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Lecce / Parabita, 7 agosto 2020

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

Preg.mo Prof. Giuseppe Ceraudo
LABORATORIO DI TOPOGRAFIA ANTICA E FOTOGRAMMETRIA
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI UNIVERSITA' DEL SALENTO
via Dalmazio Birago 64 – 73100 Lecce - dip.beni.culturali@cert-unile.it

Preg.mo C.V. (CP) Enrico Macrì
COMANDANTE DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI
Lungomare Marconi 1 – 73014 Gallipoli – cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

Alla REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
Via Giovanni Gentile 42, 70126 Bari - demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

Alla REGIONE PUGLIA SERVIZIO VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
Fiera del Levante - Lungomare Starita Pad. 107 - 70123 Bari 
valorizzazioneterritoriale.regione@pec.rupar.puglia.it

All’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TERRITORIALE
PUGLIA E BASILICATA
via G. Amendola 164-D, 70126 Bari - dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it

    e p.c.      Agli Organi di Informazione

Oggetto: Lecce - Località San Cataldo - Area demaniale marittima d'interesse storico-
archeologico con Molo portuale d'età romana, Torre medievale, Chiesa San
Cataldo e Faro marittimo. Proposta di tutela e valorizzazione.

             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, arti-
stici, architettonici ed ambientali, avendo appreso recentemente la notizia relativa allo sfregio perpe
-trato  in  questi  giorni  sulla  struttura  muraria  del  Molo  di  San  Cataldo,  pubblicata  al  link
https://www.corrieresalentino.it/2020/08/atto-vandalico-al-molo-adriano-nel-2017-laltro-sfregio-forze-
dellordine-sulle-tracce-dei-vandali/, ha appurato che il dipinto a vernice spray è stato fatto sulla superfi-
cie della moderna struttura muraria novecentesca (in grave stato di dissesto statico) soprastante
l'antico Molo portuale romano (cfr. foto 1-2-3) e che nessuna parte dell'antico monumento tutelato
risulta imbrattata dalla vernice.
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segue nota del 7.8.2020 ad oggetto: Lecce - Località San Cataldo - Area demaniale marittima d'interesse
storico-archeologico con Molo portuale d'età romana, Torre medievale, Chiesa San Cataldo e Faro

marittimo. Proposta di tutela e valorizzazione.

              La scrivente Associazione coglie l'occasione di tale atto sconsiderato per porre all’at-
tenzione delle SS.LL., ognuna per le proprie competenze, la proposta di addivenire alla redazione di
un Piano di tutela e valorizzazione dell'area demaniale marittima (a terra e a mare) in ragione della
presenza del Molo romano, dei siti medioevali della Chiesa e della Torre di San Cataldo (entrambi
demoliti) e dal Faro marittimo ottocentesco.

                Preliminarmente ci permettiamo di avanzare alla Soprintendenza la proposta del rinnovo
del vigente atto di notifica emesso il 26.9.1910 - ai sensi della legge 20 giugno 1909 n.364 - a tutela
del “Molo Adriano” e di emanare un nuovo atto che tuteli e perimetri, ai sensi del D. Lgs.vo 22
gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, il sottosuolo dell'antica area portuale
romana di interesse storico-archeologico comprendente  (cfr. fig. 4 e 5): 
1) l'antico Molo portuale (sia la parte terrestre e sia la parte sommersa nel mare);
2) il sito della demolita Chiesa di San Cataldo; 
3) il sito della demolita Torre medievale; 
4) il Faro ottocentesco.
               Il rinnovo del vincolo di tutela statale sancita dall'articolo 9 della Costituzione, oltre ad
essere utile a perimetrare con precisione l'area con sottosuolo d'interesse storico-archeologico del
Comune di Lecce e ad indicare i singoli beni culturali tutelati, è anche propedeutico all'ideazione ed
alla  progettazione di  un intervento di  valorizzazione e di  riqualificazione ambientale  di  tale  area
costiera urbanizzata di San Cataldo.

                Le attività di tutela, di valorizzazione e di riqualificazione, da eseguire con il progetto
auspicato dalla scrivente Associazione, potrebbero essere le seguenti:

1  -  esecuzione  di  un'indagine  geofisica  (con  le  più  idonee  strumentazioni)  per  documentare
l'estensione, la profondità, la consistenza geomorfologica, le anomalie ed i possibili resti archeologici
nascosti  nel sottosuolo dell'antico porto romano di Lupiae ora coperto dalle moderne opere di
urbanizzazione;

2  -  effettuazione  di  uno  scavo  archeologico  finalizzato  alla  messa  in  luce,  documentazione,
restauro, studio e pubblicazione dell'intera estensione del Molo portuale romano in direzione nord-
ovest  (coperto  da  una  moderna  pavimentazione  bituminosa)  e  dei  reperti  archeologici  mobili
recuperati nello scavo;

3 - realizzazione di saggi di scavo archeologico finalizzati a documentare: A) i limiti o l'antica linea
di riva dell'area portuale romana ora interrata; B) la stratigrafia archeologica in prossimità dei punti
d'ormeggio del molo romano; C) la consistenza delle anomalie individuate dall'indagine geofisica e
ritenute d'interesse archeologico;

4  -  effettuazione  di  uno  scavo  archeologico  finalizzato  alla  messa  in  luce,  documentazione,
restauro, studio e pubblicazione della demolita Torre di San Cataldo (la cui posizione tra la chiesa ed
il  molo  romano  è  nota  con  sufficiente  precisione  perchè  indicata  in  planimetrie  tecniche
ottocentesche  del  Genio  Civile  già  pubblicate  in  libri  e  riviste  specializzate  e  divulgative),  della
demolita Chiesa di San Cataldo (la cui posizione è ancora indicata nella vigente mappa catastale) e dei
reperti archeologici mobili recuperati nello scavo;

5 -  attuazione dello studio,  del  restauro, della  pubblicazione e della musealizzazione di tutti  i
reperti archeologici provenienti dall'area di San Cataldo e dal relativo fondale marino conservati nei
vari depositi della Soprintendenza, dell'Università del Salento, del Museo Archeologico Nazionale di
Taranto e del Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” di Lecce.
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6 - demolizioni delle opere murarie, delle pavimentazioni stradali e dei moderni manufatti al fine
di:  A) ripristinare l'arenile costiero e aumentarne la superficie di spiaggia libera tra il faro ed il molo
romano e dal molo romano verso ovest; B) rendere visibile dalla piazza il prospetto del faro;

7 - realizzazione di strutture di servizio e di percorsi pedonali di visita al molo romano, ai ruderi
della chiesa e della torre di San Cataldo;

8 - razionalizzazione mediante revisione (ai sensi degli articoli 32 e 33 del Regio decreto 30 marzo
1942 n. 327) della linea dividente demaniale marittima in ampliamento dell'attuale area demaniale
marittima.

             La scrivente Associazione nel riscontrare l’intensa attività di ricerca portata avanti dal
2004 al 2013 dall’Università del Salento auspica che siano reperite le necessarie risorse a sostegno
delle  ulteriori  campagne  di  ricerca  archeologica,  insieme alle  relative  pubblicazioni  scientifiche  e
divulgative, che il  Dipartimento di Beni Culturali - tramite il  “Laboratorio di Topografia Antica e
Fotogrammetria” coordinato dal prof. Giuseppe Ceraudo - ha in programma di realizzare in modo
che possano essere oggetto del Piano di intervento innanzi proposto volto alla tutela e valorizzazione
dei beni archeologici, paesaggistici ed ambientali presenti nella Marina di San Cataldo.

             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- fotografia pubblicata da Corriere Salentino il  2 agosto 2020 che documenta il
dipinto  a  vernice  spray  sul  prospetto  ovest  della  moderna  muratura  novecentesca
dissestata soprastante il molo romano di San Cataldo.

Fig.2- fotografia pubblicata da Corriere Salentino il  2 agosto 2020 che documenta il
dipinto  a  vernice  spray  sul  prospetto  ovest  della  moderna  muratura  novecentesca
dissestata soprastante il molo romano di San Cataldo.
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Fig.3- fotografia pubblicata da Nuovo Quotidiano di Puglia Lecce 2 agosto 2020 che
documenta  il  dipinto  a  vernice  spray  sul  prospetto  est  della  moderna  muratura
novecentesca dissestata soprastante il molo romano di San Cataldo. 

Fig.4-  fotografia  ripresa dal  faro risalente ai  primi decenni  del  1900 che documenta
l'antico molo portuale (1), la chiesetta di San Cataldo (2) demolita nel 1950 circa ed il
sito  dove approssimativamente  era ubicata  la  torre  medievale  (3)  demolita  dopo il
1860. 
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Fig.5- ortofoto GoogleEarth del 20.7.2018 con perimetrazione in colore viola dell'area
di  probabile  interesse  archeologico  e  ubicazione  dei  beni  culturali  che  si  chiede  di
tutelare: molo portuale romano (1), chiesetta di San Cataldo (2), torre medievale (3),
faro ottocentesco (4). 
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