
OSSERVAZIONI ALL'INDIRIZZO DEL SINDACO F. ANCONA IN RELAZIONE AL II INCONTRO PROMOSSO 
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON TECNICI E CITTADINI- (SALA CONSILIARE, 11-03-2013), 
RIFERITE AL CENTRO STORICO. 
 
Egr. Sg. Sindaco, 
avendo partecipato al II forum cittadino di lunedì 11/3 u.s., promosso da codesta Amministrazione con 
tecnici e professionisti, teso all'esame di una ipotesi progettuale di rigenerazione ambientale in ordine alla 
L.R. n. 21/2008, e avendo ascoltato con attenzione i vari interventi ed in particolare quello dell'assessore 
Antonio Scialpi, per quanto da Egli riferito in relazione allo stato attuale in cui versa il Centro Storico di 
Martina Franca, ritengo di consegnare un possibile contributo a tal riguardo.  
Prima di entrare nel merito dell'argomento e di suggerire possibili azioni di recupero, tutela, rilancio socio-
economico di questa parte di abitato, con proposte attuabili, ritengo utili alcune osservazioni di base, innanzi 
tutto con il richiamo alla definizione di Centro Storico, in linea generale, e poi di evidenziamento degli 
elementi storico-culturali che connotano il Centro Storico di Martina, al fine di fare la debita chiarezza ed 
evitare confusioni nel merito. Ciò perché sono diversi gli aspetti da considerare e non solo quello della sosta 
di autovetture in pieno abitato per mancanza di aree di parcheggio limitrofe.  
 
Definizione di Centro Storico 
La definizione urbanistica di centro storico è nata nel corso del Novecento quando si è incominciato a 
pensare prima alla ristrutturazione e poi alla salvaguardia della parte antica delle Città. In Italia si trovano 
migliaia di centri storici, di varia dimensione, alcuni molto piccoli, ma di alto valore architettonico sia per il 
loro insieme, sia per singole opere. Secondo un'indagine Istat di qualche anno fa i centri storici Italiani di 
varia origine, greca, etrusca, romana, medievale sono ben 22.000. Nel secondo dopoguerra con l'avvenuta 
consapevolezza della necessità di un recupero dei valori e della tradizione storica italiana maturata anche 
nell'ambito del Razionalismo italiano, con i movimenti del "Neorealismo architettonico" e del “Neoliberty”, si 
pensò alla salvaguardia e conservazione dell'ambiente costruito storico. In vario modo si è tentato di 
elaborare norme di recupero efficienti ma i risultati, salvo rari casi, non sono stati eccellenti ed all'altezza di 
quello che la situazione richiedeva. Maggiore efficacia hanno avuto le opere architettoniche di inserimento 
realizzate tenendo conto del contesto, come la Borsa Merci di Giovanni Michelucci a Pistoia, o la Casa delle 
Zattere di Ignazio Gardella a Venezia. 
Negli ultimi decenni si sono fatti dei passi in avanti con lo sviluppo dei concetti di recupero e con definizioni 
urbanistiche come quella di storicità, che si è allargata intendendo con essa i valori culturali propri di una 
città, che non possono essere circoscritti ad una determinata zona centrale. Questi infatti si espandono nel 
territorio dove si ritrovano edifici antichi pari a quelli cittadini, che devono essere salvaguardati. Non più 
quindi, solo gli edifici più illustri, il particolare architettonico di pregio, le opere d'arte e gli spazi della vita 
pubblica (palazzi comunali, piazze, chiese), ma l'insieme dell'ambiente costruito storico, che va oltre anche i 
confini stessi della città del passato, (mura), ma che ha precisi connotati morfologici ed architettonici. Per tali 
ragioni i Piani regolatori hanno perimetrato queste zone definendole normativamente "Zona A" di interesse 
storico. 
"Gli spazi esistono solo se ci sono gli uomini. E il problema dei centri storici, non solo in Italia ma ovunque, è 
che spesso non ci sono più gli uomini che ci vivono, ma solo uomini che li usano, che li sfruttano, come 
possono essere lo studente o il commerciante" e molto spesso il centro storico si riduce ad una scenografia 
teatrale e, chiuse le attività, si svuota e si degrada (tipicamente nelle ore notturne). La sfida di chi 
amministra centri storici è coniugarne la tutela con la necessità di costruire spazi dove gli uomini possano 
vivere in maniera armoniosa, soddisfacendo i loro desideri e bisogni.(Alberto Grohmann, docente di storia 
economica all'ateneo perugino). 
Il centro storico quindi identifica in una città il nocciolo più antico e gli edifici appartenenti a quello che era il 
nucleo originario. In ogni caso questa non è una condizione assoluta e codificata e l'indicazione può variare 
da città a città. Se prendiamo ad esempio una città medievale, si considera centro storico quello compreso 
nelle vecchie mura della città. Questo è il caso di Martina. 
 
Il Centro Storico di Martina Franca: origini dell'abitato e sua evoluzione 
 
Le origini di Martina Franca, come borgo, risalgono al X secolo, quando sul Monte di San Martino sorse un 
piccolo villaggio di profughi tarantini, fuggiti dalle continue devastazioni dei Saraceni, e ai quali si aggiunse 
successivamente una comunità di pastori. Intorno al 1300 Martina Franca fu eletta comune su ordine del 
Principe Filippo I d'Angiò che la concesse a Pietro del Tocco per ricompensarlo dei servigi da lui svolti. Il 
territorio all'epoca consisteva in un castello situato storicamente nell'attuale zona denominata "Montedoro", 
e da due miglia di terreno intorno al castello, sottratto dal territorio di Taranto e da quelli delle Università di 



Monopoli ed Ostuni per l'insediamento rurale di contadini e "massari". Sembra che Filippo d'Angiò avesse 
concesso anche dei diritti e delle franchigie a chi fosse venuto ad insediarsi a Martina, e per questo fu 
denominata "Franca".  
Nel Centro Storico di Martina Franca è attestata anche una Comunità ebraica stabile almeno fino al 1495, 
quando l'Università chiese ed ottenne dal re Federico d'Aragona di proibire ai "cristiani novelli", cioè ebrei 
convertiti con la forza al cristianesimo, di sporgere denuncia nei confronti dei cittadini di Martina che li 
avevano saccheggiati e vietò loro sempre su richiesta dell' Università di vivere in Martina Franca. La 
Giudecca di Martina secondo vecchie tradizioni era localizzata nelle attuali via degli Orfanelli, con l'appendice 
di via Cappelletti e nel vico Montedoro.  
Oltre il più antico nucleo dell'area di Montedoro prevale per la restante parte del Centro storico una chiara 
matrice tardo barocca e rococò, essendo l'architettura ampiamente caratterizzata dalla diffusa presenza di 
fregi di tali stili, ben visibili nelle chiese (ad esempio la Basilica, di San Martino), quanto negli archi delle 
antiche porte della città (ad es. Arco della Porta di Santo Stefano detta anche di Sant'Antonio che si affaccia 
in piazza XX settembre e fu ristrutturato nel 1764 e reca le impronte del barocco martinese con in cima la 
statua equestre di San Martino).  
Il centro storico di Martina Franca era chiuso da una cinta muraria, da 12 torri quadrate, da 12 torri rotonde 
e da quattro porte di ingresso. Con il passare dei secoli queste strutture difensive hanno mutato il loro 
aspetto perdendo la loro funzionalità. Molte torri sono state abbattute per garantire l'accesso al centro 
storico oppure sono state trasformate in abitazioni civili. Attualmente le porte hanno perso la loro funzione di 
accesso esclusivo nella città restando di esse solo gli archi e gli anelli lapidei superiori che servivano per 
contenere i cardini dei massicci portoni. Il nome delle porte dipendeva dalle chiese adiacenti prossime sia 
intra-moenia che extra-moenia. Oltre alla già menzionata Porta di Santo Stefano le altre tre sono:  
- Porta di Santa Maria detta anche del Carmine, che si affaccia in via Pergolesi. Il suo arco fu rifatto in chiave 
rinascimentale nel 1596; in alto si colloca lo stemma più antico della città.  
- Porta di San Nicola detta anche di San Francesco, si affaccia verso piazza Mario Pagano. L'arco fu rifatto 
nel Settecento con la costruzione di una casa privata sulla volta..  
- Porta di San Pietro, collocata lungo Via Mercadante. E' detta anche Porta stracciata, perché è stata più 
volte murata e riaperta in relazione alla vulnerabilità di Martina nei diversi periodo storici.  
Prevalentemente settecenteschi sono i 21 palazzi signorili più significativi dal punto di vista storico artistico e 
architettonico, che sussistono in: via Mazzini (5- P. Barnaba, P. del cavalier Semeraro, P. Carucci, P. 
Semeraro, P. Blasi), via Buonarroti (2- P. Casavola, P. Blasi), via Cavour (3- P. Fanelli, P. Magli, P. Motolese), 
via Machiavelli (2- P. Delfini, P. Ancona), via Arco Casavola (2- P. Paolo Marino Motolese, P. Motolese), via P. 
Cossa (1- P. Magli), Largo S.Pietro (1-P. Maggi), via Orfanelli (1-Ex-ospedaletto), via Erbaiolo (1-Casa a corte 
Le Marangi), piazza Plebiscito (1-P. dell'Università ), via Largo Stabile (1- P. Stabile ), via Cirillo (1- P. 
Recupero).  
Il resto dell'urbanistica del centro storico martinese si caratterizza per abitazioni sviluppate in senso verticale. 
I locali al pian terreno, talvolta parzialmente interrati, erano adibiti a deposito di derrate, ricovero d'animali 
da soma e/o bottega; al di sotto del pavimento al piano terra, una cisterna di raccolta dell'acqua piovana. Al 
primo piano, invece, si trova la zona giorno, con cucina e sala da pranzo; di solito era presente anche un 
camino, che assolveva a una duplice funzione: cucinare le pietanze e fungere da stufa; in questo stesso 
piano è facile trovare anche l' imbocco della condotta che porta alla cisterna. Il secondo piano era adibito a 
zona notte. La casa era conclusa da terrazzo voltato a botte o a pignon, meno frequente da un terrazzo 
pianeggiante. Oggi molti dei locali a piano terra sono stati trasformati in abitazioni a mò di “monolocali 
attrezzati con servizi” allo scopo di dare ricezione agli immigrati bisognosi di abitazioni economiche, ovvero ai 
turisti stagionali, perseguendo una sorta di speculazione, sia nelle locazioni che nelle vendite. La maggior 
parte di tali mini-abitazioni, tuttavia, risultano buie ed insalubri a causa dell'umidità di risalita e, nel loro 
insieme, una ghettizzazione di gran parte del centro storico.  
Caratteristica importante del centro storico sono le vie strette e piene di "spigoli", vicoli ciechi e strade 
nascoste che, anticamente, presentavano un duplice vantaggio: in caso di invasione nemica era un mezzo 
per guadagnare tempo durante un'eventuale fuga, o per tendere imboscate ai nemici. Col degrado e la 
sporcizia che sono evidenti ed emblematici del centro storico di oggi, queste strade sono evitate dai turisti 
visitatori!  
In passato la logistica del centro storico era indicata da differente pavimentazione delle strade: con basole di 
basalto (di colore nero) per le vie principali che conducevano alle antiche porte e quindi fuori dal centro, e 
invece con basole di calcare (bianco) per il resto delle altre strade. Oggi solo in alcuni lembi delle stradine si 
riscontra ancora questa differenza cromatica. 
L'attuale pavimentazione è stata rifatta negli anni 80 del secolo scorso e molte di tali vie presentano una 
modesta depressione al centro, per il convogliamento dell'acqua di pioggia, consentendo la transitabilità 
nelle fasce laterali ... In realtà ciò non si realizza affatto dal momento che i pluviali delle varie abitazioni 



scaricano al di sopra del pavimento stradale e quindi il passante è costretto a zigzagare per evitare 
d'inzaccherarsi!  
Un vistoso problema di avvilimento della vivibilità del Centro Storico è l'uso delle vie come luogo di 
parcheggio delle autovetture.  
 
La rigenerazione del Centro Storico martinese 
Rigenerare il Centro Storico di Martina Franca significa dotarsi di un Piano Urbanistico ad hoc cioè dedicato 
esclusivamente ad esso, che potrebbe definirsi P.U.C.S. (Piano Urbanistico Centro Storico), articolato su 
punti basilari che, tenendo per fermi i dati storico-culturali, prescriva razionali interventi, per una rilettura dei 
complessi edilizi nel loro insieme, per la rivalutazione del paesaggio urbano, per la più adeguata fruibilità 
oltre che dei martinesi, soprattutto dei turisti.  
Nell'ambito del P.U.C.S., andrebbero considerando i seguenti punti: 
A) Piano delle facciate e degli affacci  
1) utilizzo omogeneo di materiali edilizi nelle ristrutturazioni ed impiego di infissi, porte e finestre, lignei 
ovvero di simil-legno (prescrivendo l'eliminazione di infissi di alluminio anticorodal); 
2) Omogenizzazione delle canne pluviali sulle facciate delle case, evitando la indiscriminata presenza di 
canne di materiale plastico e canne di rame (o le une o le altre); ripulitura e tinteggiatura delle facciate con 
cadenza almeno quinquennale. 
B) Piano della pavimentazione stradale 
3) ripristino dei basolati di basalto nelle vie principali che portano alle antiche quattro porte della città e 
pavimentazione ex novo con le più recenti basole calcaree nei tratti stradali ove ancora non sono state 
sostituite, per rendere omogenei i percorsi. 
C) Piano di Igiene Urbana 
4) divieto di abbandono dei rifiuti nelle strade in attesa che vi sia il passaggio dei moto-carri utilizzati per il 
loro allontanamento (andrebbe promossa la consegna dei rifiuti porta-a-porta e con sistema di smistamento 
differenziato).  
D) Piano del traffico veicolare  
5) In quanto l'intero impianto abitativo ed urbanistico del Centro Storico è a misura d'uomo e rimonta a 
tempi in cui non v'erano le automobili, la riqualificazione dovrebbe prescrivere l'eliminazione del traffico 
veicolare (a meno di quello di mezzi di rifornimento degli esercizi commerciali, in ben precise fasce orarie e 
di quelli di scarico di materiali edilizi e carico dei materiali di demolizione, anche questi in precise fasce 
orarie) e il divieto di soste permanenti. 
E) Piano dei servizi elettrici (cablature) 
6) Al fine di ridare decoro alle facciate degli edifici ed abolire l'obbrobrio degli attraversamenti aerei dei cavi 
elettrici, occorrerebbe sostituire l'attuale rete elettrica con una nuova rete, la cui cablatura viaggi interrata. 
F) Piano di riuso delle case abbandonate e dei servizi commerciali 
7) Censite tutte le case abbandonate, promuoverne con possibili incentivi di mano pubblica e in accordo con 
i proprietari, risanamento e ristrutturazioni anche, ove possibile, accorpando più unità catastali al fine di 
incentivare il riuso, tramite azioni di promozione di mercato. Anche per quello che riguarda gli esercizi 
commerciali, si dovrebbe stabilirne uno standard di qualità e di diversificazione e calmierizzare in accordo 
con i proprietari e l'Ascom i canoni locativi, al fine di vivificare il commercio nel borgo antico.  
 
G) Piano vigilanza e sicurezza 
8) Incremento dell'attività dei VV.UU. e/o di cooperative dedicate, al fine di fornire un adeguato e sufficiente 
servizio di controllo e vigilanza all'interno del tessuto urbano per dissuadere dal compimento di atti vandalici 
quali l'imbrattamento dei muri, i danneggiamenti di opere pubbliche, tabelloni, fioriere, impianti di 
illuminazione etc., l'abbandono di rifiuti di pasto; l'esposizione dei rifiuti fuori dalla fascia oraria consentita e 
tutti quei comportamenti che si traducono in degrado e sfregio al decoro del centro storico stesso. 
 
Conclusioni 
E' ovvio che nessuna impresa umana si realizza in mancanza di una reale verifica dello stato dell'arte e una 
successiva azione di regolamentazione e programmazione dei processi d'intervento. Nello specifico del 
Centro Storico di Martina che di per se e nella sua complessità costituisce “monumento” e motivo di 
attrazione turistica della Città e del suo territorio, a parere di chi scrive, occorre finalmente dotarsi di un 
effettivo strumento, qui definito P.U.C.S., necessario alla riqualificazione e rigenerazione. 
Non è poi tanto questione di spontanea ristrutturazione e/o restauro delle abitazioni (e non tanto di quelle 
classificate come abitazioni signorili che sono già adeguatamente manutenute) dal momento che restauro 
e/o manutenzione vanno adeguatamente codificati, per dire se l'odierno Centro Storico abbisogni o meno di 
interventi riqualificazione urbana e di questo intervento piuttosto che di quell'altro.  



Chiaramente ogni impresa si affronta e si compie quando sostenuta dalle relative risorse economiche.  
Il complesso progetto dovrebbe, comunque, realizzarsi in maniera graduale, stabilendo le priorità e le 
modalità d'intervento e i tempi di approccio, secondo l'assunto che Roma non s'è fatta in un solo giorno. 
Arch.ga specialista Sabrina Del Piano 


