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IL TEMA: OSTUNI PONTE TRA GENERAZIONI – l'Italia che cambia:

La candidatura di Ostuni a Capitale Italiana della Cultura 2018 vuole essere una proposta forte, 

dedicata ad un programma che trae spunto dalle forti peculiarità del Genius Loci, e che si ispira a 

vari momenti di interesse comune, già esistenti e a forte caratterizzazione.

CHI SIAMO. LA CITTÀ BIANCA: VISIONE PANORAMICA DI OSTUNI:

La storia di Ostuni parla di un luogo di incontro continuo tra i popoli: tra le prime popolazioni 

nomadi  provenienti  anticamente  dal  nord  della  penisola  con  i  popoli  Japigi,  dell'Illiria  e  dalla 

Candia,  prima  del  sopravvento  dei  Messapi,  che  andarono  a  fondare  la  città  vecchia, 

nell'interpretazione del Mommsen e di altri studiosi dell'ottocento.

L’antico borgo:

Arroccata su una collina che guarda l’Adriatico, con il suo agglomerato di case cubiche bianche di 

calce, una sull’altra a costituire esse stesse le mura circolari che la cingono, Ostuni appare come 

una fiabesca “torta di panna”, quasi archetipo di bellezza urbana.

La visibilità del suo centro storico è da sempre il segno più appariscente di un’identità urbana che 

deve gran parte del proprio fascino al bianco abbacinante delle abitazioni che le hanno conferito il 

toponimo di “città bianca”. 

Il più antico nucleo dell'Età del Bronzo insediatosi sul pianoro sopraelevato della collina di Ostuni 

si riferisce ad un villaggio del XVI-XV sec.a.C., poi sviluppatosi in un abitato indigeno dell’Età del 

Ferro  (X-VII  sec.a.C.),  che  si  estende  ben  oltre  l’attuale  “Centro  Storico”  fortificato  di  età 

angioino-aragonese,  interessando tutta l’area degli orti terrazzati sottostanti le mura. Dal VII-VI 

sec.a.C.  Ostuni fu un grande abitato messapico, avente probabilmente una triplice cerchia muraria 

e necropoli, che perdurò fino ad Età Romana. Più vaghe sono le indicazioni per l’Età imperiale 

romana, il Tardoantico e l’Alto Medioevo, anche se alcuni documenti ci fanno supporre l’esistenza 

di mura sottostanti la cerchia angioina forse già databili ad Età longobarda
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Ma limitando l’attenzione soltanto al nucleo storico, residenza tanto dei ceti popolari che di quelli 

patrizi, in stretta vicinanza fra loro, distinguiamo le più diffuse e modeste dimore dei primi dai 

pochi  palazzi  dei  secondi.  Distinzione  che  fonda  su  differenze  di  ubicazione,  di  volume  e  di 

distribuzione planimetrica nonché di portali e fregi che ne connotano l’alterità. 

L’abitazione popolare ostunese poteva essere sia a livello del piano stradale (sottana) affiancata a 

locali a destinazione diversa (artigianale, commerciale e depositi delle stesse abitazioni), ovvero ad 

essa sopraelevata (soprana). Più rara, alle origini, l’abitazione mista - parte al piano terra e parte al 

piano superiore -  sviluppatasi in età più tarda per aggregazioni di due o più cellule abitative e 

diffusasi in tempi moderni per la trasformazione in residenze turistiche.

Nel 1989 è stato effettuato ad Ostuni uno scavo stratigrafico nel cortile interno dell'ex monastero 

delle “Monacelle”, sede dell'attuale Museo di “Civiltà preclassiche della Murgia meridionale”, che 

ha evidenziato l'esistenza di  un livello di base con testimonianze riferibili  al XVI-XV sec.a.C.. 

Numerosi resti ceramici relativi alle fasi iapigie e messapiche documentano una continuità di vita 

nell’Età del Ferro con la successiva espansione dell'area utilizzata anche ai sottostanti "giardini”.

Tra il  2002 ed il  2003 nell’area di  Piazza della  Libertà,  gli  scavi a  cura della Soprintendenza 

archeologica  della  Puglia  hanno  individuato  la  presenza  di  testimonianze  riferibili  sempre 

all’abitato dell’Età del Ferro, dandoci chiare indicazioni sulla sua estensione a sud e sull’ampiezza 

del sito.
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Ostuni oggi è commistione di tipologie abitative, di stili architettonici dallo spartano al lezioso, che 

sono anche testimonianza di comunione di ceti sociali diversi, quasi che quella vicinanza e  quel 

bianco di fondo ne uniformasse le umanità. 

Come tale il centro storico di Ostuni si connota a buon diritto come un esempio di architettura 

medievale  in  ambito  meridionale  che,  pur  con  i  rimaneggiamenti  del  tempo  si  è  perpetuato 

pressoché  incontaminato  fino  ai  tempi  moderni,  nel  suo  caratteristico  colore  bianco,  dovuto 

secondo alcuni ad accidente della storia: una pestilenza da cui derivò l’abitudine di imbiancare  le 

case con la calce viva per scongiurare reali pericoli di contagi e di epidemie.

Più probabile appare invece l’ipotesi che tale abitudine, già documentata a partire dal XVI secolo, 

sia derivata dalla constatazione che la scialbatura a latte di calce, materia facilmente reperibile, 

riflettendo i raggi solari rendeva più luminosi gli stetti vicoli e, perciò, anche le abitazioni che vi si 

affacciavano, conferendo anche un senso di maggior frescura alle strade e, di conseguenza, alle 

abitazioni nella torrida controra estiva.

Ma il centro storico non è solo La Terra con il suo brulicare di case bianche e viuzze, di esso ne fa 

parte  anche  Piazza  della  Libertà  il  cui  simbolo  è  l’obelisco  di  Sant'Oronzo  -  protettore  e 

compatrono  con  San  Biagio  -  eretto  nella  seconda  metà  del  ‘700  a  spese  del  popolo,  in 

ringraziamento  al  protettore  che  ancora  una  volta  aveva  scongiurato  un'epidemia.  L’obelisco, 

denominato dagli ostunesi, “la colonna” è alto metri 20,75 ed ha forma piramidale ornata, in tipico 

stile barocco, ai quattro lati da statue e da putti. All’apice vi è la statua del Santo Protettore, vestito 

dei paramenti vescovili, con la mano destra alzata in atto di benedire il popolo. 
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A fronteggiare l’obelisco l’imponente e maestosa struttura architettonica  del  Palazzo di  Città è 

l’attigua chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi, la più antica esistente in Ostuni. La poderosa 
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mole delle due strutture nel suo insieme, soprattutto se vista dall'alto, somiglia ad un imponente 

fortificazione. 

Fra la piazza e l’obelisco, e dietro a questo, si sviluppa un sistema di due piazze all’interno del 

quale,  durante  i  lavori  di  rifacimento  della  pavimentazione  è  emerso  -  e  lasciato  in  vista  -  il 

basamento di uno dei due torrioni  della originaria cinta muraria che delimitavano uno degli accessi 

alla città.

Tanto altro ci sarebbe da dire sulle origini e la storia di questo antico centro abitato inserito in 

un’area la cui frequentazione risale già al XXIII secolo A.C. come testimoniato dal rinvenimento, 

nella vicina grotta di S. Maria d'Agnano, dello scheletro di una donna morta circa 25.000 anni fa e 

del bimbo che portava in grembo. 
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La fisionomia carsica del territorio di Ostuni si caratterizza per una serie di cavità orizzontali che si 

aprono particolarmente lungo la scarpata murgiana; alcune sono state frequentate dall’uomo sin dal 

Paleolitico per la facilità dell’accesso. Il Catasto Regionale Grotte censisce 50 grotte nel territorio 

di  Ostuni  ed  alcune  sono  tra  le  grotte  più  lunghe  di  Puglia,  ma,  in  questo  breve  scritto  di 

presentazione, è possibile soltanto tracciare un breve profilo di una città dalla storia millenaria, 

nella quale ogni struttura, ogni muro, ogni pietra racconta una storia diversa offrendo al visitatore 

che ne percorre i luoghi immagini suggestive che restano nella memoria.

Il contado:

Il contado è elemento integrante del progetto di “Ostuni Capitale della cultura Italiana 2018”. Il 

territorio di Ostuni non sarebbe tale se non ci fosse la testimonianza di come l’uomo, quando si 

trasformò in allevatore di bestiame e agricoltore abbia diversamente utilizzato la parte valliva, più 

fertile,  e quella collinare,  petrosa,  già  impegnata da lussureggianti  boschi di  quercia e macchia 

mediterranea. 

Quando  l’ambiente  naturale  è  destinato  ad  essere  coltivato  la  sua  presa  di  possesso  conduce 

inevitabilmente a ridisegnare il territorio; si sviluppa così un’architettura che nasce dalla terra, con i 

materiali da essa offerti. Opere di irrigazione, confini di lotti, strade di comunicazione sono tutti 

elementi  che  concorrono  a  costruire  e  tracciare  il  paesaggio.  L’uomo  diviene  così  l’artefice 

Pag 7



dell’edificazione dell’ambiente naturale; recinge lo spazio coltivato, realizza la sua abitazione e nel 

gesto  di  edificare  afferma  il  suo  possesso  e  quindi,  sancisce  la  sua  presenza  all’interno  del 

paesaggio. Nel coltivare un territorio l’uomo finisce per costruirlo, assegnandogli una connotazione 

che diventa immagine della propria attività, dell’organizzazione, del lavoro e della propria cultura.

Il territorio diviene così il prodotto di un proficuo e costante dialogo tra l’ uomo e la natura, tra il 

tempo e la sua storia; si presenta come un’opera corale che nasce, cresce e si evolve in relazione 

alle necessità della comunità. 

Quello  ostunese,  è  un  territorio  fortemente  caratterizzato  dalla  presenza  dell’uomo  e  dal  suo 

sapiente utilizzo della materia prima che la terra gli offriva, la pietra. Dalla selva alla marina il 

territorio  è  disseminato ovunque da  pareti  e  paretoni,  un fitto  reticolo di  muri  a  secco,  lungo 

chilometri, che cinge fazzoletti di terra della selva e grandi piantate olivetate della marina, trattiene 

la terra sui pendii più scoscesi, delimita boschi, vigne, aranceti e pascoli (jazzi).  

Ma accanto a questo fitto reticolo ciò che più da il senso di questa antropizzazione del territorio 

sono le forme di architettura “spontanea”, nata dalla semplice sovrapposizione di materiali lapidei, 

senza  l’impiego  di  malte  o  cementi:  trulli,  lamie  e  lamioni  accorpati  o  isolati,  casedde 

monocellulari,  “casini,  paggijar,  specchie”,   grotte  scavate  nella  roccia  o  “ipogei”,  acquari, 

cisterne e palmenti.

Queste  costruzioni,  nella  loro  molteplicità  di  forme  e  funzioni,  sono  il  risultato  dei  profondi 

cambiamenti occorsi,  a partire dalla fine del  1600. Da quel periodo, infatti,  con l’adozione dei 

contratti di gestione a lunga scadenza come la mezzadria e l’enfiteusi, non sempre la proprietà dei 

terreni coincise con la loro conduzione. Ciò comportò la necessità da parte di contadini e pastori, di 

realizzare strutture idonee ad assolvere alle esigenze del proprio lavoro.

Tra le costruzioni a secco, quella più nota è sicuramente il trullo costituito originariamente da una 

sola cellula a pianta circolare, circondata da una spessa muratura di pietre calcaree sovrapposte a 

secco senza uso di malta. Nel trullo l’aspetto strutturale delle copertura è risolto con il sistema a 

tholos, costituito cioè di conci allettati a secco su piani orizzontali progressivamente aggettanti e 

chiusi in chiave da una grossa pietra su cui si eleva il pinnacolo. Esternamente a siffatta copertura 

conica,  un  rivestimento  con  altre  lastre  lapidee  (chiancarelle)  embricate  fra  loro,  garantisce 

l’impermeabilizzazione. 

All’interno  un  vano  circolare  assolve  tutte  le  funzioni  richieste  da  un  ricovero  temporaneo  o 

addirittura ad abitazione; quando alla cella principale se ne aggiunsero altre due più piccole, esse 

furono destinate l’uno al focolare e l’altra ad alcova. 
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L’evoluzione di questa forma elementare è rappresentata da organismi di edilizia a base quadrata 

che richiedevano una particolare maestria del trullato, nell’impostazione della soprastante copertura 

circolare, ma consentivano l’aggregazione di più cellule in articolati corpi di fabbrica in grado di 

assolvere a tutte le esigenze legate all’abitazione ed alle attività agricole.

Se il  trullo è il  manufatto in pietra a secco maggiormente conosciuto nel mondo, la  casedda  è 

sicuramente la struttura architettonica più tipica del territorio ostunese.

La casedda edificata con la stessa procedura costruttiva del trullo differisce da questo solo per il 

fatto  che  dovendo  essere  edificata  con  pietre  più  grosse  ed  irregolari,  si  preferisce  realizzare 

l’ultimo tratto di copertura con il sistema a volta spingente anziché a tholos. Per maggiore stabilità 

viene poi rinfiancata la volta con altro pietrame e si perde dunque la forma conica per assumere 

quella di due tronchi di cono sovrapposti e chiusi in testa da un cupolino. La costruzione viene poi 

imbiancata con calcina, essendo la sua superficie più scabra ed irregolare di quella del trullo che 

viene, invece, lasciata a vista.

Al contrario del trullo la casedda è rimasta vincolata nel tempo al sui arcaico schema compositivo 

senza evolvere in forme più articolate.

La maggior parte degli edifici a Trullo e a Casedda risalgono ad un periodo compreso fra il 1700 e 

gli  inizi  del  1900 A.C.,  perché la  stessa tecnica costruttiva a  secco non consente alle strutture 

murarie,  ed in particolar modo alla copertura,  lunghi  tempi di  sopravvivenza.  Infatti,  di  queste 

costruzioni non se ne trova una anteriore al 1500, benché la loro presenza sia attestata già dal 917 

A.C.. Ciò che è certo è che dalla loro comparsa, questa tipologia abitativa si è monotonamente 

ripetuta per  oltre  quattro millenni senza sostanziali  mutamenti  formali  e strutturali.  Né gli  stili 

hanno scalfino la forma architettonica,  né gli avvenimenti storici hanno sostanzialmente mutato 

l’ambiente umano della società dei trulli. Accade dunque, che le condizioni che determinarono la 

comparsa del tipo, cristallizzandosi, ne causarono la sopravvivenza e la sua ripetizione nel tempo 

fino ai giorni nostri.

Oltre alle innumerevoli forme di architettura spontanea, l’agro di Ostuni è fortemente caratterizzato 

dalle  masserie,  che  qui  rappresentano  le  costruzioni  rurali  più  consistenti  per  volumetria. 

Passeggiando per  le  campagne non si  può fare  a meno di  osservare  i  corpi  di  fabbrica  che  le 

costituiscono, con ampi spazi recintati,  circondate da terreni  coltivati  ed ombreggiati  da grandi 

querce ed ulivi secolari.

Contrariamente  a  quanto  si  è  verificato  per  i  trulli  e  le  casedde,  la  cui  tipologia  è  pressoché 

standardizzata e subisce solo lievi modificazioni formali da un organismo all’altro, per le masserie 
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non può parlarsi di un’unità tipologica, data la loro eterogeneità nelle dimensioni, nella complessità 

degli schemi compositivi e nel richiamo a stili architettonici diversi.

L’origine della masseria dovrebbe risalire alla dominazione normanno-sveva, durante la quale in 

Puglia si diffonde la tipologia della masseria regia, quando i principi feudatari stabilirono vincoli di 

dominio sul territorio in seguito alle concessioni ottenute dai sovrani. Le successive dominazioni 

favorirono  il  formarsi  della  grossa  proprietà  che  consolidò  la  struttura  feudale.  Nel  1500  la 

masseria continua ad essere solo un centro di produzione e non un insediamento abitativo. Nel 

1600 l’agro di Ostuni contava 57 masserie - oggi se ne contano oltre 250- e quasi tutte consistevano 

in estensioni di terreno, destinati prevalentemente a al pascolo nella zona collinare, e ad uliveti e 

seminativi  nella  vallata  che  digrada  verso il  mare.  Queste terre,  quasi  sempre  recintate  furono 

chiamate “chiuse di terra”. 

La  funzione residenziale delle masserie,  in aggiunta a  quella produttiva di  origine medioevale, 

nasce nella prima metà del 1700, grazie alla riforma rurale di Carlo III di Borbone. Da allora le 

masserie si impongono, come veri e propri nuclei urbani dotati di molteplici spazi agricoli, capaci 

di soddisfare il bisogno della comunità.

E’ possibile definire alcuni caratteri comuni a questo tipo di costruzioni la cui presenza le individua 

come masseria. Tali caratteristiche sono così riassumibili:

a. costruzioni  di  grandi  dimensioni  costituite  da  diversi  corpi  di  fabbrica  con  diversa 

destinazione;
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b. presenza  della corte intesa come spazio chiuso scoperto  intorno a cui  si  articolavano i 

fabbricati;

c. azienda  agraria  di  notevoli  dimensioni  con  ordinamento  colturale  spesso  complesso 

(allevamenti, seminativi, pascoli, oliveti, vigneti).

I diversi fabbricati componenti la masseria sono solitamente addossati l’uno all’altro a delimitare, 

lo spazio scoperto e chiuso della corte. Questa però, al contrario di quanto avviene altrove, non 

costituisce  il  centro  di  attrazione  attorno  al  quale  si  svolge  ogni  attività,  non  è  cioè 

contemporaneamente spazio e ambiente chiuso. 

Nelle masserie ostunesi sembra che la corte abbia corrisposto in passato più ad esigenze di difesa 

contro gli attacchi dei corsari e dei briganti, che non al desiderio di disporre di uno spazio chiuso e 

riparato destinato ai lavori. 

L’alloggio destinato al massaro è ubicato generalmente al piano terra in lovali poco confortevoli 

dove la famiglia del fattore viveva in condizioni di estremo disagio.

L’alloggio padronale, al contrario, era di solito abbastanza confortevole, con ambienti disimpegnati 

e ben illuminati. Questa abitazione è divenuta ormai solo una dimora temporanea del proprietario, 

destinata talvolta alla sola villeggiatura estiva,  o utilizzata di rado solo durante le sue visite in 

azienda. assai raro è il caso che questa dimora, pur abbandonata dal proprietario, venga data in uso 

al massaro.

I  locali  destinati  alla  attività  agricola  sono,  vari  come  numero  e  funzione  a  seconda  delle 

dimensioni dell’azienda e del suo ordinamento produttivo; in generale sono in numero adeguato 

alle esigenze e idonei alle a destinazioni conferitegli. In numerose masserie, nel tempo, sono stati 

poi realizzati ampliamenti e rifacimenti. Caratteristica delle masserie di più grande dimensione è la 

presenza di una chiesetta o cappella, spesso di pregevole fattura.

Così come per il borgo antico anche questa è soltanto una breve descrizione degli elementi più 

salienti e caratteristici del territorio extra urbano, ricco  di storia almeno quanto lo stesso borgo ed 

il suo antico porto romano di Villanova, l’antica Petrolla. Un tratteggio comunque sufficiente a 

stimolare curiosità per una più approfondita conoscenza.
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CAPACITÀ RICETTIVA DI OSTUNI:

Una città come Ostuni, esprime una bellezza che favorisce la riflessione grazie ai suoi panorami 

mediterranei, una dimensione urbanistica che mette a proprio agio il visitatore e chi vi soggiorna 

anche  se  per  un  breve  periodo.  È  il  luogo  ideale  per  favorire  il  tema  che  proponiamo  e  che 

vorremmo ci accompagnasse per tutto il 2018.

Ad Ostuni l'offerta ricettiva è composta: (dati ufficiali relativi alle strutture regolari) da 24 alberghi, 

17 agriturismo, 41 B&B, 19 RESIDENCE, 4 Camping, per un totale complessivo di  9288  posti 

letto.

Andamento del fenomeno turistico nel periodo 2004-15:

Il  rafforzamento  dell'attività  turistica globale  non  può  prescindere  da  una  sua  profonda 

conoscenza.  L'analisi  della  domanda  turistica  in  una località  è  la  verifica  della  capacità  di  un 

territorio turisticamente attrezzato di attrarre la clientela e di soddisfarne le esigenze, presenti e 

future.

La nostra analisi è stata svolta su dati forniti dall’APT di Brindisi, relativi al numero degli arrivi e 

delle  presenze  nelle  strutture  ricettive  alberghiere,  utilizzando  il  metodo  statistico  dei  minimi 

quadrati per il calcolo delle rette di regressione.
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Per quanto riguarda gli arrivi (il numero di turisti registrati al momento dell’arrivo) nelle strutture 

alberghiere si registra, nel periodo considerato, un aumento costante di quasi 2 mila turisti all’anno 

in media (il coefficiente della retta di regressione è pari a b=1.970), dai circa 65 mila arrivi del 

2005 agli oltre 90 mila dello scorso anno.

Per quanto riguarda le presenze (il numero di giorni in cui un turista soggiorna in una struttura 

ricettiva),  si  è  verificata  invece  una  riduzione  significativa  di  quasi  8  mila  presenze  all’anno 

(coefficiente  di  regressione  b=- 7.803) in quanto si  è  passati  da valori  superiori  alle  500 mila 

presenze del 2005 e del 2007 a circa 400 mila presenze dello scorso anno, con una perdita quindi di 

circa 100 mila presenze in 10 anni.

Questo calo è più evidente se si osserva l’andamento dei pernottamenti medi (rapporto tra presenze 

ed arrivi) nel periodo considerato, infatti nel 2005 i turisti soggiornavano nelle strutture alberghiere 

della “città bianca” in media 7/8 notti, che si sono ridotte a 4/5 notti nell’anno scorso. A conti fatti, 

un turista si ferma nel nostro paese circa 3 notti in meno rispetto a 10 anni fa.

Quali le possibili cause che possano spiegare l’andamento di questi fenomeni? Proviamo a capirlo 

attraverso i dati ufficiali disponibili.
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Ostuni  negli  ultimi  anni  ha  ampliato  l’offerta  turistica  differenziando  la  tipologia  di  strutture 

ricettive pronte ad accogliere i turisti, con i tanti campeggi, villaggi, hotel soprattutto a 4 stelle, 

agriturismi, B&B ecc.

La “Città  Bianca”  è conosciuta in tutto  il  mondo per  il  suo caratteristico centro storico con il 

groviglio  di stradine anguste e tortuose, per  le bellezze naturali  della marina e della campagna 

circostante che le hanno fatto guadagnare l’appellativo di Regina degli Ulivi, il fascino delle dune 

coperte di macchia mediterranea che si affacciano su spiagge sabbiose e costa rocciosa, attirando 

da sempre turisti desiderosi di esplorare i suoi vicoletti, di visitare le chiese barocche e rilassarsi 

immersi nella natura.

Un numero  sempre maggiore  di  turisti  viene così  a  visitare la  nostra città,  segno di  un’ampia 

diffusione dell’abitudine ai  viaggi,  ma permane nelle  strutture alberghiere per  meno giorni.  Le 

cause di questo fenomeno sono certamente da rintracciare nella fase di crisi economica che l’Italia, 

e l’economia mondiale in genere, sta attraversando da diversi anni ormai, ma probabilmente anche 

nel  diffondersi  di  strutture  extra  -  alberghiere  come  ville  ed  abitazioni  private  adibite 

irregolarmente a b&b o case-vacanza per alimentare un mercato sommerso delle abitazioni estive 

per soggiorni lunghi (15/30 giorni) il quale, oltre a eludere il fisco, priva le casse del Comune di un 

cospicuo introito, che potrebbe derivare dall’incasso dell’imposta di soggiorno, imposta impiegata 

per finanziare gli interventi in materia di turismo, come la manutenzione, la fruizione e il recupero 

dei beni culturali e ambientali (ricordiamo che l’imposta è pari a: € 2,00 al giorno per persona per i 

pernottamenti effettuati in strutture 5 e 4 stelle; a € 1,50 per i pernottamenti effettuati in strutture 3 
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stelle; a € 1 negli altri tipi di strutture ricettive, e che l’imposta così determinata si riduce del 50% 

nei mesi da ottobre a marzo per favorire il turismo nei mesi invernali).

L'obbiettivo di Ostuni come città turistica:

Oggi i turisti sono estremamente differenziati e le classificazioni tradizionali non rispecchiano più 

la realtà. Il sistema di offerta turistica, la comunicazione e le relazioni devono essere differenziate e 

rilevanti  per  i  diversi  pubblici  a  cui  sono  indirizzate.  Il  turismo  di  massa,  indifferenziato  e 

generalista, sta cedendo il passo ai turisti personali e ai settori di nicchia che occorre individuare, 

coltivare e sviluppare per cercare di rispondere alle nuove motivazioni dei turisti e generare ancora 

soddisfazione in loro.

La capacità del progetto di incrementare l'attività turistica del territorio si otterrà perseguendo i 

seguenti obbiettivi:

•  investendo  maggiormente  su  proposte  di  tipo  storico-culturale  (ad  esempio  valorizzando 

maggiormente il Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano che custodisce i resti di una civiltà 

risalente a 25 mila anni fa, o il museo di “Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale” in cui 

sono conservati ed esposti i resti preistorici e protostorici rinvenuti in scavi archeologici effettuati 

nel territorio di Ostuni);

• promuovendo i prodotti del territorio con percorsi di slow-food (percorsi di vino, l’orto di slow-

food, percorsi di valorizzazione di antiche colture di legumi e cereali, ecc.);
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• favorendo il turismo rurale per rispondere alla domanda di un nuovo tipo di consumatore che non 

ricerca più semplicemente la fruizione di un luogo diverso, ma l’esperienza di una realtà di vita 

alternativa,  offrendo  per  esempio  al  turista  non  solo  un  soggiorno  in  ambiente  rurale  ma  la 

possibilità di partecipare ad attività e percorsi tematici sulla produzione e la vita nei campi “dalla 

mietitura al pane” o di partecipare attivamente alla vendemmia e alla raccolta delle olive, così come 

ai processi di produzione dell’olio, del vino e del formaggio.

In tal modo, accanto ai prodotti turistici tradizionali (città d’arte e località balneare) che hanno 

raggiunto una fase di maturità e che risentono certamente di una stagionalità nell’andamento dei 

flussi, possono essere creati, in risposta ai bisogni emergenti della domanda, nuovi prodotti turistici 

(itinerari  culturali  minori,  itinerari  enogastronomici,  percorsi  benessere,  artistici,  di  recupero di 

antiche tradizioni), che consentano di valorizzare le risorse locali,  di scoprirne le potenzialità e 

ridurre la stagionalità.

A maggior ragione dunque, non è più possibile contare sull’immagine conquistata sul mercato e 

vivere di  rendita  di  posizione con un turismo limitato ai  mesi  estivi  (si pensi che nel  mese di 

agosto, la città conosce punte di superamento della carring capacity cioè della capacità di carico, 

limite oltre il quale la qualità dell’esperienza turistica si riduce drasticamente). Gli operatori delle 

strutture alberghiere si attivino quindi, in sinergia con l’amministrazione della città e gli enti di 

promozione turistica, per individuare le modalità più opportune con cui comunicare al meglio le 

peculiarità  eccezionali  del  territorio  passando  per  le  innumerevoli  offerte  di  itinerari  culturali, 

naturalistici ed enogastronomici che Ostuni può offrire, anche al fine di consolidare l’economia 

locale collegata al turismo.
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IL PROGETTO: OSTUNI CAPITALE CULTURA ITALIANA 2018:

Il nostro progetto prevede in prima analisi (durante l'anno precedente all'inaugurazione) di tracciare 

digitalmente i luoghi fisici di interesse secondo le seguenti categorie di interesse:

• architettonico  : ripercorrendo le vestigia romane su cui poggiano le odierne masserie, fino 

alle testimonianze delle dominazioni aragonesi e normanne

• archeologico  : coadiuvando il contributo del museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia, 

per  creare  dei  percorsi  sconosciuti  di Ostuni:  grotte,  cripte  rupestri  attorno  agli  antichi 

monumenti megalitici. 

• naturalistico/paesaggistico  : comprendendo sia la campagna pugliese che il litorale marino

• enogastronomico  : mappando le ricette dei luoghi, dei sapori e tradizioni della nostra terra. 

Analogamente a quanto è stato fatto con la Phygital City di Mantova, prevediamo di stringere un 

accordo  con  una  “App”  di  interazione  per  device Apple  e  Android  allo  scopo  di  fornire 

un'assistenza virtuale, che nel nostro caso sarà, tramite un semplice flusso in tecnologia bluetooth, 

anche di natura propositiva e non semplicemente passiva: 

Al momento attuale la proposta più interessante in temini di  utilizzo di nuove tecnologie che 

stiamo vagliando è quella di uno sviluppatore IT e un grafico-art director, già sperimentato nel 

comune di Sardara (  http://sardaraturismo.it/app-sardara/ ), che si basa sull'idea di sensori diffusi 

sul territorio, che andremo a disporre in base alla mappatura, e che comunicano con la App fino ad 

una distanza di 80 mt.
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Chiunque si trovi di passaggio, in prossimità del punto di mappatura, riceverà uno spot con tutte le 

offerte disponibili al momento. Questa App si adatta al tipo di proposta culturale che intendiamo 

sviluppare,  sia in relazione agli  eventi  generalisti,  che ai  due grandi  temi a cui  vogliamo dare 

impulso nella nostra idea di progetto, che sono quello letterario e quello enogastronomico legato 

alla dieta mediterranea. Ci permetterà infatti di intercettare quasi tutti gli utenti con un semplice 

click, gestendo così in modo organico i flussi anche al variare o all'implementarsi del programma, 

dal momento che potrà essere guidato in remoto “on demand”. 

È inoltre uno strumento che ci permette di ampliare l'offerta cittadina a tutto il territorio dalla città 

vecchia  fino  al  mare,  nel  principio  che  la  città  apre  il  suo  abbraccio  di  appartenenza  fino 

all'orizzonte. L'impulso che verrà dato a questa applicazione ed al suo radicamento infrastrutturale 

di pubblica utilità e permanente nel territorio è un fattore chiave di successo del nostro progetto: 

perché permetterà non solo di migliorare l'offerta di servizi al turismo, ma anche di coordinare 

l'offerta,  fungendo  anche  da  strumento  di  monitoraggio  dei  flussi  aggregati  in  mano 

all'amministrazione pubblica.

Questo è però solo un primo passo, poiché il  nostro intento non è solo quello di  aumentare il 

servizio e la possibilità di orientamento dell'utente rispetto alle varie opportunità di arricchimento 

culturale che la nostra città offre. Vorremmo infatti evitare il fenomeno del “digital nesting” che 

isola la comunità degli utenti nel labirinto delle opportunità, favorendo invece la socialità attraverso 

una proposta organica che si sviluppa attorno agli appuntamenti annuali che già si tengono in città, 

adattandone  alcuni  al  grande  evento  di  Ostuni  Capitale  della  Cultura  Italiana.  Per  questo  ci 

avvarremo di uno specialista nazionale del web marketing, che vanta una esperienza non di mera 

natura accademica, ma soprattutto operativa e altamente qualificata, con un “portfolio” clienti che 

ci assicura sul forte orientamento al mercato delle “skills” che andremo a comprare (vedi sito dello 

“web specialist” al seguente link: http://www.sitebysite.it/it/portfolio.html ).

PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PREVISTE:

Il programma che intendiamo curare vuole basarsi sugli eventi già presenti in città durante l'anno. 

Questa  assunzione  di  principio  ci  consente  di  puntare  al  rafforzamento  della  coesione  e 

dell'inclusione  sociale  nonché  dello  sviluppo  della  partecipazione  pubblica attraverso  le 

associazioni.  Sfruttando le sinergie con le  associazioni culturali  e  di  categoria,  ciò permette  di 

focalizzare il nostro tema “Ostuni ponte tra generazioni: l'Italia che cambia” su due eventi di 
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portata nazionale ed internazionale già esistenti, confortandoci sin da ora sulla riuscita e coerenza 

del cronoprogramma, proprio in quanto già perfettamente allineato con le esigenze e caratteristiche 

del territorio. Nello specifico ci riferiamo agli eventi legati all'enogastonomia e al festival letterario, 

come meglio indicato più avanti. Gli eventi di riferimento saranno i seguenti:

Eventi di profonda tradizione sociale:

•3 febbraio. Si festeggia San Biagio Vescovo, martire, compatrono di Ostuni insieme al protettore 

sant'Oronzo, durante il quale i cittadini si recano sui colli ostunesi alla cripta di san Biagio. 

•24/27  agosto.  I  festeggiamenti  di  sant'Oronzo.  Di  particolare  interesse  è  la  Cavalcata  di 

sant'Oronzo, originariamente Cavalcata dei Devoti, che si rinnova puntualmente dal 1794. 

Eventi cinematografici:

• fine luglio. "Film Festival Internazionale del Cortometraggio Salento Finibus Terrae". Vorremmo 

riportare il festival a fare tappa a Ostuni con i film Cortometraggi dedicati ai Diritti Umani/Human 

Rights, col patrocinio UNESCO e UNICEF.

Eventi enogastronomici:

• Ferragosto. Nel centro storico si tiene la "Sagra dei Vecchi Tempi" dove, oltre a gustare i piatti 

tipici della gastronomia locale, si possono ammirare gli artigiani che ripropongono mestieri ormai 

scomparsi.  Si  tratta  di  un  appuntamento  cardine  ai  fini  del  nostro  progetto,  che  intendiamo 

sviluppare  in  modo  organico,  estendendo  l'evento  a  discussioni  e  seminari  sia  formali  che 

informali, da tenersi al variare delle stagioni, e invitando personalità di livello internazionale per 

dare risalto al  valore della Dieta mediterranea patrimonio immateriale dell'umanità sancito 

dall'Unesco. Questo patrimonio,  di  cui  Ostuni  è già  da tempo portavoce ufficiale,  è  incarnato 

territorialmente nei  piatti  e nelle  ricette  tipiche dei  nostri  luoghi,  ma anche ufficialmente  nella 

Fondazione Dieta Mediterranea, che ha aderito al nostro progetto.

Premessa sulla dieta mediterranea:

La  dieta  mediterranea è  un  modello  nutrizionale tradizionale  dei  paesi  del  bacino  del 

Mediterraneo, che ha avuto una grande diffusione anche al di fuori dei paesi Mediterranei, come 

stile di vita che promuove la salute e previene le malattie croniche metaboliche, cardiovascolari, 

neurodegenerative ed oncologiche. Nel 2010, l'Unesco ha iscritto la Dieta Mediterranea nella lista 
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rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Umanità e nello stesso anno è stata creata 

la Fondazione Dieta Mediterranea (FDM), con sede a Ostuni, presso Palazzo Tanzarella,  in via 

Gaetano Tanzarella Vitale n°2.

Presentazione della Fondazione Dieta Mediterranea:

La Fondazione opera in diversi ambiti e persegue fini di ricerca scientifica e di solidarietà sociale, 

al fine di diffondere la dieta mediterranea per tutelare lo stato di salute e per lo studio dei suoi 

componenti. Può quindi essere molto utile ai fini del progetto, in particolar modo rispetto alla sua 

efficacia come azione culturale diretta al rafforzamento della coesione ed inclusione sociale,  alla 

promozione  dell'innovazione  e  dell'imprenditorialità  nei  settori  enogastronomici, 

individuando spazi creativi mediante il forte supporto delle strutture istituzionali esistenti, in 

particolar modo attraverso le seguenti azioni:

•Prevenzione e terapia delle malattie croniche associate all’alimentazione;

•Ricerca sui componenti principali della dieta;

•Studi per il miglioramento della qualità di tali componenti;

•Diffusione delle conoscenze acquisite.

La Fondazione, persegue i suoi fini mediante la realizzazione di progetti che vengono individuati di 

anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico. In particolare intende:

•Collaborare con Enti ed Organizzazioni pubbliche e private per studiare e diffondere la cultura 

della dieta mediterranea nel mondo;

•Promuovere e sostenere la diffusione e l’adesione alla Dieta Mediterranea, patrimonio culturale 

immateriale dell’Umanità dell’UNESCO;  

•Condurre ricerche cliniche ed epidemiologiche per valutare le abitudini alimentari delle nuove 

generazioni;

•Impostare  campagne  di  stampa  per  sostenere  la  dieta  mediterranea  come  strumento  non 

farmacologico di prevenzione;

•Coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado nello studio delle componenti alimentari e del loro 

ruolo nella nutrizione umana;

•Organizzare periodicamente in Italia ed in altri Paesi del Mediterraneo e del Mondo, convegni, 

incontri e corsi sul tema della dieta mediterranea.
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•Promuovere studi e ricerche atte ad aumentare le conoscenze relative ai componenti della dieta 

mediterranea, ai principi attivi contenuti ed alle tecnologie di trasformazione non denaturanti 

in particolare:

1. Ricerca e studi sulle correlazioni tra dieta e patologie croniche, metaboliche e neoplastiche 

allo scopo di prevenire e curare tali malattie anche attraverso l’alimentazione.

2. Ricerca  sui  componenti  principali  caratterizzanti  la  dieta  mediterranea  studiando  ed 

eventualmente isolando i principi attivi contenuti.

3. Ricerca e studi per il miglioramento delle Qualità igienico-nutrizionali dei vari componenti 

e per la loro eventuale trasformazione in nuovi prodotti.

4. Promozione di attività culinarie utilizzanti i componenti della dieta mediterranea, rivolte ad 

un adattamento nutrizionale in linea con le esigenze della vita moderna.

A tale  scopo,  è  attiva una  segreteria  scientifica  nella  sede  istituzionale,  aperta  al  pubblico  per 

informazioni  sugli  scopi  e  sulle  attività  della  Fondazione,  e  per  vagliare  le  proposte  di 

collaborazione in progetti/attività che coinvolgono gli imprenditori e le istituzioni locali.

Per tutte le informazioni sulle attività svolte dalla FDM, sugli organi direttivi, sull’assetto statutario 

e  sulla  composizione  e  partecipazione  dei  soci,  consultare  il  sito  istituzionale: 

www.fondazionedietamediterranea.it .

Attività tipiche di formazione e ricerca della Fondazione:

La FDM organizza regolarmente eventi di formazione e di divulgazione in collaborazione con le 

maggiori istituzioni scientifiche nazionali (CNR, Università, Ministeri, IRCCS) ed internazionali 

(Commissione  Europea,  OMS,  Società  scientifiche  europee  e  nordamericane)  dirette  alla 

popolazione generale e/o a audience specialistiche nei settori medico, agroalimentare, economico e 

ambientale). 

Nello specifico si elencano le attività svolte dalla Fondazione:

attività straordinarie:
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•Partecipazione  ad  eventi  di  caratura  nazionale:   partecipazione  a  diverse  conferenze 

scientifiche, organizzazione insieme al CNR di conferenze su Alimentazione e Salute in 

ambito di Expo 2015 (di cui in Tabella 1); 

TABELLA 1

attività ordinarie (svolte annualmente):

•Missioni  internazionali:  Convegno  scientifico  in  USA  su  corretti  stili  di  vita  ed 

invecchiamento e promozione dei prodotti principe della dieta mediterranea, tra i quali 

l’olio extravergine d’oliva e vino (sono stati presentati prodotti di aziende d’eccellenza 

del  territorio  brindisino  nella  produzione  d’olio  extra  vergine  d’oliva  e  aziende 

vitivinicole); almeno 1 volta l’anno

•Progetti di divulgazione scientifica:  “Food Season” – le stagioni del cibo (Milano, Ostuni, 

Mesagne)

•Promozione di iniziative volte alla valorizzazione di prodotti tipici del territorio brindisino, 

rappresentativi  della  Dieta  Mediterranea:  Festa  del  Fico  Mandorlato  di  San  Michele 

Salentino, Feste in Masseria, Festa del Carciofo Brindisino IGP, Festival Internazionale 

della  Dieta  Mediterranea  di  Ostuni,  Notte  Verde  di  Cisternino,  Sagra  dell’Uva  di 

Cisternino,  Dieta  Mediterranea  Patrimonio  dell’Umanità  a  Mesagne,  Convegni  di 

preparazione ad Expo 2015 e “Dopo Expo” ad Ostuni

•Attività culturali: Giornata Mondiale del Patrimonio a Martina Franca (TA), presentazioni di 

libri  sui  benefici  di  particolari  alimenti  espressione  della  produzione  agroalimentare 

locale, 
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•Progetti  di  Comunicazione  Sociale  cinematografica:  Divulgazione  in  tutto  il  territorio 

nazionale  del  cortometraggio  “Il  Sorriso  di  Candida”  del  Regista  Angelo  Caruso, 

coprodotto dalla FDM e dal CNR

•Progetti di Formazione: “Scienziati e Studenti” 

•Produzione di materiale videografico promozionale del territorio brindisino, delle aziende 

agroalimentari operanti sul territorio e delle produzioni gastronomiche in doppia lingua 

(italiano/inglese)

•3 Corsi ECM per professionisti medici, biologi, dietisti

•Attività istituzionali nazionali e internazionali

Attività di recente programmazione della Fondazione:

Di seguito vengono elencate le iniziative recentemente programmate e/o che si svolgeranno nella 

città di Ostuni: 

•FOOD SEASON: La  città  di  Ostuni è  stata  recente  teatro di  una manifestazione  dedicata 

all’importante tema della nutrizione, e i suoi abitanti saranno attivamente coinvolti nelle 

diverse  attività  previste  nel  calendario  degli  eventi.  L’alimentazione  riveste  un  ruolo 

essenziale  nella  vita  dell’uomo.  Il  fabbisogno  nutrizionale  di  una  persona  si  evolve  e 

modifica in base alle diverse fasi della vita. Per tale motivo è necessario adeguare nel tempo 

il proprio regime alimentare al fine di  mantenersi in salute durante tutte le stagioni della 

vita.

Nella seguente Tabella 2 si schematizza la struttura dell’evento:

TABELLA 2:

Titolo L’ALIMENTAZIONE PER OGNI ETA’

Target Mmg, pediatri, geriatri, dietisti,  farmacisti (50 pax)

Data Giugno 2015

Obiettivo Approfondire  ed esaminare  le esigenze nutrizionali  nelle  diverse 

fasi della vita
Struttura L’evento, di  una giornata, era strutturato in  3 fasi: Infanzia, Età 

adulta, Terza età
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Una volta terminato il  Convegno, gli esperti si sono riuniti in un Expert Meeting in cui 

verranno affrontati le più stringenti tematiche sul ruolo della nutrizione nell’antiaging.

Da questo meeting che ha affrontato i molteplici aspetti di questa importante tematica, è 

emerso  un  paper  che  diffuso  via  web  e  patrocinato  della  “Fondazione  della  Dieta 

Mediterranea”.  

All’incontro è stato presente, oltre ai massimi esperti in tema di antiaging, anche un medical 

writer che ha coadiuvato i docenti nella realizzazione del materiale scientifico. 

Per la realizzazione dell’evento sono state coinvolte le attività di ristorazione, le masserie, 

le attività commerciali, e le organizzazioni culturali e di volontariato di Ostuni.

•Giornata di Presentazione del libro di ricette sulla Dieta Mediterranea, di diffusione mondiale, 

prodotto dalla Fondazione Dieta Mediterranea ed edito dalla Elwin Street Productions e 

degustazioni in collaborazione con i ristoratori del territorio, insieme al “Presidio del Libro 

di Ostuni”.

•Presentazione del nuovo cortometraggio di Comunicazione Sociale sui corretti stili di vita a 

cura del Regista  Angelo Caruso, coprodotto dalla Fondazione Dieta Mediterranea e dal 

CNR. Convegno sui corretti stili di vita e sulle modalità di Comunicazione di massa.  

•SCIENZIATI  E  STUDENTI:  presentazione  dei  lavori  della  nuova  edizione  del  concorso 

nazionale “Scienziati e Studenti” organizzato dal CNR in collaborazione con la FDM. Il 

progetto verte sulla collaborazione tra Scienziati e Ricercatori e Ragazzi delle scuole medie 

superiori;  i  primi  portano  all’interno  delle  scuole  esperienze  e  conoscenze  attraverso 

momenti  di  incontro  e  di  formazione;  i  secondi  rielaborano  le  conoscenze  acquisite 

attraverso la produzione di video della durata massima di 4 minuti. Il video sarà oggetto di 

valutazione  di  una  commissione  giudicatrice  nazionale.  Le  attività  di  presentazione  si 

svolgeranno presso gli Istituti scolastici della Città di Ostuni.

di seguito il link:

http://www.progettoinvecchiamento.it/index.php/cms/it/scienziati_e_studenti 

•GIORNATA PER LA VALORIZZAZIONE DELL’OLIO DOP COLLINE DI BRINDISI, in 

collaborazione  con  il  Consorzio  Olio  Extravergine  DOP Colline  di  Brindisi  e  il  GAL 

ALTO  SALENTO.  Convegno  scientifico  culturale  sulle  proprietà  benefiche  dell’olio 

extravergine  d’oliva  per  la  salute  dell’uomo  al  fine  di  valorizzare  e  promuovere  lo 

straordinario extravergine di questo territorio forte di una certificazione che lo tutela. Corso 
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breve  di  educazione  all’assaggio  dell’olio  extravergine  d’oliva.  Degustazioni  in 

collaborazioni con le associazioni di gastronomia e ristorazione del territorio.

•“INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDITERRANEAN DIET AND HEALTH: 

SUCCESSFUL  AGING”.  Organizzazione  della  nuova  edizione  della  Conferenza 

mondiale  sulla  DM  e  la  salute  dell’uomo,  con  particolare  riferimento 

all’invecchiamento di successo. La conferenza vedrà la partecipazione dei maggiori 

esperti mondiali sulla DM. Si terrà dal 28 al 30 Marzo 2018 ad Ostuni. 

•Giornata della DIETA MEDITERRANEA: incontri e seminari nella giornata in cui è stata 

riconosciuta  la  DM  dall’UNESCO  quale  patrimonio  immateriale  dell’umanità.  Le 

iniziative di natura scientifico culturale culmineranno con degustazione dei prodotti tipici 

del territorio e con la proposizione nei ristoranti della Città di Ostuni (e di tutti coloro che 

aderiscono  all’iniziativa)  il  Menù  della  Dieta  Mediterranea  individuato  dal  Comitato 

Scientifico della FDM.

L'interazione tra le attività della fondazione e le strutture private del territorio:

•In  particolare intendiamo partire  dalle  ricette  e dai  prodotti  tipici  per  sviluppare i  nostri  temi 

enogastronomici  con  appuntamenti  permanenti  durante  tutto  l'anno,  invitando  le  attività  di 

ristorazione a proporre la loro offerta creativa in conformità con le indicazioni della fondazione, 

condizionando  l'inserimento  delle  loro  credenziali  nel  nostro  sistema  di  interazione  “social” 

all'accettazione del protocollo nutrizionale indicato dalla Fondazione: 

Verranno proposti tavoli di consultazione e di discussione sul tema attualissimo della coltivazione 

dell'ulivo,  coinvolgendo  le  università  e  la  televisione  nazionale,  imperniando  la  gestione 

organizzativa del nostro operato sulla collaborazione con la Fondazione Dieta Mediterranea.

La profonda tradizione di Ostuni, è il  cenacolo ideale per identificare il messaggio che l'Italia 

può e deve rinnovare, a se stessa ed al mondo, in tema di cultura sia storica che antropologica 

della  Dieta  mediterranea:  proporre  la  “nostra  mediterraneità”  avrà  sempre  maggior  senso  di 

fronte ad un mondo che oggi è più aperto ad assimilare culture simili alle nostre, ma diverse per 

tradizione,  come  quella  Greca  o  Marocchina,  che  approfittano  della  grande  occasione  del 

riconoscimento internazionale di questo “modo di essere e di mangiare” che si riconosce nella dieta 

mediterranea, così come è stata studiata dal fisiologo americano Ancel Keys. In breve: oggi non 
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basta solamente “essere” parte della lista del patrimonio immateriale dell'umanità, ma è necessario 

“comunicarlo” in modo permanente.

In  quest'ottica  ci  sarà  facile  coinvolgere  le  federazioni  nazionali  del  settore  enologico,  per  far 

parlare dei vini della Puglia e del doc di Ostuni, come parte di questo ambizioso programma.

Eventi di cultura letteraria:

• dal 2007 si tiene nella città la manifestazione culturale "Un'emozione chiamata libro". 

Personalità del calibro di Roberto Saviano, Serena Dandini, Margaret Mazantini hanno partecipato 

più volte a quest'iniziativa di rilevanza nazionale. 

L'idea progettuale di  miglioramento dell'offerta culturale  che abbiamo è quella di sviluppare 

attorno a questo secondo grande evento diffuso, il tema generale proposto, che è quello di “Ostuni 

ponte tra generazioni: l'Italia che cambia”. 

La  proposta  è  quella  di  creare  tramite  la  letteratura,  un  terreno  di  discussione  permanente  sui 

radicali cambiamenti culturali che il Paese ha affrontato negli ultimi decenni: 

1. i  mutamenti  del  mondo del  lavoro:  la centralità  della persona,  le opportunità e  i  rischi  di 

alienazione sociale generate dal nuovo modo di concepire il lavoro

2.  il  mutato ruolo della donna nella società:  le opportunità per le nuove famiglie di giovani 

donne, il riconoscimento professionale e i nuovi ruoli sociali

3.  le sfide dell'ambiente: la difesa di una economia ecosostenibile a partire dalla terra

4.  il  senso  dello  Stato:  la  richiesta  proveniente  dal  basso  e  dalle  nuove generazioni  di  un 

approccio civile fortemente etico e votato alla concretezza della soluzione dei problemi.   

Ospitalità d'autore:

Individuati i punti di discussione del tema letterario, avremo bisogno di fonderli in osmosi con il 

Genius Loci di Ostuni: dai ristoranti ai bar, dalle sale pubbliche ai vari spazi cittadini; ogni luogo 

pubblico  o  privato  sarà  in  grado  di  ospitare  un  letterato  che  vorrà  proporsi  in  uno  spazio 

permanente a lui dedicato. Verrà trovata una formula di convenzionamento che abbiamo intitolato: 

“OSPITALITÀ D' AUTORE” che permetta da un lato all'organizzazione di mitigare il costo di 

questa iniziativa, e dall'altro lato alla popolazione di sentirsi parte integrante del progetto. 
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L'ospitalità prevede la concessione di un corner all'interno di un locale, sia pubblico che privato, 

per  permettere  di  comunicare  in  qualsiasi  momento,  anche  “last  minute”  la  propria  opera, 

informando  preventivamente  l'organizzazione,  che  provvederà  a  pubblicizzarlo  per  il  tramite 

dell'App. L'arredo del corner, minimale ma efficiente, sarà a carico dell'organizzazione, così come 

la formazione del  privato che accetta  di  collaborare per  la riuscita complessiva del  progetto.  Il 

successo  di  questa  iniziativa  permetterà  di  ridurre  l'impatto  economico  rispetto  alle  risorse 

disponibili, e di coinvolgere maggiormente e proattivamente la cittadinanza. 

La sfida dell'”Ospitalità d'autore” è la formula che è stata scelta per prevedere delle forme di co-

finanziamento pubblico-privato, ancorchè virtuale, visto che si tratta di spazi offerti in comodato 

gratuito,  ma  che  altrimenti  graverebbero  sulle  disponibilità  economiche  dell'organizzazione.  Si 

tratta di una sfida importante, dove la cittadinanza tutta sarà chiamata a condividere il progetto: è il 

punto più evidente dove l'interesse pubblico e privato possono convergere e creare delle sinergie 

importanti.

La selezione del letterati:

La  selezione  dei  letterati  sarà  la  più  democratica  e  trasparente  possibile,  avviata  tramite  un 

regolamento pubblicato sui social networks più diffusi, principalmente per il tramite di una pagina 

facebook dedicata, ed aperta a tutti i cittadini europei.

L'importanza dell'evento sarà tale che è stato deciso di individuare una figura interna dedicata con 

il ruolo di Web Marketing Manager, che affiancherà la struttura di riferimento specialista, molto 

probabilmente la società Sitebysite di Milano (  www.sitebysite.it ).  Compito del WMM sarà sia 

quello di controllo delle procedure di selezione, prima dell'evento,  ma anche quello di supporto 

tecnico alla logistica web, di comunicazione social ex ante e ex post, di monitoraggio dei flussi, di 

verifica delle interazioni, ed ogni altro compito di natura similare.

Il  comitato  scientifico,  composto  dal  sindaco,  da  un  rappresentante  della  pro-loco,  da  un 

rappresentante del Museo Civico, dal presidente del circolo letterario e da un uomo di cultura della 

televisione nazionale, presiederà la selezione dei letterati, e premierà l'opera che meglio interpreterà 

il tema di Ostuni Capitale Italiana della Cultura 2018: “Ostuni ponte fra generazioni: l'Italia che 

cambia”, tenuto conto anche delle indicazioni e dalle interazioni che verranno dai socials.

Inoltre sarà compito del comitato scientifico quello di individuare lo spazio dedicato agli artisti, 

preconcordato  tra  quelli  in  offerta:  la  popolazione  sarà  quindi  parte  attiva  della  scenografia 

cittadina al servizio del progetto.
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IL  MODELLO  DI  GOVERNANCE  E  LA  STRUTTURA  RESPONSABILE  PER 

L'ELABORAZIONE  E  LA  PROMOZIONE  DEL  PROGETTO,  PER  LA  SUA 

ATTUAZIONE  E  PER  IL  MONITORAGGIO  DEI  RISULTATI,  CON 

L'INDIVIDUAZIONE DI UNA APPOSITA FIGURA RESPONSABILE:

Il  comune di  Ostuni ha deciso di  individuare un modello di  governance appoggiandosi  ad una 

struttura con le seguenti caratteristiche di principio:

1. snella: nel processo decisionale interno di attuazione delle scelte

2. efficiente: in merito alla velocità di esecuzione delle attività

3. affidabile: cioè rappresentato da persone conosciute e legate al territorio

4. responsabile:  la  cui  azione  sia  riconosciuta  dal  territorio  per  le  continuità  del  proprio 

operato

Per questo motivo è stato  deciso di  affidare  l'organizzazione  dell'intero  evento alla  Proloco  di 

Ostuni ( https://www.facebook.com/Proloco.Ostuni/ ), che ha individuato in Andrea Roma la figura 

responsabile con ruolo di “Project Manager”.

Compito della  Proloco sarà  quello  di  attuare  il  progetto  e  sarà  quindi  il  braccio  esecutivo del 

comune in  relazione  a  questa  iniziativa.  Alla  Proloco  sarà  anche  affidato  il  compito di  primo 

monitoraggio  dei  risultati  conseguiti,  delle  voci  di  spesa  e  dell'effettiva  aderenza  delle  spese 

sostenute rispetto agli obbiettivi proposti.

Allo scopo di favorire un'attività di verifica e controllo delle attività svolte, è stato deciso di creare 

un  Comitato  Scientifico  al  quale  la  Proloco  dovrà  riferire,  in  quanto  ad  esso  è  affidata  la 

Governance, e che avrà quindi il compito propositivo di fissare le linee quida, ponendo particolare 

attenzione ai grandi eventi legati alla Fondazione della Dieta Mediterranea e al Festival Letterario, 

del quale è anche comitato di giuria che assegna il Premio.

Il Comitato Scientifico, che si riunirà una volta al mese, sarà composto da sei membri:

1. Il sindaco di Ostuni, che ne è anche Presidente, con doppio diritto di voto

2. Un membro indicato dalla Fondazione per la dieta Mediterranea

3. Un membro indicato dal museo Civico Archeologico Ostuni ( www.ostunimuseo.it )
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4. Un membro indicato dalla Proloco di Ostuni: Andrea Roma

5. Un membro indicato dal Circolo Letterario

6. Un membro esterno, su invito del sindaco, che presiederà alla giuria di assegnazione del 

Premio letterario,  proveniente dalla Televisione di Stato Italiana (è stato chiesto al dott. 

Umberto Berlenghini di dare la sua disponibilità).

Le  attività di internal auditing formali ed indipendenti, saranno invece demandate agli uffici di 

contabilità interna del comune stesso, che con cadenza mensile riferisce al Comitato Scientifico .
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SPESE IN CONTRO CAPITALE FINANZIABILI DA INVESTIMENTI PRIVATI:

Il  presente capitolo è  riferito agli  interventi  infrastrutturali  che non abbiamo inserito all'interno 

delle  voci  di  spesa  operative,  in  quanto  degli  enti  privati  stanno  già  provvedendo 

all'autofinanziamento dell'operazione in parola, di concerto con la curia di Ostuni. Si tratta di un 

intervento coerente con il nostro progetto in quanto, come si potrà notare dall'analisi complessiva 

del  progetto  di  restauro,  Piazza  Cattedrale  è  “l'agorà”  della  città,  il  perno  dell'immagine 

architettonica pubblica che si sviluppa attorno ad Ostuni Capitale Italiana della Cultura 2018:

PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI DI PIAZZA CATTEDRALE 

AD  OSTUNI,  PIANO  TERRA  DEL  PALAZZO  DELL’EPISCOPIO  DA  ADIBIRE  A  SEDE 

DISTACCATA DEL MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA GIOVANNI TARANTINI

Prospetto  dell’Episcopio  di  Ostuni,  nuova  sede  del  Museo  di  arte  sacra con  indicazione 

dell’entrata.

PREFAZIONE

Il  punto  più  storicizzato  e  noto  di  Ostuni,  ovvero  Piazza  Cattedrale,  versava  in  uno  stato 

conservativo critico, questo lavoro organizzato in più fasi vuole dare inizio ad un'opera di restauro 

che riporti gli edifici componenti lo spazio urbano in oggetto ad un assetto più dignitoso dal punto 

di vista architettonico, storico e culturale in senso ampio. 

Le architetture che delimitano, affacciandosi direttamente su essa, la piazza sono: la Cattedrale; 

l’Episcopio–Ex Seminario; la Curia Vescovile; Il Ponte di collegamento tra L’ex Seminario e Curia 

Pag 30



fronteggiante la chiesa maggiore. 

Il progetto di restauro del Palazzo Vescovile di Ostuni scaturisce dalla ferma volontà di tutelare il 

bene  architettonico  e  di  promuovere  una  riqualificante  fruizione  dello  stesso,  attraverso  attenti 

interventi di restauro conservativo.

L’obiettivo  generale  del  progetto  è  quello  della  riqualificazione  dell’area  più rappresentativa  e 

storicizzata  del  centro  storico  di  Ostuni,  città  nota  a  livello  nazionale  ed  oltre  come la  “città 

bianca”.

Il sito, sede dei primi insediamenti urbani e del castello Federiciano, versava in stato di parziale 

abbandono funzionale ed edilizio.

Obiettivo specifico del progetto è quello che il  Museo Diocesano di Arte Sacra di Ostuni ed il 

complesso architettonico di Piazza Cattedrale divengano il fulcro di una riqualificazione culturale 

della città antica attraverso una offerta  di  servizi  in grado  di  rendere più significativo  l’uso di 

questa parte di città.

‐CONTESTO URBANO  ARCHITETTONICO DELLA PIAZZA

Il  palazzo funge da quinta architettonica  e  sfondo prospettico di  Largo  Arc.  Trinchera  (piazza 

Cattedrale)  segnando fisicamente il perimetro nord della piazza per chi percorre in salita il centro 

storico attraverso l'arco, voluto da Federico II di Svevia, detto degli Incalzi, risalente al periodo 

1228-29, mediante il quale si accedeva alla Piazza del Baglio e al castello normanno. All’ingresso 

della piazza sul lato destro si può contemplare la Cattedrale, dalle linee tardo gotiche risalenti alla 

seconda metà del  XV secolo.  Collegata  alla  Cattedrale  e fronteggiante  l’ingresso alla  piazza è 

ubicata la facciata dell’Episcopio, a seguire l’arco di collegamento voluto dal Vescovo Francesco 

Antonio Scoppa nel 1750 tra l’Episcopio e l’edificio della Curia, il cui fronte costituisce il quarto 

fronte della piazza. 
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Cattedrale

Episcopio

Curia

Ponte
Piazza

Ex 
Seminario

Planimetria con indicazione dei principali manufatti della zona di Piazza Cattedrale

CENNI STORICI E FORMALI DEL MONUMENTO

L’esistenza di un edificio destinato ad accogliere il vescovo della diocesi di Ostuni può mettersi in 

relazione con la fondazione stessa della sede vescovile, di antica ma non documentata origine. Una 

serie  di  testimonianze  riguardanti  le  vicende  delle  vicine  diocesi  di  Brindisi  e  di  Monopoli 

attesterebbe che la cattedra ostunese sia stata unita alla fine del X secolo a quelle di Monopoli e di 

Brindisi  per  vacanza  del  presule  e  per  esiguità  delle  rendite  (L.  Pepe,  Memorie  storico-

diplomatiche  della  Chiesa vescovile  di  Ostuni,  pp.  5-7).  Dovrebbe ipotizzarsi,  pertanto,  la  sua 

istituzione anteriormente a quella data, forse per volere della cristianità greco-bizantina. 

La  serie  ininterrotta  dei  vescovi  latini  di  Ostuni  ebbe  invece  inizio  con  Datto,  presente  alla 

consacrazione della chiesa abbaziale di Montecassino nel 1071. 

Antichità a parte, c’è da ritenere che tanto l’ubicazione del Palazzo vescovile quanto quella della 

Cattedrale  non abbiano  subito  mutamenti  nel  corso  dei  secoli.  Fin  dalla  fondazione del  primo 

nucleo abitato di Ostuni, i più antichi abitanti decisero di stabilirsi in stretta prossimità all’edificio 

episcopale.

Non ci è dato di sapere se i muri perimetrali nordorientali della Cattedrale fossero adiacenti, come 

accade oggi,  a quelli del  Palazzo e se i due edifici avessero, in relazione alla piazza, detta del 

Ballio  una disposizione ad angolo  retto  come risulta  attualmente  o  se piuttosto  la  facciata  del 

Palazzo fosse leggermente arretrata rispetto al fronte odierno.

Le pergamene custodite nell’Archivio Capitolare menzionano locali e ambienti dell’antico Palazzo 

a partire dal 1307. Un primo spazio riferibile all’Episcopio, anticamente detta “Curia”, era l’ufficio 

Pag 32



amministrativo della diocesi. Qui venivano compilati gli atti e i documenti ufficiali disposti dal 

vescovo. Questo era luogo di importanti riunioni e di stipula di contratti nonché sede del tribunale 

ecclesiale da cui dipendevano i chierici maggiori e minori, gli oblati, le cappellanie, le opere pie e 

le associazioni religiose.

L’esatta localizzazione della Curia si evince da una descrizione della residenza vescovile del 1748 

nella quale si precisa che è “nella facciata della marina per quanto contiene la loggia e Curia”.

Un  ruolo  molto  significativo  viene  assegnato  alla  Sala  Magna,  cuore  pulsante  del  palazzo, 

importante ambiente di rappresentanza, luogo privilegiato di pubbliche cerimonie come l’annuale 

elezione degli Uffiziali, ricordata sempre  con questa denominazione in tutti i documenti reperiti.

Facendo  riferimento  alle  fonti  medioevali,  nel  corso  del  XIV  secolo  vengono  indicati  anche 

superfici aperte all’interno dell’edificio quali la Corte, forse porticata, dalla quale si accedeva ad un 

Hospitium,  preceduto  da  un’anticamera.  Termine  spesso  presente  in  altri  documenti  custoditi 

nell’Archivio concernenti descrizioni di abitazioni civili. L’hospitium dovrebbe indicare un luogo 

dove venivano accolti e ospitati temporaneamente forestieri in transito nella nostra città.

Nel 1454 viene annoverato uno  zardeno unito al fabbricato in direzione nord, forse con accesso 

diretto  dalla  Piazza  (in  ballio…zardenum  ) prospiciente  la  Cattedrale  e  il  Castello  normanno 

(Archivio  Capitolare,  Diocesano,  Curiale  e  Vescovile  di  Ostuni:  Pergamene,  Libri  delle  

Conclusioni Capitolari, Amministrazione Diocesana, Bilanci del Capitolo, Inventari della Mensa  

Vescovile).

XVI secolo

Risale  al  1519 la  prima descrizione  del  palazzo,  inserita  nell’inventario  dei  beni  della  Mensa 

Vescovile. L’edificio ai tempi del vescovo Antonio de Rogeriis (1517-1530) constava di due piani 

e  riuniva  attraverso  cortili  di  passaggio  (astracum)  appartamenti  diversi,  alcuni  antichi,  altri 

realizzati dallo stesso vescovo. Gli ambienti più recenti prospettavano su di un chiostro ed erano 

raggiungibili  da  una  scala  che  immetteva,  mediante  un  maestoso  portale,  nella  grande  sala 

vescovile. In direzione del castello si estendevano altri locali abitativi (domus) dei quali uno fornito 

di un forno e l’ultimo utilizzato come dispensa, prospiciente i giardini orientati verso la marina. Dal 

chiostro,  fornito  di  cisterna,  si  accedeva ad una grande stalla  sotto  l’attuale Salone del   piano 

superiore. Altri locali annessi e forse  ipogei servivano da depositi, mentre al di sotto della scala era 

situato il carcere criminale. Il portale del Palazzo era decorato con lo stemma di Duchessa Isabella 

d’Aragona che ancora oggi è sull’ingresso dell’edificio.

 Ludovico Pepe riportando una informazione di Remondini (L. Pepe, Memorie…pp. 92-93) ricorda 

che il  vescovo de Rogeriis,  a  memoria delle ristrutturazioni apportate all’edificio,  fece inserire 
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un’iscrizione celebrativa  sulla  facciata,  andata successivamente  perduta.  Anche del  bassorilievo 

medioevale, che rifiniva il portale con variis sculpturis, si è persa la memoria.   

Dalla descrizione cinquecentesca si evince che il Carcere era ubicato sotto la scala che conduceva 

al nucleo più importante del Palazzo e per questo motivo c’è da ritenere che il suo accesso fosse 

situato in una zona tale da non recare disturbo e imbarazzo alla vita del caseggiato. 

I primi verbali stilati dal Capitolo registrano dalla fine del XVI secolo e per tutto il XVII secolo 

richieste continue di interventi per questo luogo punitivo, ritenuto infimo abietto, et vile oscuro e  

fetido. 

Il  cortile d’ingresso del Palazzo doveva essere ampio e spazioso: lo deduciamo da informazioni 

successive come quella contenuta in una Conclusione Capitolare del  1708 che ricorda come la 

distribuzione del  pesce  spettante al  vescovo,  osteggiata dal  duca Bartolomeo Zevallos,  fu  fatta 

nell’ampio cortile del suo Palazzo Vescovile dove si provvedessero…li Ecclesiasticie e Regolari  

con totale quiete.    

XVII secolo

Nel  1602  venne  deliberato  di  individuare  un  altro  luogo  del  Palazzo  Vescovile  adatto  per  la 

detenzione dei rei ed è probabile che i lavori per la realizzazione di un nuovo carcere siano stati 

eseguiti prima del 1619. In questo  anno, infatti, si procede a una nuova descrizione dell’immobile 

vescovile, in maniera più sommaria rispetto a quella del secolo precedente, nella quale si legge 

carceres tam civiles quam criminales sunt subtus Palatium prope viam publicam et Castellum(…?

…).  Liberato lo spazio al di sotto della scala del Palazzo, nel 1639 un arcidiacono il cui nome non 

si cita, propose di costruirvi  la sacrestia della Cattedrale.

Dalla  concisa  descrizione  del  1619  si  deducono  alcuni  elementi  importanti  per  definire  la 

distribuzione degli appartamenti, che nel 1519 erano descritti in maniera piuttosto farraginosa. Gli 

ambienti sembrano collocarsi ai lati della grande sala che rappresenta il cuore di tutto l’edificio: a 

oriente si sviluppano otto camere e nove a occidente; il cortile è disposto a oriente. 

Il  palazzo era contrassegnato da una torretta,  ricordata in una Conclusione Capitolare del 1639 

come fatiscente e prossima al crollo.

Lavori di riparazione e di manutenzione si resero necessari nel 1683 quando il Capitolo dispose di 

impiegare 600 ducati ricavabili dalle multe stabilite della Sacra Congregazione del Concilio. Non è 

possibile quantificare la consistenza e la natura di questi interventi per mancanza di altri atti, che 

non è escluso possano essere recuperati successivamente.

La  ricostituzione del  Seminario (ora sede della Biblioteca e dell’Archivio diocesano),  chiuso il 

Collegio  istituito  sotto  la  regola  di  San  Carlo  presso  la  Chiesa  dello  Spirito  Santo,  offrì 
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l’opportunità  al  vescovo  Benedetto  Milazzo  (1679-1706)  di  dare  inizio  ad  un’ingente  impresa 

edilizia che doveva coinvolgere anche il prospiciente Episcopio. 

La nuova costruzione, iniziata nel 1700, subì sul nascere una battuta d’arresto  per la morte del 

presule,  riprendendo a crescere negli  anni del successore Bisanzio Filo che,  probabilmente, nel 

rispetto del progetto iniziale, la collegò con la facciata opposta del Palazzo Vescovile attraverso un 

ponte di legno (come da iscrizione voluta sul ponte dal vescovo Scoppa che ricorda pons erat e  

ligno).

XVIII secolo

Al vescovo Bisanzio Filo (1707-1720) va ascritto il completamento del fabbricato del Seminario e, 

probabilmente, alcune modifiche interne al caseggiato vescovile.

Per  l’antichità  delle  murature  e  per  la  natura  delle  tecniche  costruttive  il  Palazzo  dovette 

sicuramente risentire degli effetti del terremoto del 23 febbraio del 1743. Una serie di perizie e di 

preventivi richiesti dai procuratori del Capitolo a mastri murari, congiuntamente a testimonianze 

raccolte  da nobili  ostunesi  che frequentevano il  Palazzo al  tempo di  Monsignor Bisanzio Filo, 

servirono ad accertare la responsabilità del grave stato di conservazione dell’edificio. Negli  atti 

reperiti non si accenna al terremoto ma si attribuisce la causa delle preoccupanti condizioni statiche 

di alcune murature  ad una certa superficialità mostrata  dal  vescovo Cono Luchino del Verme 

(1720-1747) successore di Filo, nella manutenzione ordinaria dell’immobile  (sarebbe attendibile 

ascrivere  a  tale  sisma la  presenza  delle  vaste stanze ora  murate  al  piano  terra in  adiacenza  

dell’angolo Piazza Cattedrale - Vico Castello).

L’inizio dei lavori fu posticipato di un anno per la morte del vescovo avvenuta il 3 aprile 1747, 

occasione  per  la  compilazione  di  un  inventario  dei  beni  ritrovati  nel  Palazzo  che   offrì 

l’opportunità, prima delle modifiche del 1748,  di analizzare la successione degli  ambienti e la 

disposizione di alcune stanze del Palazzo.

Il  Capitolato  d’appalto  firmato  dal  capomastro  Nicola  Antonio  Maldarella  il  23  gennaio  1748 

davanti al notaio Tommaso Saverio Baldari risulta particolarmente significativo per individuare la 

consistenza e la natura degli interventi da realizzarsi.   

Il fatto che il palazzo sia nato dalla aggregazione di diversi contesti abitativi, con cubature e altezze 

diverse, è confermato dalla disparità di livello, esistente tra la volta della stalla e le altre stanze 

dell’edificio, poi azzerata con i lavori.

Un  altro  elemento  interessante,  che  emerge  dalla  lettura  di  questo  documento,  riguarda  la 

definizione della volta della Sala del Palazzo indicata come  lamia superiore finta di canne (E. 

Aurisicchio-G.Giglio, L’architettura tipica e tradizionale di Ostuni, Bari 2008). E’ noto che molte 
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case  ostunesi,  a  partire  dalle  prime documentazioni  riferibili  alla  fine  del  XVI secolo,  fossero 

rifinite da un soffitto di tavole e di canne. Questo genere di copertura persistette fino al XVIII 

secolo scomparendo, sostituito dalla volta in pietra, nelle ricostruzioni e nelle ristrutturazioni delle 

case ostunesi realizzate  già nel corso del XVIII secolo e in quello successivo. 

Il documento precisa anche che al di sopra di tale rivestimento si dovesse approntare l’astrico, vale 

a dire una pavimentazione in cocciopesto battuto, tipica delle abitazioni meridionali, impermeabile, 

elastica e molto resistente.

Il  vescovo  Mons.  Francesco  Antonio  Scoppa  nel  1763  richiese  ai  fratelli  Giacomo  Oronzo  e 

Salvatore Trinchera, mastri fabbricatori di comprovata esperienza, una valutazione dei lavori che 

erano  stati  appena  eseguiti.  I  capimastri,  con  estrema  diligenza,  visualizzarono  adeguamenti, 

lavorazioni, risarcimenti e rifiniture edilizie di ogni ambiente, consentendoci di definire con una 

certa chiarezza tutti gli ambienti che in quel momento componevano il Palazzo.

Nei loro documenti  si  fa  riferimento,  ad esempio,  ad un quarto  nuovo contiguo a quello dove 

risiedeva  abitualmente  il  Vescovo,  costituito  da  una  loggetta,  un  ripostiglio,  una  camera  e  un 

camerino. L’appartamento del Vescovo si componeva di tre stanze coperte da  sottocieli, termine 

che in un precedente  atto,  pare riferirsi  ad un soffitto con capriate  lignee “ci vogliono quattro 

sottocieli nuovi, essendono tutti fradici e stanno presentemente cascando a pezzo a pezzo”.         

Ancora restauri  vengono segnalati  da padre Serafino Tamborrino nel  testo manoscritto  Rudera 

Hostunen,   compiuti  nell’Aula dell’Episcopio dall’ultimo vescovo della sede di  Ostuni  Giovan 

Battista Brancaccio ( 1791-1794), ma non documentabili più esattamente.

XIX  secolo 

Successivamente alla morte del vescovo Brancaccio la sede episcopale ostunese venne soppressa e 

unita  a quella di Brindisi. Nel 1821, a seguito delle insistenti richieste di reintegrazione dei diritti 

perduti, la Cattedra di Ostuni fu riconosciuta dal pontefice Pio VII separata e distinta da quella di 

Brindisi, dichiarata nello stato, nel grado e nell’onore di sede vescovile e ritornando a godere del 

pieno possesso del proprio patrimonio finanziario. Veniva però retta dall’arcivescovo di Brindisi in 

qualità di amministratore perpetuo. 

Rimasto disabitato per molti anni, il Palazzo vescovile fu riparato e risarcito dal vescovo Pietro 

Consiglio (1825-1839). La mancanza di una documentazione relativa a questi anni non consente di 

precisare la qualità e la quantità delle operazioni del tempo. Altri interventi, limitati al fabbricato 

che si addossava in parte alla parete della  navata sinistra della Cattedrale, vennero realizzati nel 

1857, in occasine della costruzione della Cappella della Immacolata voluta dal vescovo Raffaele 

Ferrigno (1857-1875). 
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La  realizzazione  di  una  grande  cappella,  che  eguagliasse  in  ampiezza  quello  del  Santissimo 

Sacramento ad essa fronteggiante, richiese l’occupazione di una parte del cortile e l’abbattimento 

della  gradinata  che  metteva  in  comunicazione  l’atrio  del  Palazzo  con  il  piano superiore.  La 

gradinata venne ricostruita e rifinita nel tratto iniziale con due pilastrini sormontati da due leoncini 

in seguito asportati. Al piano superiore fu rifatta la volta di una sala, la parete del Salone e la porta 

che  immetteva  in  quest’ultimo  ambiente.  Non  documentato  se  non  con  le  foto  sotto  risulta 

l’abbattimento del  piano superiore dell’edificio della Curia,  probabilmente per  motivi di  ordine 

strutturale, avvenuto negli anni cinquanta. 

           

La Curia Vescovile di Ostuni prima e dopo l’intervento di demolizione del piano superiore.

XX secolo

Negli  anni  settanta  e  ottanta  l’assetto  esterno  degli  edifici  rimase  inalterato,  tuttavia  si  sono 

realizzati lavori di recupero e riuso degli interni dell’Episcopio. A questo periodo sono databili la 

sostituzione di parte dei pavimenti, degli impianti e dei bagni. Il giardino vescovile, dopo periodo 

di  inadeguato  utilizzo  da  parte  di  privati  che  lo  convertirono  in  enoteca,  venne  ripristinato 

coerentemente con l’uso originario.
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Il ponte di collegamento tra l’Episcopio e la Curia

Pianta con indicazione degli ambienti del Museo - progettista: Arch. Carmine Specchia
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RILIEVO FOTOGRAFICO

Foto: La strada di accesso a Piazza Cattedrale

Foto : prospetto esterno Episcopio in relazione con il fronte della Basilica di Ostuni
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Foto : interno di una delle sale destinate ad esposizione permanente

Foto : L’edificio della Curia e sullo sfondo la Basilica
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OBBIETTIVI  PERSEGUITI  IN  TEMINI  QUALITATIVI  E  QUANTITATIVI  E 

INDICATORI  CHE  VERRANNO  UTILIZZATI  PER  LA  MISURAZIONE  DEL  LORO 

CONSEGUIMENTO:

Gli obbiettivi di Ostuni Capitale Italiana della Cultura 2018 sono gli stessi indicati nel bando per il 

conferimento del titolo e che sono stati via via enunciati e sottolineati o evidenziati in grassetto nel 

presente dossier, e cioè:

1. Il  miglioramento  dell'offerta  culturale,  attraverso  strategie  di  comunicazione  non 

tradizionali

2. Il  rafforzamento  della  coesione  e  dell'inclusione  sociale,  nonché  dello  sviluppo  della 

partecipazione pubblica e del suo ruolo di coordinamento

3. L'incremento  dell'attività  turistica,  anche  attraverso  una  profonda  azione  di  legalità  che 

faccia emergere le strutture esistenti che non sono ancora messe in regola

4. L'utilizzo  di  nuove  tecnologie,  che  però  vadano  nella  direzione  di  favorire  la  socialità 

anziché  isolare  digitalmente  gli  utenti,  con  funzione  di  coordinamento  dei  flussi  e  di 

monitoraggio dei risultati: la consulenza di Sytebysite e le infrastutture di “Il Fenicio”, la 

App di riferimento, sararnno la prima risorsa di controllo dei risultati ottenuti, sia in termini 

di interazioni social, che di verifica delle presenze e della loro distribuzione sul territorio, 

che andremo poi a confrontare con i dati ufficiali forniti dall'ufficio del turismo e APT di 

Brindisi.

5. La  promozione  dell'innovazione  e  dell'imprenditorialità  nei  settori  enogastronomici, 

individuando spazi creativi mediante il forte supporto delle strutture istituzionali esistenti 

(Fondazione Dieta Mediterranea)

6. Il conseguimento di risultati sostenibili nell'ambito dell'innovazione culturale:  quasi nulla 

verrà investito in eventi  mondani  fini  a se stessi,  quasi  tutto verrà  impiegato al  fine di 

favorire l'integrazione tra le strutture private esistenti, al fine di fare crescere la qualità della 

proposta  turistica  e/o  enogastronomica  che  costituisce  l'asse  portante  dello  sviluppo 

sostenibile della nostra terra.
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VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:

“Persone, non cose”: è il principio fondante della nostra proposta denominata “Ostuni ponte fra 

generazioni: l'Italia che cambia”. Tale enunciazione ha effetto anche sui capitoli di spesa che non 

sono orientati  a  strutture temporanee,  appannaggio  di  società  che non sono legate al  territorio. 

Molto di quello che andrà speso sarà in funzioni attribuibili a ruoli manageriali, compiti e doveri 

specifici  per  lo  sviluppo  delle  attività  e  del  progetto  complessivo  in  capo  a  responsabilità 

individuate. Se Ostuni vorrà essere capitale della cultura, dovrà principalmente formare persone, 

diffondere la cultura del turismo che dia un impulso che abbia valore per gli anni a venire.

Le voci di spesa:

Molte voci di spesa si spiegano da se, alcune invece necessitano di maggiore approfondimento e di 

una costante implementazione man mano che il successo della nostra proposta supererà i vari gradi 

di  giudizio.  La  voce  di  spesa  legata  al  personale  (vedi  Annex  II  1.1)  non  è  limitata  a  delle 

consulenze tecniche sterili, ma a precisi compiti quali:

1. il ruolo di project manager: da svolgere nell'arco di 18 mesi (sei mesi prima dell'evento)

2. il  ruolo  di  assistente  permanente:  da  svolgere  nell'arco  di  18  mesi  (sei  mesi  prima 

dell'evento)

3. i  ruoli  di  coordinatore  delle  attività  minori,  degli  eventi  enogastronomici  e  dell'evento 

letterario, che richiederanno l'impegno di tre soggetti distinti

4. il ruolo di web marketing manager, da affianchare alle aziende specialist

5. i ruoli dei singoli componenti del Comitato Scientifico, che collaboraranno attivamente alle 

iniziative

La principale voce di spesa delle consulenze esterne (Annex II 2.1) è quella dei ruoli dei formatori, 

che  contribuiranno  a  istruire  la  cittadinanza  che  vorrà  collaborare  al  progetto  mettendo  a 

disposizione la propria persona o le proprie strutture.

Abbiamo a tal proposito individuato una spesa virtuale nel contributo dei privati (Annex II Parte B 

2.1) che mettono a disposizione in comodato gratuito i 40 corners per 12 mesi.

Le voci dei ricavi:

Ovviamente le voci dei ricavi saranno oggetto di revisione costante, man mano che aumenteremo i 

contribiti privati da affiancare a quelli comunali e statali, e che stimiamo in misura crescente man 

mano che passeremo i gradi di giudizio della commissione.

Nella pagina seguente: gli Annex I e II contenenti i vari capitoli di spesa
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Spese Operative ANNEX I

BUDGET STIMA:  OSTUNI CAPITALE ITALIANA CULTURA 2018

Organizzatore: 

PROLOCO OSTUNI

Tema Proposto:

OSTUNI PONTE TRA GENERAZIONI: l'Italia che cambia

RISORSE FINANZIARIE

EURO

10.000,00 €

0,00 €

3. Biglietti 0,00 €

0,00 €

Convenzione fitti figurativi 40 spazi privati cittadini 240.000,00 €

Banca locale 20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sub totale 260.000,00 €

5. Contributi da enti pubblici

Contributi Statali 750.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sub totale 750.000,00 €

6. Altre forme di contributo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sub totale 0,00 €

7. Contributi Regionali 0,00 €

TOTALE ENTRATE DI PROGETTO 1.020.000,00 €

Financing Plan

1. Comune di Ostuni: inizio attività

2. Membri, Accreditamenti, Fees

4. Contributi da sponsors

Comune di Ostuni



Spese Operative ANNEX II 

BUDGET DI STIMA

Valori di Spesa
Titolarità dell'organizzazione: COMUNE DI OSTUNI

Gestore: PRO LOCO – OSTUNI

Titolo del Progetto

OSTUNI CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2018

EUROPARTE A – BUDGET GLOBALE

1. Costi del Personale

1.1 Salari Lordi, incluso costo del lavoro e previdenziali 200.000,00 €

1.2 Viaggi e spese del personale 30.000,00 €

Sub totale 230.000,00 €

2. Fornitori Esterni

2.1 Voci di spesa di Fornitori Esterni 50.000,00 €

20.000,00 €

Sub totale 70.000,00 €

3. Costi amministrativi, spese generali di supporto alle attività

3.1 Costi indiretti: Spese di ufficio 5.000,00 €

3.2  Consumi di utenze e accessori (penne, carta, buste, affrancature) 3.000,00 €

Sub totale 8.000,00 €

4. Materiale tecnico e spazi in affitto per eventi a pagamento

4.1 Affitto degli spazi 30.000,00 €

4.2 Affitto di materiale tecnico 50.000,00 €

Sub totale 80.000,00 €

5. Costi di Comunicazione e Pubblicazioni

5.1 Costi di Comunicazione 50.000,00 €

5.2 Costi di Pubblicazione 3.000,00 €

Sub totale 53.000,00 €

6. Sostegno gli eventi minori

6.1 Festa del Patrono 10.000,00 €

6.2  Festival del Cinema 20.000,00 €

6.3 Altri eventi minori 30.000,00 €

Sub totale 60.000,00 €

7. Costi Amministrativi e di Auditing 18.000,00 €

Sub totale 18.000,00 €

8. Altri Costi (specificare)

Serata di inaugurazione – evento per le autorità 20.000,00 €
Serata di inaugurazione – evento pubblico 40.000,00 €

Premi per concorso letterario 10.000,00 €
Spese impreviste 30.000,00 €

Assicurazioni 10.000,00 €

Compensi per comitato scientifico 60.000,00 €

Spese di ospitalità dei letterati 30.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Sub totale 200.000,00 €

PARTE B – BUDGET EVENTI PRIMARI

1. 15.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

1.3 Protocollo Fondazione Dieta Mediterranea 5.000,00 €

2. 260.000,00 €

240.000,00 €

20.000,00 €

3. Tavole rotonde, vernissage e incontri pubblici dedicati /mensili 24.000,00 €

Sub totale 299.000,00 €

COSTI OPERATIVI TOTALI 1.018.000,00 €

2.2 Viaggi e spese sostenute dai fornitori
(ad ECCEZIONE degli artisti/letterati che presenteranno le opere)

Campagna di comunicazione e convenzionamento enogastronon.

1.1 Convenzionamento ristoranti

1.2 Convenzionamento cantine e produttori agricoli

Campagna di comunicazione e convenzionamento Letteratura

2.1 Convenzionamento affitto virtuale nr. 40 spazi (bar, ristoranti, locali)

2.2 Campagna di Web Marketing e upgrade permanente


