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l GALLIPOLI. Sos per la
chiesa basiliana di San Pie-
tro dei Samari. Lo lancia la
sezioneSud Salento dell’as-

sociazione Italia Nostra, ri-
tenendo che la comunità ab-

bia un’ultima opportunità
per salvarladalcrollo. E que-

sto perchéèormai evidenteil
degradodell’impalcatura ab-

bandonata senza manuten-

zione dal 2008, quando fu
realizzata a seguito di un
primo crollo chenon è stato
oggetto di alcun intervento.
In conseguenza,il manufatto
è ormai espostoalle piogge
incombenti.

Eppure,si trattadi un tem-

pio per vari motivi unico,
oltre che pregevole. Infatti,
sul piano storico, si vuole
realizzato in prossimità del
luogo dello sbarco di San
Pietro per iniziativa del cro-

ciato Ugo di Lusignano di

ritorno dalla Palestina nel
1148; sul piano architettoni-
co, è uno dei rari esempi
pugliesi di tempio articolato
su due ambienti con coper-

tura a cupole emisferiche in
asse.

Il presidentedella Sezione
Marcello Seclì ha indiriz-
zato l’appello a varie isti-
tuzioni. Tra gli altri, al sin-

daco chiede l’acquisizione
del monumento - che è di
proprietà privata - al patri-
monio comunale, in consi-
derazione dello stato d’ab-

bandono e dell’inserimento
di Gallipoli nell’itinerario
culturale “La Via Petrina: il
viaggio di San Pietro dalla
Puglia a Roma”. Alla soprin-

tendenza alle belle arti chie-
deuntempestivosopralluogo
per verificare lagravità della
situazione ed effettuare gli
interventidi sommaurgenza
necessari per evitare ulte-

riori crolli.
Seclì,che ha inviato il suo

appelloanchealcomandopu-

gliese del nucleocarabinieri
di tutela del patrimonio cul-

turale, ha investito del pro-

blema la RegionePuglia, la

prefettura e la diocesidi Nar-
dò-Gallipoli. Chiede loro “ di
adoperarsi verso le istituzio-

ni competenti perché sia at-

tivata ogni iniziativa utile

per salvare,recuperaree va-

lorizzare questa importante
testimonianza della storia e
della culturadel medioevodi
Gallipoli e delSalento”.
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RUDERE
L’incuria
in cuièstata
lasciata
la chiesa
di SanPietro
deiSamari
hagià causato

danni
Ètempo
di intervenire
sesi vuole
salvarla

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 36

SUPERFICIE : 16 %

AUTORE : Giuseppe Albahari

3 novembre 2020 - Edizione Taranto


