
"In Salento sta venendo alla luce 
una capitale dell'antichità mai 
conosciuta prima e il probabile 
approdo di Enea": a Castro 
straordinarie scoperte 
archeologiche 
di Biagio Valerio 

Una veduta degli scavi di Castro (foto Alberto Capraro)  

In riva all'Adriatico sta emergendo un tesoro con molti punti in 

comune a quando destcritto da Virgilio nell'Eneide: "Un porto 

dominato da un alto promontorio con un maestoso tempio sulla 

sommità consacrato alla dea Minerva. Direi proprio che ci 

siamo”, spiega il professore Francesco D’Andria che cura gli 

scavi 
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Centrale e strategica nel Mediterraneo. Sperone della penisola, più vicino, in 

assoluto, all’isola di Corfù ed alla Grecia. Ma anche la sacralità di Castro emerge, 

prepotente, dopo le ultime clamorose scoperte archeologiche. Che la affiancano, 

idealmente, alla Meryem Ana Evi, la “casa di Maria” di Efeso, luogo sacro e 

d’incontro per cristiani e musulmani. La località in provincia di Lecce che oggi 

conta poco più di 2mila residenti ma è tappa del turismo mondiale, si evidenzia 

come una delle capitali dell’antichità grazie al lavoro del professore emerito di 

Unisalento Francesco D’Andria e dei suoi collaboratori. Giovani ricercatori che si 

sono laureati con lui come Amedeo Galati, Alessandro Rizzo, Emanuele Ciullo e 

gli operai Donato Merico e Luigi Bene che si occupano del museo archeologico 

intestato ad Antonio Lazzari, geologo e intellettuale vissuto nel secolo scorso. 

Castro negli itinerari culturali d'Europa che incrociano la rotta di Enea 

di Francesco Oliva24 Maggio 2021 

 

Un luogo che farà sintesi, negli anni a venire, di quanto sta succedendo nel cuore 

di Castro Marina, il quartiere affacciato sull’Adriatico. “Siamo ancora agli inizi – 

spiega il docente – perché abbiamo incominciato solo nel 2000 con un primo 

lotto nel quale sono stati rinvenuti elementi di un santuario, con l’altare e la 

grande statua dedicata a Minerva”. 

In Salento rinasce il lago di Enea, così l’alluvione ha fatto tornare alla luce il 
fiume magico di Otranto 

di Biagio Valerio20 Novembre 2021 

 

Ma, come dice il prof, questo è soltanto il prequel. Il tesoro più grande si trova, 
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probabilmente, in un terreno che potrebbe essere presto acquisito alla causa. Si 

tratta di una zona agricola privata di circa trecento metri quadrati sulla quale 

sono state effettuate le prospezioni geofisiche da parte dell’Istituto di Scienze del 

Patrimonio Culturale del Cnr che lascerebbero pensare ad una grande 

piattaforma di blocchi sotterrata. Lì potrebbero dormire da secoli le vestigia del 

grande tempio di Atena, meraviglia dell’antichità. Intorno a quella zona, poi, si è 

sviluppato il centro storico della località. E qui c’è l’altra notizia, perché il Cnr ha 

scelto proprio Castro a livello internazionale come “campione” per indagini 

chimico fisiche e di telerilevamento, in modo da dare già preventivamente 

informazioni dettagliate agli archeologici su dove scavare e che cosa aspettarsi in 

un luogo piuttosto che in un altro. 

Spuntano i piedi di una seconda statua della dea Atena: nel Salento nuove 
conferme sul tempio celebrato nell'Eneide 

di Anna Puricella13 Aprile 2021 

 

Con quali step si procederà, in futuro? Lo chiediamo al professore. 

“Abbiamo tre obbiettivi – dice ancora D’Andria – e cioè individuare il tempio 

vero e proprio, ampliare l’area archeologica e arrivare ad un restauro di 

consolidamento. Preziosa si sta rivelando in tutti i passaggi la collaborazione 

dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Fersini. I 

finanziamenti sono privati, grazie al professor Francesco De Sio Lazzari ed al 

Club Inner Wheel presieduto da Graziana Aprile”. 

 

Come mai fino a pochi anni fa nessuno aveva intuito queste potenzialità? 

“Poiché non c’è stato mai nessuno che ha guardato. Mancava lo sguardo verso 

questa potenziale meraviglia. Negli anni Settanta, anni bui per l’archeologia, 

hanno costruito accanto tagliando di netto una muraglia antichissima. Ancora 
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oggi si vedono edifici moderni che hanno letteralmente segato muri bellissimi 

risalenti al quarto secolo avanti Cristo”. 

 

Oggi si riscopre Castro come una delle “capitali” del mondo antico? 

“Athenaion era chiamata. Castro, cioè castello o cinta fortificata, è il nome 

romano. Per i geografi Castro si trova all’ingresso dell’Adriatico, nel punto in cui 

il canale si restringe. Nei giorni di cielo terso si vedono le isole albanesi, l’isola di 

Corfù. Il luogo è strategico per la navigazione e per il controllo della porta 

dell’Adriatico. Ma la sintesi si raggiunge e si manifesta con la scelta di far 

diventare questo luogo un centro religioso. La divinità ideale è la dea 

dell’incontro, che insegnò agli uomini la navigazione”. 

 

Divinità guerriera ma illuminata, e per questo contrapposta alla brutalità di 

Ares, e anche della pace per aver donato ad Atene, città che prende il suo nome, 

la pianta dell’olivo. Sintesi e sincretismo, dunque, nell’antica Castro dove 

messapi e greci trovano la tregua. Luogo strategico dove le terre si avvicinano, 

nel quale i capi dei messapi intrecciano rapporti commerciali con i forestieri e si 

sentono garantiti dalla protezione del culto di Atena, divinità greca. Come finisce 

l’età d’oro dell’antica Castro? 

“Con Annibale che manda tribù di Numidi e Mauri a distruggere tutto, compreso 

il santuario. Nel 214 A.C. perde la sua funzione religiosa e diventa fortificazione, 

con i Romani che ritrovano i luoghi sacri, li sconsacrano e seppelliscono tutto. 

Compresi fregi bellissimi che stiamo recuperando, con foglie e motivi 

naturalistici che sembrano frutto degli scalpellini che diedero vita al Barocco 

leccese”. 

 

Il futuro? Una seconda statua colossale oltre a quella pre-romana di Minerva, 

alta tre metri, già individuata. I frammenti dicono che potrebbe trattarsi di una 

divinità che indossa un elmo frigio: quindi un’altra statua non attica (quindi di 

Atene) ma troiana. 



“E si rafforzerebbe, in questo modo – conclude il professore – la tradizione, già 

solida, più affascinante: che Athenaion, poi Castrum Minervae" sia il luogo 

dell’approdo in Italia di Enea, così come narrato da Virgilio. Un porto dominato 

da un alto promontorio con un maestoso tempio sulla sommità consacrato alla 

dea Minerva. Direi proprio che ci siamo”. 
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