
Specchiarica 
A  poco  più di  4  km  da  Avetrana, e  un  tempo  parte  integrante del  suo  

territorio,  sorge  la  località  Specchiarica  che  si  stende  sullo  Jonio  per  circa  2  

km.  Pur non essendoci adeguate strutture ricettive la località nel periodo estivo  è 

meta  di migliaia  di turisti e villeggianti che affollano il mare ancora cristallino. 

 



La  spiegazione  del  toponimo  risulta  abbastanza  agevole:  esso  deriva dal  latino  “specula”  (luogo  

elevato, posto  di guardia);  nella  nostra  cultura  rurale  le  specchie  erano  cumuli  di  sassi  ammucchiati ai  

margini  del  campo  e  diventati  poi  argini  e  limiti  del  terreno  stesso. Neoliti  e  messapi  furono  i  primi  a  

costruire  le  specchie-sepolcri per  i  loro  morti.  L’evoluzione  ha  quindi  via  via  contribuito  a mutarne  

morfologia  e destinazione  d’uso. 

Il  nome  pertanto pare  voler  indicare  una  caratteristica  della  località:  luogo  di  specchie Esami  

archeologici  della  località  hanno  rilevato  frequentazioni umane  dall’età neolitica  al   medioevo. Il  

toponimo  viene liricamente rievocato dal  letterato  manduriano   Ferdinando  Donno  e più  precisamente  

nella  raccolta  poetica  “Musa Lirica” (1620) CVIII, 2: “Là dove  altier con cento bocche e cento /  corre 

l’Jonio a divorar  Specchiarica / e con denti d’acciar,  labri  d’argento /  gli scogli  incoppa e li disvelle…” 

 



Detta  località,  anticamente  parte  integrante  della  “Grancia dei  monaci  cassinesi “  titolari  del  

feudo  di  S.Pietro  in  Bevagna ,  era  infestata  dalla  palude  detta  dei  “Tamari”  o  padula longa. 

Nel 1573 i monaci Cassinesi concedono in fitto ai sigg. De falco di Avetrana un terreno denominato 

“Pozzello Specchiarica” . Nella zona tra torre Colimena e Specchiarica  nello stesso arco di tempo 

avvengono tre episodi che potremmo con espressione moderna definire “noir”, di cronaca nera: 

*L’uccisione del povero pastore Giovanni Giacomo Romanello ad opera di alcune guardie doganali per 

essersi egli rifiutato di pagare gabelle ritenute inique (1636): 

*Il naufragio di un vascello veneziano avvenuto nel 1627 tra torre colimena e specchiarica; 

*Il rinvenimento sul litorale di due uomini nudi e in avanzato stato di decomposizione sepolti poco 

dopo in loco (1648). Nel 1653  il feudo venne acquisito da donna Brigida Grimaldi. Nel secolo XVIII il 

feudo fu proprietà del principe Vincenzo Imperiale. Nel 1687 venne  poi acquistato da donna Brigida 

Grimaldi marchesa di Oria. Nel 1741 la località risulta accatastata all’univesità di Casalnuovo (Cat. 

Onciario). Nel 1839 il feudo di S. Pietro in B. (compresa Specchiarica) venne acquisito da Tommaso 

Schiavoni; questi dovendo dividerlo tra i figli (Nicola, Giovanni, Vespasiano e Raffaele) incaricò nel  

1855   l’agrimensore  Alessandro  Zecca  di tracciare una minuziosa mappa del feudo: nel territorio 

rilevato dalla mappa vi cresceva una cospicua macchia mediterranea mista a ulivi e olivastri. La 

macchia ha tuttavia subito periodici sfoltimenti per ricavarne legna e carbone. L’ultimo grande 

sfoltimento avvenne nel 1919 nel corso del quale le piante abbattute furono circa 8648. Le folte macchie 

inoltre ospitarono fino alla fine dell’800 molte specie animali oggi estinte: faine, donnole e, quasi 

incredibile qualche lupo che vi giungeva al seguito delle greggi nel periodo della transumanza.L’ultimo 

lupo fu abbattuto tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. 
 

 

 



Nelle varie cartografie dell’IGM  sono  rilevati  lo  iazzo  e gli  omonimi  monti. 

Nel 1611 la masseria è riportata tra le proprietà di Lelio Giovanni Pasanisi di Casalnuovo. Nel 1638 la 

troviamo di proprietà del manduriano Antonio Giustiniani. Dagli  atti  decurionali   del Comune di  

Avetrana  si  ricava  che  nel  1813  la guardia di  sanità  fa  obbligo  al  comune  di Avetrana di  

riparare  il  posto  della  Specchiarica. 

Un  documento  del 1867  riporta  quale  proprietario  della  possessione  macchiosa  della  masseria  

Specchiarica  il   sig. Raffaele  Schiavoni  di Manduria. Nel 1880 la masseria venne ceduta in fitto da 

R.Schiavoni al sig. Mezzolla e a sua moglie Maria Rosaria Scarciglia di Avetrana.  

 

 



A  questi  sul  finire  del  secolo  succede  il  figlio  Schiavoni Menotti  il  

quale  nel  1920  per ragioni politico-sociali cedette  alcuni  terreni  del  vasto 

feudo  di Specchiarica  in  enfiteusi  perpetua  a contadini di Avetrana (in 

maggioranza) e  Manduria. Schiavoni Menotti cedette la zona alla sig.ra 

Giovanna Pizzi e nel 1958 essa fu acquistata (masseria compresa) da 

Raffaele Pesare. Oggi  la  località  a  causa  dell’impressionante e 

disordinato  sviluppo  urbanistico  ha visto progressivamente sparire le   

attrattive  naturali  e  ambientali che  un  tempo  caratterizzavano  il  suo  

paesaggio. Lungo  la  costa  si  ergono  per  un  altezza  di circa  36  m slm i  

Monti  della  Specchiarica;  l’omonima  masseria  a  corte  chiusa  con  alcuni  

ambienti  sopraelevati, stalle,  curti,  magazzini,  pozzo,  colombaio  e gli  

jazzi riservati al pascolo del gregge. Detta masseria già in precarie 

condizioni nel 1839 era costituita da tre stanze lamiate, ed una a tetto con 

cucina, una stalla e li curti per il ricovero degli animali. Alle  pendici  dei  

monti  si  trova  anche  una  sorgente  d’acqua  sotterranea all’interno  di 

una grotta,  probabilmente  in diretta comunicazione con un altro pozzo 

esistente in masseria Specchiarica, presso il quale per molti anni avvenne 

l’approvvigionamento dell’acqua. Questo  è  forse  ciò  che  nei  documenti  e  

riportato  come “pozzo  tarantino”.  La  grotta  è  stata  rinvenuta  alcuni 

decenni  or sono. 

 

 



Mass. Specchiarica particolare contrafforti murari 



La  progressiva  urbanizzazione  della  zona a a partire dagli anni ‘60,  portò,  per volontà 

del sig. Silvestro Zizzari di Avetrana, alla  costruzione di  una  cappelletta  per  il servizio 

liturgico  durante il  periodo estivo. Con la morte degli ultimi proprietari  il piccolo  edificio  

sacro è in totale abbandono. 
  

 



Sul litorale è  ancora  visibile a poche decine di metri dal mare  una  torretta militare di cemento per 

un terzo interrata, utilizzata per gli avvistamenti. Parzialmente immersa nella vegetazione è un 

simbolo storico in perfetto stato di conservazione che da più di settanta anni presidia con dedizione 

un lunghissimo tratto di mare. 

 



Più all’interno invece è ancora visibile un vecchio casone-ricovero per i pastori durante il periodo 

della transumanza. Esso è già attestato in un documento del 1838.  

 



Esplorando il paesaggio agrario  è possibile 

osservare tra i vasti uliveti i caratteristici 

trulli  e  le case coloniche. 




