo Provinciale Sigismondo Castromediano.

I reperti della Masseria S.Elia nel cortile del

Museo Sigismondo Castromediano

Allegato n.2
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Di tali vestigia della gens Marcia, proveniente dall’area di Pozzuoli, ne hanno
parlato i principali archeologi e studiosi locali tra cui il Prof. C. Pagliara(1), il
Prof. D’Andria(2) e, solo oggi, grazie alla gentile collaborazione del Prof.
Gensini, scopro un interessantissimo articolo della Prof.ssa Anna Marinelli(3) la
quale ci fornisce tutti i dettagli dei ritrovamenti nell’ambito della masseria che nei
secoli successivi fu costruita nei pressi dell’area sepolcrale del
suddetto praedium Marcianum.

Riporto di seguito alcuni passi della Marinelli soprattutto perchè ci racconta
come e dove erano i luoghi lì dove oggi regna il cemento e l’urbanizzazione che
in questi ultimi decenni ha visto crescere in maniera smisurata le nostre
periferie. Lì dove è stato possibile integrerò con le descrizioni dei luoghi così
some sono oggi.

Subito fuori Lecce per chi si diriga verso la spiaggia di S. cataldo,
conosciuta dagli studiosi per i ruderi del molo adrianeo, circa 400m a Sud
dello stradale (SP 364 Lecce-San Cataldo,ndr), all’altezza del II
chilometro, in contrada Settelaquare, nella masseria localmente nota col
nome di Sant’Ulia a le Secare (S. Elia delle Serpi), sono stati segnalati dal
Sig. Francesco Stasi, materiali archeologici che testimoniano un
insediamento rurale di età romana imperiale.
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Lecce: la zona della Masseria S. Elia in confronto tra le foto satellitari di Google Mpas ed una

foto aerea del 1948 (fonte: IGM)

Il  pozzo rettangolare della Masseria S. Elia alle

Secare

[…] Alla masseria di S. Elia si giunge seguendo, per circa un chilometro e
mezzo la strada campestre (l’odierna Via bari, ndr) che si stacca dallo
stradale quasi al primo chilometro, davanti alla masseria dei Settelaquare
(anche questa doveva avere origini remote dato che il toponimo
sembrerebbe provenire dal latino, ndr).
Essa rimane a destra, a oriente di una breve diramazione d’accesso su
cui si aprono due ingressi che immettono in due corti, affiancate da edifici
ora abbandonati e parzialmente distrutti.
La stalla dell’angolo Nord-est apre su un cortile recintato, ove si notano
due pozzi, un area rotonda delimitata da sassi, carreggiate traversanti
obliquamente e tombe a fossa.
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Il secondo pozzo della Masseria S. Elia a le Secare con

canaletto di adduzione e pareti interne in coccio-pesto.

I due pozzi erano coperti da lastroni apparentemente antichi; quello a
nord era scoperto, rettangolare e profondo circa 30m; quello a Ovest
davanti alla stalla, rotondo e meno profondo, è coperto da due conci.
Nell’angolo Nord-Ovest rimane parte di un anello circolare di sassi, forse
una concimaia; anche qui il materiale adoperato è chiaramente di
reimpiego e comprendeva tra l’altro due iscrizioni e un frontoncino.
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Il cippo di MARCIA IANUARIA
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Seconda epigrafe nella fu Masseria S. elia alle Secare

Nella pagina a sinistra mappa settecentesca della zona della Masseria S. Elia da un testo in

Archivio di Stato (foto di Ninì Elia)

Il cortile in cui sono state reimpiegate le epigrafi, è attraversato
obliquamente da molte profonde orbitae tensarum (carraie, ndr), che
alludono ad una preesistente frequentazione antica, poi soppiantata dalle
nuove direttrici di traffico, che hanno determinato l’attuale strada
campestre (oggi via Firenze-Via Pescara, ndr) relativamente vecchia e già
profondamente incassata nel tufo, per cui sono stati a protezione del suo
bordo molti conci antichi di notevoli dimensioni e variamente lavorati. La
via antica restò interrorrotta d questo scasso e fu obliterata e inclusa nelle
recizioni moderne, insieme a due formae di m 2X0,48 scavate nella
roccia.

Davanti all’ingresso del cortile descritto si è rinvenuto un rocchio di
colonna, sempre in pietra di Trani a patina marmorea, alto mt 1,30,
diametro di m 0,54 alla base 0,48 al somoscapo.
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Rocchio di colonna nella fu Masseria S. elia a le Secare

Il Pagliara scriveva in proposito: “In tutti questi luoghi è dato rilevare tracce piu o
meno cospicue di resti di ville rustiche, datate, per ora, genericamente ad età
imperiale (II-III sec. D.C). In alcuni casi tali resti indicano un certo tono signorile
della villa, e proprio a tali contesti sono riferibili monumenti funerari di ingenui
appartenenti a gentes note nei vicini municipia, all’interno dei quali spesso
membri della stessa gens occupano posizioni sociali rilevanti e ricoprono dignità
pubbliche. Di contro la stragrande maggioranza delle iscrizioni recuperate nelle
restanti aree extraurbane sono di servi, liberti, o, a volte, di liberi, ma di umile
condizione.”
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Tag: Lupiae

Aggiungo infine che a qualche chilometro di distanza, nell’entroterra della
marina leccese sussiste la masseria “Gennarano” che nel toponimo conserva
ancora oggi l’eredità del cognomen “Ianuaria” (4).
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